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CICLISTI INCAUTI

Sulle ciclopedonali
rischio investimento
Comportamenti pericolosi
anche suciclopedonali arginali
Piste ciclopedonali su argini
sono frequentate, specie per
svagoe salute. Coloro che
camminano, corrono e
viaggiano inbicicletta a velocità
normale vengono talvolta
sorpassati e sfiorati, anche sul
latodestro, da giovani
cicloturisti velocisti, senzauno
squillodi campanello e senza
unavoced’avvertimento. Con
rischiod’urti, scontri, cadute e
traumi.Alle eventuali
lamentele per talimanovre
azzardate, possono seguire
gestacci ebrutte parole di
trasgressori. Sorge spontanea
una riflessione: si parla tantodi
solidarietà,mentre scarseggia il
rispetto (che laprecede). Sulle
strade ingenere, tutti quelli che
violano il codice e/o sonoprivi

degli accessori richiesti
(campanello, luci, freni
efficienti ecc.) devonoessere
multati.A tutela del benessere e
dell’integrità fisicad’ognuno.
GianfrancoNibale

MESSINADENARO

Consigliere latitante
tra le carte bollate
Omertà inConsiglioComunale :
ancheaPadovaMatteoMessina
Denaroè ancora latitante !
Nella giornata che ricorda le
“vittimedellamafia”
apprendiamocon sconcerto
cheanche il Consigliere cheha

scritto il nomedel capomafia in
una schedadel consiglio
comunale, rimarrà’
sconosciuto , nascosto, latitante
dell’etica , dellamorale, della
dignità istituzionale.

PadovaBeneComuneaveva
proposto che i Consiglieri
Comunali sì sottoponessero
volontariamenteaperizia
calligrafica, certouna
provocazionemaancheuna
spinta eticaper chiederea tutti i
Consiglieri Comunali di Padova
di alzare la testa, di non avere
pauradi scovare il pusillanime
che si nasconde tra le carte
bollate e che , sembra, vincerà la
suaomertosa resistenza .

Unagiornata triste per il
ConsiglioComunale, che
offende tutti noi e la cittàdi
Padova cheda sempreha
condannato con forza lamafia ,
imafiosi e chi li omaggia di
nascosto !
AntoninoPipitone
RosaDePietra
PadovaBeneComune

VACCINAZIONI

Dipendenti comunali
over 80 in lista
Sto leggendo inquesto
momento sul nostroGazzettino
cheaPalazzoMoroni scattano i

vaccini per i dipendenti
comunali, quelli di età
superiore ad80anni voglio
sperare, non siamomica in
Lombardia!
EnricoMazza

ARCELLA

Quartiere in degrado
oppure multietnico?
Leggodi un lettore chedifende
l’Arcella e che spara a zero
contro i veneti.Nessunomette
indiscussione che l’Arcella è
unodei quartieri piùbelli della
città. Poi, se l’essere pienadi
kebabedi vari negozi etnici che

non fannocerto venire voglia di
unabella passeggiataper via
TizianoAspetti sta aognunodi
noi: c’è chi dirà cheèdegrado,
chi dirà che èunangolodi
mondomultietnico. Io
propendoper la prima. Per
quanto riguarda la droga, forse
ci si dimentica che i
tossicodipendenti sonomalati e
quelli che spacciano criminali.
Quindi eviterei di voler far
passare il concetto che se ci
sonogli spacciatori (nel 98per
centodei casi stranieri) è
perchè ci sono i drogati (veneti).
Comedire: se c’è lamafia è
perchè c’è chi da retta ai
mafiosi.
AntonioBarison

(P.B.)Unasfidaacolpidipiatti
a temadantesco: inoccasione
del settimocentenariodella
mortediDanteAlighieri,
l’IstitutoSuperioreper il
Made in Italyhapromosso il
contest “Hell’sKitchen–A
tavolaconDante”acuihanno
partecipato i ragazzidelle
classi secondae terza
dell’alberghieroparitariodi
NoventaPadovana.L’Istituto
havolutocelebrare in
manieraoriginale il padre
fondatore”della lingua
italianaprendendospunto
dallavitaodal suocelebre
poemasulladiscesaagli inferi:
seguendo il temageneraledel
“chiaro-scuro”,6gruppidi giovani chefhannopropostoallagiuriaprimipiatti ricchidi
riferimenti alSommoVate.Vincitoridecretatidaidocenti diLaboratoriodiServizi
Enogastronomici (CucinaeSalaeVendita, LinguaeLetteratura italiana,ScienzaeCultura
dell’AlimentazioneeProgrammazioneTuristica) sono iGnocchidellaDivinaCommedia
ossiagnocchidipatate su timballodibietaeerbetteconsalsadi seppie e juliennedizucchine
icui colori rossoeverderichiamano ilpercorsodall’InfernoalPurgatorio.
Altre iniziativedell’istituto: l’itinerariodantescoconunviaggioattraverso iparchi tematici
e letterarid’Italia finoai luoghivisitati dalpoeta fiorentino, il ristorantedidatticoa tema
dantescoe lacreazionedibiscotti a formadi stellaportati alle cucinepopolaridiPadovaper
l’iniziativa “Ariveder leStelle”dell’Associazione Fantaghirò.
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Sfida tra i fornelli per impiattare ricette dantesche
Frmacie

Lettere

CITTÁ
`Aperta 24 ore su 24: FARMACIA
STOPPA - via Piovese 103 (Voltabaroz-
zo), tel. 049750702.
`Aperte finoalle 24:COMUNALEPA-
LESTRO - via Palestro 28, tel. 049
8710104.
`Aperte fino alle 21: ANDRETTA -
piazzaGaribaldi 5, tel. 0498789961;MA-
RONCELLI - via Maroncelli 46, tel. 049
8152635; GUADALUPI - via Armistizio
21/C (Paltana), tel.049680554.

Guardiamedica: tel. 0498214830.

CINTURAURBANA
`Aperta 24 ore su 24: ABANO TER-
ME - Farmacia Colombo, via Volta 31/B,
tel.0498668043.
`Apertefinoalle21:ALBIGNASEGO-
Farmacia Montagna, via Roma 206, tel.
049710065; RUBANO/SARMEOLA -San-
fiori, via Provvidenza 8, tel. 049 630510;
TORREGLIA -SanDaniele, viaSanDanie-
le 11, tel. 0495211052; SELVAZZANO/FE-
RIOLE - Feriole, via Euganea 346, tel.
0498055503.

PIOVESE
`Fino alle 19.30di domani:CAMPA-
GNOLA DI BRUGINE - Vittoria, via Aldo
Moro 140, tel. 049 9735861.Dalle 19.30
di domani alle 19.30 di lunedì: ARZE-
RELLO - Santa Maria, via Monte Rosa 2,
049.5843000.Dalle 19.30 di lunedì al-
le 19.30 di mercoledì 31: LEGNARO -
SanBiagio, via2giugno14,049.8837109

ALTAPADOVANA
`Aperte 24 ore su 24: CITTADELLA
POZZETTO - Favarin, viaPostumia di Po-
nente, 11, 049.9401790; VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO - Paccanaro, via Cal-
tana,90,049.9220042.

`Aperte dalle 9 alle 22: PIEVE DI
CURTAROLO - Iannis, via San Luca, 3,
049.5591116; LOREGGIOLA DI LOREG-
GIA - Farmacia Loreggiola, via Pio X 51,
049.9355279.

BASSAPADOVANA
`Aperte24oresu24:ESTE -Manto-
vanelli, via Principe Umberto 2,
0429.2240; BAGNOLIDI SOPRA -Sac-
chetto, viaMazzini53,049.5380066.

`Aperte fino alle 21 (turno parziale):
VESCOVANA - Rizzati, via Don Dainese
8, 0425.920008; SALETTO / BORGO VE-
NETO - Conte, via Roma 28,
0429.89471h.

`Sabato e festivi (orario non not-
turno): MONSELICE - Ricciuti, via Gari-
baldi 108,0429.74400
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La posta dei lettori

La moglie Chicca, i figli Niccolò 
con Marzia, Lorenzo con 
Galia, i nipoti, i parenti tutti 
annunciano con profondo 
dolore la scomparsa di

Silvio Dalla Pria
I funerali avranno luogo sabato 
27 marzo alle ore 10.30 nella 
Chiesa del Torresino.

Padova, 26 marzo 2021

Il giorno 24 marzo è mancata 
all’affetto dei suoi cari

Tiziana Dalle Mule
in Tomasi

Lo annunciano con profondo 
dolore il marito Luigi Tomasi, 
i figli Claudia ed Alvise con la 
moglie Cosetta, i nipoti Giulia, 
Marco, Elia, Aida ed Elena.

Il Rito delle Esequie sarà 
celebrato nel Duomo di 
Treviso.

Treviso, 26 marzo 2021

Giammarco - Vetrocoke 
con i suoi collaboratori 
ed Alessandra, Roberta 
e Giuseppe Giammarco 
partecipano affettuosamente 
al dolore di Gigi e figli per la 
perdita della moglie

Tiziana Dalle Mule
Venezia, 26 marzo 2021

Stringiamo in un abbraccio 
Luigi Claudia e Alvise 
pensando conaffetto a

Tiziana

Marco e Maria Vittoria Salmini.

Venezia, 26 marzo 2021

La moglie, i figli, i nipoti e i 
parenti tutti annunciano la 
scomparsa del loro caro

Valerio Gervasutti
di anni 73

I funerali avranno luogo 
Sabato 27 marzo alle ore 15.00 
nella chiesa parrocchiale di 
San Giuseppe, viale San Marco 
- Mestre (Ve).

Mestre, 26 marzo 2021

È mancato all’affetto dei suoi 

cari il

Geom.

Giuseppe Magrin
di anni 85

Ne danno il triste annuncio: la 

moglie Gianna, i figli Pietro e 

Valentina, il genero, le nipoti, il 

fratello, le sorelle, i cognati e i 

parenti tutti.

I funerali avranno luogo 

sabato 27 marzo alle ore 11 nel 

Duomo di Cittadella, seguendo 

le disposizioni della Diocesi di 

Padova.   

Un particolare ringraziamento 

a tutto il personale del Reparto 

di Neurologia dell’Ospedale di 

Cittadella per le cure prestate.   

Si ringraziano anticipatamente 

quanti parteciperanno alle 

Esequie.

Cittadella, 26 marzo 2021

Si è spento serenamente dopo 

breve malattia

Antonio Monti
di anni 86

Ne danno il doloroso annuncio 

la moglie Hannelore, il figlio 

Christian con la nuora e gli 

amati nipoti, le sorelle, i fratelli 

ed i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati 

venerdì 26 marzo alle ore 14,30 

nella Chiesa Parrocchiale di 

Santa Giustina.    

A causa dell’attuale emergenza 

sanitaria si dispensa dalle 

visite.    

L’ingresso in Chiesa 

sarà regolamentato in 

ottemperanza a quanto 

previsto dalla normativa 

vigente.    

Si ringrazia quanti vorranno 

onorarne la memoria.

Auronzo di Cadore, 24 marzo 2021

I Soci della Finras Monti 
Antonio & C. Sapa, il Consiglio 
di Amministrazione, il Collegio 
Sindacale e i Collaboratori, nel 
triste momento della repentina 
scomparsa del Presidente

Antonio Monti

partecipano con profondo 
cordoglio al lutto della 
Famiglia

Auronzo di Cadore, 26 marzo 2021

L’Impresa Monti si unisce 
al dolore della Famiglia per 
l’improvvisa scomparsa di

Antonio Monti
Auronzo di Cadore, 26 marzo 2021

Tutta la Pragma con Francesco, 
Gianluca, Michela, Tiziana 
si stringe a Carla, collega ma 
soprattuto amica, in questo 
momento di dolore per la 
scomparsa dell’amato papà

Giorgio
Pordenone, 26 Marzo 2021

Il Presidente Nazionale 
Prof. Sergio Amadori e tutta 
l’Associazione Italiana contro 
le Leucemie, i Linfomi e il 
mieloma partecipano al dolore 
per la scomparsa del

Professor

Modesto Carli

illustre Oncoematologo e Vice 
Presidente della sezione AIL di 
Padova.

Padova, 26 marzo 2021

La FIMP (Federazione Italiana 
Medici Pediatri), a nome di 
tutti i Pediatri di Famiglia della 
Provincia di Padova, esprime la 
propria vicinanza alla famiglia 
per la dolorosa scomparsa del

Prof.

Modesto Carli

esempio di vita e di scienza per 
tutti i Pediatri padovani.

Padova, 26 marzo 2021

800.893.426

È possibile acquistare 
direttamente dal sito con 
pagamento con carta di 

credito


