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DRIVE SAFE
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Per la campagna sicurezza estate 2009, RIGOMMA propone la revisione presso 
i propri Centri Autorizzati MCTC e offre gratuitamente un check-up completo.

…e a tutti i neo patentati un simpatico omaggio!

BRESCIA Autoparco, BUIA tel. 0432.974146, CARMIGNANO tel. 049.9430211, 

CONCORDIA tel. 0421.275858, CORDIGNANO tel. 0438.992058, GORIZIA tel. 

0481.20095, MONFALCONE tel. 0481.486485, MONSELICE tel. 0429.782066, 

NOALE tel. 041.440801, PADOVA tel. 049.8702040, PAVIA di UDINE tel. 

0432.685143, PORDENONE tel. 0434.364471, VILLORBA

L’aeroporto Canova avrà la concessione quarantennale

TREVISO

Iole Tassitani: un altro mese per conoscere le motivazioni della condanna di Fusaro

Don Antonio Zuliani, padre spirituale di Berlusconi

DELITTO TASSITANI

CONEGLIANO

«A casa ne ho altre»:
la scoperta

all’ufficio postale
dove l’uomo
aveva esibitio

quattro banconote
da cinquanta euro.

E intanto
per il settantenne

è scattata la denuncia

TREVISO

«Isuoisoldi
sonofalsi»:
eluiperpoco
nonsviene

Padre e figlio hanno perso la
vita precipitando per cento me-
tri sul versante friulano del
Monte Cavallo, al confine tra le
province di Belluno e Pordeno-
ne. L’incidente di cui sono rima-
sti vittime Stefano e Samuele
Dal Cin, rispettivamente di 41 e
9 anni, di Godega Sant’Urbano si
è verificato mercoledì pomerig-
gio. Il ritrovamento dei loro cor-
pi da parte del Soccorso Alpino è
avvenuto ieri mattina attorno al-
le 6, dopo affannose ricerche
protrattesi fino a notte inoltrata.
I due erano partiti dal Cansiglio.
Verso le 22.30, la moglie preoc-
cupata per il prolungato silenzio,
aveva deciso di dare l’allarme.
L’escursione doveva avere come
meta il rifugio Semenza in terri-
torio di Tambre. Il sindaco ha
proclamato il lutto cittadino. Di-
verse le ipotesi dell’incidente: il
padre avrebbe potuto anche cer-
care di salvare il figlio.

Bet eDeDonà a pagina XII
e nel fascicolo nazionale

Il giudice chiede un altromese
per le motivazioni della sentenza

Paronetto a pagina IX
A pagina III

Tre bimbi, uno bianco, uno nero, uno giallo. Stanno
sopra il mondo nell’Astroscuola...e guardano giù. Un

bambino di sette anni di Treviso
quando ha fatto il suo disegno per
il concorso internazionale "Diritti
a colori" non ha esitato un attimo:
ha creato un’astronave in pieno
cielo e dentro c’ha messo tre fan-
ciulli a rappresentanza di tutto il
mondo. Ma da quel mondo li ha
messi lontani. Come dire quaggiù
ancora i diritti dei minori non
sono di tutti colori. Perchè pur-
troppo ci sono colori che hanno
più diritti di altri.
Un disegno, intitolato appunto
"l’astroscuola" che è stato il pri-
mo a giungere dalla Marca all’ot-
tava edizione del concorso inter-
nazionale di disegno "Diritti a Colori", organizzato dalla
Fondazione Malagutti onlus in collaborazione con le Comu-
nità per minori. Il concorso, rivolto ai bambini dai 3 ai 14
anni, vuole sostenere e difendere i diritti di ogni fanciullo,

promuovendone la libertà di espressione artistica a sostegno
dello sviluppo intellettivo. L’iniziativa vuole ricordare la

Convenzione sui Diritti dell’Infan-
zia approvata dall’Onu il 20 novem-
bre 1989, data proclamata
“Giornata Universale sui Diritti del-
l’Infanzia”. Questa edizione pro-
muove il Diritto all’Educazione. At-
traverso l’istruzione il bambino ha
l’opportunità di essere preparato ad
affrontare e gestire le responsabili-
tà della vita, in uno spirito di com-
prensione, di pace e di tolleranza tra
tutti i popoli. Perchè un’adeguata
istruzione apre le porte al progresso
rappresentando così uno strumento
per combattere fame e povertà, pia-
ghe ancora troppo diffuse nel nostro
pianeta.

I disegni devono pervenire a Fondazione Malagutti onlus
Via dei Toscani, 8 46010 Curtatone (Mn) entro il 14 settem-
bre.

Manuela Collodet

IL CONCORSO

"Diritti a colori": dalla Marca arriva un’Astroscuola

IL DOLORE

PermammaAgnese
ancheilconforto
delVescovo

A pagina XII

Un diploma raggiunto a pie-
ni voti: studente modello, ma
dalla doppia vita. Perché, oltre
ad essere brillante negli studi,
mostrava propensioni di ben
altro tipo: fare soldi spacciando
cocaina. È finito in carcere, in-
sieme ad altre tre persone, tut-
te implicate nella stessa indagi-
ne condotta dalla Squadra Mo-
bile di Treviso. Lui, dicianno-
venne di Treviso, si era legato
in affari con un quarantenne di
Preganziol, in un fiorente spac-
cio che richiamava diversi
clienti, molti dei quali mino-
renni. Spaccio che poggiava sui
rifornimenti resi possibili da
due albanesi, regolarmente re-
sidenti in Italia (A Ponte di
Piave e a Carità di Villorba) e
con altrettanto regolare lavoro,
l’uno da operaio e l’altro da
manovale. Che evidentemente
non bastava. Tanto da incassa-
re in una giornata poco meno di
3mila euro. Lo spaccio rendeva
anche agli stessi giovanissimi
assuntori, nella totale indiffe-
renza dei genitori.

D’Agostino a pagina III

Coinvoltoancheunostudentemodellotrevigianodi19annidiplomatosiapienivoti inunistitutotecnicodellacittà

Coca nelle discoteche: quattro arresti
Il traffico scoperto dalla Squadra Mobile: tra gli acquirenti molti erano minorenni

Lunedì riunione in trasferta per la quinta
commissione consiliare della Regioneo. «Voglia-
mo chiarire il caso Bolzan e chiedere conto delle
lunghe liste di attesa»: questo ha annunciato uno
dei componenti, il trevigiano Nicola Atalmi, dei
Comunisti italiani. Ma le dichiarazioni di Atalmi,
contenute in un comunicato stampa in cui cita le
richieste da sottoporre al direttore generale
dell'Usl 9 Claudio Dario, fanno cadere dalle nu-
vole il concittadi-
no Federico Ca-
ner, Lega Nord,
inserito nella me-
desima Commis-
sione. «Ma quale
caso Bolzan -
sbotta Caner -
qui si agitano le
acque inutilmen-
te e si strumenta-
lizza una vicenda
spiacevole». E,
per sostenere le
sue dichiarazioni, l'esponente della Lega spunta
l'ordine del giorno: con tre temi in in discussione
a partire da quello della nuova Cittadella sanita-
ria che ha necessità di ulteriori finanziamenti.
Poi la questione del fondo per non autosufficienti
e quella delle malattie metaboliche.

Simeoni a pagina II

TREVISO

Consiglieri regionali
in trasferta all’Usl:
è giallo suimotivi

I soccorsi attivatimercoledì a tarda sera dallamoglie allarmata. Il sindacoBonet proclama il lutto cittadino

Volanonel burrone:morti padre e figlio
L’uomoavrebbeperso lavita tentandodi salvare il bambinodi 9anni scivolatodaunsentiero
Tragedia sul "Cavallo" durante un’escursione: le vittime sono di Godega S. Urbano

ZAIA

«Piango
un amico
e fratello»

Samuele, nove anni, morto con il padre Stefano

Distrutta la donna
che ieri mattina

ha avuto il penoso compito
di riconoscere le salme

e poi ha ricevuto la visita
di monsignor Pizziolo.

Un intero paese straziato:
«Se li è portati via
quella montagna

che amavano tanto»

SACCONI

«Educatore
eccezionale
e generoso»

Nel fascicolo nazionale

AddioapadreZuliani
consigliere di Berlusconi
Premier e sacerdote amici da 50 anni

ISTRANA

Cassa integrazione per tutti
alla Gasparini fallita

APAGINA VII

CONEGLIANO

Due casi di legionellosi
denunciati all’Usl 7

APAGINA XIII

Atalmi(Pdci):
«Dario deve chiarire
ilcasoBolzan»
Caner(Lega):

«Nonèinagenda»

«La concessione di 40 anni è vicina. Poi arriveranno
120 milioni per il salto di qualità»: così il presidente
della Save, Enrico Marchi, sul futuro del "Canova".

Favaro a pagina II

La città di Conegliano è in lutto per la perdita di un perso-
naggio straordinario. Nella sua cameretta al primo piano
della Piccola Comunità di via Molmenti, che guidava dal
1984, ieri alle 16.30 e all’età di 89 anni, si è spento don Antonio
Zuliani, conosciuto anche per essere stato insegnante e padre
spirituale di Silvio Berlusconi.

Maset a pagina XIII e nel fascicolo nazionale

Marchi: «Ecco i piani
per l’aeroporto»

Nuove opere per 120 milioni

CARBONERA

Familiare ha l’influenza suina
Il sindaco in quarantena

APAGINAVII
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cocaina. È finito in carcere, in-
sieme ad altre tre persone, tut-
te implicate nella stessa indagi-
ne condotta dalla Squadra Mo-
bile di Treviso. Lui, dicianno-
venne di Treviso, si era legato
in affari con un quarantenne di
Preganziol, in un fiorente spac-
cio che richiamava diversi
clienti, molti dei quali mino-
renni. Spaccio che poggiava sui
rifornimenti resi possibili da
due albanesi, regolarmente re-
sidenti in Italia (A Ponte di
Piave e a Carità di Villorba) e
con altrettanto regolare lavoro,
l’uno da operaio e l’altro da
manovale. Che evidentemente
non bastava. Tanto da incassa-
re in una giornata poco meno di
3mila euro. Lo spaccio rendeva
anche agli stessi giovanissimi
assuntori, nella totale indiffe-
renza dei genitori.

D’Agostino a pagina III

Coinvoltoancheunostudentemodellotrevigianodi19annidiplomatosiapienivoti inunistitutotecnicodellacittà

Coca nelle discoteche: quattro arresti
Il traffico scoperto dalla Squadra Mobile: tra gli acquirenti molti erano minorenni

Lunedì riunione in trasferta per la quinta
commissione consiliare della Regioneo. «Voglia-
mo chiarire il caso Bolzan e chiedere conto delle
lunghe liste di attesa»: questo ha annunciato uno
dei componenti, il trevigiano Nicola Atalmi, dei
Comunisti italiani. Ma le dichiarazioni di Atalmi,
contenute in un comunicato stampa in cui cita le
richieste da sottoporre al direttore generale
dell'Usl 9 Claudio Dario, fanno cadere dalle nu-
vole il concittadi-
no Federico Ca-
ner, Lega Nord,
inserito nella me-
desima Commis-
sione. «Ma quale
caso Bolzan -
sbotta Caner -
qui si agitano le
acque inutilmen-
te e si strumenta-
lizza una vicenda
spiacevole». E,
per sostenere le
sue dichiarazioni, l'esponente della Lega spunta
l'ordine del giorno: con tre temi in in discussione
a partire da quello della nuova Cittadella sanita-
ria che ha necessità di ulteriori finanziamenti.
Poi la questione del fondo per non autosufficienti
e quella delle malattie metaboliche.

Simeoni a pagina II

TREVISO

Consiglieri regionali
in trasferta all’Usl:
è giallo suimotivi

I soccorsi attivatimercoledì a tarda sera dallamoglie allarmata. Il sindacoBonet proclama il lutto cittadino

Volanonel burrone:morti padre e figlio
L’uomoavrebbeperso lavita tentandodi salvare il bambinodi 9anni scivolatodaunsentiero
Tragedia sul "Cavallo" duranteun’escursione: le vittime sono di Godega S. Urbano

ZAIA

«Piango
un amico
e fratello»

Samuele, nove anni, morto con il padre Stefano

Distrutta la donna
che ieri mattina

ha avuto il penoso compito
di riconoscere le salme

e poi ha ricevuto la visita
di monsignor Pizziolo.

Un intero paese straziato:
«Se li è portati via
quella montagna

che amavano tanto»

SACCONI

«Educatore
eccezionale
e generoso»

Nel fascicolo nazionale

AddioapadreZuliani
consigliere di Berlusconi
Premier e sacerdote amici da 50 anni

ISTRANA

Cassa integrazione per tutti
allaGasparini fallita
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CONEGLIANO

Duecasi di legionellosi
denunciati all’Usl 7

APAGINA XIII

Atalmi(Pdci):
«Dario deve chiarire
ilcasoBolzan»
Caner(Lega):

«Nonèinagenda»

«La concessione di 40 anni è vicina. Poi arriveranno
120 milioni per il salto di qualità»: così il presidente
della Save, Enrico Marchi, sul futuro del "Canova".

Favaro a pagina II

La città di Conegliano è in lutto per la perdita di un perso-
naggio straordinario. Nella sua cameretta al primo piano
della Piccola Comunità di via Molmenti, che guidava dal
1984, ieri alle 16.30 e all’età di 89 anni, si è spento don Antonio
Zuliani, conosciuto anche per essere stato insegnante e padre
spirituale di Silvio Berlusconi.

Maset a pagina XIII e nel fascicolo nazionale

Marchi: «Ecco i piani
per l’aeroporto»

Nuove opere per 120 milioni

CARBONERA

Familiare ha l’influenza suina
Il sindaco in quarantena
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