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San Cornelia Commemorazione di san Cornelio

cantorione. che fu battezzato da SanPietro Apostolo a Cesarea

Palestina ,primizia
della Chiesa dei

gentili.

C 18C
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LaLunaSorge12 Cala2056

A teatro sicuri:
il Filarmonico
di Piove inaugura
la doppia replica
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L
'

inchiesta

Centro idrico , sette indagati

per la morte dell '

operaio
Sette persone state indagate per l

'
infortunio mortale del Centro

idrico costato la vita Pietro Voltan . Disposta autopsia sull
'
operaio.
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Decreto , l
'

ira di tremila esercenti
:Orari , servizio in piedi , numero massimo di posti a tavola: >Rossi: «Piccole imprese nel mirino , è la mazzata finale»

le nuove regole scuotono i gestori della ristorazione padovana Segato: «Sono disposizioni inefficiaci e non controllabili»

I tremila
gestori

di bar e

ristoranepadovani leggono
l
'

ultimodecreto del premier Conte e

monta la rabbia . Nicola Rossi ,

presidente di Confesercenti: È
la mazzata finale , si torna

colpireil mondo delle piccole

lmprasedel commercio , della

ristorazione e dei servizi alla

persona». Filippo Segato ,

segretariodell
'
Appe: «L

'
ennesima

imposizione dl disposizioni poco
efficaci e controllabili» I

titolaridei locali alllarmati e

scoragggiati: Non un
lockdownma moralmente come se

fosse . Con il tempo
lavoreremosempre meno , perché la

gente ha paura ea questo
puntotemiamo un periodo molto

buio Natale» .
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TENSIONE
dpcm"

fa discutere

Molestata sul bus
diretto a scuola
:« Dopo quell

'

episodio ho avuto bisogno
dello psicologo». Condannato un 43enne

A sedici ami stata molestata

sut bus che la stava portando a

scuola . L
'
incubo per la vittima ,

che oggi ha 21anni , si conclus°

davanti giudici del

tribunalecollegiale che hanno

condannatoa un anno e 10 mesi il

molestatore . « Dopo quell

'

episodiosono stata costretta a

chiadereaiuto uno psicologo» ha

raecontatola vittima , affiancata dal

suo legale Luisa Granata

pubblicoministero
Giorgi°

titolare del fascicolo , aveva

chiestotm anno cotto mesi , mai tre

giudici sono più severi.

Aldighieri pagina

Via Bernina

Rissee droga:
il questore chiude
il

"

Todo Colori"

Risse , drogae
il

questore Fusiello ha chiuso

per 30 giorni il circolo di via

Bernina
"
Todo Colori

"
, l

'
ex

C-Class più volte al centro

delle cronache per episodi

di violenza e spaccio.

Lucchin a pagina VII

bilancio Ieri 154contagiati , anche 4 rugbisti del Petrarca

"

Ambulatorio" Euganeo: 641tamponi
tari stato il primo giorno dei tamponi alto stadio Euganeo: ne sono stati eseguiti 641.

Quattro giocatori del Petrarca Rugby sono risultati positivi , intanto aumentano i contagi in

la provincia 154 in un giorno . Moranduzzo , Pipia e Zuccato alle pagine W eV

«Pandemia ,

una
"

ricetta"

per le donne»

Sapremo
affrontare "

secondo
tempo"

dell
'
emergenza

Coronavirus
,
solo se ci

appresteremoa
fronteggiarlo

con

un' onesta
"
cassetta degli

attrezzi" mentale .

messaggiocite si levato ieri

dallistituto Veneto di

MedicinaMolecolare , promotore
insieme a Fondazione

MarisaBellisario Polizia di Stato

Flamme Oro del convegno

Donne resilienti ai tempi
del Covid

A pagina
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La consulta

degli stranieri
divide l

'

aula

commissione di

rappresentanzadelle comunitä

stranieraieri sera passata in

consiglio , ma ha spaccato la

maggioranza . Alla fine ,

infatti, la lista Giordani sulla

questionesie divisa , con il

capogruppo
Carlo

Pasqualetto e

Luigi Tarzia che hanno

annunciate l intenzione di

abbandonare raula al momento

del voto , e con il capogruppo
di Area civica Antonio

Forestache salito sulla barricate

contro provvedimento.

Rodighiero
a paginaXI

Monte Venda
«Noi , podisti
assaliti e punti
dai calabroni»

Momenti di terrore per

gruppo di podisti che ,

sentieri del monte Venda ,
sono stati assailli e inseguiti

sciame di calabroni.

Erano giganti , ci siamo

salvati perché la strada era

in di scesa stato più
facile correre» . Qualche
curva dopa i podisti hanno

trovato altri corridori , che

poco prima avevano vissuto

la stessadisavventura
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restauro

Così il Palazzo
delle associazioni

torna a nuova vita
Ritornerä ad un nuovo

splendore esoprattanto
darà un importante nuovo

impulso culturale a

Cittadella . L
'

palazzo
delle Associazioni , infant ,

che si affaccia su via

Marconi ne centro della

città murata . diventerà sede

espositiva e musealegrazie
a lavori di riqualificazione

che cominceranno sella

primavera del prossimo

anno.
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Il restauro
Cosìil Palazzo
delleassociazioni
tornaanuovavita

Ritornerà adunnuovo
splendore,e soprattutto
daràun importantenuovo
impulsoculturalea
Cittadella.L'ex palazzo
delleAssociazioni,infatti,
chesiaffacciasuvia
Marconinel centrodella
cittàmurata,diventeràsede
espositivae musealegrazie
alavori di riqualificazione
checomincerannonella
primaveradel prossimo
anno.

Cecchettoa paginaXVIII

Risorgeil palazzodelleAssociazioni
•Lo storico edificio di via Marconi diventeràsede
espositiva e museale:cantieredalla prossimaprimavera

•Lavori affidati allo studiodi architetturae restauroTommasi

«Finiturainternaperconferireunaspettosobrioedelegante»

CITTADELLA

Ritornerà ad avere nuovo
splendore,e soprattuttodaràun
importante nuovoimpulso cul-

turale a Cittadella. Si tratta
dell'ex palazzo delle Associazio-

ni chesiaffacciasuvia Marconi,
nel centrodella città murata.Di-
venterà sedeespositivaemusea-

le. I lavori di riqualificazioneco-

minceranno nella primavera
del prossimoanno.Sono statiaf-

fidati allo studiodi architettura
e restauroTommasi, natoalla fi-

ne degli anni Settantaa Sacco-

longo ad opera dell'architetto
Gianni Tommasi, dal 2016 af-

fiancato dal figlio, l'architetto
Tommaso.L'ultima destinazio-
ne, ricordano in tanti, è stata
quella di spazioaffidatoalle as-

sociazioni. Per un secolola sua
funzioneèstatadi edificioscola-

stico. La ricerca storica dello
studioTommasisulla costruzio-
ne ha rivelato «pesantirimaneg-

giamenti degli anni Sessanta
chehannoprofondamentemo-

dificato l'impianto». Dall'archi-
vio del Duomo informazioni
chedatanola costruzionetra il

1840eil 1846ad operadell'inge-
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gnere Carlo Foscolo, ma non c'è
traccia che documenti il pre-

gresso. «Le opere di finitura in-
terna - rivelano gli architetti - so-

no state progettate con la volon-
tà di conferire al nuovo museo
un aspetto sobrio ma al contem-
po elegante, nel rispetto delle ca-

ratteristiche storiche e dell'im-
portanzaurbana dell'edificio » .

PROGETTO

Come verrà trasformato? Il
piano terra sarà destinato prin-
cipalmente alle funzioni di bi-

glietteria e distribuzione, il va-
no alle spalle della biglietteria
vedrà esposizioni temporanee e

fungerà da spazio di distribuzio-
ne e di accesso al giardino poste-

riore. I vani a destra ospiteran-

no il bookshop e una sala confe-
renze, mentre quelli a sinistra

saranno utilizzati come archi-

vio, ufficio del personale e servi-
zi. Il primo e il secondo piano sa-

ranno interamente dedicati alle

esposizionimuseali mantenen-

do l'assetto originario degli spa-
zi. Il collegamento tra i piani

prevede la rimozione dell'attua-
le scalone centrale realizzata

durante i lavori di riassetto del

palazzo negli anni Sessanta. Sa-

rà installato un sistema di con-

trollo dell'umidità. Le superfici
esternesaranno restaurate com-
pletamente con, anche, la sosti-
tuzione di infissi e scuri. Il pro-
getto prevede inoltre la valoriz-
zazione degli spazi esterni sul
lato nord, di collegamento con

l'edificiominore ex sede del Giu-
dice di Pace, che sarà anch'esso
restaurato con una serie di ope-
re atte a predisporre gli ambien-
ti a sale museali ausiliarie. L'in-

vestimento totale è di 1,7 milioni
di euro dei quali 500 finanziati
dallaFondazione Cariparo.
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