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SOLDI PER IL CNSAS

PERICOLO CIMURRO

«SERVE LA NAVETTA»

Arrivano i finanziamenti
per il Soccorso alpino

L’appello: «Vaccinate
i vostri cani»

Ponte sprona i Comuni
a puntare sul treno
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DOMANI
IL 1˚ VOLUME:

Sotto sequestro l’area dello schianto. I soldati sono arrivati con acqua, cibo, tende e bagni e hanno affittato una casa

L’«invasione» degli americani

DIZIONARIO
DI INGLESE

Decine di militari a Soramaè per recuperare i resti dell’aereo
Aperte due inchieste
per stabilire le cause
dell’incidente

FONDAZIONE NORDEST

Rallenta lo sviluppo
In Veneto stentano
le piccole aziende

ZOLDO ALTO. Soramaé «invasa» da militari statunitensi
e forze dell’ordine italiane.
Dopo lo schianto dell’F-16 nei
boschi a poche decine di metri dalle case, l’area attorno
al punto di impatto è stata posta sotto sequestro dalla Procura. Decine di militari americani sono arrivati con scorte di acqua, cibo, tende e bagni. E hanno anche affittato
una casa, sintomo che la loro
permanenza in val di giorno
si protrarrà nel tempo. Intanto sono state aperte due inchieste, quella civile e quella
militare. Attesa anche per le
verifiche che possano cancellare i timori di sostanze tossiche diffuse nell’aria, nel terreno e nei corsi d’acqua.
FAUSTO DA DEPPO
ALLE PAGINE 12 E 13

PADOVA. Meno crescita e più stabilità. Ovvero, a Nordest, lo sviluppo
rallenta ma all’interno di un orizzonte che continua a rimanere positivo.
L’analisi congiunturale della Fondazione Nord Est sul primo semestre
2007, e le previsioni per fine anno, evidenziano come il processo di trasformazione del tessuto economico non
sia affatto ultimato.
MARIAN A PAGINA 10

a soli € 6,90 a richiesta
più il costo del quotidiano

Primario nei guai

Il pm chiede il rinvio a giudizio

Un Vespa soft per Prodi
di Pina Cusano
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I DIZIONARI
OGNI VENERDÌ
IN EDICOLA

E’ accusato di aver perforato una vena a un’anziana

L’OPINIONE

uello che è andato in onda lunedì notte al “Porta a porta”
di Vespa è stato, senza dubbio, il trionfo del moderatismo di
puro marchio democristiano. Lo dico senza ironia, perché ho trovato
molto interessante, in mezzo a tanto frastuono di polemiche al calor
bianco e di linguaggio scurrile, seSEGUE A PAGINA 12
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«Voli troppo pericolosi»
La rabbia a Roma dei politici bellunesi
A PAGINA 13

Rapinatore arrestato da un passante

Un pregiudicato aveva preso di mira un’anziana nel centro di Feltre
FELTRE. Ha strappato con
violenza la borsetta ad un’anziana, ma è stato bloccato da
un cittadino che ha assistito
alla scena, è sceso dall’auto, e
l’ha bloccato consegnandolo
ai carabinieri. Ennesimo arresto per Denis Grando, il ventisettenne di Feltre con all’attivo una lista lunga così di reati contro il patrimonio, la persona e per detenzione e spaccio di stupefacenti. Era uscito
recentemente dal carcere di
Belluno e c’è ricascato. Stavolta c’è l’aggravante di essersela presa con un’anziana e
di averle procurato delle ferite guaribili in sette giorni. Un
automobilista che ha assistito alla scena l’ha bloccato e
consegnato ai carabinieri.
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CESIO

Busche rimane
senza cartello

MILANO A PAGINA 25

BELLUNO. Lesioni colpose.
È l’accusa da cui dovrà difendersi Stefano Guazzieri, 58 anni, il primario del reparto di
urologia del “San Martino”.
La procura ha chiuso le indagini sul conto del noto professionista veneziano e ha chiesto al giudice Aldo Giancotti
il suo rinvio a giudizio. Ora
starà al gup decidere se rinviare a giudizio o prosciogliere Guazzieri. Il pm gli contesta di aver perforato una vena renale, nel corso di un intervento su un’anziana, provocandole un indebolimento
della funzione intestinale.
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Un ceffone
al cresimando
Assolto
il parroco
Don Virginio De Martin, di Cibiana, fu perseguito d’ufficio
per lesioni personali nonostante non vi fosse stata alcuna denuncia da parte della parte lesa.
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