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LA SCOMMESSA
Dl SffiE DONNE
PER RESTAURARE
SAN LAZZARO

Dopo le elezioni

Chioggia, Cavarzere e Quarto
Ecco le nuove giunte comunali
Altri tre Comuni hanno dcfinito Je nuovc Giuntc: Chioggfa. Ca.var-

II progctto

zcrc e Quartod'Aitino. Eccochi sono gli assessori.

San Lt1 zzar o dei Mendicanti
Pctito a pagina XXII

Alle pag ine XI e XIU

Brugnaro: «Fango su di me, denuncio»
~ II sindaco contrattacca al fuoco di fila dell'opposizione ~ <<Anni di falsita, mi sono stancato». Dure contestazioni,
sul conflitto d'interessi, lo scontro in consiglio comunale ma il Pd tende Ia mano: <<Apriamo una stagione nuova>>
nuncio». II sindaco Luigi Bru-

fronti sui soci<1l network.
L'opposizione C partita com·

Vcnczia
Mose, il tribunale ha sbloccato
gli stipendi: arrivano gli arretrati

conflittodi imeressi evidenzian·
doalcuni fatti i qua Ii spieghereb·
chiesto di dare spiegazioni in bero come il ~blind trust~ cui
merito a diverse questioni ehe Brugnaro ha ceduto tutte le sue
hanno fatto venire dubbi sui partecipazioni non sarebbc cosi
conOitti d'intercssc tra rimpren- indipendcnteda Jui. Sono partiti
nel suo inteJVento in Consiglio
comunalc, dove gli era stato

ditorcc ruomopolitico.

T~r;!~;yc~~i ~1~h~ ~~fta~~~
0

in

sparinetti di Terra e Acqua (ehe
due giorni prima avcv:1 messo

- ha dctto- ma sto valutando di nero su bianco tutte le eritieit3

Banda dell'esplosivo
Condanne ridotte,
tutti ai domiciliari

I medici: «Boom
di finti certificati
Noi irnpotenti»

II tribunnie fnllimcnrar c di
Vcnczin ha sbloccato aleuni
fondi d c l Consor'tio Vcnczin
Nuovachc scrviran no a
pagarcgli stipcndi arr c trati
c futuri dci dipendend di
Cvn, Thctis c Comar, e h e
avan:~.anoancora lc
s pcttanzc d i luglio, unn partc
diagostocdi settcmbrc. La
p1·ossima scttimana prcvisti
i sollcvamcnti

Moniea Sambo (Pd) e Mareo Ga·

<1gire <1nche a Jivello pen:1Ie nei in una con ferenz<l St<lmpa). Poi
confronti delle personeehe sul· tutti gli a ltri. Dai dem Eman uelc
Ia stampa e i soci<1 l mi diffama· Rosteghin e Pier Paolo Barctta
nocontinua.men te...
arriva perOuna manotesa al sin·
II riferimento e soprattutto ad daco per una Stagione nuova:
:1lcune persone, spesso le stessc. «Non siamo il parrito del No. ma
ehe non sono parehe di com- a seolri a nche Je nostre idce».
memi irripetibili nei suoi eon·
Fullin alle pagine II e 111

II vir us

LO SCOHTRO Luigi ßrugn .nro

Vittad cllo a pagina VIII

Obbligo di g recn pass sul po·
sto di lavoro. l'cffctto si fa scn·
tirc su icertificati mcdici di ma·
lania. Martedl ne sono srati ri·
lasciati un +25% rispctto alla
scttimana preccdcnte. <~(Qual·
ehe fu rbcno c 'C sempre stato.
ma nessun mcdico C compiaccntc», rcplica Ia catcgoria.
Spcrandio a pagina V

La rtctntt mobilitazio• dannti al Cvn

Gazzettino 22 ottobre 2021, p. 1

Chioggia

Noventa di Piave La disputa con l'hotcl "Lcon d'oro"

Peschereccio
sconfina, bloccato
dalla Croazia

in Corte d'Appello ai quattro
presi con una borsa in tangenziale a Mestre

~Sconto

Scontodi pena per i quattro indi·
vidui ehe nell'aprile dello scorso
anno erano stati sorpresi in Tan·
gcnzialc. all'altezza dcll'area di
servizio della Bazzera. con una
borsa piena di esplosivo. I giudi·
ci di secondogrado hannoaccol·
to Ia proposta di concordato,
una sorta di patteggian1ento.
PressochC dimezzate lc condan ·
ne a carico di Danle i Rizzeno.
originario di Cittadella. Romeo
Hudorovic di Marghcra. MicheIe Cavazza. di Conegliano e Loris
Rossetto. di Oder~o.
Ama dori a pagi na X

Mcstrc
Cocaina nascosta
nci pcluchc:
pcna di 6 anni
Per nascondcrcducchili di
cocaina. pcr un valore di
mcrcatodi circa 200mila
curo.avcva trovatoduc
pclucheda bambini.
Condannatoa6anni .
A pagina X

"Spente" le campane della discordia
NOVENTA Dl PIAVE U titolarc dci .. Lcon d'oro.. 113 ottcnuto il si lcnzio

De Bortoli a pagina XVI

Brutta awc ntu ra pcr un pcschc rcccio c hioggiotto. il Tenacc. scqucsrrato mcrcolcdl
pomeriggio da!Ia guardia costicra croata pcr uno sconfi·
namcnto nc llc loro aeq uc tcrritoriali. Sono statc orc d 'angoscia pcr j familiari dci ein·
que membri dcll'cquipaggio.
anehc sc Ia viccnda C stata il
frutto di un cquivoco c si Cri·
solta con il ricntro de l pcschcrcccio in citr3, 3Wcnuto nelb
sc r:1ta di icri. II Te nacc.
u n'imlxlrc3zionc di 22 metri
pcr Ia pcsca a strascico. cra
uscita Juncdl da Ch ioggia c si
trov!lva poco oltre lc 12 miglia
dalla costa croota (Iimite d eiJe acque territori<l li)U.
Ocgan in naziona lc
a pagina9 e apaginaXIII

Mestre, il palazzo Ater neUe mani degli abusivi
Gli abusivi tornano a csscre pa·
droni di un palazzo Atcr di via
Bagaron, a Campalto. Lo dcnuncia l'unica inquilina MrcgolarcM.l
Gi<\ in passato s i sono vcrificati
episodidi cstremodcgrado urba·
no c socialc, rendcndo insopportabile Ia convivcnza tra gli inqui·
lini. ln quclla scaJ.a di sei appartamcnti duc sono vuoti. trc sono
occupati abusivamcntc. mentrc
l'unico abitato Iegalmente Cqucllo in cui vive una donna ehe. dopo reiterate protcstc c scgnalazioni aii'Atcr c alle fonc dcll'ordinc. Criuscita a ottcncrc l'allon·
tanamcnto di duc famiglic rcsi·
dcnti abusivamcntcal primoc Ia
terzopianodcllo stabile. rcsponsabili di ripetutc minacce.
CAMPALTO Controlli
Guidonca pagina IX in via B.ngaron

'u

496-001-001

)!,.'

L'cvcnto
Venicc Marathon, apre il villaggio a Mestre
EIa Riviera si prepara alla grande corsa

Lc Ooorii01to Foocbr1 in V•ncner o Mntrlf'
dal 1928

Contoalln rovcscia pcr la35.
c dizio ne dclln
Vcn iccmarathon, al via
domcniea a Strn. lnta nto
stamattinaat P.nrcodi S.nn
GiulianoaMcstrc,
l'inaugurazione
deii'Ex pospor1 Villagc,
apertodalle 10finoallc20c
domanidallc9 a llc20.
Domani an chc Ia Family Run
c domcnica Ia 10 ch ilomct•·i.
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Manzo e Zanrerrari a pagina XXI SAN GIULIANO L'Exposport
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..sasta fango su di me. ora de·

gnaro ha csord ito attaccando pana . anaccando sul tema dcl

