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La piaga

Incubo cimice asiatica
per la soia è un anno nero

La vita di Gilberto Benetton ha
espresso tante anime diverse: fi-
nanza, sport, territorio, solida-
rietà. E tutti questi frammenti di
una geografia comune si ritrove-
ranno sotto le volute del Duo-
mo. Hanno portato Treviso nel
mondo. E il mondo, domani alle
11, si radunerà tra i banchi del
massimo tempio cittadino. So-
no attesi gli imprenditori che
hanno fatto e continuano a fare
grande il Nordest, nomi illustri
dell’alta finanza, autorità. E tan-
ti campioni dello sport, in parti-
colare di basket e volley le disci-
pline che più hanno dato soddi-
sfazioni a Gilberto Benetton.

 Filini, Favaro
 Beltrame e Zanardo
 alle pagine II, III, IV e V

` Treviso, febbre e dolori all’orecchio
poi perde conoscenza: è in Rianimazione

Si commuove nel ricordo
Giancarlo Malvestio, amico
di una vita e gestore delle
diverse proprietà
immobiliari dei Benetton.
«Ci siamo visti quest’estate
l’ultima volta. L’ho trovato
stanco, debilitato. Di lui
ricordo la memoria
prodigiosa e l’incredibile
velocità di calcolo».

L’amico
«Memoria di ferro
sapeva calcolare
tutto a mente»

 Zanardo a pagina XI

Domani mattina a fermarsi
sarà un’intera città. Nel
giorno del lutto e del
dolore, Treviso tributerà
l’omaggio di affetto e
vicinanza alla sua famiglia
più importante. Venerdì
serrande abbassate e porte
chiuse. Anche per le
aziende, i dipendenti e i
negozi del gruppo.

Il tributo
Attività ferme
negozi chiusi
e stop alla musica

Pullman nel fossato: feriti 16 studenti

Santarelli
show con Moki
davanti
alle telecamere
della Rai
 Anzanello a pagina XXIII

Cade a terra dopo aver centra-
to con la ruota della bicicletta
una buca e fa causa al Comu-
ne di Cison, chiedendo un ri-
sarcimento che sfiora i 100mi-
la euro per danni fisici. Il fatto
risale al maggio dello scorso
anno. L’uomo, un ingegnere
di Pieve di Soligo, fu ricovera-
to in ospedale per 5 giorni,
sottoposto a intervento chi-
rurgico e poi a riabilitazione.
La prima udienza in tribuna-
le il 17 gennaio 2019.

 Borsoi a pagina XIX

A pagina IV

Rese più basse anche del 40% a causa del voracissimo insetto
ma sui conti dei coltivatori pesano anche i dazi americani

L’ente palio regala alla
scuola i pc rubati alla Papa
Giovanni. Il furto di 13
computer due settimane fa,
gesto orribile, viene così
compensato da un altro
gesto questa volta
decisamente più nobile.

Montebelluna
L’Ente Palio
ricompra i pc
rubati alla scuola

Bon a pagina XVI

` Il mondo della finanza, dello sport e del territorio
sarà presente compatto al funerale di domani in Duomo

A pagina V

Cison

Schianto in bici
ora chiede
al Comune
100mila euro

NEL MEZZO la comitiva di un istituto salesiano di Mestre (DE SENA)  Beltramini e Bolzan a pagina XV

La Corte d’Appello preleva il
giudice e lo trasferisce per al-
cuni mesi a Venezia per svelti-
re i procedimenti di secondo
grado. Ma mette in crisi il tri-
bunale di Treviso perchè in
base alla norma del cosiddet-
to “giusto processo” l’imputa-
to ha il diritto di non vedersi
cambiare il giudice di fronte a
cui sono state presentate le
prove. Lo slittamento delle
udienze farà così finire in pre-
scrizione due procedimenti.

 Barea a pagina VII

Tribunale

Giudice “rapito”
da Venezia:
due processi
in prescrizione

GILBERTO E CARLO BENETTON assieme a Giancarlo Malvestio che
gestisce da sempre il patrimonio immobiliare della famiglia

Un uomo di 46 anni residente
nella periferia di Treviso è stato
colpito da meningite fulminan-
te. Le sue condizioni sono gra-
vissime. È arrivato ieri mattina
nel pronto soccorso del Ca’ Fon-
cello. Già incosciente. Da qui è
stato subito trasferito in Riani-
mazione. Si tratta del primo ca-
so di meningite registrato nella
Marca nella nuova stagione.
Tutto è partito da un’otite non
curata a dovere. L’uomo è anda-
to al lavoro, poi febbre e dolori
lo hanno costretto a letto. Lo ha
trovato la moglie in stato di se-
mi-incoscienza.

 Favaro a pagina IX

 Alle pagine XXII e XXIII

` Da Briatore a Tronchetti Provera, fino a nomi che hanno
fatto la storia di basket, volley e rugby la lista è lunghissima

Vip a Treviso per l’addio a Gilberto

LA DE’ LONGHI

NON PERDE TEMPO:

A CAGLIARI

IL RISCATTO

E’ IMMEDIATO

Montebelluna Sfiorata un’altra tragedia sulla FeltrinaCaso di meningite
46enne gravissimo

Frasi razziste e maxisqualifica: il Treviso sprofonda

Paronetto a pagina XI

«Considerato l’aumento
contenuto del traffico a
Dosson, dopo l’apertura del
primo tratto del Terraglio
Est, il completamento
dell’opera non è necessario»
Lo afferma l’associazione
“Salvaguardia ambiente
Treviso Casier” che ha
effettuato un’analisi dei
flussi. «Molto meglio
liberalizzare l’A27».

Casier

L’analisi dei flussi boccia il Terraglio Est
«Completarlo è inutile, meglio l’A27»

IL TRATTO attivo del Terraglio
Est a sud di Dosson

Entra in campo al culmine di un
parapiglia e viene squalificato
12 giornate per “linguaggio bla-
sfemo e frasi dal contenuto di-
scriminatorio”, come ha ripior-
tato l’arbitro nel referto. Un al-
tro fulmine a ciel sereno per il
Treviso, ultimo in Eccellenza,
con 5 punti di penalizzazione,
un presidente deferito e vicissi-
tudini che si trascinano da setti-
mane. L’ultima in ordine di tem-
po ha colpito il centrocampista
21enne Marco Corò. Secondo
l’arbitro domenica scorsa avreb-
be pesantemente offeso Musta-
fà Diomandè, giocatore
dell’Union Qdp. Il Treviso parla
di errore arbitrale e farà ricorso.

 Zorzo a pagina 24
 in nazionale

IL BIANCOCELESTE Corò con
l’avversario che avrebbe offeso
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