
In quartiere 2 nasce un comitato
pro Bersani alle primarie del Pd

Mille firme per Renzi in un giorno
Comitati, polemica con la segreteria Pd

Arcella, Scientology
trasloca a Villa Lanza

(I.S.) Gli esponenti del Pd dell'Arcella
hanno costituito "Comitato Arcella
per Bersani", a sostegno di Pierluigi
Bersani alla presidenza del consiglio,
in vista delle primarie del 25 novem-
bre. Il capogruppo Pd in Quartiere 2
Dario Gorji anticipa le iniziative: «Tut-
ti i martedì dalle 9.30 alle 12.30, dal 23
ottobre al 25 novembre - spiega Gorji -
saremo presenti con un banchetto in
piazza Azzurri d'Italia, per raccogliere
firme a sostegno di Bersani».

(Al.Rod.) Anche se il Pd padovano è in
larghissima parte schierato con Bersani, i
renziani non stanno a guardare. «Nei tre
banchetti sparsi per il centro dal comitato
per Matteo Renzi c'è stata affluenza conti-
nua» ha spiegato ieri sera il consigliere
democratico Vincenzo Cusumano che ha poi
aggiunto: «In un solo giorno i referenti
padovani del sindaco di Firenze hanno
raccolto circa un migliaio di firme per
permettere al rottamatore di presentare la
propria candidatura alle primarie per il
premier del 25 novembre». Il regolamento
prevede, infatti, che vengano raccolte 20mi-
la firme in tutta Italia.

«Tra la gente si respira una profonda
voglia di cambiamento» ha concluso Cusu-
mano. Intanto i renziani lanciano bordate in
direzione della segreteria provinciale. «In
direzione provinciale abbiamo chiesto ripe-
tutamente precise garanzie al segretario
Ossari e purtroppo finora non abbiamo
ricevuto risposte - cannoneggia Fabian Pa-
vel Fonovich del Comitato Padova per Mat-
teo Renzi - Adesso ci auguriamo che il
segretario mantenga la parola data e garanti-
sca pari trattamento per i comitati e questo a
partire dall'istituzione di un comitato provin-
ciale di garanzia nel quale devono essere
rappresentati, in modo paritario, tutti i
comitati sorti spontaneamente nel territorio
padovano». Secondo punto. «Abbiamo chie-
sto più e più volte garanzie in merito ad
Ossari e al responsabile organizzativo Sguot-
ti, ma purtroppo dobbiamo constatare che le
nostre richieste non sono state nemmeno
prese in considerazione» conclude Rizzato.

Quattromila invitati all’inaugurazione, il 27, della nuova sede
ricavata in un antico palazzo nobiliare: un investimento di 3 milioni
Federica Cappellato

Nicoletta Cozza

(F.Capp.) Scientology è un'organizzazione
(non riconosciuta come religione in Europa)
sviluppata da L. Ron Hubbard, che offre un
preciso sentiero che conduce alla comprensio-
ne della vera natura spirituale dell'individuo
e della sua relazione con se stesso, la famiglia,
l'umanità e tutte le forme di vita. Scientology
s'indirizza allo spirito (non semplicemente al
corpo o alla mente) e crede che l'uomo sia
molto più che un prodotto del suo ambiente, o

del suo patrimonio genetico. I pilastri della
dottrina sono: l'uomo è un essere spirituale
immortale, la sua esperienza si estende ben al
di là di una singola vita, le sue capacità sono
illimitate, anche se non attualmente conosciu-
te. Scientology inoltre ritiene che l'uomo sia
fondamentalmente buono, e che la sua salvez-
za spirituale dipenda da se stesso, dai suoi
simili e dal conseguimento della sua fratellan-
za con l'universo.

CHI SONO
I "sentieri" spirituali tracciati da L.Ron Hubbard

VILLA FRANCESCONI-LANZA Ecco la splendida nuova sede di Scientology

Tredici anni. Un record assolu-
to. È in questo lungo periodo
ha predisposto tutti i più impor-
tanti provvedimenti adottati
dall'amministrazione comuna-
le. Sempre perfetti, da manua-
le giuridico, tanto è vero che
molte ordinanze sono state poi
copiate, e riproposte pari pari,
anche altrove.

Dal primo gennaio andrà' in
pensione Giuseppe Elio Contì-
no, direttore generale e segre-
tario a Palazzo Moroni. Una
figura importantissima per l'at-
tività' dell'amministrazione, ap-
prezzata nel corso degli anni
sia dal centrodestra, che dal
centrosinistra. Originario di
Catania, è laureato in giuri-
sprudenza e ha un curriculum
di grande prestigio, tra cui il
conseguimento del diploma di
segretario all'Universita' di stu-
di sociali "Pro Deo" di Roma.

Contino, proveniente dal Co-
mune di Rovigo, era arrivato
in Municipio nell'ottobre del
1999, quattro mesi dopo l'inse-
rimento di Giustina Destro che
gli aveva affidato l'incarico di
segretario. Un anno dopo era
stato nominato direttore gene-
rale. Nel 2004 era stato eletto
sindaco Flavio Zanonato che lo

aveva immediata-
mente riconferma-
to. A lui si deve la
traduzione in prov-
vedimenti di tante
decisioni prese da-
gli ultimi due primi
cittadini di Padova:
la fusione tra Ace-
gas e Aps (giunta

Destro) e poi lo sgombero di
via Anelli, le ordinanze che
prevedono sanzioni per le luc-
ciole, i loro clienti e chi fa
utilizzo di droga, la fusione
recente tra Acegasaps ed He-
ra, il referendum all'Arcella,

sulle Torri Gregotti, il centro
congressi, i varchi elettronici,
il Pp1 e il concorso per l'audito-
rium; inoltre si è occupato
anche della localizzazione a
Padova ovest del nuovo ospeda-
le (amministrazione Zanona-
to). Va ricordato anche il suo
impegno nel 2004 per fare
chiarezza quando, essendoci
stato un errore da parte della
Prefettura nella stampa delle
schede, si era assunto la gros-
sa responsabilità di andare
avanti comunque con le elezio-
ni, decisione poi confermata
dal Tar e dal Consiglio di
Stato.

«Abbiamo lavorato tanto e
su vari fronti -ha osservato -.
Sono stati anni intensi, ma a 65
anni è giusto che mi faccia da
parte e che mi deidichi ai miei
interessi, in primis la famiglia
e le mie nipotine, e poi i viaggi,
il Calcio Padova e il volontaria-
to».

Per quanto riguarda la sua
successione, sono già' arrivate
oltre cinquanta candidature:
domani scadono i termini per
la presentazione delle doman-
de in base ai termini previsti
dal bando dell'Agenzia naziona-
le dei segretari comunali che
fa riferimento al Ministero
dell'Interno.

Quattromila invitati, un'antica
villa nobiliare strappata al più
feroce degrado e trasformata in
elegante gioiello architettonico,
e un annunciato taglio del na-
stro: quello della nuova sede
della Chiesa di Scientology Pa-
dova. Sabato 27 ottobre alle ore
16 in via Pontevigodarzere 10:
verrà inaugurata la neorestaura-
ta villa Francesconi Lanza, ex
proprietà della famiglia Canella
della catena Alì, ora tornata a
splendore grazie a un investi-

mento che, si vocifera, a sei zeri
(circa 3 milioni di euro), capace
di rovesciarla: da cenerentola
in principessa. «A Pontevigodar-
zere oltre alla moschea è arriva-
ta ora la sede di Scientology. Ho
avuto occasione di essere contat-
tato dai responsabili che mi
hanno invitato a visitare questa
grandiosa struttura. È stata ri-
strutturata in maniera perfetta
- commenta il presidente del
Comitato Pontevigodarzere,
Giovanni Marini -. All'interno
sono state portate alla bellezza
originale i dipinti, ricavata una

sala congressi, e all'esterno, in
un'area di 5.000 metri quadrati,
un giardino con un bellissimo
piazzale antistante».

Marini precisa: «Sono un cri-
stiano, cattolico praticante e
non vorrei che questo possa
sembrare un invito personale
ed aderire alla loro dottrina. Lo
faccio poichè possa essere l'oc-
casione per ammirare una stori-
ca villa che è stata portata allo
splendore rappresentando il
più biglietto da visita per l'in-
gresso del degradato quartiere.
Anzi a loro noi dobbiamo essere

grati: all'interno troveranno po-
sto cento dipendenti che pare
vogliano stabilirsi nel rione stes-
so o nelle vicinanze. Penso che
idealmente possa essere anche
un diserbante contro la crimina-
lità esistente».

Sono stati gli stessi fedeli di
Scientology ad accollarsi le spe-
se per l'acquisto della, ora son-
tuosa, dimora e del suo re-
styling. «Una cività senza paz-

zia, senza criminali e senza
guerre, in cui le persone capaci
possano prosperare e gli essere
onesti possano avere dei diritti,
in cui l'uomo sia libero di innal-
zarsi a più elevate altezze, que-
ste sono - si legge nell'invito,
che ricorda le parole del fonda-
tore Ron Hubbard - le mete di
Scientology». Tra gli invitati,
una foltissima rappresentanza
dei residenti della zona.

Padova

MUNICIPIO Va in pensione il direttore generale e segretario di Zanonato e della Destro

Giuseppe Contino lascia Palazzo Moroni

IN PENSIONE
Il dirigente è
arrivato in
Municipio
nell’ottobre
1999 con la
Giunta Destro
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