
MESTRE

Insulti e botte
della baby gang
a un bengalese

Andolfatto a pagina XIII

Schianto inmotoaSanStino
Muore27enne,grave l’amico

LIDO

Con il barchino
contro la bricola
Trovato morto

Mayer a pagina VII

DA CHIOGGIA A BIBIONE

Una bomba d’aria e acqua
arrivata a 114 km all’ora

Trevisan a pagina II

VENEZIA

Divelta un’antica edicola
Fulmine colpisce una chiesa

Pradolin a pagina V

DANNI Due foto eloquenti: a sx il camping Union Lido a Cavallino e sopra un negozio a Portogruaro

Babbo, Cibin, Corazza e R. Perini da pagina II a pagina V

Un ragazzo ucraino di 27 anni di San Stino di Livenza ha perso la
vita mercoledì sera poco dopo le 23 a seguito di uno schianto in
moto dopo una serata con un amico, ricoverato in gravissime
condizioni in ospedale. Il dramma si è consumato lungo via
Zoccat, la strada che dal semaforo del “Ponte della provincia”
porta al centro del paese. La vittima si chiamava Ivan Gerbut e
viveva da diversi anni con la madre in paese. Grave l’amico
Andrii Poberezhnyi, camionista di 26 anni, in sella alla stessa
moto.

λ VENTOEGRANDINE
Bufera con vento anche a oltre
100 chilometri all’ora e poi gran-
dine oltre alla pioggia: il tifone
delle vacanze è arrivato nel
primo pomeriggio, d’improvvi-
so. Da Chioggia a Bibione tutto
il litorale veneziano è stato spaz-
zato, con puntate anche all’inter-
no: San Donà, Portogruaro, San
Stino. Una trentina di feriti in
provincia e centinaia di alberi
sradicati o danneggiati: 400 le
chiamate ai Vigili del fuoco. Il
presidente della Regione Luca
Zaia ha già firmato lo stato di
calamità: ingenti i danni che
potranno essere quantificati so-
lamente nella giornata di oggi.

Labuferadevasta il litorale

MALTEMPO Almeno 30 feriti, centinaia di alberi abbattuti, caos trasporti. Terrore nei camping di Cavallino

λ VIABILITA’ NELCAOS
Cavallino e Bibione le zone più
colpite dalla bufera ma anche
Caorle, Jesolo e persino SanDonà
e Portogruaro hanno subito danni
e fatto i conti con il caos traffico.
Sulla parte di litorale che finisce
aPunta Sabbioni colpiti i campeg-
gi: specialmente il Mediterraneo
ma anche Union Lido e Marina.
Oltre 150 alberi sradicati o dan-
neggiati a Jesolo, con tanta paura
all’Aqualandia, colpiti persino gli
ospedali di SanDonà e Portogrua-
ro. Notevoli danni a Bibione e
nell’entroterra dove sono state
devastate anche le coltivazioni.
Anche a Chioggia e a Venezia la
bufera ha lasciato il segno.

Corazza a pagina XXII

IL TEMPO OGGIminima 22
massima 29
vento S
18 km/h

IL TEMPO DOMANIIL SOLE
sorge alle  tramonta alle
6.07 20.25
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