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Ancora sotto accusa le bancarelle a Venezia

VENEZIA

I gestori del distributore Agip di Roncoduro mostrano gli effetti del blitz

Il cantante-bidello Skardy in piazza con gli studenti

DOLO

MANIFESTAZIONE A MESTRE

Si avvicina il processo
per il vicesindaco di
Treviso, Giancarlo
Gentilini, accusato di
istigazione all’odio
razziale per il comizio
tenuto durante la festa
della Lega del 14
settembre a Venezia.
LaProcura ha chiuso

le indagini.

FESTA DELLA LEGA

Odiorazziale,
lo"sceriffo"
Gentilini

versoilprocesso

Venezia

Infermieri offesi e infuriati.
L’uscita del direttore generale
dell’Ulss 12, Antonio Padoan,
sugli infermieri che lavorano
poche ore («in media 22-23 ore,
anzichè 36» per-
ché «sono perso-
ne che utilizzano
tutti i mezzi pre-
visti dal contrat-
to, come ad
esempio le ferie,
le malattie, i per-
messi di studio e
quelli sindaca-
li»), ha messo in
agitazione un’in-
tera categoria. Ie-
ri mattina, i cel-
lulari e le mail
dei vari rappresentanti della
categoria sono stati presi d’as-
salto da tanti lavoratori arrab-
biati. E contro Padoan si sono
dichiarati in tanti: il Collegio

Ipavsi degli infermieri («Non
accettiamo facili demagogie e
populismo»), Cgil, Cils e Uil,
che però non hanno siglato un
documento comune, nonché la
Federazione dei sindacati indi-
pendenti, che ha invitato al

blocco dello stra-
ordinario. A det-
ta di tutti, Pado-
an ha sbagliato a
conteggiare in un
unico calderone
le assenze per fe-
rie, malattie e
formazioni. E il
problema non so-
no le ore lavorate
dagli infermieri
in servizio, che
spesso vanno in

straordinario e avanzano ferie
dal 2007, quando i buchi in or-
ganico: oltre 400 ore per tutta
l’Ulss 12, 170 per i soli infer-
mieri.

A pagina II

Colpo grosso dei ladri al distributore
Razzia di soldi, sigarette, autoricambi

Dal Corso a pagina XIV
Amadori a pag. 6

L’ordine è perentorio: «Nessuna parola con i rappresen-
tanti della stampa». Formula alquanto insolita, quella

assunta dall’Sms comparso ieri mattina sul display dei cellu-
lari di consiglieri comunali e assessori chioggiotti, alle prese
da quasi un mese con il delicato "travaglio" seguito al silura-
mento del proprio assessore Massimiliano Malaspina. Qual-
cuno dei destinatari del messaggino ha commentato così l’ini-
ziativa: «Cosa posso dire ai giornalisti - è stato il commento
pressoché unanime - se non so niente di quello che è stato
deciso?».
E infatti dal 30 ottobre scorso, giorno della "defenestrazione"
di Malaspina, il Carroccio, ad ogni livello, non si è mai pro-
nunciato ufficialmente sulla crisi che ha attanagliato la giunta
di centrodestra guidata da Romano Tiozzo. Ora il travaglio
sembra superato: oggi, alle12,30, è convocata in municipio
una conferenza stampa alla quale prenderà parte, insieme al
sindaco, il commissario del Carroccio Corrado Callegari. Lo
sbocco della crisi verrebbe fornito dal nuovo nome formulato
dalla Lega per la giunta al posto di Malaspina: si tratterebbe
dell’ex consigliere comunale Ermenegildo Boscolo Nata.

Boscolo a pagina XIII

CHIOGGIA

Un Sms dai piani alti impone ai leghisti il silenzio con la stampa
Il sindaco vicino all’accordo col Carroccio per evitare la crisi

CONFINDUSTRIA VENEZIA

Idatidelterzotrimestre2008
confermano la crisi: tutti negativi

gliindicatorieconomici

Garbisa a pagina VII

Mestre

Guidava in stato di ebbrezza
la donna che l’altra sera ha
investito e ucciso Giovanna
Brecciarolli, 64 anni, mentre
attraversava la strada all’usci-
ta del Casinò di Ca’ Noghera. Il
test col palloncino, cui è stata
sottoposta la cinquantatreen-
ne alla guida della Hyundai
Jet immediatamente dopo l’in-
cidente, avrebbe rilevato una
percentuale di alcol nel san-
gue pari a 1,77 g/l, vale a dire
ben oltre il triplo della quanti-
tà consentita per legge. Per il
ritiro della patente basta infat-
ti superare il limite di 0,50.
L’automobilista, residente in
zona, è indagata anche per
omicidio colposo mentre la sua
macchina è stata posta sotto
sequestro. Il magistrato di tur-
no, Gianni Pipeschi, non ha ri-
tenuto necessario disporre
l’autopsia sulla vittima e ha
già concesso il nulla osta per la
sepoltura.

Andolfatto a pagina VIII

Valori alcolemici tre volte superiori al limite consentito.Domani i funerali dellamestrina, affezionata cliente della casa da gioco

Auto killer, alla guida c’era un’ubriaca
La donna che ha travolto e ucciso una 64enne l’altra sera davanti al Casinò aveva bevuto troppo

Nientecomunicato
unitario diCgil, Cisl eUil
EperoggiPadoan
haconvocato

unaconferenzastampa

Cavarzere

Centomila euro di gioielli spariti nel nulla. È
questo il valore della refurtiva rapinata da tre
malviventi nel tardo pomeriggio di martedì ai
danni di un rappresentante orafo di Cavarzere.
La rapina è avvenuta attorno alle 19.45. Massi-
miliano Sgobbi, 35 anni di Cavarzere titolare
dell’azienda "Orafa Nordest" stava rientrando in
sede, proprio in
centro a Cavarze-
re. Appena sceso
dalla sua Merce-
des "classe B" è
stato però circon-
dato da tre uomi-
ni con il volto co-
perto da un pas-
samontagna. Due
erano armati di
mitra e si sono
scagliati contro
l’orafo chieden-
dogli le chiavi
dell’auto. Impossibile per Sgobbi reagire: il
35enne cavarzerano è stato costretto a lasciar
loro la Mercedes e a voltarsi mentre questi si
allontanavano abbandonando in fretta e furia il
luogo della rapina.

Biolcati a pagina XIII

CAVARZERE

Tre banditi incappucciati
e armati di mitra rapinano
un rappresentante orafo

I rappresentanti dei lavoratori subissati dimail e sms. «Padoandica invece che siamo sotto di 170 unità»

«Lavorate poco», infermieri in rivolta
Durissimareazionedei sindacati alle affermazionidel direttoregeneraledell’Asl 12
«Nonhasensoparlarediunamediadi22oreconteggiando ferie,malattie, formazione»

L’analisi sul terzo trimestre dell’anno
condotta daFondazioneNordEst

evidenzia produzione in calo e riduzione
degli ordinativi e delle vendite, mentre
per la prima volta dall’inizio del 2008

cala l’occupazione.Ma il presidente Favrin
lancia un segnale: «Più che una crisi si tratta
di un riassetto dell’intero sistema che
alla fine determineràmaggior attenzione
per capitale umano, know-how emarchio»

DURANTE IL CONSIGLIO

Genitori e insegnanti
"occupano" Ca’ Farsetti

«La S.Girolamo è a rischio»
A pagina V

La protesta in piazza
delle scuoled’arte

«No al ridimensionamento»

Clima politico torrido in municipio a Chioggia

DOLO

Casello sulla A4 a rischio
Comuni in rivolta

DAL CORSO A PAGINA XIV

BASKET

Umana superstar in Eurolega
Vince anche in Ungheria

A PAGINA XIX

Hannoattesoche
arrivasseal laboratorio
perportarglivia

il campionario: bottino
dicentomilaeuro

VENEZIA - Irregolari quasi tutte le bancarelle di souvenir
secondo la soprintendente Renata Codello: Il giudizio è
espresso in una nota firmata e indirizzata al sindaco.

Tamburrini a pagina III

MESTRE - Un serpentone di quasi un centinaio tra stu-
denti, professori, personale Ata (compreso Oliver Skardy, ex
cantante dei Pitura Fresca) e genitori ha, ieri pomeriggio, con
partenza dalla sede mestrina dell'Istituto d'Arte attraversato
corso del Popolo per poi arrivare in Piazza Ferretto. «In
piazza per salvare l'istruzione artistica» è stato lo slogan
conduttore del corteo. A sostenere la protesta contro i prov-
vedimenti legislativi che comportano notevoli riduzioni
d'orario nei licei artistici e negli istituti statali d'arte anche
studenti degli altri istituti superiori mestrini.

Quaggio a pagina VIII

«I banchetti? Elementi
didegradourbano»

La Soprintendenza: via dal centro

LIDO

Manutenzioni ai ferry boat
e i collegamenti vanno in tilt

MAYER A PAGINA VI


