
MESTRE Chiara Locchi, di Zelarino, è scivolata in un precipizio in Trentino. Lascia 2 figlie

Mammadi 47 annimuore inmontagna

JESOLO

Bimba da sola
nel negozio,
lui prova a baciarla

Babbo a pagina XX

SALUTE Quasi tutti in regola con i certificati. Ma Mira si “ribella” a Zaia

Vaccini, Venezia corre più della Regione

Pradolin a pagina V

IL PRESIDENTE SERENA

«Pronto il bando
per il nuovo stadio
del Mestre»

Furlan a pagina XXIII

VENEZIA

IL PROGETTO La nuova piastra progettata sopra i binari della stazione a Mestre

λ POLORICETTIVO
Un polo ricettivo da settemi-
la posti letto, unito da una
piastra sopraelevata rispet-
to ai binari della stazione
con negozi e pista ciclabile.
Il progetto dell’architetto Lu-
ciano Parenti, interamente
realizzabile con fondi priva-
ti, è stato presentato al sinda-
co Luigi Brugnaro.

λ POSTIDI LAVORO
Il piano avrebbe la funzione
di collegare i nuovi alberghi
che stanno sorgendo
nell’area della stazione di
Mestre riqualificando zone
che al momento sono abban-
donate. Con la possibilità di
creare, secondo la previsio-
ne dello stesso Parenti, mi-
gliaia di posti di lavoro nel
settore commerciale e ricet-
tivo.

Trevisan alle pagine X e XI

IL PROGETTO La struttura elevata da 25 milioni di euro si ripagherà con le attività commerciali

Unacittà sopra ibinaridiMestre
Presentato a Brugnaro un piano per 7mila posti letto, negozi e pista ciclabile sulla stazione

SPINEA

«A pezzi le case
del Comune
di Venezia»

Fusaro a pagina XVIII

IL CASO

Prima la paura
poi il dolore

per lamorte della bimba
uccisa dallamalaria
Tamiello e Corazza

a pagina II

SAN MARCO

La boutique

Prada a San

Moisè

A Venezia si sta completando la regolariz-
zazione dei bambini di nidi e materne per
quanto riguarda i certificati di vaccinazio-
ne. Il capoluogo, insomma, “corre” più
veloce della Regione, che ha stabilito una
moratoria di due anni al decreto del
ministro Lorenzini. Moratoria che, tutta-
via, non viene osservata dal Comune di
Mira, che ha già fatto sapere di voler
comunque adempiere alle prescrizioni del
ministero, con la scadenza al 10 settembre.

AZIENDA SANITARIA

La sede dell’UlssFusaro, De Bortoli, Giantin a pagina III

ColpogrossodaPrada
Dalla boutique sparisce
una giacca da50mila euro
Le telecamere hanno ripreso un asiatico
nel negozio di SanMarco mentre infilava
il capo in pelle pregiata nella sua una borsa

VITTIMA

Chiara Locchi,

morta in

Trentino

Chiara Locchi, 47 anni, era innamorata della monta-
gna e delle camminate in quota. Proprio in una di
queste, lunedì, ha perso la vita, precipitando nel vuoto
mentre stava cercando di raggiungere il rifugio
Onofrio Falier all’Ombrettola. La donna, mestrina di
Zelarino, era partita presto e da sola per raggiungere
il rifugio. Un amico, a quanto pare, la stava attenden-
do. Nel pomeriggio, però, della donna nessuna notizia.
È scattato l’allarme. I soccorritori hanno battuto la
zona. Il corpo è stato individuato intorno all’una di
notte, a 2.570 metri, a una trentina di metri a valle del
sentiero. La donna, che lascia due figlie, sarebbe
scivolata nel precipizio.

Tamiello a pagina IX

MESTRE

Studenti
“portoghesi”
sui bus Actv

Sperandio a pagina VIII

IL TEMPO OGGIminima 18
massima 26
vento SE
10 km/h

IL TEMPO DOMANIIL SOLE
sorge alle  tramonta alle
6.38 19.40
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