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Profughi, torna in fretta
il Distretto vigili dei Colli

IN BREVE
CERVARESE SANTA CROCE

Festa dello sport
■■ Quattro giorni di sport,
dibattiti e divertimento.
Prende il via oggi la «Festa
dello Sport» organizzata dai
Comuni di Cervarese e
Veggiano. Si parte alle
20.45 con il convegno
«Sport e attività motoria in
età evolutiva» all’Oratorio
della Santa Croce. Domani
musica live al Castello di
San Martino, sabato 27 dalle
17 dimostrazioni di Tai Chi,
ginnastica ritmica, arti
marziali, pattinaggio e
torneo di pallavolo. Alle
21.30 revival anni Settanta,
Ottanta e Novanta.
Domenica dalle 17 sfilata di
moda e quadrangolare di
calcio. In serata concerto
rock. (m.l.)

Comprende i Comuni di Abano, Torreglia, Teolo, Battaglia e Galzignano
Consiglio d’urgenza. Claudio: «Servono maggiori forze di polizia in campo»
di Federico Franchin
◗ ABANO TERME

È da ieri di nuovo attivo il Distretto di polizia locale dei
Colli Euganei, PD4A, che comprende i Comuni di Abano,
Torreglia, Teolo, Battaglia e
Galzignano. Il ripristino in
tempi di record si è reso necessario per affrontare con
maggior forza l’emergenza
profughi, che al momento sta
coinvolgendo direttamente i
Comuni di Teolo, Torreglia e
Battaglia. Per rimettere in piedi il Distretto il Comune di
Abano ha convocato lunedì
sera un Consiglio comunale
d’urgenza. Il passaggio avvenuto due giorni fa in Consiglio segue quelli già registrati
a Galzignano, Teolo, Torreglia e Battaglia.
«I sindaci dei Comuni che
stanno direttamente affrontando l’emergenza profughi
hanno l’esigenza di aver maggiori forze di polizia in campo», ha spiegato in Consiglio
il sindaco di Abano Luca Claudio. «Il Distretto consentirà ai
nostri 18 vigili di volgere il proprio lavoro anche al di fuori
del territorio di Abano. È importante controllare il territorio e renderlo vivibile per i nostri cittadini, che magari possono risultare impauriti. Va
tuttavia fatto un distinguo»,
ha proseguito il sindaco, «tra i
profughi e gli accattoni. Non
bisogna fare confusione per
non rischiare che vengano fomentati episodi di razzismo
ingiustificato». Claudio vuole
salvaguardare il territorio.
«Credo che la nostra area, che
è una zona turistico-termale,
non sia adatta. Mi preoccupa
l’ipotesi che possa essere utilizzata la caserma del Primo
Roc per l’ospitalità».
Sulla questione è intervienuto ieri anche Albino Corradin, comandante scelto del
Distretto: «Stanno arrivando
tantissimi profughi e mi dicono che ci sono dei privati della
zona termale che sono pronti
ad ospitarli».
Il Consiglio di lunedì ha
avuto un siparietto finale con
uno scontro feroce tra Gian
Pietro Bano e Lidia Pege, consiglieri dei Cittadini per il

Cambiamento, e la maggioranza. Il diverbio è partito
quando Bano ha preso la parola facendo un intervento,
quando invece era in dichiarazione di voto. «Ho lasciato i secondi che servono, chiedendo se c’erano interventi», spiega il presidente del Consiglio
comunale Michele Galesso.
«Nessuno ha alzato la mano e
sono quindi passato alle dichiarazioni di voto». Bano ha
proseguito nel suo intervento
sollevando una presunta illegittimità del Consiglio. «La
convocazione è avvenuta con
meno di 24 ore di anticipo»,
ha detto Bano. «È stata recapitata dai messi tra le 15 e le 17
di lunedì», la replica di Galesso. Poi sono volate parole
grosse quando i consiglieri di
maggioranza hanno fatto notare con fermezza a Bano di
essere in fase di dichiarazione
di voto.

Un volantino contro l’accoglienza
dei migranti firmato “Un gruppo
di famiglie italiane con figli e
mariti, molti senza lavoro e senza
aiuti” è stato lasciato nella
giornata di martedì sui
parabrezza delle auto in sosta in
alcune zone del Comune di Teolo.
Nel foglio formato A4 dal titolo
“Non li vogliamo vadano a casa
loro” si evidenzia come «i
profughi vengano spesati di vitto,
alloggio, bollette, sanità,
trasporti, istruzione mentre i
disoccupati italiani, senza casa e
senza aiuti, sono ridotti alla
disperazione e molti al suicidio».
Della questione profughi martedì
sera si è occupato il Consiglio
comunale di Teolo. Il sindaco
Moreno Valdisolo ha comunicato
la presenza di 10 migranti in via

Gloria dal 2 giugno. Il primo
cittadino ha messo in evidenza
che è stato informato dalla
Prefettura solo poche ore prima
del loro arrivo. Il gruppo di
minoranza Teolo Civico 34 ha
letto un documento in cui auspica
venga migliorato il progetto di
accoglienza per evitare disagi alle
comunità dall’arrivo senza alcun
preavviso di queste persone.
Stasera, intanto, il Pd di Torreglia
organizza un incontro dal tema:
“Immigrazione nei colli,
accoglienza coordinata e
decorosa”. Alle ore 21 nella sala
dell’ex biblioteca interverranno
la deputata Vanessa Camani, il
consigliere regionale Claudio
Sinigaglia e il segretario
provinciale del Partito Massimo
Bettin.
(g.b.)

GALZIGNANO

Il film di Torelli
■■ Proiezione stasera alle
21 nell’auditorium di “Un
altro mondo” di Thomas
Torelli, il docu-film che
vuole aiutare a riscoprire la
forza necessaria a una vita
orientata alla serenità che
appare sempre più oscurata
dalle moderne concezioni
di tempo e spazio. Sarà
presente il regista che si
offrirà al dibattito. Costo
della serata 9 euro.

torreglia

Eventi estivi
nei parchi
e nelle piazze
◗ TORREGLIA

Inizia domenica 28 giugno la seconda edizione di “Estate a Torreglia”, la rassegna promossa
dal Comune nei parchi e nelle
piazze del paese. I 6 appuntamenti mirano a coinvolgere
persone di tutte le età con giochi, animazione, musica ed
escursioni. Questo il programma completo. Domenica ore
17.15 “Gli animali della fattoria” al parco Raffaello Sanzio,
pomeriggio di giochi e animazione per i bimbi più piccoli.
Domenica 5 luglio ore 18
“Piazza Prendin in festa”, giochi e animazione per grandi e
piccoli al parco Prendin. Mercoledì 8 luglio ore 18 “Torreglia
sotto le stelle”, cena di gala nel
parco di Villa dei Vescovi a Luvigliano a cura dell’associazione
Tavole Tauriliane. Domenica
12 luglio ore 8 “Trekking con
HiAlps”, escursione sui sentieri
dei colli di Torreglia, ritrovo sul
piazzale della chiesa. Domenica 12 luglio ore 21 “My life
Now” omaggio a Marco Tamburini, concerto jazz in piazza
Mercato del Cvc jazz Trio. Giovedì 16 luglio ore 21“Scopriamo
il territorio”, foto dell’escursione del 12 luglio.
(g.b.)

Tecnico di giorno, gigolò nelle notti termali
Sette anni di esperienza e un sito su Facebook: «Lo faccio perché mi diverto, prima che per soldi»
◗ MONTEGROTTO TERME

Roberto Turrin, 45 anni, tecnico-gigolò di Montegrotto Terme

Villa Draghi in tribunale
«Ho presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno
Alfano per chiedere che vengano avviate, di concerto con il
commissario straordinario del
Comune di Montegrotto, tutte
le iniziative necessarie a far
cessare il contenzioso tra l’amministrazione comunale e l’associazione di promozione sociale Villa Draghi, che da anni
svolge un'azione legittima e
benemerita di divulgazione e
conoscenza di Villa Draghi,
del suo parco e del rustico». Lo
afferma in una nota il deputato padovano del Partito democratico Alessandro Zan. «L’ex

Distribuito un volantino contro i migranti
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interrogazione di zan ad alfano

◗ MONTEGROTTO TERME

teolo
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sindaco di Montegrotto Massimo Bordin», spiega Zan, «aveva infatti presentato un ricorso d’urgenza in tribunale, in
cui si chiede di rinunciare al
nome Villa Draghi e al sito web
www.villadraghi.com, il cui
uso apparterrebbe esclusivamente al Comune. È stato chiesto un risarcimento all’associazione. Domani si svolgerà la
prima udienza in tribunale di
Padova. Mi auguro», conclude
Zan, «che si risolva al più presto la controversia, assicurando così il normale prosieguo
delle attività dell'associazione
Villa Draghi, che mai ha sfruttato economicamente il nome
del bene pubblico».
(f.fr.)

montegrotto

Via Catajo
chiusa per lavori

Di giorno ripara elettrodomestici nel suo negozio di via
Del Commercio a Montegrotto, mentre di sera e nel tempo libera si dedica all’attività
di gigolò. È la storia particolare di Roberto Turrin, 45 anni,
residente in via Tito Speri a
Montegrotto.
Turrin ha realizzato addirittura una pagina Facebook
“Accompagnatore per donne, gigolò Roby” e un sito internet personale.
«Svolgo questa attività da
sette anni», tiene a precisare
il perito tecnico Roberto Turrin. «Da qualche settimana
ho però deciso di rendere
pubblico questo aspetto della mia vita e di mettermi in
vetrina. Sono da sempre single, non mi interessano relazioni e figli, quindi penso di
essere libero di fare quello

che più mi piace, ossia andare con le donne».
Non è una questione meramente economica, anche se
l’attività gli consente di integrare i guadagni da tecnico
degli elettrodomestici. «Ho
iniziato a svolgere questa attività, quasi per scherzo, lavorando molto con la clientela
conosciuta nei locali e nelle
discoteche. Faccio il gigolò
per divertimento», mette in
chiaro Turrin, «e non solo per
i soldi, anche se l’attività mi
può fruttare dai 300 ai 1.500
euro a persona. Essere gigolò
non vuole dire solo fare sesso, ma anche accompagnare
a cena donne sole. Ho molte
richieste nelle zone balneari
e sono disposto anche muovermi al Sud. Di certo non vado con tutte, faccio una selezione “scartando” le donne
che non mi piacciono. Va poi
detto che, quando certe per-

sone non mi convincono al
100% mi muovo in compagnia di un mio amico di Abano, che mi fa un po’ da guardia del corpo».
Roberto Turrin, conosciutissimo per il suo lavoro nel
settore degli elettrodomestici in tutto il territorio termale, non teme problemi con la
legge italiana sulla prostituzione. «La normativa è ambigua. Tollera in un certo qual
modo la prostituzione, mentre punisce lo sfruttamento.
Non ho paura di essere multato».
Il gigolò sampietrino non
teme nemmeno i giudizi di
parenti e amici. «Mi hanno
sempre lasciato fare quello
che volevo. Mi ritengo un uomo libero. Amo le donne, mi
piace stare con loro e farle divertire, anche semplicemente portandole a ballare».
Federico Franchin

presidio contro presunto maltrattamento di cani

Gli animalisti in azione ad Abano

È chiusa da qualche giorno al
traffico via Catajo a Montegrotto,
la strada che conduce da Turri a
Battaglia. La chiusura è stata
ordinata dalla Provincia per
consentire i lavori di
allacciamento delle condotte delle
fognature delle abitazioni del
Comune di Battaglia al depuratore
di Montegrotto. L’ordinanza di
chiusura del traffico proseguirà
fino a fine mese. La polizia
municipale sampietrina ha
intanto già reso pubblica
l’istituzione del senso unico
alternato in via Scagliole, a Turri,
dal 17 al 30 luglio per consentire la
realizzazione di un muro di
sostegno nel terreno.
(f.fr.)

◗ ABANO TERME

Il presidio dei centopercentoanimalisti

Presidio
dell'associazione
Centopercentoanimalisti ieri
sera in via Tiepolo ad Abano,
di fronte all'abitazione di R. G.
La donna, che non era in casa,
è accusata dagli animalisti di
tenere un traffico di cani in un
canile di sua proprietà a Casteldaccia, in Sicilia, e di tenere dentro la sua abitazione di
Abano una decina di altri cani
ai quali sarebbe dato unicamente del cibo per vivere.
Una vicina di casa della donna, durante il presidio, ha
strappato il cartellone in segno di solidarietà verso la donna.
(f.fr.)

