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Moretti riparte dal Trevigiano
“La regione torni protagonista”

Forza Italia corteggia il Carroccio
Ronzulli: “Siamo complementari”

VIA BELLERIO Il sindaco di Verona dopo il faccia a faccia: “Sono incazzato, ora tutto può succedere”

Altre scintille tra Tosi e Salvini
Il leader della Lega attacca:“L’attuale governatore vincente con qualunque coalizione”

AFFI É stata esclusa l’ipotesi dolosa

Corto circuito alla termocoperta
azienda distrutta da un incendio

CAVARZERE Sconosciute le cause

Giovane nomade sbanda
muore annegato nel canale
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AFFI (Verona) - Ieri mattina all’alba un pericoloso incendio ha
distrutto circa metà dello stabilimento della Sarimar di via
Archimede, ad Affi, azienda che si occupa di trattamento del
marmo. Le fiamme sarebbero divampate a causa di un
cortocircuito, originato da una termocoperta posizionata
sopra una vasca di resina. L’allarme è stato dato ieri alle 5.30,
quando una residente della zona ha visto uscire il fumo dalla
sede della Sarimar. Sul posto sono arrivate quattro squadre
dei Vigili del Fuoco di Verona e Bardolino che hanno lavorato
fino alle 9 per riuscire a dominare le fiamme. Il bilancio dei
danni è ancora da definire: all’interno dello stabilimento
c’erano molti vetri infranti, pareti annerite e macchinari
danneggiati. Fortunatamente a quell’ora nel capannone non
c’era nessuno, in quanto le attività giornaliere erano ancora
ferme. É stata comunque esclusa qualsiasi ipotesi di tipo
d o l o s o.
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C AVA R Z E R E (Venezia) - Tragico incidente a Boscochiaro di
Cavarzere, in provincia di Venezia, mercoledì sera. Un giova-
ne è morto, dopo essere finito fuori strada con l’auto che stava
guidando e precipitando nelle acque del Gorzone. Il fatto è
avvenuto in località Viola, lungo la strada che costeggia il lato
destro del canale che scorre in direzione di Chioggia.
Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Mestre e Padova: i
sommozzatori hanno scandagliato le acque del Gorzone nel
disperato tentativo di salvare il conducente, un giovane
nomade. Molti i parenti che si sono precipitati sul luogo
dell’incidente e fino a tarda sera hanno seguito disperati le
operazioni dei soccorritori. Le ricerche erano rese complesse
dall’oscurità ma anche dalle condizioni del tempo: sul luogo
dell’incidente pioveva e solo verso le 21.30 i sommozzatori
sono riusciti a individuare il corpo oramai snza vita dell’auto -
mobilista.
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In breve

Dopo il caso Stacchio

Sparano verso i ladri
indagini della Procura
■ ODERZO (Treviso) - La Procura di Treviso
ha aperto un’inchiesta per “atti relativi” dopo il
gesto di rivolta contro la criminalità messo in
atto da alcuni cittadini di Oderzo, che l'altra
sera hanno esploso alcuni colpi di fucile in aria
per far fuggire dei presunti malviventi. Dopo
essere stati avvisati della probabile presenza
di un ladro vicino a un’abitazione, i residenti
avevano usato dei fucili da caccia. Uno di essi
aveva chiamato in causa Graziano Stacchio, il
benzinaio indagato per la morte di un ban-
d i t o.

A scuola di guida

Fa gli esami per altri
nigeriano denunciato
■ PADOVA - Per raggranellare un po’ di soldi
un nigeriano di 40 anni si era inventato un
nuovo lavoro, seppur non propriamente legale.
Si sostituiva a dei connazionali, in modo da
sostenere al loro posto l'esame di guida: l’uo -
mo, però, è stato scoperto e denunciato dagli
agenti della polizia giudiziaria della Polstrada di
Padova. Il nigeriano, irregolare, era già riuscito
in passato a sfuggire all'identificazione e alla
denuncia ma questa volta lo hanno bloccato
ancora all'interno dell'aula della Motorizza-
zione civile, poco dopo la prova di esame.

Lite sul posto di lavoro

Esercente accoltellato
una barista nei guai
■ MEOLO (Venezia) - Una donna di 32 anni di
Meolo (Venezia) ha accoltellato il proprio da-
tore di lavoro, un trevigiano di 50 anni, a quanto
si apprende per futili motivi. L’uomo ha ricevuto
un solo colpo al petto con un coltello da cucina
in un bar di Roncade, dove la 32enne lavorava
come barista alle dipendenze della vittima. A
lanciare l’allarme sono stati alcuni avventori,
che hanno immediatamente contattato i ca-
rabinieri. La donna è stata portata in caserma
per le indagini, mentre l’uomo è al momento
ricoverato nel reparto di rianimazione dell’o-
spedale di Treviso per alcune complicazioni
sopravvenute dopo il ferimento, che inizial-
mente non sembrava grave.

MILANO - Il segretario della Lega Nord
Matteo Salvini ed il sindaco “ribelle” di
Verona Flavio Tosi, che è anche segre-
tario della Liga Veneta, si sono incon-
trati per "un chiarimento" sulle liste
per le regionali, prima del consiglio
della Liga Venera, che si è concluso ieri
in tarda serata. ''Ci siamo parlati, un
incontro interlocutorio, diciamo che
sono incazzato ma lucido'', ha detto
Flavio Tosi dopo aver parlato con Salvi-
ni a Milano. "Abbiamo ragionato e ci
siamo confrontati per capire se ci può
essere margine per ricucire una frattu-
ra profondissima". Il primo cittadino
di Verona non ha voluto però svelare le
sue mosse, relativamente alle liste per
le regionali. "Per fortuna non si pre-
sentano ora. Vediamo se c'è margine
per ricomporre oppure no, il problema
nasce da quel provvedimento di lunedì
dov'è stata commissariata la Liga Ve-
neta. Noi lo riteniamo assolutamente
immotivato, non sta né in cielo né in
terra", ha proseguito Tosi, che non
vuole però chiedere esplicitamente un
passo indietro. “É chiaro che è una
cosa inaudita e mai accaduta che la
Liga Veneta venga commissariata ad
hoc per elezioni. Può darsi che qualcu-
no, non so se Salvini o un altro, si sia
reso conto che la forzatura di lunedì
poteva avere degli strascichi". Sugli
argomenti affrontati Tosi non si è
svoluto sbottonare più di tanto. "Ab-
biamo ragionato e ci siamo confrontati
per capire se ci può essere margine per

TREVISO - Alessandra Moretti ha ripreso il
tour dei 579 comuni della regione, nel suo
“Faccia a faccia con il Veneto”, iniziato il 16
gennaio in seguito alla sua candidatura alle
elezioni regionali. Si è così recata nei giorni
scorsi nel Trevigiano, per parlare dei proble-
mi delle persone. “Non si tutelano i cittadini
indossando una maglietta e scaricando le
colpe su Roma”, dice la Moretti, con un
chiaro riferimento alle azioni di Matteo Salvi-
ni, segretario della Lega Nord, che ha appena
ricandidato alla corsa per le regionali l’attua -
le governatore, Luca Zaia. Uno degli argo-
menti forti della Moretti è proprio quello di

voler spezzare vent’anni di governo in Veneto
della coppia Galan-Zaia. “Vorremmo una re-
gione diversa – i commenti più frequenti –
Dove le famiglie e le imprese si trovano al
primo posto”, aggiunge la Moretti. Il tema
dell’imprenditorialetà regionale ritorna nel
suo intervento: “Il presidente della Regione
deve essere attento ai territori e alle aziende
in difficoltà – sottolinea – È tenuto ad essere
presente nei tavoli di crisi e in Europa. È il
momento di dimostrare che il Veneto può
tornare ad essere capofila del nostro Paese e
leader nei mercati internazionali”.
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VENEZIA “In questa fase il mio ruolo, insieme
agli altri componenti del Comitato, sarà quello
di capire quali potrebbero essere le migliori
alleanze per le regionali. È giusto che Forza
Italia ripeta l’esperienza positiva di Lombardia
e Veneto, che sono regioni virtuose e sono state
governate molto bene. Buttare via questa espe-
rienza, lo troverei miope”. A tracciara la rotta è
l’eurodeputata Licia Ronzulli, nuovo compo-
nente del Comitato di Forza Italia per le regio-
nali. Forte del suo rapporto privilegiato con
Matteo Salvini, l’esponente azzurra lavorerà
per chiudere l’accordo con la Lega a sostegno
del governatore veneto uscente Luca Zaia.

“Tenteremo di ripetere in Veneto l’esperienza
positiva del governo Zaia, senza mai essere
subalterni alla Lega”, assicura Ronzulli, che
mette in chiaro: “Noi siamo complementari al
Carroccio, non siamo competitivi”.  E a chi le
chiede se Flavio Tosi dovesse strappare e correre
da solo cosa succede, Ronzulli risponde: “Noi ci
auguriamo che questo non accada e la Lega
possa rimanere unita, con Tosi al suo interno,
ma se proprio dovesse esserci una scissione, Fi,
come ha già dichiarato, appoggerà Zaia, che
fino ad oggi ha dimostrato grandi capacità di
g o ve r n o ”.
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ricucire questa frattura".
Non ha detto molto di più nemme-
no il leader nazionale del Carroccio.
"É andata bene, é stata una chiac-
chierata utile e sono contento per-
chè almeno non abbiamo litigato",
sono state le parole del segretario
federale della Lega Nord. "Oggi é
una bella giornata -ha aggiunto Sal-
vini- anche perché ho in mano gli
ultimi sondaggi che dicono che Luca
Zaia vince qualunque sia la coalizio-
ne che lo sostiene". Quanto a Tosi,
che al termine dell’incontro non si
era detto particolarmente soddisfat-
to del suo esito "continuo a ritenere

che Tosi possa essere una risorsa per
il futuro se rimarrà in Lega. Tuttavia
-ha concluso Salvini- non gioco al
Lotto e non faccio previsioni".
Sull’incontro avvenuto ieri in via
Bellerio è intervenuto anche il gover-
natore della Lombardia Roberto Ma-
roni. “Spero gli passi l’i n c a z z at u r a " ,
dice Maroni, ribadendo la sua stima
per lui. "Sono amico di Tosi, l’ho
difeso, un rapporto di amicizia è
importante ma la questione politica
viene prima in un partito. Se un
amico danneggia la Lega - continua
- ho il dovere di dirglielo".
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Alla resa dei conti Salvini promuove il suo candidato Luca Zaia, anche contro Tosi


