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«Al momento non sto pensando
di dimettermi. Tutte le mie scel-
te sono state fatte con convinzio-
ne, mettendoci impegno. Pro-
prio per questo qualsiasi cosa fi-
nisca o cambi, qualunque sia il
motivo, comunque sarei soddi-
sfatta e non avrei rimpianti». Co-
sì la sindaca di Spinea Martina
Vesnaver risponde alle contesta-
zioni che le sono state mosse da
esponenti della sua stessa mag-
gioranza rispetto all’operato
della Giunta e che ne hanno
chiesto il rimpasto. «Per quanto
riguarda la maggioranza, io non
credo che le criticità siano lega-
te a me, ma a una serie di fattori,
tra cui la mia “giovinezza politi-
ca”», afferma Vesnaver.

 Fusaro a pagina XV
SINDACO DI SPINEA

Martina Vesnaver

Nuova Autorità per la laguna.
Il ministero delle Infrastruttu-
re ha bandito un interpello
per conferire l’incarico di
“consigliere del ministro per
la definizione degli indirizzi
politici e dell’attività di vigi-
lanza connesse con l’imple-
mentazione delle attività di
competenza del ministro per
la salvaguardia di Venezia e
della sua laguna”. In pratica
Matteo Salvini cerca un brac-
cio destro nella definizione
degli indirizzi politici nella
gestione della laguna, quindi
un profilo che si ponga tra la
presidenza della futura Auto-
rità e il ministro stesso.

 A pagina VI

In meno di due anni il nuovo
dg della Ulss 3, Edgardo Conta-
to, ha già nominato 22 nuovi
primari. Ora sono state avvia-
te le procedure per scegliere i
nuovi direttori di Chirurgia e
Neurochirurgia di Mestre.

Sperandioa pagina V

Cibina pagina XVI

`Confiscati anche oltre 2 milioni di euro
a 7 aziende che operavano in subappalto

Reyer School Cup, la lezione del basket

Calcio
Il Venezia
cede Fiordilino
in prestito
al Sudtirol
De Lazzari a pagina XX

Sarà lo jesolano Mauro Pinel a guidare il team azzurro che a fine
febbraio prenderà parte ai Mondiali del Pane a Tokyo, in Giappone

Jesolo

Mondiali del Pane: Pinel coach
del team azzurro in Giappone

L’anniversario
La storia del teatro

Petito a pagina XXII

`«Ringraziamo Brugnaro per aver deciso di risarcirci
dei danni, ma adesso bisogna prendere i responsabili»

Comitato contro gli “spaccavetrine”
`I commercianti colpiti dai vandali hanno deciso di riunirsi
«Vogliamo sensibilizzare la città, Marghera è da “ripulire”»

Venezia

Agenzia
per la laguna
Salvini vuole
un consigliere

TEATRO MALIBRAN
QUEL PRIMO
SPETTACOLO
IL 20 GENNAIO 1678

«Grazie a Brugnaro, l’iniziativa è
lodevole. Però il problema resta:
bisogna prendere quegli spacca-
vetrine e ripulire dal degrado al-
cune zone della città». I commer-
cianti applaudono all’iniziativa
del sindaco, ma chiedono co-
munque di rimanere focalizzati
sul problema. E, nel frattempo, i
“derubati” pensano ad associarsi
in un comitato. «Un modo anche
per sensibilizzare la cittadinan-
za con varie iniziative - spiega
Salvatore Galante, titolare
dell’Amburgheria, colpita due
volte dalla banda in pochi giorni
- a volte basta non girarsi dall’al-
tra parte e segnalare alle forze
dell’ordine per evitare a un nego-
zio danni e fastidi».

 Tamiello a pagina II

BASKET Il 27 gennaio parte la Reyer School Cup con ben 48 istituti  Garbisa a pagina XIX

L’evento Torna il torneo dedicato alle scuole

Sanità

Ulss 3, il record
del dg Contato:
22 primari
in due anni

UNO DEGLI ULTIMI ASSALTI La “spaccata” all’Amburgheria

Favaro a pagina XXI

Tredici condanne, per un totale
di oltre 17 anni di reclusione e la
confisca di quasi due milioni di
euro. Il giudice Antonio Liguori
ha accolto quasi integralmente
le richieste formulate dal pm
Giorgio Gava al processo, cele-
brato con rito abbreviato, per
una serie di episodi di false fat-
turazioni e sfruttamento dei la-
voratori ad opera di alcune so-
cietà che lavoravano in subap-
palto per la Fincantieri di Mar-
ghera, gestite da imprenditori
di nazionalità albanese.

Amadoria pagina XII

Luigi Carta, il bandito che il
10 settembre aveva
assaltato il furgone Civis
all’Auchan, chiede sempre
le condizioni della guardia
ferita. E ha chiesto scusa.

Mestre
Sparò alla guardia
Si pente il bandito
che assaltò l’Auchan

Munaro a pagina XI

C’è un retroscena finora
sconosciuto nella storia di
Marghera Città Giardino. Lo
racconta Michele Emmer, uno
dei più noti matematici
italiani, nel suo libro
“Persone” dove narra la storia
della sua famiglia. Suo nonno
Piero Emilio, ideatore del
progetto, fu processato dal
regime perché contrario alla
metropolitana subacquea.

La storia

La nascita di Marghera Città Giardino
e il progetto visionario di Piero Emmer

IN FAMIGLIA Piero Emilio Emmer

Lavoratori sfruttati
nelle ditte Fincantieri:
13 condanne, 17 anni

Vesnaver rilancia: «Non lascio, ma voglio spiegazioni»

V. Compagno a pagina XIV

«Il pericolo crollo del
controsoffitto della chiesa di
Santa Maria Assunta di
Vigonovo è molto concreto»,
ha stabilito l’architetto ai
Beni culturali della Curia
Vescovile di Padova, Claudio
Seno, dichiarando
«impraticabile» l’edificio.
Preoccupazione in paese,
che resta così senza una
chiesa per le funzioni.

Vigonovo

Rischio crolli, il paese è senza chiesa
L’architetto: «Il pericolo è concreto»

CREPE La chiesa di Vigonovo
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