
LA PROPOSTA
NUOVO OSPEDALE
IN UN’EX CASERMA
Ogni giorno sul Gazzettino c'è
un articolo se fare un ospedale
nuovo o ristrutturare quello
vecchio.
Sarebbe bene dividere l'Ospe-
dale universitario da quello
ospedaliero.
Se si fa un Ospedale nuovo si
faccia in un terreno dismesso
e cioè dove c'era una caserma
o altro, non si devono espro-
priare campi che servono per
l'agricoltura. In via Chiesanuo-
va c'è la caserma Romagnoli.
L'area proposta vicino allo sta-
dio Euganeo non mi sembra
adeguata.

Genovese L.

VITALIZI REGIONALI
GLI EX CONSIGLIERI
DONINO AI POVERI
I giornali hanno dato risalto ai
vitalizi degli ex consiglieri re-
gionali del Veneto (più di 180
persone) che ammontano ad
un costo annuale per la colletti-
vità di 11 milioni di euro. Ha
fatto bene il presidente Ruffa-
to a voler pubblicare questi
dati.
Ma a quale scopo? La traspa-
renza é certamente importan-
te ma oggi lo é molto di più che
ognuno faccia uno sforzo per il
bene della nostra società in cui
i bisogni e le situazioni di
povertà umana, materiale ed
educativa aumentano e l'Ente

pubblico é sempre meno in
grado di sostenere le opere di
carità che ogni giorno affronta-
no queste situazioni.
Un piccolo esempio é dato dal
fatto che per la generosità di
un gruppo di imprenditori sia-
mo riusciti quest'anno a Ca'
Edimar ad attivare un proget-
to per 5 giovani tra i 18-20 anni
che, pur avendo la qualifica,
non riuscivano ad inserirsi nel
lavoro a causa di un tessuto
familiare fragile o inesistente
che favoriva una situazione di
nullafacente, oggi come si sa
molto diffusa. Con una borsa
lavoro di 200 euro al mese
come incentivo e quattro mesi
di stage durante i quali é stato
fatto da personale qualificato
un percorso di rafforzamento
della personalità e dell'autosti-
ma, alla fine del percoprso 4
su 5 hanno già un contratto di
lavoro regolare.
Oppure i più di 240 quintali di

pane all'anno che doniamo alle
associazioni che aiutano gli
indigenti di Padova (e che ne
richiederebbero di più) e che,
portando al minimo possibile
le spese di funzionamento, ven-
gono a costare 50 centesimi al
chilo.
Ma tante opere come la mia e
molto più complesse di Ca'
Edimar potrebbero portare
mille esempi di affronto di
bisogni a cui l'assenza di finan-
ziamenti minimi - pur avendo
un volontariato attivo - non
riesce a dare risposta.
Sono sicuro che molti dei bene-
ficiari di tale assurdo privile-
gio (su cui la Regione ha steso
un velo pietoso abolendolo per
le prossime legislature) sosten-
gono opere di carità e situazio-
ni di difficoltà, per cui non mi
permetto di giudicare le singo-
le persone. Dico però che sa-
rebbe un bel segnale di speran-
za e di condivisione, in un
momento drammatico come
quello attuale (perchè solo la
parola dramma é adeguata per
una situazione come quella
italiana ,in cui più un milione
di famiglie vive senza reddi-
to), se con questi 11 milioni di
euro o almeno una parte si
potesse creare, per iniziativa
dei beneficiari, un Fondo di
solidarietà per sostenere ope-
re di carità che, per la ristret-
tezza di fondi, sono costrette a
ridurre l'attività se non a dover-
la estinguere.

Mario Dupuis
Opera Edimar

PADOVA
� ARENA ROMANA PROMOVIES
corso del Popolo Tel. 049
8718617
«LA GRANDE BELLEZZA» di
P.Sorrentino : ore 21.15.
� DON BOSCO
via S. Camillo De Lellis, 4 Tel.
049 8021666
Chiusura estiva
� ESPERIA
via Chiesa Nuova, 90 Tel. 049
8722711
Chiusura estiva
� IL LUX
via Cavallotti, 9 Tel. 049 715596
Chiusura estiva
� MPX MULTISALA PIO X
via Bonporti, 22 Tel. 049
8774325
Chiuso per lavori
Chiusura estiva
� MULTIASTRA
via T. Aspetti Tel. 199318009
Chiusura estiva
� PORTO ASTRA
via S. Maria Assunta, 20 Tel.
199318009
«PLANES 2 - MISSIONE
ANTINCENDIO» di R.Gannaway :
ore 17.00 - 18.00 - 18.45 - 19.45
- 20.30 - 21.30 - 22.20.
«CHEF - LA RICETTA PERFETTA»
di J.Favreau : ore 17.00 - 20.10 -
22.25.
«DALLAS BUYERS CLUB» di
J.Vallee : ore 17.15 - 21.15.

«UN INSOLITO NAUFRAGO
NELL'INQUIETO MARE
D'ORIENTE» di S.Estibal : ore
17.15 - 21.15.
«HERCULES - IL GUERRIERO» di
B.Ratner : ore 17.30 - 20.15 -
22.20.
«LA GELOSIA» di P.Garrel : ore
17.35 - 20.40 - 22.20.
«IO VENGO OGNI GIORNO» di
D.Beers : ore 19.20.

� REX
via S. Osvaldo, 2 Tel. 049
754116
Chiusura estiva
� ARENA CINEMAUNO –
GIARDINI DELLA ROTONDA
Giardini della Rotonda P.zza
Mazzini Tel. 0498071933
«IL PARADISO DEGLI ORCHI» di
N.Bary : ore 21.30.

CAMPODARSEGO
� AURORA
. 049 5564088
Chiusura estiva

DUE CARRARE
� CINEPLEX DREAM PARK
via A. De Curtis, 14 Tel. 049
9125999
Chiusura estiva

ESTE
� FARINELLI
via E. Zanchi 8 Tel. 0429 2173
Chiusura estiva

PIOVE DI SACCO
� MARCONI
via Gauslino, 7 Tel. 049 9714612
Chiusura estiva
� POLITEAMA
via Cavour, 19 Tel. 049
9708356
«PLANES 2 - MISSIONE
ANTINCENDIO» di R.Gannaway :
ore 21.00.

LIMENA
� THE SPACE CINEMA CINECITY
VIA BREDA 15 Tel. 049 7663400
«IL MAGICO MONDO DI OZ» di
D.Finn : ore 17.30.
«PLANES 2 - MISSIONE
ANTINCENDIO» di R.Gannaway :
ore 17.30 - 19.30 - 21.30.
«TRANSFORMERS 4: L'ERA
DELL'ESTINZIONE (3D)» di
M.Bay : ore 17.30 - 21.00.
«IO VENGO OGNI GIORNO» di
D.Beers : ore 17.40 - 20.00 -

22.30.
«HERCULES - IL GUERRIERO» di
B.Ratner : ore 17.40 - 20.15 -
22.30.
«ANARCHIA - LA NOTTE DEL
GIUDIZIO» di J.DeMonaco : ore
17.40 - 20.15 - 22.30.
«APES REVOLUTION - IL
PIANETA DELLE SCIMMIE 3D» di
M.Reeves : ore 18.00 - 21.00.
«TRANSFORMERS 4: L'ERA
DELL'ESTINZIONE» di M.Bay :
ore 18.00 - 21.30.
«APES REVOLUTION: IL PIANETA
DELLE SCIMMIE» di M.Reeves :
ore 18.30 - 21.30.
«THE BUTLER - UN
MAGGIORDOMO ALLA CASA
BIANCA» di L.Daniels : ore 18.30
- 21.30.
«TRANSFORMERS 4: L'ERA
DELL'ESTINZIONE» di M.Bay :
ore 18.30 - 22.00.
«HERCULES - IL GUERRIERO
(3D)» di B.Ratner : ore 18.50 -
21.00.
«HERCULES - IL GUERRIERO» di
B.Ratner : ore 19.20 - 19.40 -
21.30 - 21.50.
«UNA NOTTE IN GIALLO» di S.Brill
: ore 19.45.
«APES REVOLUTION: IL PIANETA
DELLE SCIMMIE» di M.Reeves :
ore 22.00.

TREBASELEGHE
� LAS VEGAS
Riposo

Le lettere inviate al Gazzettino per
fax, posta o e-mail devono sempre
essere firmate con nome, cognome,
indirizzo e numero di telefono

seguedallaprimapagina

alCinema

LA POSTA
DEI LETTORI

email
padova@gazzettino.it
pdcultura@gazzettino.it
Lettere
La posta dei lettori
via Squarcione, 5
35100 Padova

È nelle sale "Hercules - Il Guerriero", film d’azione di Brett
Ratner. Interpretato da un cast internazionale offre una
prospettiva nuova sui miti classici
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(...) ritorno periodicamente nella mia città. Lunedì ho avuto la
malaugurata idea di suggerire a mio marito di accompagnarmi a
Padova, dove devo recarmi per un appuntamento, e visitare, nel
frattempo, la Cappella degli Eremitani. Immaginando possibili
restrizioni all'accesso ho svolto qualche ricerca (ovviamente dal
telefonino, in roaming, come immagino faccia qualunque viaggiato-
re o turista straniero) su internet, dalla quale si é dedotto che
l'eventuale visita richiede una prenotazione anticipata almeno di
un giorno. Seguendo i vari link ufficiali (con quelli solo apparente-
mente ufficiali ho già ricevuto in passato una solenne fregatura
relativa al prezzo del biglietto d'ingresso agli Uffizi di Firenze) si
arriva a una complessa, estremamente prolissa (in rigoroso
italiano burocratico) procedura di registrazione, per la quale si
richiedono tutti i dati personali, incluso il codice fiscale che, in
quanto svizzero, mio marito manco sa cos'é. A onor del vero, c'é
l'opzione "non ho il codice fiscale" ma dopo ripetuti tentativi il sito
continua a rispondere che c'é un errore rispetto a tale campo. In
breve: quando uno finalmente riesce a compilare e far registrare i
dati, in teoria dovrebbe arrivargli una mail di conferma che però
può anche non arrivare o arrivare negli spam (c'é un opportuno
avviso in proposito). Dopo 4 tentativi e relativa ripetizione di tutta
la trafila, sul telefonino che, letteralmente, fuma, finalmente la
mail arriva. Non basta, bisogna attivare l'avvenuta iscrizione
mediante un altro link. Con tutto ciò non si é fatto nulla, ora si é solo
abilitati a comprare il biglietto. Vista prolissità e astrusità delle
istruzioni relative a eventuali riduzioni, optiamo per il prezzo
intero (13 euro) malgrado mio marito sia over 65 - ma non
appartenente alla Comunità Europea, per cui... chissà, meglio
pagare e esser sicuri -. E poi, pensiamo, si sostiene la Cultura. Mah.

Per pagare si hanno a disposizione due minuti (vedi relativo
avviso scritto): evidentemente dobbiamo aver tardato qualche
secondo nell'estrarre dal portafoglio la carta di credito, perché la
sessione scade e bisogna ricominciare la trafila. In roaming, in
italiano. Allora lo dirò in inglese: we gave up. Oggi niente Giotto, a
meno che, passandoci davanti e provandoci, per caso, non si riesca
ad entrare.

Nota: la gestione del servizio di biglietteria on line é affidata a
una società privata, presumo a garanzia di una maggiore
efficienza? Provare per credere.

Federica Zanco
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