
Treviso
Sabato 8,
Febbraio2020

Redazione Treviso: 31100 - Treviso, via Toniolo 17 - Tel. 0422.410270 - fax 041.665179 treviso@gazzettino.it

I sindaci dell’Associazione Comu-
ni della Marca Trevigiana sul pie-
de di guerra. Ieri in un’assemblea
straordinaria convocata per di-
scutere sulla ripartizione del fon-
do di solidarietà per le ammini-
strazioni comunali, i primi citta-
dini reclamano a gran voce una
divisione più equa dei fondi. Riba-
discono l’intenzione di promuo-
vere una nuova causa contro lo
Stato e minacciano di trascinare
ben due ministeri davanti alla
Corte dei Conti. Anche nel 2020
infatti la Marca si vede restituire
quasi 27 milioni in meno di quan-
to, ogni anno, versa allo Stato.
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Grifoni, 50 anni
di palla ovale
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il campo nuovo
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Canova, esperienza totale
la sua arte vista da vicino
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` Fondi di solidarietà, l’associazione dei sindaci all’attacco
«Mancano 98 milioni: battaglia legale contro lo Stato»

Colto da un infarto sulla
pista da sci, è stato salvato
dai colleghi. Una storia a
lieto fine quella di
Francesco Zanchin,
infermiere 43enne del 118
di Treviso.

In montagna
Infarto in pista
infermiere salvato
da due colleghi

 Filini a pagina XXIX Anzanello a pagina XXV

Omicidio colposo. E’ questa l’ipo-
tesi di reato con cui la procura ha
aperto un’inchiesta sulla morte
di Florin Pogol, il bracciante ro-
meno 50enne deceduto quattro
mesi dopo aver accusato un malo-
re tra i vigneti dopo ore di lavoro
sotto il sole cocente. Al vaglio ci
sono le condizioni di lavoro a cui
il romeno sarebbe stato costretto
e in particolare la possibile viola-
zione, da parte dei titolari
dell’azienda agricola, delle nor-
me di sicurezza che prevedono
che il lavoro agricolo estivo venga
sospeso durante le ore più calde.

Barea a pagina VII

A pagina 17 in nazionale

Non smetteva di crescere. A
nove anni era già alto un
metro e 65 centimetri. Uno
sviluppo che non era dovuto
a una sana e robusta
costituzione. Al contrario, il
bambino continuava a
crescere a causa di un
tumore dell’ipofisi. Il
ragazzino è stato operato e
“salvato” dall’equipe del Ca’
Foncello.

L’intervento

Bimbo di 9 anni affetto da gigantismo
operato dall’equipe del Ca’ Foncello

IL TEAM I medici intervenuti

La fabbrica di ferro dal cuore “green”

È andata male ai due malvi-
venti che ieri sera hanno tenta-
to di mettere a segno un furto
nel negozio di cosmesi “Hair
Beauty” di via Zara a Moglia-
no. Un colpo trasformatosi in
rapina quando, scoperti da
una commessa, l’hanno spin-
tonata e fatta cadere a terra
per guadagnare la fuga. Il pri-
mo è stato però intrappolato
all’interno del negozio dalla
donna e da un uomo interve-
nuto in suo aiuto: hanno sbar-
rato le porte e lo hanno fatto
arrestare dai carabinieri.

 A pagina XIII

Allarme virus, termometri e mascherine al Canova

Dal 14 febbraio a Valdobbiadene la prima mostra immersiva che
racconta lo scultore attraverso il suo paesaggio nativo.

` Linea dura dei primi cittadini: pronti a nuove cause
«Porteremo due ministeri davanti alla Corte dei conti»

Mogliano

Negozianti
arrestano
il rapinatore

Beltrame a pagina IX

IL REPORTAGE Dall’esterno vedi un gigante di cemento tra le case. Ma se la guardi da dentro ti
accorgi che c’è un cuore che batte. «Sappiamo che la fonderia deve rispettare le regole per
l’ambiente e non ci tiriamo indietro» dice il titolare.  Bon a pagina XVII

Montebelluna La fonderia Corrà: «Rispettiamo l’ambiente»

Alcuni confezioni di alimenti,
oltre all’assenza di indicazioni
su provenienza e data di sca-
denza, nascondevano una sor-
presa: degli insetti. Non un
gran biglietto da visita per il ne-
gozio di generi alimentari,
chiuso seduta stante dagli
agenti della polizia locale inter-
venuti per un controllo, su se-
gnalazione di alcuni cittadini,
in via Ronchese. Chiusa anche
una vineria di San Liberale.

Beltrame a pagina IX

Treviso

Insetti negli
alimenti:
locale chiuso

Al Canova sono scattati i con-
trolli contro il nuovo coronavi-
rus cinese. Dalle 18 di ieri una
decina di volontari della Croce
Rossa Italiana misurano la feb-
bre in modo istantaneo a tutti i
passeggeri che arrivano nello
scalo di Treviso con voli prove-
nienti dall’estero. Sono in media
circa 3mila al giorno. L’inizio
non è stato dei più semplici. Ieri
mattina non era ancora stato al-
lestito alcun tipo di cordone sa-
nitario. «Ma l’aeroporto è sem-
pre stato pronto», filtra da Sa-
ve/AerTre. Alle 18 c’è stata la
svolta con l’arrivo dei primi
quattro volontari della Croce
Rossa Italiana, raggiunti poi dal
resto del gruppo.

Favaro a pagina V
IN ARRIVO Due dei passeggeri
atterrati ieri all’aeroporto

Esposto dei Comuni: «Qui briciole»

Bracciante morto
la procura indaga
«Caldo eccessivo»
` Il malore fatale in estate tra i vigneti
inchiesta sulle condizioni di lavoro

Il Sole Sorge 7.25 Tramonta 17.24

La Luna Sorge 16.23 Cala 7.03

0°C 10°CSan Girolamo Emiliani. Dopo una giovinezza violenta e lus-
suriosa, gettato in carcere dai nemici, si convertì a Dio; si dedi-
cò a tutti i miserabili, specialmente agli orfani e agli infermi.


