
«Non torno in galera», si butta
Jesolo, in fin di vita algerino gettatosi dal tetto. E qualcuno tra i presenti applaude

BLOCCHI

Una lunga fila
di new jersey anche
per separare le due
corsie dimarcia.
E sul litorale
azione congiunta
dei sindaci
per “proteggere”
le passeggiate
nei viali principali

CHIOGGIA

Le opposizioni attaccano
l’assessore: «Ha fatto spostare
l’ispettore che lo hamultato»

A pagina XII

All’interno

SALZANO
Minacce ai genitori
per giocare: arrestato

Tamiello a pagina XVII

MARGHERA
Bettin: «Quei locali
sono fuori controllo»

Gimma a pagina XI

ωω 

Brunetti alle pagine II e III

CAVALLINO
Accoltella il vicino
dopo l’ennesima lite

Babbo a pagina VI

λ TEST
Unnuovo sistema di acces-
so a piazzale Roma. Parti-
rà a giorni, in vista della
Mostra del cinema, una
sperimentazione alla prin-
cipale via d’accesso alla
città. Verrà infatti creato
un sistema di new jersey
in cemento che costringe-
rà tutti i mezzi a una sorta
di gimkana. La scelta del-
la Prefettura è collegata
alle misure antiterrori-
smo e anche al Lido sono
previste più telecamere e
varchi di controllo. Inutile
dire che, in piazzale Ro-
ma, il nuovo sistema pro-
vocherà immediati rallen-
tamenti.

λ SULLACOSTA
Nel litorale, invece, i Co-
muni hanno varato un pia-
no a difesa delle isole
pedonali in modo da crea-
re una “passeggiata sicu-
ra”. I fondi per realizzare
questi progetti verranno
attinti dalla tassa di sog-
giorno.

Venezia, accessoapassod’uomo

Cibin a pagina XVIII e in nazionale a pagina 10

MESTRE
H&M non chiude
Accordo in extremis
consente di salvare
32 posti di lavoro

Fenzo a pagina VIII

RALLENTATORI Come si vede nella foto, all’arrivo in piazzale Roma dal ponte della
Libertà auto e bus troveranno tre sbarramenti posizionati a diverse altezze nel
tratto davanti al Garage comunale che costringeranno i mezzi a effettuare uno
slalom. Alla fine del “percorso” una pattuglia dell’esercito su un blindato (segno
verde). La striscia rossa verticale indica i new jersey che separeranno le due corsie

L’INIZIATIVA Domani, sabato, domenica e lunedì il coupon per il film “Rosita”

Mostra, al cinema gratis colGazzettino

PORTOGRUARO

Falciata per strada
davanti a casa
da un “pirata”

Corazza a pagina XX

MESTRE

Piazza Ferretto
“blindata”:
domani sera
il Festival Show

Fusaro a pagina VII

Tre sbarramenti in cemento:
imezzi costretti alla gimkana

CALCIO VENEZIA

Tacopina pensa
già alla serie A
e va avanti tutta

col progetto stadio

Travolta da un pirata della
strada, fuggito martedì se-
ra senza soccorrerla. Una
68enne di Portogruaro è
finita in un fossato ed ora i
carabinieri sono a caccia
dell’automobilista.

New Jersey
Pattuglia Esercito
Paletti Divisori
Paletti Protettivi

SICUREZZA Sperimentazione per evitare azioni terroristiche a piazzale Roma. Preoccupazioni per la viabilità

Tre ore sul tetto e, poi, il tuffo nel vuoto. Un 41enne
algerino è ricoverato in condizioni disperate all’ospe-
dale di Mestre dopo essersi lanciato dal tetto di una
palazzina a due piani di Jesolo. Accusato di abusi
dalla moglie italiana e dalla cognata, non voleva
tornare in carcere. Molti i curiosi sotto l’edificio, e
qualcuno gli ha urlato “buttati”.

INSTALLATI ENTRO IL 30 AGOSTO

Torna la promozione del Gazzettino. Anche quest’an-
no nell’edizione di Venezia-Mestre, da domani fino a
lunedì 28, verrà pubblicato un coupon valido per
assistere gratuitamente alla proiezione dei film di
pre-apertura dellaMostra (“Rosita” di Lubitsch) il 29
agosto alle 20.30 alla SalaDarsena del Lido. Nell’occa-
sione, al pubblico verranno omaggiate copie del
Gazzettino. Per accedere alle proiezioni gratuite, i
lettori potranno ritirare l’invito a Ca’ Giustinian (San
Marco 1364) o al Bar al Leone d’oro del Lido (dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 19) presentando il coupon
pubblicato domani, sabato 26, domenica 27 e lunedì
28 (1 coupon= 1 invito).

Miani e De Lazzari

alle pagg. 23 e XXII

Optikrom srl
MESTRE – Via Appia, 12 Mestre

Località S.Giuliano (prima dell’Hotel Hilton Garden) – Tel. 041 5316278
CHIUSO PER FERIE DAL 12 AL 19 AGOSTO – Si riapre il 22 Agosto

PADOVA – Via della Croce Rossa, 118 – Tel. 049 8074475
CHIUSO PER FERIE DAL 5 AL 19 AGOSTO – Si riapre il 22 Agosto

TRIESTE – Via Flavia, 21 – Tel. 040 383811
CHIUSO IL LUNEDì – Orario: 9.00–12.30/15.00–19.00

IL TEMPO OGGIminima 19
massima 29
vento SSE
10 km/h

IL TEMPO DOMANIIL SOLE
sorge alle  tramonta alle
6.22 20.04

Segr. Tel: 0412411996  www.comune.venezia.it/maree  maree@comune.venezia.it

LA MAREA OGGI LA MAREA DOMANI
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