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Il premio

Il musical

Campiello, finale
il 15 settembre
alla Fenice
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VENEZIA E MESTRE

LE ALTRE EDIZIONI: Padova-Rovigo, Treviso-Belluno, Vicenza-Bassano, Corriere di Verona

LEFIERE
TRAPREDE
EPREDATORI

Spiagge Il governatore minaccia azioni legali

di Gigi Copiello

S

uccede. Succede che
si prenda la strada
maestra. Anche nel
nostro Veneto, dove
si resta nani
piuttosto che diventar
grandi, dove si sborsano
soldi piuttosto che farli in
borsa. E dove le storie
finiscono in tribunale e per
qualcuno in galera. E invece,
nell’ordine: la Fiera di
Vicenza tenta un
«matrimonio» con la più
grande Fiera di Verona.
Nulla di fatto. Il matrimonio
va invece in porto con la
Fiera di Rimini. Insieme
costituiscono IEG (Italian
Exhibition Group), il più
importante provider italiano
per eventi in proprietà. IEG
infine andrà in borsa
nell’autunno di quest’anno;
nuovi ingressi di altri soci e
nuove acquisizioni sono
all’ordine del giorno.
L’obiettivo è diventare
leader in Italia ed entrare
nella Top Ten in Europa. La
cronaca dice anche che
Vicenza, in IEG, ha una
quota piccola: il 19%. Quanto
conta? Poco. Ma intanto si fa
un investimento su Vicenza
di 35 milioni di euro.
Guarda caso, uguale al
debito che Vicenza aveva
prima della fusione con
Rimini. E poi, Vicenza si è
sistemata. In un mondo
dove o si è preda o si è
predatori, Vicenza è nel
gruppo dei predatori.
Venezia è defunta da tempo
mentre Padova è rimasta
intrappolata tra gli interessi
dei francesi di GlEvents e
un Comune che vorrebbe
riprendersela. Verona,
invece… E con Verona il
Veneto, che è fuori dai
grandi giochi nelle fiere
come nelle multiutility, dove
i grandi sono lombardi,
emiliani o francesi e dove i
veneti sono dispersi e
scomparsi nel gruppo.

OGGI 24°C

Billy Elliot a Mestre
Sul palco
la danza e i sogni
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La riforma Operazione da 9 miliardi. Screening su tutti i veneti

SvoltadellaRegione:
vuoleassumere
3milamedicidibase
Ecco le carte del nuovo Piano sociosanitario
VENEZIA La Regione ha messo a

punto il nuovo Piano sociosanitario che ridisegna l’assistenza ospedaliera, territoriale e sociale per il prossimo
quinquennio 2019/2023.
Un’operazione da 9 miliardi di
euro. Tra le principali novità,
l’assunzione di tutti i 3150 medici di base. Previsto anche
uno screening per tutti i veneti. a pagina 2 Nicolussi Moro

IL LIMBO DEI 74 VENETI A ROMA

Iparlamentarisenza
governo:«Lostipendio?
Guadagnatostudiando»

ROVIGO,«CONTROLACHIESA»

Il parroco nega
il teatro a Nuzzi
e Cappato
di Marco Bonet
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Veterana
Daniela Sbrollini,
senatrice del
Partito
Democratico

VENEZIA C’è chi studia (con entusiasmo), chi si rammarica
di non poter essere operativo
dopo aver sognato di approdare a Montecitorio, chi, più
pragmatico, si concentra sul
proprio territorio. I parlamentari veneti affrontano così i
mesi di limbo politico in attesa di un governo. E nelle ore
in cui l’ultima speranza è un
governo di garanzia, le reazioni sono le più diverse.
a pagina 3 Zambon

IL BLITZ LA VALIGIA ERA NELLA STANZA DI UN HOTEL DI MARGHERA

Teme sia un terrorista
fa scoprire 42 chili di eroina

La cameriera insospettita da un odore acido
Quell’odore acido, tipico dell’eroina, ha insospettito una zelante cameriera,
che temendo che si trattasse
di un terrorista ha avvisato la
polizia. E’ questo il retroscena
dietro l’arresto di un 40enne
romeno, avvenuto venerdì sera all’hotel Mercure di Marghera, dopo che era stato trovato con 42 chili di droga in
due valigie. Ieri l’uomo ha
spiegato che era venuto in Italia il giorno prima per affari e
che un amico gli aveva chiesto
di prendere da due italiani le
valigie, di cui non conosceva
a pagina 13
il contenuto.
VENEZIA

Otto bandiere blu al Veneto
Previsioni meteo, Zaia attacca
di Giulia Busetto

I

l Veneto conquista otto nuove bandierine blu per la qualità delle sue
spiagge. Gli operatori sultano, anche se il presidente di Confturismo
spiega che, con le attuali regole, la nostra regione risulta svantaggiata
rispetto ad altre. Intanto, è polemica sulle previsioni meteo sbagliate.
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Olmi e il Veneto, una lunga amicizia

La scomparsa del regista. Dal film sui recuperanti ai Leoni della Mostra del Cinema
di Sara D’Ascenzo

È

morto ieri ad Asiago circondato dall’affetto dei
suoi cari il regista Ermanno
Olmi. Lombardo, 86 anni, da
quasi cinquant’anni aveva
scelto Asiago come terra
d’elezione e il Veneto come
ispirazione. Nella regione Olmi ha girato film e documentari tra cui I recuperanti e Torneranno i prati. Nel ‘98 il Leone d’Oro per La leggenda del
santo bevitore, nel 2008 il leone d’Oro alla carriera.
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IL VIAGGIO

Quei giorni
silenziosi
nella sua Asiago
di Emilio Randon

S

i respiravano quei due,
l’uno più vecchio l’altro più
giovane di dieci anni, stesso
tramonto stesse albe, uguale
il panorama.
a pagina 20

A DUBAI, «IPOTESI TANGENTI»

Milioninellatorrerecord
inchiestasull’uomodelMose
di Alberto Zorzi
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