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PADOVA + TRIESTE +
CHIOGGIA +

S.VENDEMIANO (TV) + 
VILLAFRANCA (VR) +

JESOLO 

PALMANOVA (UD) + 
GORIZIA + BENEVENTO + 

VICENZA + UDINE + 
MIRANO (VE) + 

+ TREVISO



WONDER COMPANY

PADOVA
 ▶ 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

TRIESTE
 ▶ 2014 - 2016 - 2017 - 2018

TREVISO
 ▶ 2014 - 2015 - 2016 - 2017

CHIOGGIA (VE)
 ▶ 2013 - 2014 - 2018

JESOLO (VE)
 ▶ 2013

S. VENDEMIANO (TV)
 ▶ 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

VILLAFRANCA (VR)
 ▶ 2015

Un ringraziamento a tutte le Amministrazioni ed Enti locali.
Un ringraziamento va anche agli Sponsors grazie ai quali questi Eventi sono gratuiti.

L U N E D I  3 1  D I C E M B R E  D A L L E  2 2 . 0 0

CAPODANNO A MIRANO

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ INGRESSO GRATUITO

MUSICA E ANIMAZIONE
CON I DJS E LE VOCI DI RADIO COMPANY
LIVE BAND
B-SIDE

COMUNE DI
MIRANO

L U N E D I  3 1  D I C E M B R E  D A L L E  2 2 . 0 0

CAPODANNO A PALMANOVA

PIAZZA GRANDE INGRESSO GRATUITO

MUSICA E ANIMAZIONE
IGOR PEZZI - DENNIJ
LIVE BAND
ALTA TENSIONE

A  M E Z Z A N O T T E  G R A N D I O S O  S P E T TA C O L O  P I R O M U S I C A L E

COMUNE DI
PALMANOVA

L U N E D I  3 1  D I C E M B R E  D A L L E  2 2 . 0 0

CAPODANNO A PADOVA

PRATO DELLA VALLE INGRESSO GRATUITO

MUSICA E ANIMAZIONE + LASER SHOW
DJ STEFANO BOSCA - STEFANO MATTARA
LIVE BAND
VINILE 45

DALLA MEZZANOTTE SPETTACOLO PIROMUSICALE A CURA DI PARENTE FIREWORKS 

COMUNE DI
PADOVA

PER LA PRIMA VOLTA 
IN PRATO DELLA VALLE

PROIEZIONE VIDEO MAPPING

L U N E D I  3 1  D I C E M B R E  D A L L E  2 2 . 0 0

CAPODANNO A S.VENDEMIANO

C/O PIAZZALE DEL COMUNE INGRESSO GRATUITO

MUSICA E ANIMAZIONE
DJ HARRY MORRY - LAURA AGOSTINO
LIVE BAND
WONDERFUN

A  M E Z Z A N O T T E  G R A N D I O S O  S P E T TA C O L O  P I R O M U S I C A L E

COMUNE DI
SAN VENDEMIANO

L U N E D I  3 1  D I C E M B R E  D A L L E  2 2 . 3 0

CAPODANNO A TRIESTE

PIAZZA UNITÀ D’ITALIA INGRESSO GRATUITO

MUSICA E ANIMAZIONE
DJ MAX B - LEO
LIVE BAND
TRIESTE POP MUSIC STARS

DALLA MEZZANOTTE SPETTACOLO PIROTECNICO DAL MOLO AUDACE

#TRIESTE2019

L U N E D I  3 1  D I C E M B R E  D A L L E  2 2 . 0 0

CAPODANNO A UDINE

PIAZZA I MAGGIO INGRESSO LIBERO

MUSICA E ANIMAZIONE
MAX MORGANI - VICTOR VOICE - MICHELA JAY
LIVE BAND
MICRODISCO

DALLA MEZZANOTTE SPETTACOLO PIROTECNICO A BASSO IMPATTO ACUSTICO

Realizzato dal

Organizzazione Media Partner Partner Tecnico

L U N E D I  3 1  D I C E M B R E  D A L L E  2 2 . 0 0

CAPODANNO A CHIOGGIA

CORSO DEL POPOLO INGRESSO GRATUITO

MUSICA E ANIMAZIONE
DJ ALEX O’NEIL - DANIELE BELLI
LIVE BAND
VERTICAL SMILE

A  M E Z Z A N O T T E  E M O Z I O N A N T E  S P E T T A C O L O  L A S E R

CITTÀ DI
CHIOGGIA

PALMANOVA (UD)
 ▶ 2016 - 2017 - 2018

GORIZIA
 ▶ 2017

BENEVENTO
 ▶ 2017

VICENZA
 ▶ 2017

UDINE
 ▶ 2018

MIRANO (VE)
 ▶ 2018

2019WONDER COMPANY
HANNO SCELTO NOI
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VENEZIA, TICKET DA SUBITO
Lo chiede il sindaco Brugnaro. La Regione: «Veneti esentati»

SE ZAIA ANDASSE A STRASBURGO
SALVINI VORREBBE FONTANA

autostrade venete

A4 e Passante, pedaggi più cari
Il Mit autorizza l’adeguamento delle tariffe
Il tratto Padova-Venezia sale a 2 euro e 80
Serato (Cav): «Adeguamento irrilevante»

Autostrade più care, almeno in Ve-
neto: il 2019 porta con sé un rinca-
ro  dei  pedaggi.  Alcune  tratte  di  
competenza di Cav, (Concessioni 
autostradali venete Spa) subiran-

no rincari di 10 centesimi per le au-
to e 20 per i mezzi pesanti. Tra gli 
aumenti, la tariffa tra la barriera di 
Venezia-Mestre e Padova Est che 
passa dai 2,70 euro del 2018 a 2,80 

euro. Per chi si muove invece da Pa-
dova Est a Preganziol (TV) la tarif-
fa passa da 4 a 4,10 euro. Per Luisa 
Serato (presidente Cav) «adegua-
mento irrilevante». ALLE PAG. 8 E 9

Negli ultimi due anni se ne sono an-
dati in 1.404, al ritmo di quasi due 
persone al giorno. Come un piccolo 
paese intero che fa le valigie e traslo-
ca. E adesso, sparsi per il mondo – 
precisamente in 128 nazioni diverse 

(8  in  più  dell’anno  scorso),  sono  
12.655, oltre il 6% della popolazione 
residente in città. Per capirsi, ogni 
mille residenti a Padova ci sono altri 
60 padovani che vivono fuori dall’Ita-
lia. CADONI / ALLE PAG. 2 E 3

Ogni fine anno, il presidente del-
la repubblica, tira le somme 

dell’anno che si chiude e traccia un 
augurio per l’anno che viene.

Intervento rivoluzionario a Pado-
va: è stato asportato un tumore al 
cuore senza aprire il torace del pa-
ziente. FAIS / A PAG. 23

Magico Capodanno. Sono arrivati alla spicciolata, anche a causa dei controlli programmati lungo le vie d’accesso al 
Prato: ma sono arrivati in 60mila. A mezzanotte in punto, quando i fuochi d’artificio sono iniziati quasi in sordina in 
due o tre punti ai margini della piazza per poi intensificarsi al centro dell’isola Memmia e quando sul frontone del foro 
boario, coperto per l’intervento di restauro, si è acceso il megaschermo con la scritta “2019”. FABRETTO / A PAG. 22

Presepe vivente
Pontelongo
ha vinto la sfida 

rappresentazione

DE ROSSI E PENDOLINI / ALLE PAG. 14 E 15 TOSATTO / A PAG. 16

l’indagine

Ogni giorno due padovani
vanno a vivere all’estero

NUOVA ITALIA
L’APPELLO ETICO
DI MATTARELLA

IL COMMENTO

CAMON / A PAG. 5 

sanità padova

Asportato
tumore al cuore
senza aprire
il torace

Più ambiente e nuove battaglie con-
tro i costi della politica: torna Di 
Battista accanto a Di Maio e promet-
te nuove battaglie. ALLE PAG. 3 E 4

cinquestelle

Di Maio-Diba
«Riduciamo
gli stipendi
parlamentari»

ANDREOLI / A PAG. 30

massanzago, muore
travolta sulle strisce
davanti al marito

Prato della Valle, fuochi magici per sessantamila

Da  diciassette  anni  rappresenta  uno dei momenti maggiormente 
aggreganti per un intero paese e per 
tutta una comunità che vuole e riesce 
a dare il meglio di sé. Il presepio viven-
te è soprattutto il frutto di un lavoro 
lungo e tutt’altro che facile, che inizia 
a fine agosto. CESARATO / A PAG. 33

  TROVIAMO NOI

LA BADANTE GIUSTA PER TE

NUOVA APERTURA

Padova Piazzale della Stanga, 8 • tel.049 7443410
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Capodanno in Friuli

Gran festa in piazza:
oltre ai fuochi silenziosi
anche i veri “botti”
Più di ottomila udinesi hanno scelto Giardin Grande per festeggiare il nuovo anno
“Promosso” lo show pirotecnico del Comune, ma non sono mancati i trasgressori

1

mortegliano

E c’è chi ha fatto “cin cin”
sulla cima del campanile

Christian Seu

Tra le otto e le diecimila perso-
ne a salutare il nuovo anno in 
piazza Primo maggio. È positi-
vo il bilancio che palazzo D’A-
ronco traccia per il primo Ca-
podanno “griffato” dalla giun-
ta guidata dal sindaco Pietro 
Fontanini, impreziosito dalla 
sperimentazione  dei  fuochi
d’artificio a basso impatto so-
noro, adottati anche da altri co-
muni, a partire da Cervigna-
no.
Una sperimentazione piena-
mente riuscita, a sentire il pri-
mo cittadino, anche se non so-
no mancate sui social network 
le immancabili lamentele: da 
un lato c’è di chi sperava di po-
tersi godere lo spettacolo piro-
tecnico anche da altre zone del-
la città, dall’altro vanno regi-
strate le proteste di chi si atten-
deva uno show totalmente si-
lenzioso,  accompagnato  sol-
tanto dalla musica. Non è an-
data proprio così, complice l’in-
civiltà di chi proprio non è riu-
scito a fare a meno di tirare i ru-
morosissimi petardi nel cuore 
di Giardin Grande.
La prima notte dell’anno è fi-
lata tuttavia via liscia, senza 
particolari problemi di ordine 
pubblico. Nei loro referti le for-
ze dell’ordine hanno annotato 
una sola denuncia per ubria-
chezza molesta, un caso di etili-
smo di un diciassettenne e un 

intervento  all’esterno  di  un  
bar di via Mercatovecchio, do-
ve  un  marocchino  è  caduto  
procurandosi una profonda fe-
rita alla testa.

FUOCHI (QUASI) SILENZIOSI

Animata dal dj Max Morgani e 
dagli speaker Victor e Michela 
Jay la serata è entrata nel vivo 
pochi minuti prima della mez-
zanotte quando - poco prima 
dell’irrinunciabile countdown 
- è salito sul palco il sindaco,
circondato dalla giunta quasi
al completo. Poche parole per 
augurare alla città un 2019 ric-

co  di  soddisfazioni,  prima
dell’avvio dello spettacolo pi-
rotecnico che, seppur non del 
tutto silenziosa, era certamen-
te «a basso impatto – spiega 
l’assessore agli eventi, Mauri-
zio Franz –. La gente ha gradi-
to questa soluzione: speriamo 
che  prenda  piede  e  diventi  
sempre più diffusa». 

BOTTI A SORPRESA

I botti, però, non sono manca-
ti: «Qualche imbecille si è di-
vertito a tirare petardi e razzi a 
poca distanza dal palco: vorrà 

dire che il prossimo anno fare-
mo in modo di inasprire i con-
trolli e multare queste persone 
– spiega Fontanini –. È andata 
comunque molto bene, non ri-
cordo di aver mai visto tanta
gente  in  piazza  Primo mag-
gio». Già nel cuore della notte 
gli addetti di Net (23 in tutto) 
sono entrati in azione per ripu-
lire la zona della festa: sono
stati raccolti 30 quintali di ri-
fiuti, soprattutto vetro. 

NIENTE ECCESSI

Polizia, carabinieri e polizia lo-
cale, coadiuvati dagli steward, 
hanno garantito con rigorosa 
discrezione l’ordine pubblico, 
controllando l’accesso ai var-
chi, anche con l’ausilio dei me-
tal  detector.  Attorno  alle
23.20 un pakistano di 21 anni, 
già colpito da foglio di via, è 
stato allontanato dalla piazza: 
ubriaco,  stava  disturbando  i  
presenti. Poco dopo, un ragaz-
zino di 17 anni, che aveva in-
gollato parecchi drink alcolici, 
è stato affidato ai genitori.
Alle 3.40, infine, le Volanti 
sono intervenute in via Merca-
tovecchio: fuori da un locale 
un cittadino marocchino di 19 
anni ha richiesto l’intervento 
del 118 per una ferita alla te-
sta; agli agenti ha spiegato di 
essere caduto a terra da solo, 
ma i poliziotti indagheranno 
per  ricostruire  la  dinamica
dell’accaduto. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Paola Beltrame

Negli ultimi tempi è corsa ad 
accaparrarsi i posti per salire 
in cima al campanile di Morte-
gliano, ma i più temerari lo 
hanno fatto  per  festeggiare  
l’anno nuovo. È venuta a Fran-
cesca Vesca, volontaria della 
parrocchia, l’idea di  andare 
lassù in quattro o cinque, poi 
con il passa parola altri se ne 
sono aggiunti. Accompagna-
ti dalla ormai collaudata gui-

da Aldo Paravano, 15 perso-
ne hanno affrontato i 330 gra-
dini per raggiungere l’ultimo 
stadio dei 113, 20 metri, cari-
cati di bottiglie e panettoni, 
nonché del tavolo da assem-
blare una volte arrivati sotto 
le  campane.  Non  appena  i  
bronzi hanno scoccato l’ulti-
mo dei 12 rintocchi, sono vo-
lati i tappi per brindare all’an-
no nuovo ma anche per gli au-
guri  al  campanile,  che  nel  
2019 compie 60 anni. 
Prossimi appuntamenti gio-
vedì 3, sabato 5 e domenica 
6, sempre alle 16. Bisogna af-
frettarsi con le prenotazioni, 
alla Pro loco di Mortegliano 
(telefonando  allo  0432
760079, o scrivendo a infor-
mazioni@prolocomorteglia-
no. it) perché i 20 posti si satu-
rano presto. —

Lamentele sui social: 
«Speravamo di vedere 
lo spettacolo anche da 
altre zone della città»

enpa

«Animali terrorizzati
dai petardi scoppiati
già dal pomeriggio»

Il Sole Sorge alle 7.37
e tramonta alle 16.50
La Luna sorge alle 04.03
e tramonta 14.25
Il Santo Ss. Basilio Magno e Gregorio N. vv. dott.
Il Proverbio
Zenâr è la puarte dal an.
Gennaio è la porta dell’anno.

Sul campanile a Mortegliano

Già dal primo pomeriggio del 
31 dicembre dei petardi so-
no stati scoppiati vicino al Ri-
fugio del cane in via Gonars 
gestito  dall’Enpa  di  Udine.  
«E questi botti – riferiscono 
dall’associazione  –  hanno  
fatto agitare moltissimo i ca-
ni che si sono spaventati mol-
tissimo». Non solo. In città 
sono scappati, proprio a cau-
sa dei botti lanciati per stra-
da, alcuni cagnolini. «Abbia-
mo ricevuto delle segnalazio-
ni via whatsapp – spiegano 
– e speriamo che siano pre-
sto ritrovati. Purtroppo que-
sto capita ogni Capodanno,
nonostante  noi  invitiamo  i
proprietari degli animali a te-
nerli dentro, al sicuro, lonta-
no  dai  festeggiamenti.  Gli
animali  si  spaventano  e
scappano  perché  per  loro
può diventare davvero una
notte di paura». Al momen-
to, non sono arrivate segna-
lazioni  all’associazione  ri-
guardanti lo spettacolo piro-
tecnico “quasi” silenzioso in 
centro a Udine. Certo, come
ogni Capodanno, c’è chi ha
fatto scoppiare petardi arre-
cando disturbo a molti ani-
mali. 

seguici su
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il bilancio del questore

Pochi divieti, tanto buonsenso
Nessun tafferuglio in piazza

«È andata molto bene, nono-
stante qualche imbecille abbia 
tirato i petardi. Non ricordo di 
aver mai visto tanta gente in 
piazza Primo maggio»

il messaggio del vescovo

«La buona politica
è al servizio della pace,
impegniamoci tutti»

La scelta della questura di Udi-
ne di non blindare la festa di 
Capodanno in piazza Primo 
maggio ha premiato. Un di-
spositivo rigoroso sì, ma per 
nulla invasivo, che ha permes-
so agli udinesi - ad esempio - 
di brindare con le bottiglie di 
spumante sotto il colle del ca-
stello. 
«È andato tutto per il me-
glio – analizza nel day-after il 
questore, Claudio Cracovia –. 
Hanno funzionato gli appelli 

al senso di responsabilità lan-
ciati nei giorni prima della fe-
sta così come decisivi sono sta-
ti il buonsenso e l’educazione 
di chi ha deciso di aspettare il 
nuovo anno in piazza». Una 
denuncia, un paio d’interven-
ti, un diciassettenne che ave-
va esagerato con l’alcol ricon-
segnato ai genitori: è il bilan-
cio dell’ultima serata dell’an-
no a Udine.
«C’è stato rigore nei control-
li, ma non rigidità. Gli episodi 

segnalati sono quasi fisiologi-
ci, in un contesto di festa carat-
terizzato dai calici che si leva-
no al cielo: siamo molto soddi-
sfatti, anche perché il dialogo 
che abbiamo instaurato con le 
realtà che organizzano eventi 
sta dando i propri frutti».
Proprio  su  questo  punto  
Cracovia propone una rifles-
sione: «Chi organizza eventi 
deve acquisire una mentalità 
nuova, che tenga conto delle 
dinamiche legate alla gestio-

ne dell’ordine pubblico: non è 
più possibile improvvisare. La 
nostra attività punta proprio 
a far crescere la sensibilità in 
chi si occupa dell’organizza-
zione delle iniziative». 
A differenza di altre città, 
anche in regione, Udine non 
ha vietato l’utilizzo delle botti-
glie di vetro in piazza, consen-
tendo dunque ai partecipanti 
al veglione di brindare all’inse-
gna  della  tradizione.  Come  
già accaduto lo scorso anno, 
Giardin Grande è stato “pro-
tetto”  dai  blocchi  in  calce-
struzzo, i cosiddetti new jer-
sey, costantemente utilizzati 
dopo la strage sul lungomare 
di Nizza del luglio 2016, quan-
do un camion lanciato a folle 
velocità falciò e uccise 84 per-
sone. Ai varchi d’accesso sono 
stati effettuati controlli a cam-

pione  con i  metal  detector,  
con gli addetti di sicurezza in-
caricati dal Comune che han-
no collaborato con poliziotti e 
carabinieri.
Polizia, assieme a carabinie-
ri e vigili urbani, hanno orga-
nizzato  presidi  di  controllo  
per le feste di Udine, Lignano, 
Cervignano, Palmanova, Sap-

pada, Tarvisio, Tolmezzo, Ci-
vidale e Trivignano. Un centi-
naio,  complessivamente,  gli  
uomini impiegati. —

Chr.S.

Il sindaco Fontanini

Qui sopra, nella Foto Petrussi, lo spettacolo “piro-musicale” che 
ha ammaliato le migliaia di persone che si sono riversate in 
piazza Primo maggio per celebrare l’arrivo del 2019.
1. Deejay in consolle in Giardin Grande; 2. Il Capodanno a 
Cervignano; 3. Festa in piazza Grande a Palmanova

Cracovia: «Abbiamo 
usato rigore, non 
rigidità: è andato tutto 
per il meglio»

«I fuochi a basso impatto sono 
piaciuti.  La  gente  ha  gradito  
questa  soluzione:  speriamo
che prenda piede e diventi sem-
pre più diffusa»

«È andato tutto per il meglio. 
Hanno funzionato gli appelli  
al senso di responsabilità lan-
ciati nei giorni prima della fe-
sta» 

L’assessore Franz Il questore Cracovia

In alto un momento della messa di Capodanno, in basso i fedeli

Facendo proprio il  messag-
gio  del  Papa,  l’arcivescovo  
Andrea Bruno Mazzocato, ie-
ri,  nell’omelia  di  Capodan-
no, ha invocato la pace. Nella 
Giornata mondiale della pa-
ce, il presule si è richiamato a 
un preciso alle parole che Ge-
sù  disse  ai  primi  discepoli  
consegnandoli un mandato: 
«In qualunque casa entriate, 
prima dite: pace a questa ca-
sa!».
Quest’anno Papa France-

sco punta la sua attenzione 
su coloro che hanno respon-
sabilità politiche e ammini-
strative. Infatti il suo inter-
vento  ha  come  titolo:  «La  
buona politica è al servizio 
della pace». L’equilibrio tra 
diritti e doveri, ha aggiunto 
Mazzocato, «è tutt’altro che 
facile e non è compito solo 
della politica ma dell’opera 
educativa esercitata in fami-
glia, nella scuola nella Chie-
sa e nella società». —

Il questore Claudio Cracovia

MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 2019

MESSAGGEROVENETO
19

Padova
Mercoledì 2,
Gennaio 2019

Redazione Padova: 35122 - Padova, via Squarcione 5 - Tel. 049.8756011 - fax 041.665174 padova@gazzettino.it

Convinti di avere acquistato
un prosciutto crudo Dop,
tutto di maiale italiano di
qualità, ignoriamo invece di
esserci mangiati un suino
danese. Con l’aggravante di
avere pagato quell’etto di
prosciutto come un prodot-
to di denominazione di origi-
neprotetta, quandonon loè.
Lo scandalo dei falsi pro-
sciutti crudi Dop si è allarga-
toamacchiad’olio in tutto il
Nord Italia e nel mirino del-
la Procura euganea sono fi-
niti anche due allevamenti
dell’Alta. Ecco chi sono i sei
indagati padovani coinvolti
nell’inchiesta.

AldighieriapaginaXX

Vetri sparsi nella piazza
centrale del paese di Agna.
Un vero e proprio
“tappeto”, una bravata
commessa da ignoti e che
avrebbe potuto avere
pericolose conseguenze se
non fosse intervenuta
prontamente la Protezione
Civile, nella mattinata di
ieri, chiamata dal sindaco.

Tutto pronto per il tradizionale rogo della Befana in Prato della
Valle: calzette inomaggio ealle 15.30 sarà acceso il grande falò.

Teolo
Il Comune piazza
un autovelox:
subito distrutto

`La tragedia aMassanzago:
Agnese Squizzato travolta
da un ottantunenne al volante

Ancora un pirata della
strada. Questa volta è
successo a Tombolo il 30
dicembre attorno alle
18.30 in via Roncà. Un
pensionato di 74 anni stava
facendo rientro a casa in
bicicletta lungo la strada
quando all’improvviso è
stato colpito
violentemente da un’auto
che poi si è data alla fuga.

Tombolo
Tampona ciclista
e poi scappa:
è caccia al pirata

ApaginaXXVIRodighiero a pagina XI

Agna
Piazza ricoperta
di vetri, arriva
la Protezione civile

Benvenuti a pagina XIX

Adele la prima nata del 2019: genitori disoccupati

In 60mila in Prato per l’addio al 2018

Calendari
Dodici mesi
in bellezza:
dallemamme
allemodelle
Cecchetto a pagina XXV

Attraversa
sulle strisce
colmarito:
auto l’uccide

Verso l’Epifania
“Brusa la vecia”: calzette
e alle 15.30 il grande falò

Non durano nemmeno 24
ore i dispositivi di
rilevazione dell’alta velocità
installati a Teolo. Neppure il
tempo di mettere in funzione
uno dei dispositivi che
segnalano automaticamente
a bordo strada l’eventuale
eccesso sul contachilometri,
ed ecco che la cabina finisce
“al tappeto”.

L.Piva a pagina XVII

A pagina III

L’inchiesta
Prosciutti
falsi Dop:
sei indagati,
ecco i nomi

Marco Bedana, il
commerciante di Solesino
che ha travolto il 17enne a
Siena, è stato messo ai
domiciliari.  Pipiaapagina III

Bedana scarcerato:
«Non sono fuggito»

SMOG: FINO A DOMANI
TUTTE LE AUTO
POSSONO CIRCOLARE,
MA DA VENERDÍ
RISCHIO NUOVO STOP

Investita sotto gli occhi delmari-
tomentre sta andandoal cenone
di Capodanno, è morta qualche
ora dopo in ospedale senza mai
riprendersi. La vittima si chia-
mava Agnese Maria Squizzato e
aveva 68 anni. L’ennesima trage-
dia della strada si è consumata
l’altra sera a Massanzago. La
pensionata, subito soccorsa, è
stata trasportata in ospedale ma
poco prima di mezzanotte il suo
cuore ha cessato di battere. Se-

condo quanto ricostruito dai ca-
rabinieri, la donna stava attra-
versando la strada sulle strisce:
lei davanti, il marito qualche
passopiù indietro.Adun tratto è
sopraggiunta una Opel Astra
proveniente da Massanzago in
direzionediNoale con al volante
un ottantunenne di Borgoricco.
L’anziano non ha fatto in tempo
a fermarsi investendo la donna.

Arcolini e Lucchin
apagina II

LA FESTA Sessantamila le persone che hanno brindato al nuovo anno in Prato della Valle per il
tradizionale appuntamento con lo spettacolo pirotecnico. Per quanto riguarda i botti, una sola ferita,
colpita da un sasso schizzato per un petardo. Quindici ubriachi soccorsi.  Morbiato alle pagine IV e V

San Silvestro Una ferita per i botti, soccorsi 15 ubriachi

LaConfesercenti ha stimato in
100 milioni il giro d’affari che
coinvolgerà il fenomeno dei
saldi che apriranno da sabato
5 gennaio. La spesa per ogni
padovano è di circa 150 euro,
al di sopra della media nazio-
nale. Nicola Rossi, presidente
dell’associazione commer-
cianti pone l’accento però su
un dato. «Occorre una legge
che blocchi qualsiasi promo-
zione almeno 45 giorni prima
dell’inizio del periodo, questo
per dare ai saldi la caratteristi-
ca di vera occasione». Le cam-
pagne promozionali ormai
procurano il 70 per cento del
volumed’affari dei negozi.

Rodighieroapagina IX

Saldi
I padovani
sono pronti
a spendere
100 milioni

È Adele Cebotaru la prima nata
del 2019 tra Padova e provincia.
La piccola, secondogenita di una
coppia di origine moldava resi-
dente a Cartura, è venuta alla lu-
ce 13 minuti dopo la mezzanotte
nella Divisione ostetrico-gineco-
logica dell’Azienda ospedaliera.
Lagioia di un fiocco rosa, in casa
Cebotaru,mista però all’amarez-
za della disoccupazione. Mam-
ma Aliona ha perso il lavoro, e
pure il marito non ha una siste-
mazione. Nel Padovano da dieci
anni, già genitori di un bambino
di 4 anni, i coniugi Cebotaru spe-
rano nella buona stella: «Che il
2019 dopo la felicità di Adele,
porti la stabilità di un lavoro».

Cappellato
alle pagineVI eVII FELICI Adele con la mamma

BUON 2019!

Il Sole Sorge 7.52 Tramonta 16.41
La LunaSorge04.13 Cala 14.20

-1°C 7°C
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
Vescovi e dottori dellaChiesa
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CHIOGGIA
L’assessora vota la delibera a

favore della Clodiense anche se
ha un parente all’interno della
società, il segretario generale la
fa rivotare senza di lei. Il prov-
vedimento finito sotto la lente
di ingrandimento dell’opposi-
zione è quello che affida gli im-
pianti sportivi comunali “Ga-
belli” e “Ballarin” alla società
Clodiense. Contestualmente
viene anche dato un contributo
di quasi 36mila euro alla stessa
società. Fin qui niente di stra-
no: si tratta di una delibera che
è stata fatta anche negli anni
precedenti e senza alcun pro-
blema. In quella datata dicem-
bre dell’anno scorso un “erro-
re”però c’è stato: a votarla c’era
anche l’assessore Isabella Pen-
zochehaunparente all’interno
della società. La questione è sta-
ta portata alla luce dai consi-
glieri di opposizione della Lega
Marco Dolfin e del Pd Jonatan
Montanariello che attaccano la
maggioranza: «Questo lo abbia-
mo scoperto noi, ma ci chiedia-
mo quanti altri atti ci saranno
da annullare per la superficiali-
tà di questa maggioranza. Ep-
pure stiamoparlandodi 36mila
euro e non di pochi spiccioli.
Tenendo conto della trasparen-
za e dell’onestà professata sem-
pre dai Cinque Stelle non ci pa-
re un episodio da poco. Rara-
mente in tutta Italia ci troviamo
di fronte ad un provvedimento
annullato dal segretario genera-
le». Non solo, l’opposizione in-
vita la stessa Penzo a fare un
passo indietro e a dimettersi:
«E’ opportuno – continuano i
consiglieri – che continui a fare
ancora l’assessore allo sport
quando non può parlare della
squadra di calcio più importan-
tedella città? Senzacontare che
il presidente della stessa Clo-
diense è Ivano Boscolo Bielo,
noto imprenditore turistico e la
stessa Penzo ha tra i referati an-

che il turismo. Può l’assessore
prendere decisioni sul turismo
che possano essere riconducibi-
li allo stesso proprietario della
squadra di calcio in cui figura
un suo parente di primo gra-
do?». Il primo cittadino mini-
mizza e getta acqua sul fuoco:
«Da sempre – spiega - la gestio-
ne dello stadio comunale e
dell’impianto sportivoGambelli
viene data alla società sportiva
che detiene la prima squadra
calcistica della città. La Clodien-
se ha la gestione degli impianti
dal 2011, dopo essere subentrata
alla precedente società. I rappor-
ti tra Comune e società sportiva
per la gestione di impianti spor-
tivi comunali sono regolamenta-
ti da una convenzione che preve-
de, oltre all’assegnazione degli
impianti, un rimborso di parte
delle spese sostenute permanu-
tenzione straordinaria. Durante
la nostra amministrazione ci so-
no stati due rinnovi della con-
venzione. L’ultima delibera è
stata convalidata in modo pre-
cauzionale, su disposizione del
segretario generale, non sussi-
stendo un conflitto d’interesse
ma solo una possibile minaccia
alla percezione di imparzialità
della pubblica amministrazio-
ne. Nella delibera convalidata
nonè stato riconosciutonulla di
più di quanto sia sempre stato ri-
conosciuto alla società, anziuna
cifra molto minore rispetto agli
anniprecedenti». (m.bio)

Contributi al calcio
diventa un caso
la delibera annullata

CAVARZERE
«Non saprei neppure io dire

cosa non ha funzionato. Ad un
certopuntomi sono trovata sola
e senza indicazioni e ho dovuto
lasciar perdere». La presidente
della Pro Loco, Lina Figoni, è
una delle più tenaci organizza-
trici di eventi in città ma, per
questoNatale, ha dato forfait an-
che lei. La sua associazione, soli-
tamente, allestiva nella centrale
piazza del municipio le “casette
di Babbo Natale” e faceva da
coordinamento, con altre asso-
ciazioni, per garantire una pre-
senza, all’interno di questi pre-
fabbricati in legno, che animas-
se le festività con esposizioni, di-
vulgazione, beneficenza, distri-

buzione di bevande calde eccete-
ra.Quest’annonulla, né aNatale
e neppure dopo, fino all’Epifa-
nia. «Avevo cominciato tra set-
tembre e ottobre a chiedere di-
rettive al Comune per regolar-
mi, ricevendo solo risposte eva-
sive. Alla fine mi hanno detto
che non c’erano soldi. Solo 500
euro, ma allestire le casette ne
costa, solo di allacciamenti, cir-
ca 2000. Eho lasciato perdere».
Del resto, lo scorso Natale

2017, non era andato benissimo:
la pista di pattinaggio, in ghiac-
cio sintetico, non era piaciuta
(contrariamente a quella del
2016) e poche persone frequen-
tavano la piazza. Le casette (che
allora erano state allestite), un
po’ per mancanza di pubblico,
un po’ permancanza di volonta-

ri, erano rimaste spesso chiuse.
«Nonpotevo rischiarequei soldi
– spiega la presidente – senza
un’attrazione in piazza che ri-
chiamasse la gente. Quindi ho
organizzato la distribuzione de-
gli alberelli di Natale ai commer-
cianti, il lancio delle letterine a
Babbo Natale e poi non ho potu-
to fare altro». InsommaunNata-
le non troppo riuscito, nel 2017,
ne ha portato un altro, nel 2018,
in cui, invece di tentare qualco-
sa di nuovo, il Comune ha ridot-
to le luminarie eliminando perfi-
no l’albero di Natale in piazza
mentre, fa notare qualcuno, con
poca fatica e a costimolto conte-
nuti si poteva perlomeno addob-
bare il pino, vivo e vitale, che si
trova in una aiuola a lato del
duomo. (d.deg)

Niente casette di BabboNatale in piazza
L’organizzatrice: «Fondi tagliati dal Comune»

CHIOGGIA
Notte di fuochi, mattinata di

bagni nell’acqua gelata. Il Capo-
danno è trascorso senza partico-
lari incidenti: chi non ha voluto
attenderlo attorno alla tavola im-
bandita, ha potuto contare sui fe-
steggiamenti in corso del Popo-
lo, che non hanno fatto registra-
re problemi tra i numerosi parte-
cipanti, i quali hanno potuto go-
dersi la musica di Radio Compa-
ny, lo spettacolo di luci laser e il
tradizionale lancio dei botti, an-
dato in scenamalgrado il divieto
emesso all’ultimominuto dal sin-
dacoedi cui parliamo inunaltro
articolodi questa pagina.
In realtà, più che di un divieto,

si trattava di alcune limitazioni
che ricalcavano l’appello al
“buon senso” cheFerro avevagià
pronunciato nei giorni scorsi: fa-
scia di rispetto di almeno 150me-

tri, da ospedali, case di riposo, ri-
fugi per animali, ecc. distanza da
cassonetti, luoghi affollati, depo-
siti di materiali infiammabili. Fi-
noal 6 gennaio, poi, i petardi non
dovranno essere usati oltre le 21
e prima delle 8, eccezion fatta,
maègià trascorsa, per lanotte di
Capodanno con limite alle 3. I
botti, quindi, non sono mancati,
anzi, ma non si ha notizia, per
fortuna, di danni a persone o co-
se.

AL CANILE
Neppure al canile di Sant’An-

na. «Pochi botti – dice Loretta Bo-
scolo, una delle responsabili del-
la struttura – e stamattina (ieri,
ndr) alle 8, rientrando in canile,
abbiamo trovato tutti gli animali
molto rilassati». Niente allarmi
notturni, quindi,ma lamattinata
è stata da brividi, nel vero senso
della parola, per un’altra iniziati-
va scaramantica: il bagno in ma-

re a mezzogiorno dell’1 gennaio.
L’hanno voluto fare quattro
“ibernauti”: Massimo Moretti,
Daniele Salvagno, Alberto Bosco-
lo e Andrea Comparato. «L’idea
mi è venuta tre anni fa – dice il
promotore del bagno di Capo-
danno,MassimoMoretti – io abi-
to a Bolzano, ma vengo, fin da
piccolo, a fare le vacanze a Sotto-
marina. Tre anni fa ho trascorso
qui anche il Capodanno, con de-
gli amici, e mi son detto “perché
non fare il bagno? Chissà quan-
do mi ricapita”». E così l’idea di

un giorno sta diventando quasi
tradizione: tre bagnanti il primo
anno, due il secondo e quattro il
terzo. «Ora ho deciso che lo farò
tutti gli anni – dice Moretti – ma
spero che diventi un’abitudine,
anche senza di me, anche a sco-
po promozionale». Controindica-
zioni? Nessuna, a quanto pare.
«Non homai avutomalesseri do-
po questi bagni – spiega Moretti
– e, anzi, si prova un senso di be-
nessere e vitalità. Io lo consiglio,
in alternativa, una doccia fredda
faquasi lo stesso effetto».
Moretti, che è direttore di un

centro sportivo, però, non si limi-
ta ai bagni ghiacciati. «Ho anche
organizzato una partita di calcio
in verticale, sospesi 25metri d’al-
tezza, e una su un ghiacciaio in
val Senales, a 3200metri», per at-
tirare l’attenzione sui temi del
benessere e dell’ambiente.
(d.deg.)
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CONSIGLIERE PD
Jonatan Montanariello

`Dolfin eMontanariello
all’attacco, il sindaco
Ferro: «Atto precauzionale»

`Nottata di Capodanno senza incidenti,
applaudono anche i responsabili del canile

`In quattro si sono tuffati in mare alle 12:
il promotore è un turista originario di Bolzano

MASSIMO MORETTI:
«Ci ho pensato per gioco
tre anni fa e poi ho deciso che farò
il tuffo augurale tutti gli anni:
non ci sono controindicazioni»

LA FESTA IN CORSO DEL POPOLO Unmomento del veglione di San Silvestro

LORETTA BOSCOLO:
«IERI, RIENTRANDO
NELLA STRUTTURA,
ABBIAMO TROVATO
GLI ANIMALI
MOLTO RILASSATI»

Chioggia

«Ordinanza tardiva», è polemica
CHIOGGIA
Capodanno, un botto di pole-

miche. Il 2018 si è chiuso allo
stesso modo in cui è andato
avanti per 12 mesi interi: con
l’opposizione (consiglieredelPd
Montanariello in prima fila) ad
attaccare appena possibile l’ope-
rato dell’amministrazione co-
munale. Questa volta il motivo
delle polemiche sono stati i tra-
dizionali botti di Capodanno. Da
anni qualche giorno prima
dell’ultimo dell’anno viene fatta
la classica ordinanza anti petar-
di che prevede il divieto di accen-
derli in alcune zone del territo-
rio emulte salate per chi viola le
regole. Questa volta fino al 31
mattina di ordinanze non se ne
sonoviste e, sul sito del Comune,
è apparso unmessaggio di augu-

ri alla cittadinanza del sindaco
Alessandro Ferro che invitava
alla prudenza: «Auguroa tutti di
trascorrere un felice e sereno Ca-
podanno, possa essere un mo-
mento di festa e allegria ma con
la raccomandazione di utilizza-
re i botti con attenzione, soprat-
tutto lontano da luoghi affollati
e senza nuocere a persone o co-
se. Per questomi appello al buon
sensodei cittadini».
Un post a cui ha subito rispo-

sto il consigliere del Pd Jonatan
Montanariello attaccando il pri-
mo cittadino per non aver fatto
la classica ordinanza che tutela,
oltre a bambini e altre fasce de-
boli della popolazione, anche gli
animali. Commenti negativi che,
sempre secondo il consigliere di
opposizione, sarebbero poi stati
rimossi assieme a quelli di altri
cittadini. Il 31 mattina un video

messaggio del sindaco Ferro, in
compagnia del questore di Vene-
zia Vito Danilo Gagliardi e del
presidente del consiglio comu-
nale Endri Bullo, il primo cittadi-
no ha di nuovo fatto gli auguri
annunciando la firma dell’ordi-
nanza antibotti. «Un po’ tardi»,
sottolinea una cittadina ed è an-
che il pensiero del consigliere
Montanariello: «Chi doveva ven-
derli ha avuto tutto il tempo di
incassare – commenta – e chi li
ha comprati non li ha sicura-
mente lasciati nel cassetto. Ogni
anno questa città ha avuto l’ordi-
nanza, non si capisce perché
quest’anno è stata fatta in extre-
mis e solo dopo le critiche rice-
vute online. Meglio invece non
commentare la cancellazione di
post e commenti su Facebook,
alla faccia della tanto decantata
trasparenza». (M.Bio.)

Pochi botti, vince il buonsenso
E il bagno diventa unamoda

pedaggi

Autostrade Fvg, stop ai rincari
Congelati gli aumenti in attesa che subentri
il nuovo concessionario. In Veneto invece
possono scattare subito i ritocchi tariffari

PERTOLDI / PAGINE 2 E 3 

CASE ATER, SICUREZZA, BONUS
LA REGIONE DICE: PRIMA I FRIULANI

La carica di Pradè:
«L’Udinese presto
sarà al sicuro»
MASSIMO MEROI

«Auguri. Buon anno a tutti i tifosi 
dell’Udinese.  Con  il  patron  

Giampaolo Pozzo ci siamo ripromessi 
di riportare l’Udinese nelle posizioni 
che merita». Parola di Daniele Pradè.
/ PAG. 40

l’intervista

LEPRI / PAG. 8

l’anniversario

Vent’anni fa l’euro
Parla Mario Monti

a velden

Primo matrimonio
omosessuale in Austria 
ZAMARIAN / PAG. 13

il libro

La via per l’Europa
un tempo passava
per Monte Croce
LUCIANO SANTIN

Un intaglio dagli accessi ripidi, che 
mette in comunicazione valli facil-

mente percorribili. Oggi declassato a 
valico minore, tra la sella di Camporos-
so e il grande collettore del Brennero. 
/ PAG. 38 

Finché non sarà individuato il nuo-
vo concessionario per le tratte auto-
stradali gestite da Autovie Venete 
in Friuli Venezia Giulia, le tariffe 
dei  pedaggi  resteranno  bloccate.  

Non sarà così nel vicino Veneto, do-
ve viaggiare tra il passante di Me-
stre e Padova costerà fino a 10 cen-
tesimi in più (l’incremento delle ta-
riffe è stato fissato al 2,06%). La co-

municazione del ministero delle In-
frastrutture e dei trasporti ad Auto-
vie è arrivata il 31 dicembre alle 
21.52.
BARONI E CESARE / PAGINE 6 E 7

ARTICO / PAG. 34

Nei ristoranti il tutto esaurito, tan-
ta gente in piazza. E le case? Vuote. 
Così i ladri ne hanno approfittato.
/ PAG. 22

raffica di furti

Ladri scatenati
a San Silvestro:
anche un colpo
da 15 mila euro

«Andate a controllare i bambini do-
ve piove d’inverno». Non è un invito 
amorevole, tutt’altro. È il linguag-
gio criptato utilizzato dai bracconie-
ri che più di due anni fa agivano tra 
Venzone, Pontebba e Dogna. Caccia-

vano con armi non ammesse caprio-
li che in codice chiamavano bambi-
ni. La selvaggina veniva macellata 
in uno scantinato di Venzone per 
poi vendere la carne in Veneto.
PELLIZZARI / PAGINE 26 E 27 

l’inchiesta

La banda dei bracconieri
comunicava in codice

Un bambino di 5 anni di Talmas-
sons è rimasto ferito cadendo con 
lo slittino a Piancavallo.
/ PAG. 32

a piancavallo

Cade con la slitta
gravi fratture
per un bimbo
di Talmassons

sci, tutto esaurito

e sta per arrivare

un’ondata di freddo

GRILLO / PAG. 28

Tra le otto e le diecimila persone a salutare il nuovo anno in piazza Primo maggio. È 
positivo il bilancio che palazzo D’Aronco traccia per il primo Capodanno “griffato” 
dalla giunta guidata dal sindaco Pietro Fontanini, impreziosito dalla sperimenta-

zione dei fuochi d’artificio a basso impatto sonoro, adottati anche da altri comuni, 
a partire da Cervignano. Una sperimentazione pienamente riuscita, a sentire il pri-
mo cittadino, anche se non sono mancate le lamentele. SEU / PAG. 18

Capodanno: Comuni “silenziosi”, ma i privati sparano a tutto spiano

caccia a chi si diverte

a modificare

le targhe delle auto

GIORNALE DEL FRIULI
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La notte di San Silvestro 

Brindisi, balli e controlli
In 10 mila in piazza Unità
per accogliere il 2019
Boom di triestini e turisti alla festa organizzata dal Comune. Le Rive chiuse 
e i varchi all’ingresso non hanno creato disagi. Scongiurati eccessi e incidenti 

La musica
Lo spettacolo ha preso il  

via attorno alle 22.30 con 

la musica della Trieste Pop 

Music Stars.  In program-

ma grandi classici degli an-

ni ’70 e successi dei giorni 

nostri  tra  Disco  Music  e  

Pop d’autore.

I fuochi d’artificio
Immancabile allo scocca-

re della mezzanotte il via al-

lo spettacolo pirotecnico. 

Subito  dopo  la  seconda

parte dello spettacolo mu-

sicale,  concluso  attorno

all’1.30

Sul palco
A fare per la prima volta gli 

auguri ai triestini dal palco 

di piazza Unità anche Fran-

cesca De Santis, neo asses-

sore comunale al Turismo, 

comparsa sul palco insie-

me al collega con delega ai 

Grandi  eventi  Lorenzo

Giorgi.

Gli inGredienti

1

Francesco Cardella

Brindisi, balli e abbracci nel sa-
lotto buono della città, in un 
evento all’insegna del diverti-
mento ma senza eccessi. Così 
diecimila persone, tra triesti-
ni doc e turisti, hanno saluta-
to l’arrivo del 2019 in piazza 
Unità. Una festa, quella orga-
nizzata dal Comune, che pro-
babilmente non finirà nella li-
sta delle più sfarzose degli ulti-
mi anni, ma almeno potrà fre-
giarsi del titolo di una delle 
più tranquille. L’evento, infat-
ti, si è svolto senza particolari 
problematiche in chiave di si-
curezza, di viabilità e di con-
trollo dell'ordine pubblico. 
Limiti e restrizioni insom-
ma non hanno condizionato il 
clima generale, e hanno co-
munque  consentito  l'allesti-
mento di una festa (promossa 
dal  Comune,  sostenuta  alla  
Fondazione CRTrieste e inter-
pretata alla Tecnomedia di Fa-
bio Sparago e dal “cast” com-
post dalla Band Trieste Pop 
Music Stars e dai dj's targati 
Radio Company) giocata su 
toni  classici:  buona  musica  
dal  vivo e  propositi  positivi  
per il futuro. La bora e il fred-
do hanno concesso una tre-
gua, contribuendo a rendere 
piacevole una serta orchestra-
ta per la verità con ritmi da die-
sel, legati a un fermento sen-
za  eccessi,  quasi  all'insegna  

della tranquillità. Altrettanto 
tranquilli i preparativi della fe-
sta  in  piazza  Unità,  avviati  
con il puntuale lavoro di boni-
fica da parte delle forze dell'or-
dine e completati quest'anno 
dall'aumento dei varchi di ac-
cesso, quattro in tutto, posi-
zionati in via dell'Orologio, in 
Passo Fratelli Fonda Savio e 
nei pressi delle Rive (chiuse al 
traffico) sui lati Prefettura e 
Palazzo Regione. 
Affluenza ordinata quindi. 
Attorno alle 22.30 lo spettaco-
lo ha aperto i battenti sul pal-
co, affidato alla Trieste Pop 

Music Stars, gruppo struttura-
to dai veterani targati Magaz-
zino commerciale e da ulterio-
ri innesti, band di una dozzi-
na di elementi, con tanto di se-
zione di fiati, alle prese con un 
repertorio in grado di avvolge-
re le “hits” in voga dagli anni 
'70 ai nostri tempi, rievocan-
do quindi i fasti della Disco 
Music e del Pop d'autore, at-
traversando epoche, stili, au-
tori e ricordi di quando la mu-
sica non si respirava in rete 
ma dalla radio, dai vinili e du-
rante i fine settimana in disco-

teca. 
Il  mestiere  dei  musicisti
non si discute, ma ci vorrà del 
tempo affinchè il pubblico si 
scaldi, entri in partita e inizi a 
scuotersi  secondo  i  canoni  
dell'evento. La musica comun-
que funziona, offre anche del-
le divagazioni della canzone 
triestina e si avvale poi nella 
seconda parte del contributo 
di due dj's del clan di Radio 
Company, Max B e Leonardo 
Feltrin, chiamati a corrobora-
re la nottata anche dopo i fuo-
chi  mezzanotte  e  sino
all'1.30, ora fissata dall'ammi-
nistrazione  comunale  per
chiudere i giochi e dare poi vi-
ta alla fase dell'altra bonifica, 
quella delle pulizie, archivia-
te verso le 4. 
A proposito di amministra-
zione. La festa di Capodanno 
2019 ha visto il debutto pub-
blico di Francesca De Santis, 
neo assessore al Turismo, ma-
terializzatasi in piazza attor-
no alle 23, di nero vestita e 
scortata a vista dal collega Lo-
renzo Giorgi. 
Il bilancio finale parla di un 
centinaio di telefonate al 113 
(tutte comunque per proble-
mi lievi), nessuna grossa criti-
cità sul fronte traffico e, cosa 
ancora più importante,  nes-
sun incidente legato all’uso di 
petardi e fuochi. Pochi pure i 
selfie, un rito che ormai sa di 
passato. —
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spettacoli sold out

Pienone da record nei teatri cittadini
tra risate, danze e acrobazie mozzafiato

Bora e freddo hanno 
concesso una tregua 
regalando un clima 
piacevole 

Sono in tanti ad aver scelto 
di  festeggiare  l’arrivo  del  
2019  a  teatro,  assistendo  
agli  spettacoli  proposti  al  
Rossetti, al Bobbio e allo Slo-
veno, aspettando la mezza-
notte insieme al cast dei vari 
eventi,  per  poi  brindare
all’anno nuovo. Biglietti già 
prenotati da settimane, an-
che se qualcuno si è aggiun-
to all’ultimo momento, tra 
triestini e turisti presenti in 
città. 

Successo al Politeama Ros-
setti, con il sold out per il Ga-
là di Capodanno con gli arti-
sti  de  “Le  Cirque  World’s  
Top Performers”,  con Alis,  
che ha stupito tutti con quasi 

due ore di esibizioni tra nu-
meri a terra e sospesi, con un 
cast di superstar del settore. 
«È andata molto bene, con il 
teatro strapieno – spiega Ste-
fano  Curti,  direttore  dello  

Stabile –. Tutti i posti dispo-
nibili per questo evento, in 
accordo con la compagnia ol-
tre  1300  complessivamen-
te, sono stati venduti. Era di 
sicuro lo  spettacolo  giusto  
per questa occasione specia-
le: festoso, coinvolgente, di 
livello, con una qualità mol-
to  elevata,  tra  i  migliori
show del  circo esistenti  al  
mondo. E a molte persone è 
piaciuto  festeggiare  per  la  
prima volta l’anno nuovo al 

Rossetti.  L’avevamo  fatto
tantissimi anni fa, ma con 
una formula diversa, in que-
sto caso invece abbiamo scel-
to una modalità adottata dai 
grandi teatri italiani e ha fun-
zionato. Dopo il contro alla 
rovescia  artisti  e  pubblico  
hanno brindato insieme, nel-
la sala principale, ed è stata 
un’esperienza unica». 
Tutto  esaurito  anche  al  
Teatro Bobbio, con un pro-
gramma senza sosta di can-
zoni, sketch, cabaret e varie-
tà, con le imitazioni di Fla-
vio Furian, le voci di Ornella 
Serafini, Elisa Bombacigno, 
Raffaele Prestinenzi, con la 
comicità di Maxino e con l’ 
Emporio Danza di  Viviana 
Penso, oltre a ospiti a sorpre-
sa. A mezzanotte festeggia-

Al Rossetti applausi 
a scena aperta
per i numeri da circo 
degli artisti di Alis 

Posti esauriti
anche al Verdi 
al classico concerto
di inizio anno 
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I new jersey di cemento piazzati nelle vie d’accesso al Prato per motivbi di sicurezza

La marea di gente radunata in Prato della Valle per assistere ai fuochi e allo spettacolo musicale

Alcuni gruppi di amici che si sono ritrovati lunedì sera in Prato della Valle per festeggiare insieme l’arrivo del 2019: le misure di sicurezza sono state imponenti (FOTOSERVIZIO BIANCHI)

I fuochi d’artificio come al solito hanno catturato l’attenzione di tutti: sono durati 25 minuti

il capodanno in prato della valle

Immutata magia dei fuochi
Si ritrovano in sessantamila
a salutare l’arrivo del 2019
Le misure di sicurezza (al lavoro 200 persone) non impediscono il solito pienone
La soddisfazione di Bressa: «Padova è un luogo di grandi eventi attrattivi»

Madina Fabretto

Sono arrivati alla spicciolata, 
anche a causa dei controlli 
programmati  lungo  le  vie  
d’accesso al Prato e del per-
corso, breve o lungo, che tut-
ti hanno dovuto fare a piedi 
dopo aver lasciato la macchi-
na al di fuori dell’anello chiu-
so al traffico. Ma sono arriva-
ti in 60mila. Questo il dato 
fornito dalla Questura per le 
presenze nel momento clou 

dell’ormai tradizionale festa 
di Capodanno in Prato della 
Valle. A mezzanotte in pun-
to, quando i fuochi d’artificio 
sono iniziati quasi in sordina 
in due o tre punti ai margini 
della piazza per poi intensifi-
carsi al centro dell’isola Mem-
mia e quando sul  frontone 
del foro boario, coperto per 
l’intervento di restauro, si è 
acceso il megaschermo con 
la scritta  “2019”,  la  piazza 
era affollata ben oltre le pre-
visioni. Il videomapping, le 

proiezioni al laser che hanno 
preso il posto della pubblici-
tà sulla facciata del foro boa-
rio, era la novità del Capo-
danno 2019 per la serata pro-
grammata dal Comune con 
Radio Company.

FUOCHI

Ma a dominare lo spettacolo 
sono stati come sempre i fuo-
chi d’artificio e la musica, pro-
posta dai dj Stefano Mattara 
e Stefano Bosca con la pre-
senza sul palco della band Vi-

nile 45. Per l’assessore agli 
eventi Antonio Bressa, il suc-
cesso  della  serata  doppia
quello del 20 dicembre scor-
so a piazza Garibaldi che ha 
avuto per protagonista il dj 
Bob Sinclar.

BIS DI EVENTI

«Di nuovo tantissimi padova-
ni in piazza», ha detto. «Anco-
ra una volta un evento piena-
mente riuscito, a dimostrare 
che  Padova  è  un  luogo  di  
grandi eventi attrattivi, gra-

zie anche alla capacità di rin-
novarli  costantemente».  
Bressa è intervenuto dal pal-
co di Radio Company, collo-
cato dal lato di Santa Giusti-
na, per un breve saluto alla 
piazza poco prima di dare il 
via al conto alla rovescia ver-
so la mezzanotte. 

IL GRAZIE DI BRESSA

«Grazie  per  questa  grande  
partecipazione»,  ha  detto
l’assessore, «e grazie a tutte 
le persone che hanno contri-
buito alla riuscita di questo 
evento, anche per garantire 
la sicurezza di tutti». Al pri-
mo piano della Loggia Amu-
lea era stata allestita infatti la 
cabina di regia per la gestio-
ne della sicurezza e dell’ordi-
ne pubblico, affidata a Nico-
lò D'Amico, dirigente della di-
visione polizia amministrati-
va sociale e dell’immigrazio-
ne della Questura, alla sua se-
conda esperienza del genere 
dopo i fuochi di Ferragosto. 
Come annunciato, per i con-
trolli erano stati disposti tra 
polizotti, carabinieri, finan-
ziari e vigili del fuoco un cen-
tinaio di uomini, più una cin-
quantina di agenti di polizia 
locale e altrettanti steward. 

Complessivamente circa 200 
persone schierate sia per le 
misure antiterrorismo, con i 
new jersey collocati lungo le 
vie d’accesso, che per l’ordi-
ne pubblico. Tutto è filato li-
scio, non sono stati registrati 
incidenti, salvo una quindici-
na di persone che sono anda-
te in Pronto soccorso per una 
bevuta di troppo.

PARTECIPAZIONE

A migliaia, i padovani sono 
confluiti in Prato dopo il ce-
none e hanno atteso a suon 
di  musica  la  mezzanotte,
scandita dalle note del classi-
co gospel “Oh happy days” e 
dai  primi fuochi  d’artificio,  
per proseguire con brani che 
spaziavano da Franco Battia-
to ai Pink Floyd, alternati dal-
la  lettura  di  alcuni  brani,  
mentre sul frontone del foro 
boario scorrevano le immagi-
ni del videomapping. Lo spet-
tacolo pirotecnico è prosegui-
to nel centro dell’Isola Mem-
mia con un’intensità inferio-
re di esplosioni rispetto agli 
anni scorsi per limitare l’im-
patto ambientale delle emis-
sioni, ed è durato poco meno 
di mezz’ora. —
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Erika Bollettin

Fuochi d’artificio e musica so-
no gli  ingredienti  del  Capo-
danno in piazza, ma le scelte 
non mancano anche per chi 
non ama i cenoni e vuole sce-
glie di passare una serata di-
versa, magari a teatro o al cine-
ma con tanto di spumante e pa-
nettone.
La  festa,  quella  di  piazza  
che raccoglierà migliaia di per-
sone, sarà in Prato della Valle 
per il Wonder Company 2019, 
evento ideato da Radio Com-
pany in collaborazione con il 
Comune di Padova, che porta 
sul grande palcoscenico, alle-
stito sul lobo di Santa Giusti-
na, musica dal vivo, animazio-
ne con gli speaker della stori-
ca  radio  padovana  Stefano  
Mattara e Stefano Bosca, che 
accompagneranno il pubblico 
dalle 21 al count-down di fine 
anno. Tra le novità di questa 
grande evento saranno le pro-
iezioni videomapping e laser, 
scelte per fare da cornice ai fe-
steggiamenti che continueran-
no fino a tarda notte. La cover 
band Vinile 45 proporrà dal vi-
vo i più grandi successi tra hip 
hop, dance e r’n’b. Il momento 
più emozionante scatta pochi 
minuti prima della mezzanot-
te con il tradizionale spettaco-
lo pirotecnico e musicale idea-
to da Parente Fireworks, che 
cambia coreografie ed effetti 
ogni anno. Sarà una grande fe-
sta ma con un occhio attento 
per l’ambiente: la parte piro-
tecnica  utilizzerà  materiali
studiati per ridurre l’impatto 
di emissioni, lo show si allun-
ga nelle tempistiche ma avrà 
un’intensità minore di esplo-
sioni nel  cielo.  L’ingresso in 
Prato della Valle è gratuito.

Altra grande festa di piazza 
sarà quella organizzata a Mon-
selice in piazza Mazzini. Le lu-
ci e la musica si accenderanno 
per ospitare la festa “Voglio 
Tornare Negli  Anni  90”.  Un 
lungo dj set per riassaporare 
le canzoni degli anni ’90, quel-
le che facevano ballare in di-
scoteca come What’s Love, i  
tormentoni degli Eiffel 65, Spi-
ce Girls, Take That o gli italia-
nissimi 883 e Alexia per citar-
ne alcuni. Il compito di sceglie-
re le migliori hit è affidato a 
Manuel Havana accompagna-
to dall’animazione, i giochi di 
luci e laser e la voce di Marco 
Bostik. La manifestazione ini-
zia alle 19, la festa con la musi-
ca anni ’90 alle 22. 30. Per tut-
ta la serata sarà allestita una 
zona street food con più di 10 
postazioni per un “cenone” al-
ternativo.
A Este il Capodanno si ini-
zia a festeggiare dalle 20 con 
Radio Company all’Anfiteatro 
del Castello. L’evento prevede 
la cena di beneficenza, anima-
zione, lo spettacolo pirotecni-
co e tanta musica. A Monte-
grotto l’ultima sera dell’anno 
si festeggia al Palaberta con lo 
spettacolo che segna già il tut-
to  esaurito  “Capodanno
World Tour” con Marco e Pip-
po, l’unico duo che è un trio, 
accompagnato dalla band Ze-
ro Live. 
Formula teatrale al Barco 
Teatro, la nuova realtà cultu-
rale che si trova in via Orto Bo-
tanico a Padova che il 31 pro-
pone cena e concerto. Ospiti 
speciali i Jashgawronsky Bro-
thers, musicisti, attori e can-
tanti che arrivano dall’Arme-
nia, con un repertorio che spa-
zia in tutti i generi musicali, 
dai Beatles a Rossini con buffi 
e assurdi strumenti fatti a ma-

no, dall’effetto comico dirom-
pente. La cena del Barco è stu-
diata dalla chef Claudia Fiora-
so e sarà allietata dagli inter-
venti dirompenti di Anna Mar-
cato con i suoi improbabili per-
sonaggi:  Anita,  Sister  Any,  
Gioconda, e l’imperdibile Ho-
Stress. Costo della cena/spet-
tacolo 90 euro (prenotazione 
348 5656018). 
Il Capodanno si può passare 
anche davanti al grande scher-
mo mettendo d’accordo tutta 
la famiglia: per l’occasione il 
Cinema  Teatro  Giardino  di  
San Giorgio delle Pertiche, 
lunedì 31 dicembre alle 21, 
propone “Il  ritorno di  Mary  
Poppins”, seguito da una lotte-
ria, e allo scoccare della mez-

zanotte brindisi e panettone 
per tutti, al costo di 7 euro a 
persona. Per chi non vuole far-
si mancare nulla, e passare l’ul-
tima notte dell’anno tra lustri-
ni e piccoli lussi, l’occasione la 
dà il Caffè Pedrocchi  con il 
gran cenone e festeggiamenti 
chic  per  tutta  la  notte.  The  
New &Old è il nome dato alla 
serata, parte alle 20. 30 con il 
live del The Giswing Trio, for-
mazione che ha il compito di 
accompagnare gli  ospiti  du-
rante la cena spettacolo. Due 
le  formule:  cenone e  serata  
completa a 125 euro e “after 
dinner”, si entra a mezzanotte 
e  mezza,  a  40  euro
(393.6058906). —
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2018, il gran finale

Insieme per dare il benvenuto al nuovo anno
feste di piazza, cene, teatro oppure al cinema
Tante idee per San Silvestro, in Prato della Valle spettacolo pirotecnico ma ogni centro propone idee per incontrarsi

E per chi volesse spingersi 
fuori provincia per un Capo-
danno tra i GPSFTUJ c’è sem-
pre la magia unica della la-
guna di Venezia illuminata 
a giorno dai fuochi pirotec-
nici lanciati sul cielo di piaz-
za San Marco allo scoccare 
della mezzanotte. Spettaco-
lo mozzafiato, gettonatissi-
mo da turisti di tutto il mon-
do. Per gli amanti delle feste 

con il profumo del mare a Je-
solo c’è “Jesolo Hashtag mu-
sic festival” al palazzo del 
Turismo. Per chi sceglie la 
Marca Gioiosa, Treviso of-
fre tre piazze in festa per pas-
sare insieme le ultime ore 
dell’anno vecchio ed acco-
gliere quello nuovo. Si co-
mincia già nel pomeriggio 
di lunedì e poi via fino al pri-
mo gennaio. —

fuori provincia

Luci e fuochi a San Marco
Music Festival a Jesolo

Tek service srl - via Pisacane, 2/A - 37060 Castel d’Azzano (VR) tel. 045 581031 - www.tekservice.it e-mail: tekservice@tekservice.it
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NOTTE EGIORNO

TEATRI
VENEZIA

SCUOLA GRANDE DI
SAN TEODORO
Campo San Salvador, 30141

Concerto per il Nuovo Anno

Con I Musici Veneziani, V.

Boldrin, soprano, M. Cagnin,

tenore, N. Mamone, baritono.

Domani ore 17.30

TEATRO GOLDONI
San Marco, 4650/B 041/

2402014

Temporary show. Lo

spettacolo più breve del

mondo Regia di P. Kargyokris,

Con Carlo & Giorgio

Domani ore 21.00

PADOVA

GRAN TEATRO GEOX
Via Tassinari, 1 049 8078685

Capodanno con Andrea

Pucci & Zurawski Live Band

Domani ore 22.30

ROVIGO

TEATRO SOCIALE
P.a Garibaldi, 14

tel. 0425/27853

La vedova allegra Di Franz

Lehár, Regia di A. Brachetti,

Con Giulio Boschetti, Susie

Helena Georgiadis

Ore 16.00 e ore 21.00

VICENZA

TEATRO COMUNALE
Vle Mazzini 39 0444/324442

Gospel in Vicenza 2018!

Con Roderick Giles & Grace

Domani ore 17.00

VERONA

TEATRO NUOVO
Piazza Viviani 10 tel. 045/

8006100

Caucasian Passion Show

Con Russian State Dance

Company Lezginka

Domani ore 17.00 e ore 22.00

Cocktail d’autore
Un prosecco Mule
all’insegna
di lime e melograno

Ricorderemo il 2018 come l’anno dei cocktail
d’autore: il cliente non chiede più «il solito», ma
vuole farsi stupire dal proprio barman (di fiducia),
senza troppe particolarità e alchimie,
semplicemente chiedendo varianti di un cocktail
classico, che per gli addetti ai lavori è chiamato,
twist on classic. Per festeggiare il nuovo anno vi
propongo una variante di un grande classico di
fama mondiale come il Moscow Mule: il Prosecco
Mule. Si prepara direttamente nel calice da

prosecco o da vino bianco, versando 3 CL di vodka
secca, 3 gocce di succo di lime, 10 CL di ginger beer
per poi completare con 8 CL di Prosecco.
Mescolate lentamente. Decorare con un ciuffetto
di menta e 2-3 arilli (semi) di melograno. Due solo
raccomandazioni: gli ingredienti devono essere
ben freddi prima di miscelarli e bevete con
moderazione. Buon 2019!

Gennaro Florio Bar director della Taverna

La Fenice - geflorio74@gmail.com

eventiveneti@corriereveneto.it

Capodanno

VENEZIA

Spettacolo pirotecnico

con il bacio di mezzanotte

La città accoglie l'anno nuovo

con uno spettacolo pirotecnico

di circa 20 minuti che

illuminerà il Bacino di San

Marco, e siccome il tema della

notte di San Silvestro è

l’amore, allo scoccare della

mezzanotte tutte le coppie

presenti si scambieranno un

bacio di buon augurio.

Bacino di San Marco

Domani alle 24

MESTRE

Leonardo Manera

al Teatro Corso

Al Teatro Corso si brinda con

la comicità d’autore, con lo

spettacolo di Leonardo

Manera «Fenomeni Italiani»,

per salutare l’anno tra risate e

divertimento. E dopo lo

spettacolo, brindisi per dare il

benvenuto al nuovo anno.

Teatro Corso

Corso del Popolo, 30

Domani dalle 22.30

JESOLO

Hashtag Music festival

al Palazzo del Turismo

Evento musicale Hashtag

Music festival tour, che si terrà

al Palazzo del Turismo. Attesa

l'esibizione live di Gionny

Scandal, con la sua musica

trap. Nel susseguirsi di Dj

resident, coreograie ed effetti

speciali, altri due grandi ospiti

solcheranno il palco di HMF,

Dj Margot e Danko.

Palazzo del Turismo

Piazza Brescia, 11

Domani dalle 21

MESTRE

Il rock dei Dear Jack

in piazza Ferretto

Saranno i dj di Radio Piterpan

a scandire la ine dell’anno

vecchio e l’inizio di quello

nuovo. Lo spettacolo,

condotto da Marco Baxo e da

Lady Helen, avrà in consolle

Andy Mancuso con la live

band Tributo Italiano. Special

guest della serata sarà il

gruppo rock Dear Jack.

Piazza Ferretto

Domani dalle 22

CHIOGGIA

Musica e divertimento

in corso del Popolo

La notte di Capodanno si

festeggia in corso del Popolo.

Sul palco si alterneranno le

voci e i volti di Radio Company

proponendo tutti i più grandi

successi musicali del

momento. La Vertical Smile

Band proporrà, live, i successi

della musica pop italiana.

Corso del Popolo

Domani dalle 22

Musica

VENEZIA

Il coro Vocal Skyline

in Piazza San Marco

Piazza San Marco ospita il

concerto dei Vocal Skyline, un

organico di 50 voci, che si

muovono sul palco

accompagnando le parole

delle canzoni con gesti e

movimenti dal grande impatto

scenico, destreggiandosi in

armonie vocali uniche.

Piazza San Marco

Alle 18

VENEZIA

Al piano Ariot Gjokaj

per Live Open Stage

Per Live Open Stage sale sul

palco del Laguna Libre il

ventunenne Ariot Gjokaj, che

al pianoforte proporrà sue

composizioni in «stile

minimalista», come lui

ama deinirle.

Laguna Libre

Fondamenta Cannaregio, 969

Alle 20

Eventi

JESOLO

Il Paese di Cioccolato

in Piazza I° Maggio

Piazza I° Maggio si trasforma

nel Paese di Cioccolato, un

villaggio con 10 casette

distribuite intorno al grande

albero di Natale dove poter

assaggiare ed acquistare le

prelibatezze dei maestri

cioccolatieri e vedere all’opera

gli scultori del cacao, che

realizzeranno delle vere e

proprie opere in cioccolato.

Piazza I° Maggio

Dalle 10 alle 19

Mostre

VENEZIA

Osvaldo Licini (1894-1958)

Una grande retrospettiva

A 60 anni dalla sua

scomparsa il maestro

marchigiano Osvaldo Licini

viene ricordato con una

grande retrospettiva. Orario:

10-18. Chiuso martedì.

Ingresso: €15.

Peggy Guggenheim,

Dorsoduro 701

Fino al 14 gennaio 2019

VENEZIA

Jacopo Tintoretto

all’Accademia e al Ducale

Dipinti e disegni autograi di

Jacopo Tintoretto, prestati dai

grandi musei internazionali

oltre ai famosi cicli realizzati

per Palazzo Ducale.

Palazzo Ducale, Appartamento

del Doge, info: 041.8627168;

Gallerie dell’Accademia, info:

041.5200345.

Fino al 6 gennaio 2019
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Fuochi d’artificio aVenezia, Treviso ePadova. Il grandeballetto sui palcoscenici
diVicenza eVerona.AdAsiago ilmegaparty al Palaghiaccio.NewAge, notte rock

CAPODANNO!
PIAZZEEFESTE, LAGUIDA

D
alle piazze ai concerti,
dai balletti al teatro co-
mico, fino ai party più

originali. Qualche consiglio
per festeggiare come si deve
San Silvestro e il Primo del-
l’anno.
Se si parla di piazze e fuo-

chi d’artificio, si parte ovvia-
mente dallo spettacolo vene-
ziano in Bacino San Marco.
Padova non è da meno. Do-
mani la festa inizierà in Prato
della Valle alle 22 e terminerà
alle 2 di notte, grazie a «Won-
der» lo show di Radio Com-
pany con Stefano Mattara e il
dj Stefano Bosca. Amezzanot-
te poi lo spettacolo pirotecni-
co che, per la prima volta, sarà
impreziosito dalle proiezioni
di videomapping e laser. No-
vità dell’anno è il San Silvestro
«Made in Treviso» che coin-
volgerà domani attori, dj, can-
tanti, ballerini e associazioni
del territorio in piazza dei Si-
gnori. A condurre il Capodan-
no «Noi» sarà l’attore Jgor
Barbazza, chiamato a presen-
tare gli artisti trevigiani, men-
tre a far ballare il pubblico ci
penseranno i dj Ale-G e
Markino, e lo showmanDiego
Dc. Saranno i laser proiettati
sui palazzi a scandire il conto
alla rovescia per dare il via ai
fuochi d’artificio dalla Torre

Civica.
Dopo la piazza, il teatro è la

seconda casa del Capodanno.
Domani il teatro Comunale di
Vicenza ospiterà il Gran Con-
certo di San Silvestro che ve-
drà Federico Guglielmo nel
doppio ruolo di direttore del-

l’Orchestra del Teatro Olimpi-
co e di primo violino (ore 22,
info www.tcvi.it). Il program-
ma del Gran Concerto si decli-
nerà tra Händel, Mozart, Ros-
sini, Britten e Strauss. Il Primo
gennaio, nell’auditorium San
Nicolò a Chioggia, Venezia, è

invece organizzato il Gran
Concerto di Capodanno (ore
18, infowww.almc.it). Sul pal-
co l’Orchestra Sinfonica Gio-
seffo Zarlino e il Coro Lirico
Patavino Giuseppe Verdi, di-
retti da Pietro Perini, propor-
ranno esecuzioni dal reperto-

In pista
Dalla classica

alla dance:

molte le offerte

per Capodanno

EVENTI
SPETTACOLI
CHE COSA

FARE

2019WONDER COMPANY
RASSEGNA STAMPA



WONDER COMPANY

Spettacolo pirotecnico
Musica e animazione
Video Mapping
Band dal vivo
Evento gratuito

Spettacolo pirotecnico
Musica e animazione
Band dal vivo
Evento gratuito

PADOVA

TRIESTE

PRESENZE

60.000

PRESENZE

15.000

COMUNE DI
PADOVA

2019WONDER COMPANY
PADOVA / TRIESTE



WONDER COMPANY

Spettacolo laser
Musica e animazione
Band dal vivo
Evento gratuito

Spettacolo pirotecnico
Musica e animazione
Band dal vivo
Evento gratuito

PALMANOVA

CHIOGGIA

PRESENZE

8.000

PRESENZE

5.000

COMUNE DI
PALMANOVA

CITTÀ DI
CHIOGGIA

2019WONDER COMPANY
PALMANOVA / CHIOGGIA



WONDER COMPANY

Spettacolo pirotecnico
Musica e animazione
Band dal vivo
Evento gratuito

Spettacolo pirotecnico
Musica e animazione
Band dal vivo
Evento gratuito

UDINE

S.VENDEMIANO

PRESENZE

10.000

PRESENZE

5.000

COMUNE DI
SAN VENDEMIANO

2019WONDER COMPANY
UDINE / SAN VENDEMIANO (TV)



WONDER COMPANY

Musica e animazione
Band dal vivo
Evento gratuito

MIRANO

PRESENZE

8.000

COMUNE DI
MIRANO

2019WONDER COMPANY
MIRANO (VE)



WONDER COMPANY
AREA COMMERCIALE

VIA LONGHIN 121 – 35129 PADOVA
INFO@TRENDPUBBLICITA.COM

N° VERDE 800 066 323 – TEL +39 049 8944160

RADIO E TELEVISIONE AREA EVENTI

VIA SALATA 58 – 35027 
NOVENTA PADOVANA (PD)

INFO@RADIOCOMPANY.COM N° VERDE 800 066 322

VIA SALATA 58 – 35027 NOVENTA PADOVANA (PD)
INFO@COMPANYCONTATTO.COM

N° VERDE 800 066 322 – CELL +39 348 2347039


