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A metà gennaio è stato arresta-
to in flagranza per estorsione ed
usura ai danni di un imprendito-
re di Limena che opera nel
mondo delle slot machine. Nei
giorni scorsi, Augusto Cesare
Destro, 48 anni, attualmente ai
domiciliari, titolare dell’omoni-
ma pasticceria di via Puniga 12
a Piove di Sacco, si è visto
notificare dalla Procura di Pado-
va un'ordinanza di sequestro di
numerosi benimateriali illecita-
mente acquistati. A condurre le
indagini fiscali è stata la Guar-
dia di Finanza della Tenenza di
Piove di Sacco al comando del
tenente Giuliano Ciotta. Dopo
gli opportuni accertamenti sul-
le denunce dei redditi del so-
spettato, è emerso che i beni in
suo possesso non combaciavano
con le entrate accumulate negli
anni con il lavoro. Vi era una
discrepanza così netta da giusti-
ficare l'ipotesi che gli acquisti
fossero stati fatti con soldi "spor-
chi". Questo ha portato al seque-
stro di beni mobili e immobili,
titoli e denaro contante per un
valore di oltre 350mila euro. In
particolare il provvedimento,
firmato dal Gip Cristina Cavag-
gion, su richiesta del pubblico
ministero Benedetto Roberti,
ha colpito due appartamenti
situati ad Arzergrande, due ga-
rage, decine di orologi di marca
e altri oggetti preziosi. Ma come
arrivarono i carabinieri all'arre-
sto del pasticciere usuraio? Lo
scorso dicembre un cinquanten-
ne titolare di una ditta di slot
machine di Limena, stanco del-

le minacce e delle continue
pressioni ricevute da Destro
decise di raccontare tutto ai
militari. Ai carabinieri di Prato
della Valle spiegò tutta la sua
vicenda nei singoli dettagli. Dal
prestito avuto dal pasticciere di
50mila euro nel 2008, ai 500mi-
la euro che ha dovuto rimborsa-
re nell'arco di quattro anni. Alle
minacce patite non appena i
suoi pagamenti di rimborso ri-

tardavano di qualche giorno. Si
parla di 5mila euro al mese che
Destro chiedeva all'imprendito-
re. I carabinieri non hanno
perso tempo e quaranta giorni
dopo la denuncia dell'imprendi-
tore, hanno organizzato una
trappola al sospettato in via
Valeri, zona questa dove vittima
ed estorsore avevano organizza-
to l'ennesimo in contro per la
consegna dei soldi. L'area è
stata tappezzata di microspie
ambientali per raccogliere pro-
ve schiaccianti ai danni di De-
stro. Non appena questi ha rice-
vuto la mazzetta da 5mila euro,
è stato circondato dai militari
che gli hanno messo le manette
ai polsi. Dopo la convalida
dell'arresto, è stato posto ai
domiciliari in quanto fino ad
allora incensurato.
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Si alzano i toni della politica a
Tribano con la maggioranza
impegnata a serrare le fila,
incalzata dalle opposizioni su
più fronti, in vista delle ammini-
strative dell'anno prossimo. Ha
suscitato grande interesse nel-
la popolazione infatti, l’incon-
tro promosso dalla giunta comu-
nale per illustrare la situazione
finanziaria del comune: circa
400 i cittadini che hanno gremi-
to la sala mensa della scuola
media ad ascoltare il sindaco
Piergiovanni Argenton, affian-
cato dagli assessori, snocciola-
re le cifre relative all'andamen-
to dei conti. È toccato all'asses-
sore al bilancio Denis Berto
elencare i tagli già effettuati in
quattro anni di amministrazio-
ne: «minori sprechi e abbatti-
mento di inefficienze per circa
300.000 euro annui» ha precisa-
to, tra gli applausi dei presenti,
che ricorda pure con orgoglio
che «Tribano è stato uno dei
primi comuni a razionalizzare
la pubblica illuminazione, dive-
nendo scuola per molti altri
municipi della regione che da
noi hanno preso esempio». Pa-

recchio spazio nel corso della
serata è stato dedicato anche
alla vicenda Trasporti ecologi-
ci, la società ora fallita di cui il
comune ha la titolarità di oltre
1,5 milioni di obbligazioni che
arriveranno a scadenza a set-
tembre e per il rimborso delle
quali si nutrono molti dubbi,
alimentati anche dal fatto che
le cedole di interessi maturate
sono ancora da pagare. «Una
serata di democrazia partecipa-
ta» la definisce il sindaco Ar-
genton «in linea con la nostra
azione politica». A questa affer-
mazione si contrappone la pro-
posta di mozione avanzata dai
due gruppi di minoranza "Noi+
Voi" e Pdl per consentire la
registrazione audio-video dei
consigli e la trasmissione dei
medesimi attraverso internet.
«La nostra iniziativa» sostengo-
no i firmatari Roberto Bazzarel-
lo,MassimoCavazzana eMassi-
mo Menghesso, «ha come fine
quello di indurre nei cittadini,
sopratutto nei giovani, il deside-
rio di conoscere e appassionar-
si all'attività amministrativa fa-
vorendo la partecipazione diret-
ta e democratica dei cittadini
alla vita politica e alla gestione
della cosa pubblica».

CONSELVE

APalù sagra di S. Eurosia

CINQUEMILA AL MESE Il pasticciere si faceva "pagare" caro il prestito

TRIBANO Richiesta delle opposizioni dopo l’assemblea pubblica con il sindaco

«I vostri "tagli" anche in streaming»

La sicurezza negli ambienti
scolastici tra le priorità della
nuova amministrazione, a Pio-
ve di Sacco, che ha recente-
mente approvato una delibera
di giunta relativa al progetto
definitivo di ristrutturazione
dell'impianto termotecnico
nella scuola materna di
Sant'Anna. «I lavori di rifaci-
mento della struttura scolasti-
ca erano già stati inseriti all'in-
terno del programma trienna-
le dei lavori pubblici, previsto
dal 2013 al 2015, che fu predi-
sposto dal commissario prefet-
tizio, Antonella Reina - ha
spiegato l'attuale assessore
competente, Simone Sartori -
Tuttavia, da parte nostra, era
di fondamentale importanza
dare il via ai lavori nel più
breve tempo possibile, dato
che la sicurezza negli ambien-
ti scolastici è tra le priorità
della giunta e dall'amministra-

zione stessa, e abbiamo voluto
attivarci il prima possibile in
tal senso». I lavori di rifaci-
mento dell'edificio prevedo-
no, come spiegato da Sartori,
alcune migliorie per quanto
riguarda l'impianto termotec-
nico di riscaldamento, allo
scopo di rendere la struttura
maggiormente funzionale e
confortevole, ma anche per
adeguarla alle più recenti nor-
mative. «A fine giugno abbia-
mo dato inizio anche ai lavori
per la risistemazione e l'ade-
guamento dell'asilo nido, sem-
pre nel quartiere di Sant'Anna

- continua Sartori - e, ora, con
questa delibera, approvata ad
inizio luglio, procederemo an-
che per quanto riguarda la
scuolamaterna, con l'intenzio-
ne di terminare i lavori entro
l'inizio dell'anno scolastico, a
settembre, in modo che le
aule siano pronte ad accoglie-
re i bambini al loro rientro tra
i banchi di scuola». L'importo
complessivo del progetto è
pari a 154 mila euro, che
trovano copertura all'interno
del bilancio corrente, come
riportato nella stessa delibe-
ra, consultabile all'interno
dell'albo pretorio online, nel
sito del comune di Piove di
Sacco. «Nei prossimi mesi,
sono in previsione anche alcu-
ne verifiche strutturali all'in-
terno degli altri istituti piove-
si, sia del centro che delle
frazioni - conclude Sartori -
La nostra intenzione è quella
di attivarci il prima possibile,
dove ci siano situazioni di
necessità».
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(N. B.) "Famiglie in festa" è il sottotitolo della Sagra di
Palù, a Conselve, in occasione della ricorrenza di Santa
Eurosia. Da stasera a domenica, molti intrattenimenti ed
occasioni di incontro per grandi e piccini nelle strutture
di Alambicco, la cooperativa che si prende cura di
numerosi disabili e che ha iniziato l'impegnativo progetto
per la realizzazione di una comunità alloggio residenzial
ed alla quale saranno destinati tutti gli utili dell'iniziativa.
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