
CHIOGGIA

Annega inmare
davanti ai bagnanti
Spiaggia sotto choc

A pagina XV

Il sottosegretario: «Pronti a sostenere l’Agenzia chiesta da Brugnaro. Sarebbe un segnale al mondo»

IL CASO Ma la città è sotto pressione: a Cannaregio turisti alloggiati anche nelle case dell’Ater

Baretta:«IlGovernoaiuteràVenezia»

RITRATTI VENEZIANI

Stravinskij,Roncalli e il concerto a SanMarco

P rima di ogni concerto Igor Stravinskij si
mangiava un bell’uovo sodo. Se questo

abbia qualcosa a che fare col genio compositi-
vo dell’artista russo naturalizzato francese e
in seguito statunitense (ma veneziano nel
cuore) non è dato sapere; di sicuro nella
mente di un musicista che iniziò la carriera
con la rivoluzione musicale dei Balletti Russi
e la terminò con la musica dodecafonica, un
senso doveva esserci.

Esodod’agosto
IlPassante tiene
Codeper ilmare
Il casello di Villabona assorbe le auto
del sabato da “bollino nero”, rallentamenti
invece in A4 aPortogruaro dove l’autostrada
ha due corsie. Attivato il bypass A27/A28

INDUSTRIALI

Marinese: «Marghera
altri cento anni
di industria pulita»

Trevisan alle pagine IV e V

MUSICISTA
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Bergamelli

λ ILGOVERNO
«Il Governo aiuterà Venezia». Lo dice il sottosegretario
all’Economia, Pier Paolo Baretta, rispondendo all’inter-
vista del sindaco Luigi Brugnaro uscita sul Gazzettino di
ieri. «Brugnaro propone Venezia come sede di un’agen-
zia internazionale? Buona idea, da portare avanti tutti
insieme», dice Baretta. «È un obiettivo che vale la pena
perseguire, anche come segnale alla comunità internazio-
nale”. Il riferimento è all’affondo del New York Times
che ha definito Venezia una Disneyland sul mare.
«Un’accusa che ve rispedita al mittente».

Corsetti nel fascicolo nazionale a pagina 11 e Cardona a pagina II

Stroncato dal caldo per strada: chiama il 118 perché
accusa un malore, si accascia sotto un albero e
muore. La tragedia in viaWolf Ferrari aMestre ieri
pomeriggio verso le 15.30. Inutili i sopccorsi per
Andrea Garbisa, 44 anni, residente in Corso del
Popolo deceduto per arresto cardiocircolatorio.

Andolfatto a pagina VII

continua a pagina XXXI

CAMPONOGARA

Riccoboni,
il sospetto
di un malore

V. Compagno a pagina XVIII

JESOLO

Turisti in costume
nei negozi, parte
la protesta

Babbo a pagina XXIII

FOSSALTA E MEOLO

Violenze alle ex
Arrestati
due uomini

Cibin a pagina XXII

DIALBERTOTOSOFEI

λ CANNAREGIO
Che la situazione, sul fronte turistico, sia al limite
lo conferma anche un dato alquanto significativo.
A Cannaregio, infatti, ci sono diversi turisti che in
questi mesi hanno trovato accoglienza in alloggi
di proprietà dell’Ater. E gli stessi residenti
segnalano anche il continuo passaggio di visitato-
ri con borse e trolley di varie dimensioni. Il tutto
in un contesto in cui, nel rapido cambiamento del
tessuto sociale, ci sono anziani costretti a vendere
l’oro per poter superare i problemi economici.

Stroncatodal caldo in strada
Mestre, un 44enne chiama i soccorsi dopo essersi sentito male mamuore sotto un albero

Esodo da incubo nel tratto
della A4 che attraversa il
Veneto orientale: code e disa-
gi si sono materializzati già
venerdì notte con migliaia di
auto dirette verso le località
balneari venete e friulane:
centomila i veicoli diretti alle
spiagge nell’arco della giorna-
ta. Molto più soft il sabato da
“bollino nero” nel tratto gesti-
to da Cav, grazie al Passante,
alle tre corsie autostradali e
alle deviazioni lungo
A27-A28 che hanno consenti-
to di assorbire il massiccio
afflusso di veicoli diretti ver-
so Est.

LA BARRIERA Le auto ieri mattina ai caselli di Villabona: il punto critico alle 9 Sperandio e Corazza a pagina X
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IL TEMPO OGGIminima 26
massima 35
vento ENE
20 km/h

IL TEMPO DOMANIIL SOLE
sorge alle  tramonta alle
6.01 20.32
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