
CITTA’ METROPOLITANA

Zaccariotto e Orsoni annullano
le due riunioni "concorrenti"

Bonzio, Cibin e Dori alle pagine II e III nel fascicolo locale

MIRA

La aggrediscono al rientro a casa
Calci, pugni e tentativo di strupro

Andolfatto a pagina XVIII nel fascicolo locale

� LA STOCCATA
Mario Monti attacca Silvio
Berlusconi. In un’intervi-
sta al Wall Street Journal
ha detto: «Spread a 1200 se
fosse in carica il preceden-
te governo». Poi le scuse
con una telefonata al Cava-
liere.

� LA VENDETTA
Il Pdl non gradisce e si
vendica al Senato battendo
il governo su un ordine del
giorno sulla sicurezza. Ma
Fli e Casini: Monti ha detto
la verità. Intanto la revisio-
ne della spesa pubblica pas-
sa alla Camera: ora è legge.

DI LINO LAVA

IL PIL CROLLA
E LA POLITICA

SA SOLO LITIGARE
DI OSCAR GIANNINO

LEGGE ELETTORALE,
IL CAVALIERE PRONTO

A UN COMPROMESSO
DI MARCO CONTI

LA CRISI Fli e Casini: il premier ha detto la verità. La revisione della spesa pubblica diventa legge

«Con Berlusconi spread a 1200»
Monti in un’intervista, poi la telefonata di scuse al Cavaliere. L’ira del Pdl, governo sotto al Senato

PADOVA La fidanzata aveva scritto "single" nel suo profilo

Trentenne scopre su Facebook
la fine di un amore e si uccide
La fidanzata ha modificato il
profilo su facebook, dichiaran-
do di essere tornata "single".
Un operaio trentenne del Pado-
vano ha appreso così la confer-
ma del fatto che il loro amore
era irrimediabilmente finito. E
si è tolto la vita sparandosi con
il fucile da caccia del padre.

Così i pm di Padova
hanno scoperto
chi dopava Schwazer
Il marciatore oro a Pechino filmato dai Nas mentre entra
nel camper pieno di microspie di un discusso medico su una
piazzola dell’Autobrennero. I controlli dell’Agenzia
Antidoping dopo un’informativa della procura patavina

VENETO

Rispuntano
col nome nuovo

le Comunità
Montane

TRIBUNALE DEL RIESAME: L’IMPIANTO VA BONIFICATO RETROSCENA

Alle pagine 2, 3, 4 e 5 Segue a pagina 16A pagina 7

Segue a pagina 21

Vanzan
a pagina 13Segue a pagina 16

Cirillo, De Min, Mei, Pittalis, Santi da pagina 20 a pagina 24

Talato a pagina 6

S e la situazione sui
mercati dovesse

precipitare, chi nego-
zia il memorandum? E'
questo il problema che
hanno i tre partiti della
«strana maggioranza».
Silvio Berlusconi ieri
sera non aveva dubbi.

Ilva, confermato
il sequestro
«Ma non chiuderà»

L a recessione italiana
si fa più dura, accele-

ra in velocità e colpisce
dove fa più male. Non è
solo il dato del secondo
trimestre in quanto tale a
preoccupare, con una ca-
duta del Pil dello 0,7%
congiunturale e del 2,5%
su base tendenziale, cioè
proiettata sull’anno. Il fat-
to più preoccupante è che
a giugno la caduta si fa più
intensa nella produzione
industriale, che registra
un -7% cumulato su base
semestrale 2011 e un me-
no 8,2% su base annuale
2012. Per un mercato co-
me quello italiano, che rea-
lizza gran parte della sua
crescita potenziale grazie
all’export manifatturiero
dopo più di un decennio di
asfissia del mercato dome-
stico, che pure vale il 75%
del Pil, la caduta dei volu-
mi manifatturieri implica
fatica crescente...

IN LACRIME Il marciatore Alex Schwazer durante l’intervista andata in onda ieri sul Tg1

N el camper del dottor Miche-
le Ferrari era di casa an-

che Alex Schwazer, il carabinie-
re campione olimpico a Pechino
nella 50 chilometri di marcia
fermato per doping dal Coni alla
vigilia della sua partenza per
Londra. E l’ultimo incontro tra i
due risale a poco tempo fa. Gli
investigatori della Guardia di
Finanza di Padova e i carabinie-
ri del Nas di Firenze e Brescia,
coordinati dal pubblico ministe-
ro Benedetto Roberti, non hanno
mai abbandonato per un attimo
il camper del medico sportivo.

Legittimo il sequestro dell’Il-
va, ma l’attività deve continua-
re: gli impianti non devono
essere destinati allo spegni-
mento, bensì risanati. Così ha
deciso il Tribunale del Riesa-
me, accogliendo solo in parte la
linea della Procura. Il ministro
Corrado Passera: inaccettabile
l’alternativa pane-veleno, ma
occorre evitare la chiusura.

SOTTO ACCUSA L’Ilva di Taranto

L’ANALISI

PUBBLICITÀ LEGALE
PER PUBBLICARE ANNUNCI SU QUESTO INSERTO: PIEMME - PUBBLICITÀ LEGALE E FINANZIARIA - VIA TORINO 110, MESTRE VENEZIA  -  TEL. 041/5320200 FAX 041/5321195

❖ ASTE ❖ APPALTI ❖ BANDI DI GARA ❖ TRIBUNALI ❖ SENTENZE ❖ ATTI GIUDIZIARI ❖

N. 331/2008 REGISTRO ESECUZIONI
NOTAIO DELEGATO SALVATORE COSTANTINO

Si rende noto che il giorno 04/10/2011 alle ore 
12.15 presso l’A.P.E.T., Treviso, Viale Giuseppe 
Verdi 23; si procederà alla vendita senza incanto 
dei seguenti immobili.
Lotto unico: Piena proprietà per l’intero - Unità 
immobiliari facenti parte di un complesso residen-
ziale nel Comune di San Vendemiano in Via Nino 
Bixio n. 40/A e precisamente appartamento ad uso 
abitazione al piano terra composto da ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, ba-
gno con annessa area scoperta di esclusiva perti-
nenza, fronte e retro, per complessivi mq. catastali 
243; garage con annesso magazzino al piano se-
minterrato di 23 mq. catastali complessivi. Prezzo 
base € 124.000,00.
In mancanza di aggiudicazione, si procederà alla 
vendita con incanto lo stesso giorno 04/10/2011 
alle ore 12.15 presso l’A.P.E.T..
Prezzo base € 124.000,00. Rilancio minimo in au-
mento € 4.000,00.
Ulteriori informazioni dal delegato presso A.P.E.T. 
(tel. 0422.590556 – fax 411322 – 
email apet@notariato.it). 
Siti internet perizia di stima www.aste.it, 
www.aste.com e www.asteannunci.it.

N. 363/2008 REGISTRO ESECUZIONI
NOTAIO DELEGATO GIUSEPPE FERRETTO

Si rende noto che il giorno 04/10/2011 alle ore 
12.00 presso l’A.P.E.T., Treviso, Viale Giuseppe 
Verdi 23; si procederà alla vendita senza incanto 
dei seguenti immobili.
Lotto unico: Piena proprietà per l’intero - Com-
plesso immobiliare, costituito da due corpi di 
fabbrica allo stato grezzo su un lotto di terreno di 
complessivi mq. 883 catastali sito nel Comune di 
Revine Lago in Via Lame n. 15/8, sviluppato su tre 
piani fuori terra per una superficie lorda comples-
siva di mq. 608 circa; un piano sottotetto e soffitta 
per una superficie lorda di mq. 103 circa, un piano 
interrato per una superficie lorda di complessivi 
mq. 233, con previsione di sette unità abitative e 
annesse autorimesse. Parzialmente difforme dal 
progetto autorizzato (vedi perizia). Prezzo base € 
630.000,00.
In mancanza di aggiudicazione, si procederà alla 
vendita con incanto lo stesso giorno 04/10/2011 
alle ore 12.00 presso l’A.P.E.T..
Prezzo base € 630.000,00. Rilancio minimo in au-
mento € 20.000,00.
Ulteriori informazioni dal delegato presso A.P.E.T. 
(tel. 0422.590556 – fax 411322
email apet@notariato.it). 
Siti internet perizia di stima www.aste.it, 
www.aste.com e www.asteannunci.it.

N. 616/2009 REGISTRO ESECUZIONI
NOTAIO DELEGATO GIUSEPPE FERRETTO

Si rende noto che il giorno 04/10/2011 alle ore 
12.00 presso l’A.P.E.T., Treviso, Viale Giuseppe 
Verdi 23; si procederà alla vendita senza incanto 
dei seguenti immobili.
Lotto 1: Piena proprietà per l’intero - Porzione nord 
di abitazione bifamiliare nel Comune di Colle Um-
berto in Via Kennedy n. 4, sviluppata su due piani, 
oltre l’interrato composta da: ingresso, soggiorno-
pranzo, cucina, bagno e antibagno al piano terra; 
disimpegno, due camere, due bagni, ripostiglio al 
piano primo; disimpegno, taverna, centrale termi-
ca-lavanderia e annesso magazzino separato con 
accesso dall’esterno il tutto al piano interrato; gara-
ge di mq. 27 catastali al piano interrato; area sco-
perta di esclusiva pertinenza di mq. 379 catastali.
Prezzo base Euro 230.000,00.
Lotto 2: Piena proprietà per la quota di metà - Uni-
tà costituenti pertinenza di una abitazione singola 
(non pignorata e non in vendita) nel Comune di Col-
le Umberto in Via Dei Fioretti n. 19, e precisamen-
te garage di mq. 37 catastali al piano terra e area 
scoperta di complessivi mq. 837 catastali. Prezzo 
base Euro 26.800,00.
In mancanza di aggiudicazione, si procederà alla 

vendita con incanto lo stesso giorno 04/10/2011 
alle ore 12.00 presso l’A.P.E.T..
Lotto 1: Prezzo base € 230.000,00. Rilancio mini-
mo in aumento € 7.000,00.
Lotto 2: Prezzo base € 26.800,00. Rilancio minimo 
in aumento € 850,00.
Ulteriori informazioni dal delegato presso A.P.E.T. 
(tel. 0422.590556 – fax 411322
email apet@notariato.it). 
Siti internet perizia di stima www.aste.it, 
www.aste.com e www.asteannunci.it.

N. 444/2004 REGISTRO ESECUZIONI
NOTAIO DELEGATO SALVATORE ROMANO

Si rende noto che il giorno 08/11/2011 alle ore 
12.00 presso l’A.P.E.T., Treviso, Viale Giuseppe 
Verdi 23; si procederà alla vendita senza incanto 
dei seguenti immobili.
Lotto unico: Piena proprità perla quota di 4/6 e 
nuda proprietà per 2/6. - Porzione di fabbricato 
contigua a proprietà di terzi in Chiarano (TV), Via 
Tabacchi n. 48/A, suddivisa in due unità abitative: 
una al piano terra composta di portico, soggiorno, 
disimpegno, disbrigo, camera e bagno; l’altra al 
piano primo composta di soggiorno, cucina, disim-
pegno, tre camere, bagno e terrazzo; con locale al 
piano terra ad uso centrale termica ed area sco-
perta di mq. 319, comuni ad entrambe le abitazioni. 
Gravato da diritto di usufrutto per la quota di 2/6.
Prezzo base € 75.000,00.
In mancanza di aggiudicazione, si procederà alla 
vendita con incanto lo stesso giorno 08/11/2011 
alle ore 12.00 presso l’A.P.E.T..
Prezzo base € 75.000,00. Rilancio minimo in au-
mento € 2.000,00.
Ulteriori informazioni dal delegato presso A.P.E.T. 
(tel. 0422.590556 – fax 411322 
email apet@notariato.it) e dal custode I.V.G., Tre-
viso, Via S. Francesco di Sales 1 (tel. 0422.435022 
– 0422.435030 / fax 0422.298830). Siti internet pe-
rizia di stima www.aste.it, www.aste.com.

N. 10/2007 REGISTRO ESECUZIONI
NOTAIO DELEGATO MAURIZIO BIANCONI

Si rende noto che il giorno 15/11/2011 alle ore 
11.00 presso l’A.P.E.T., Treviso, Viale Giuseppe 
Verdi 23; si procederà alla vendita senza incanto 
dei seguenti immobili.
Lotto primo: Piena proprietà per l’intero.- Abitazio-
ne singola sita in Comune di Castelfranco Veneto 
(TV), Via Stradazza n.34, sviluppata su due piani, 
composta da: al piano terra ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere, bagno, ripostiglio, 
due portici di circa mq. 31, ter-razza; al piano inter-
rato deposito, cantina, bagno, garage; area scoper-
ta di esclusiva pertinenza di complessivi mq. 1.880 
circa con piscina. Prezzo base € 117.500,00.
Lotto secondo: Piena proprietà per l’intero.- Com-
plesso edilizio in Comune di Castelfranco Veneto 
(TV) in Via Stradazza composto da tettoia di mq. 
75 circa e quattro depositi per com-plessivi mq. 80 
circa con annessa area scoperta di esclusiva perti-
nenza di mq. 800 circa. 
Prezzo base € 13.500,00.
Lotto terzo: Piena proprietà per l’intero.- Labora-
torio artigianale sito in Comune di Castelfran-co 
Veneto (TV) in Via Stradazza n. 34/a sviluppato 
su due piani composto da: al piano terra ingresso, 
uffici, spogliatoi, servizi, cantina; al piano primo la-
boratorio con annessa area scoperta di esclusiva 
pertinenza di mq. 430 circa. Occupato da terzi con 
titolo non opponibile (vedi perizia). Prezzo base € 
236.500,00.
Lotto quinto: Piena proprietà per l’intero.- Terreno 
agricolo nel Comune di Castelfranco Veneto (TV) 
tra Via Stradazza e Via Mironi di complessivi mq. 
7.200 circa attualmente coltivato a seminativo e 
prato. Prezzo base € 25.500,00.
In mancanza di aggiudicazione, si procederà alla 
vendita con incanto lo stesso giorno 15/11/2011 
alle ore 11.00 presso l’A.P.E.T.. 
Lotto primo: Prezzo base € 117.500,00. Rilancio 
minimo in aumento € 4.000,00.
Lotto secondo: Prezzo base € 13.500,00. Rilancio 

minimo in aumento € 500,00.
Lotto terzo: Prezzo base € 236.500,00. Rilancio 
minimo in aumento € 7.500,00.
Lotto quinto: Prezzo base € 25.500,00. Rilancio 
minimo in aumento € 800,00.
Ulteriori informazioni dal delegato presso A.P.E.T. 
(tel. 0422.590556 – fax 411322
email apet@notariato.it). 
Siti internet perizia di stima www.aste.it, 
www.aste.com e www.asteannunci.it.

N. 82/2008 REGISTRO ESECUZIONI
NOTAIO DELEGATO SALVATORE COSTANTINO

Si rende noto che il giorno 15/11/2011 alle ore 
10.30 presso l’A.P.E.T., Treviso, Viale Giuseppe 
Verdi 23; si procederà alla vendita senza incanto 
dei seguenti immobili.
Lotto unico: Piena proprietà per l’intero. Com-
plesso industriale con annessa area scoperta di 
esclusiva pertinenza sito nel Comune di Spresiano 
(TV), Via Daniele Manin n. 15, adibito a laboratorio 
falegnameria sviluppato su due piani composto da: 
reparto di lavorazione di com-plessivi mq. 2.650, 
magazzino di complessivi mq. 710, locale ad uso 
mostra di mq. 90, dodici uffici, tre bagni, due spo-
gliatoi, due tettoie aperte, silos, deposito vernici, 
centrale termica e cabina elettrica al piano terra; 
al piano primo due uffici e un magazzino di mq. 
460. Occupato da terzi (vedi perizia). Prezzo base 
€ 360.000,00.
In mancanza di aggiudicazione, si procederà alla 
vendita con incanto lo stesso giorno 15/11/2011 
alle ore 10.30 presso l’A.P.E.T..
Prezzo base € 360.000,00. Rilancio minimo in au-
mento € 11.000,00.
Ulteriori informazioni dal delegato presso A.P.E.T. 
(tel. 0422.590556 – fax 411322 
email apet@notariato.it). Siti internet perizia di sti-
ma www.aste.it, www.aste.com 
e www.asteannunci.it.

N. 154/2007 REGISTRO ESECUZIONI
NOTAIO DELEGATO SALVATORE COSTANTINO

Si rende noto che il giorno 15/11/2011 alle ore 
10.30 presso l’A.P.E.T., Treviso, Viale Giuseppe 
Verdi 23; si procederà alla vendita senza incanto 
dei seguenti immobili. 
Lotto unico: Piena proprietà per l’intero. - Unità 
immobiliari nel centro storico del Comune di Go-
dega di Sant’Urbano, località Bibano di Sotto, in 
Via Bibano di Sotto n. 15, e precisamente appar-
tamento ad uso abitazione sviluppato su due piani 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina-pranzo, 
disimpegno, tre ripostigli, bagno al piano terra; tre 
camere, disimpegno, ripostiglio al piano primo. Su 
corpo di fabbrica staccato garage di quasi 40 mq. 
al piano terra. Area scoperta di esclusiva pertinen-
za di circa 270 mq. Prezzo base € 100.500,00.
In mancanza di aggiudicazione, si procederà alla 
vendita con incanto lo stesso giorno 15/11/2011 
alle ore 10.30 presso l’A.P.E.T..
Prezzo base € 100.500,00. Rilancio minimo in au-
mento € 3.500,00.
Ulteriori informazioni dal delegato presso A.P.E.T. 
(tel. 0422.590556 – fax 411322
email apet@notariato.it). 
Siti internet perizia di stima www.aste.it, 
www.aste.com e www.asteannunci.it.

N. 175/2008 REGISTRO ESECUZIONI
NOTAIO DELEGATO EDOARDO BERNINI

Si rende noto che il giorno 15/11/2011 alle ore 
11.45 presso l’A.P.E.T., Treviso, Viale Giuseppe 
Verdi 23; si procederà alla vendita senza incanto 
dei seguenti immobili.
Lotto unico: Piena proprietà per l’intero. - Porzione 
di fabbricato residenziale nel Comune di Sernaglia 
della Battaglia in Via Emigranti n. 18, sviluppata su 
tre piani composta da: ingresso, soggiorno, cucina, 
dispensa, ripostiglio, bagno al piano terra; disim-
pegno, tre camere, balcone al piano primo; disim-
pegno, tre locali, ripostiglio al piano terzo; su altro 
corpo di fabbrica garage con lavanderia e riposti-

glio al piano terra; area scoperta di esclusiva per-
tinenza di complessivi mq. 45 circa. Prezzo base 
€ 66.000,00.
In mancanza di aggiudicazione, si procederà alla 
vendita con incanto lo stesso giorno 15/11/2011 
alle ore 11.45 presso l’A.P.E.T..
Prezzo base € 66.000,00. Rilancio minimo in au-
mento € 2.000,00.
Ulteriori informazioni dal delegato presso A.P.E.T. 
(tel. 0422.590556 – fax 411322
email apet@notariato.it). 
Siti internet perizia di stima www.aste.it, 
www.aste.com e www.asteannunci.it.

N. 274/2008 REGISTRO ESECUZIONI
NOTAIO DELEGATO GIUSEPPE SCIOLI

Si rende noto che il giorno 15/11/2011 alle ore 
11.15 presso l’A.P.E.T., Treviso, Viale Giuseppe 
Verdi 23; si procederà alla vendita senza incanto 
dei seguenti immobili.
Lotto unico: Piena proprietà per l’intero - Unità im-
mobiliari facenti parte di un fabbricato in condomi-
nio denominato “Residence Piramide” sito in Mon-
tebelluna, località Biadene, in Piazza Poloni n. 4/15 
e precisamente nella scala “B” appartamento ad 
uso abitazione sviluppato su due livelli composto 
da: ingresso-cucina-soggiorno, disimpegno, una 
camera, lavanderia e tre loggie coperte al piano se-
condo; una camera, bagno, ripostiglio, sottotetto, 
loggia coperta e terrazza al piano terzo; due gara-
ge al piano interrato. Prezzo base € 213.000,00.
In mancanza di aggiudicazione, si procederà alla 
vendita con incanto lo stesso giorno 15/11/2011 
alle ore 11.15 presso l’A.P.E.T..
Prezzo base € 213.000,00. Rilancio minimo in au-
mento € 6.500,00.
Ulteriori informazioni dal delegato presso A.P.E.T. 
(tel. 0422.590556 – fax 411322 
email apet@notariato.it). 
Siti internet perizia di stima www.aste.it, 
www.aste.com e www.asteannunci.it.

N. 303/2008 REGISTRO ESECUZIONI
NOTAIO DELEGATO MATTEO CONTENTO

Si rende noto che il giorno 27/09/2011 alle ore 
12.30 presso l’A.P.E.T., Treviso, Viale Giuseppe 
Verdi 23; si procederà alla vendita senza incanto 
dei seguenti immobili.
Lotto unico: Piena proprietà per l’intero - Unità 
immobiliari facenti parte di un fabbricato in con-
dominio nel Comune di Casier in Via Lorenzo Da 
Ponte n. 11, e precisamente appartamento ad uso 
abitazione al piano primo della Scala 2, con annes-
so magazzino al piano seminterrato, composto da 
ingresso-soggiorno-cucina, disimpegno, bagno, 
camera, due terrazzini; garage di 16 mq. catastali 
al piano seminterrato. Prezzo base € 108.500,00.
In mancanza di aggiudicazione, si procederà alla 
vendita con incanto lo stesso giorno 27/09/2011 
alle ore 12.30 presso l’A.P.E.T..
Prezzo base € 108.500,00. Rilancio minimo in au-
mento € 3.300,00.
Ulteriori informazioni dal delegato presso A.P.E.T. 
(tel. 0422.590556 – fax 411322
email apet@notariato.it). 
Siti internet perizia di stima www.aste.it, 
www.aste.com e www.asteannunci.it.

ERRATA CORRIGE
ES. N. 63/2008

NOTAIO DELEGATO PAOLO VALVO
Nella pubblicazione del giorno 18 maggio 2011, 
ove si rendeva noto che il giorno 27/09/2011 alle 
ore 10.45 presso l’A.P.E.T., si procederà alla ven-
dita senza e con incanto degli immobili in Comune 
di Nervesa della Battaglia, località Bavaria, in Via 
degli Artiglieri n. 8 (catastalmente Via Genio Zap-
patori), si indicava erroneamente l’orario “alle ore 
10.45”, anziché quello corretto “alle ore 11.15”.

Vendite Esecuzioni Immobiliari delegate ai notai SENZA incanto: offerte in carta legale con indicazione dell’offerente e del prezzo migliorativo offerto, da presentarsi IN BUSTA CHIUSA entro le 13 del giorno precedente la 
vendita presso l’A.P.E.T., Treviso, Viale Giuseppe Verdi n. 23, con allegati due assegni circolari non trasferibili intestati come indicato in avviso di vendita, pari ciascuno al 10% e al 20% del prezzo offerto, uno per cauzione e l’altro per spese 
di vendita; copia documento identità, codic e  scale e poteri di  rma dell’offerente. Saldo prezzo entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
Vendite Esecuzioni Immobiliari delegate ai notai CON incanto: domande in carta legale , da presentarsi almeno un’ora prima dell’asta presso l’A.P.E.T., Treviso, Viale Giuseppe Verdi n. 23, con allegati due assegni circolari non 
trasferibili intestati come indicato in avviso di vendita, pari ciascuno al 10% e al 20% del prezzo base, uno per cauzione e l’altro per spese di vendita; copia documento identità, codice  scale e poteri di  rma dell’offerente. Saldo prezzo, ex art. 
585 c.p.c., entro 30 giorni dall’aggiudicazione de nitiva. Informazioni presso A.P.E.T., Treviso, Viale Giuseppe Verdi n. 23. Tel. 0422.590556 Fax 0422.411322. E-mail apet@notariato.it
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