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Un occhio alla scheda, un altro al-
la sicurezza sanitaria. Per 652mi-
la elettori domani e lunedì si tor-
na alle urne, per il referendum co-
stituzionale sul taglio dei parla-
mentari, per il rinnovo del Consi-
glio regionale e di sei amministra-
zioni comunali. Una chiamata al-
le urne caratterizzata dalle misu-
re di prevenzione del Covid che
costringeranno gli elettori a mu-
nirsi di mascherina e a rispettare

il distanziamento sociale (l’acces-
so ai seggi sarà per forza di cose
contingentato). Se per la Regione
ci sono da eleggere i nove rappre-
sentanti dell’area metropolitana
a Palazzo Ferro Fini (alle pagine
14 e 15 i nomi di tutti i candidati),
il voto per le Comunali riguarde-
rà gli elettori di Venezia, Cavalli-
no Treporti, Dolo, Eraclea, Porto-
gruaro e Torre di Mosto; esito in-
certo soprattutto a Dolo e Porto-
gruaro. Sono nove i candidati in
corsa per la conquista di Venezia,
in una sfida che si giocherà so-
prattutto nel confronto fra Luigi
Brugnaro e Pier Paolo Baretta.
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San Donà
Uno stop a tutti
gli eventi, salta
pure l’ultima festa

Chioggia

Rogo dalla bici elettrica, notte di paura
per due famiglie e casa ora inagibile

Virus, aziende nella rete della mala

A Meolo E a Mestre una maestra positiva al tampone
«Dalla prima diffusione del vi-
rus in avanti abbiamo riscontra-
to nel Veneziano un certo nume-
ro di imprese create dal nulla e
altre che sono subentrate a quel-
le in difficoltà. Ci sono alcune
posizioni che stiamo approfon-
dendo, con soggetti che hanno
anche dei precedenti penali e di
polizia, che investono somme,
anche importanti, per rilevare
attività commerciali». L’analisi
- e l’allarme per l’economia di
un territorio colpito prima
dall’Aqua granda e poi dalla
pandemia - è quella del generale
della Guardia di finanza Gianlu-
ca Campana, che ieri ha saluta-
to Venezia e il comando del Nu-
cleo di polizia Economico-Fi-
nanziaria. Il Covid e l’economia
in difficoltà hanno aperto le por-
te alla criminalità organizzata.
«Sono in corso numerose attivi-
tà di analisi e di indagine per an-
dare ad accertare chi sta appro-
fittando, chi sta speculando su
questi fenomeni».

 Munaro a pagina II

`A Portogruaro e Dolo
gli altri confronti più attesi
Occhi puntati su Eraclea

 Guidone a pagina X A pagina XXIII

Basket
In Supercoppa
la Reyer regge
l’urto dell’Armani
ma è eliminata
Garbisa a pagina XXII

`La Finanza indaga su una serie di imprese piegate dalla crisi post lockdown e fagocitate da soggetti legati alla criminalità

Vittadello a pagina V

L’ex ospizio Contarini di San-
ta Marta di proprietà
dell’Ipav, sgomberato giusto
un anno fa dalle forze dell’or-
dine, dopo un’occupazione
quasi decennale, sarà trasfor-
mato in una casa di accoglien-
za per persone e famiglie in
difficoltà: in tutto potrà ospi-
tare 22 persone. L’immobile
verrà frazionato in undici al-
loggi di piccola dimensione,
che troveranno posto al pia-
no terra, al primo piano e al
secondo. Due milioni e 100
mila euro il costo totale già fi-
nanziato 1,5 milioni

 Munaro a pagina VII

Le mense scolastiche sono
pronte a ripartire, ma la
scuola ancora no: molti
plessi non assicurano
l’orario a tempo pieno per
carenza di insegnanti,
ragion per cui l’avvio del
servizio, che sarà a regime
alle materne da giovedì,
alle primarie slitta a
ottobre. Nessun ostacolo,
quest’anno, al pasto
domestico per il Comune,
soluzione gradita a molte
famiglie 

Venezia

Mense scolastiche
Il Comune pronto
a ripartire

Venezia

Al Contarini
una casa
di accoglienza

Inaugurata la pista ciclabile lunga sette chilometri da Zelarino al
Terraglio: un comitato presenta un esposto sulla sicurezza.

Mestre

Completata la pista: si va
da Zelarino al Terraglio

Dopo Campionaria, luna
park e mercato della Fiera
del Rosario, San Donà perde
anche la “Festa della
polenta”. L’annuncio è stato
dato dal sindaco Andrea
Cereser che, fino all’ultimo,
ha cercato di salvare almeno
questo appuntamento. Ma si
attendeva il parere di
Prefettura, Questura e
dell’Ulss 4 che non è stato
favorevole all’evento per le
precauzioni anti-contagio.
Anche il tradizionale
appuntamento promosso
dalla Pro Loco, dunque, è
stato costretto ad alzare
bandiera bianca.

De Bortoli a pagina XXI

 Degan a pagina XX

Gimma a pagina X

Un tempo c’erano quattro
medici, dall’inizio di
settembre è stato chiuso
pure l’ultimo ambulatorio
che era rimasto aperto alla
Cita, il popoloso rione di
Marghera che, nei mesi
scorsi, aveva perso pure
l’ufficio postale. I residenti
hanno così raccolto 500
firme per chiedere all’Ulss
3 di intervenire. Ma
dall’azienda sanitaria
hanno risposto di non
poterci fare nulla.

Marghera

Cita senza medico
Petizione all’Ulss
con 500 firme

Svegliati nel cuore della
notte dalla puzza del fumo,
in calle Doria a Chioggia. Un
pauroso incendio era
scoppiato al pianterreno per
un cortocircuito della
bicicletta elettrica in carica
nel magazzino. Due famiglie
si sono salvate correndo in
strada.

ROGONotte di paura a Chioggia

IL FRATE BRASILIANO

CHE FA PARLARE

LA MATERIA

CONVERSAZIONE

AL PADIGLIONE VENEZIA

Ecco liste e candidati, a Venezia la sfida dei big

IN CODA In tempi di Covid fila anche per il ritiro dei certificati

Fratellini contagiati dalla mamma
NUOVI CASI Ancora bimbi contagiati: dopo Portogruaro, Meolo  Munaro a pag. III

OGGI DOMANI

0

65 ore 00:15 80 ore 12:45

-25 ore 06:25 -15 ore 19:00

CODICE

VERDE

80 ore 13:1565 ore 00:55

-10 ore 06:50 -5 ore 19:35

Il Sole Sorge 6:52 Tramonta 19:14

La Luna Sorge 9:07 Cala 20:40

15°C 25°C


