
IL “NERO” COME BANCOMAT
PER TANTI IMPRENDITORI

MEDICI PER GLI OSPEDALI
Lanzarin: «Li prenderemo all’ultimo biennio di specialità»

Più che spazza-corrotti sembra una 
norma fatta apposta per spazzare 
via il volontariato e le liste civiche 
dalle  competizioni  elettorali  (nei  
comuni superiori ai 15 mila abitan-
ti). Le pro loco trevigiane riunite ie-

ri a Volpago per cercare i rimedi a 
quella che sembra una volontà poli-
tica sicuramente condivisibile ma 
che non valuta le conseguenze sulle 
piccole associazioni, siano un circo-
lo scacchistico o sodalizi di volonta-

ri, obbligati a presentare bilanci cer-
tificati (con costi importanti) qualo-
ra abbiano nei propri organismi per-
sone che abbiano ricoperto un ruo-
lo pubblico nei 10 anni precedenti. 
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la manifestazione

Sant’Antonino
è sceso in strada
contro aerei
e Terraglio Est

Corsa in Sudafrica
per il figlio morto
e per i bimbi malati

vittorio veneto

Due auto divorate
dalle fiamme
nel parcheggio
multipiano

ZSGVb

Il paradosso è che, in quelle che si 
presentano come  le  “più  euro-

pee” tra le elezioni, sia proprio l’Eu-
ropa a mostrare un volto “italiano”.

Nordest e Cina, un rapporto già con-
solidato ma che ha potenzialità di 
sviluppo enormi, per esportazioni e 
investimenti. CAIAFFA / A PAG. 14

Sant’Antonino in strada con megafo-
ni e striscioni contro il progetto di 
prolungamento del Terraglio est e 
le nuove rotte aeree. / A PAG. 19

legge contestata 

La spazzacorrotti
mette in ginocchio
Pro loco e civiche
Anci e Unpli contestano la norma che obbliga a certificare i bilanci
e a imporre certificati penali e siti web a chi si impegna nei paesi

Maratona in Sudafrica per raccoglie-
re fondi a favore di un’associazio-

ne che si occupa di curare i bimbi mala-
ti. Lui è Riccardo Piccoli, e 10 anni fa ha 
perso il figlio di 18 mesi per una malat-
tia. Parteciperà alla “Two Oceans Half 
Marathon” a Cape Town, in maglietta 
benefica commemorativa. / A PAG. 39

le storie

Piante di facelia
a tutte le finestre
per salvare le api

Due auto a fuoco all’alba nel park 
multipiano vicino alle poste. Incen-
dio che inquieta per le conseguenze 
che poteva avere. / A PAG. 41
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VOTO EUROPA
I PROSSIMI ANNI
SONO DECISIVI

IL COMMENTO

BORDIGNON / A PAG. 6

economia

Interscambi
con la Cina
E’ un export
da 2,2 miliardi

La manifestazione di Sant’Antonino

Una piantina di facelia sul balcone 
per salvare le api che stanno sparen-

do. Oggi in Municipio a Spresiano, è pre-
visto un incontro per sensibilizzare la 
popolazione  sul  problema:  chiunque  
potrà portarsi a casa una piantina da 
mettere in terrazzo. Due comuni piante-
ranno dei prati di facelia. / A PAG. 25

Caos, incertezza e auto parcheg-
giate con raffiche di multe per la 
nuova viabilità al Ca’ Foncello, con 
pochissime indicazioni. / A PAG. 24

nessuna segnaletica

Ca’ Foncello
nuova viabilità
e raffica di multe
dei vigili urbani

SAINI / A PAG. 49

la de’ longhi domina
l’assigeco piacenza
è l’undicesima di fila

l’imoco schiaccia cuneo
e approda da favorita
in semifinale scudetto
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NEW TECHNOLOGY

ti fa SENTIRE BENE

anche la TELEVISIONE

TREVISO
Viale Nino Bixio, 33/a
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Tel. 041 5460928
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