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IL PROVERBIO

IL SANTO DEL GIORNO

IL SOLE

Tutto si può sentire, ma non sempre
ridire

San Cirillo di Gerusalemme. Nato da genitori cristiani, fu
successore del vescovo Massimo nella sede episcopale dei
Gerusalemme nell’anno 348. Implicato nelle dispute ariane,
dovette subire più volte l’esilio. Testimoniano la sua attività di
pastore i discorsi con i quali espose ai fedeli la vera dottrina
della fede, la sacra Scrittura e la tradizione della chiesa.

sorge alle
6.21

tramonta alle
18.17

minima 9
massima 18
vento:
debole

IL TEMPO OGGI

IL TEMPO DOMANI
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ALL’UNIVERSITÀ Il sindaco richiama la Regione su sanità NEI COMUNI Vernice verde sul municipio di Ponte S. Nicolò
e emergenza idrica. Il governatore: «Ma che stia zitto» Gli abitanti di Cittadella vestono le mura con il tricolore

Zanonato-Zaia, non c’è unità
G LE CELEBRAZIONI

Punto centrale delle manifestazioni ufficiali per il
150. dell’Unità d’Italia è
stato ieri il consiglio regionale straordinario convocato in Aula Magna del Bo
per onorare il ruolo
dell’ateneo durante la rivoluzione risorgimentale.
Gli interventi incentrati
sull’Unità legata al federalismo, ma con molti distinguo. E tra Zanonato e Zaia
non è mancata la polemica.

G IN PROVINCIA

A Ponte San Nicolò qualcuno ha imbrattato il municipio con vernice verde. A
Pontelongo il Comune è
invece stato "vestito" con
uno striscione tricolore di
114 metri. A Teolo l’opposizione ha sfilato con una
superbandiera. A Vigonza,
al consiglio comunale straordinario, Lega fischiata
dopo essersi astenuta.

G LA FESTA

Varie manifestazioni hanno fatto da cornice alle
celebrazioni. Centro storico in festa e tricolori. Nei
giardini dell’arena rievocazione storica dei moti risorgimentali. Alla sera in
Pra’ musica e fuochi.
Da pagina II a VI

I POLITICI

VENETISTI

ALLUVIONE

TUTTI FEDERALISTI,

SINDACI, LA RABBIA

MA IN ORDINE SPARSO

FISCHIANO L’INNO
SEI DENUNCIATI

DI MAURO GIACON

DI MATTEO BERNADINI

DI BARBARA TURETTA

È

vero. Dobbiamo celebrare
guardando al futuro. Lo hanno detto tutti i protagonisti ieri al
Bo nella riunione straordinaria
del consiglio regionale alla presenza del presidente Zaia, di
sindaci e amministratori di tutto
il Veneto. E in futuro non c’è
unità senza il federalismo.
A pagina II

L

a bandiera comincia ad alzarsi
sul pennone della colonna di
piazza dei Signori, contemporaneamente scattano le prime note dell'Inno di Mameli. E con loro, improvvisi e inaspettati, anche i fischi. Che
provengono da alcune persone sistemate sul marciapiede, proprio di
fronte al palco. Sono quasi le 10.

HA FATTO IL BIS

D

a Veggiano è il sindaco Anna
Lazzarin a replicare al presidente della Regione Luca Zaia sulla
nuova emergenza esondazione. «È
vero che le falde sono ancora alte e
quindi finché non iniziano i lavori
dobbiamo convivere con questa situazione, però non vediamo chiari
segnali di interventi concreti».

A pagina III

A pagina XV

IL CASO Maxi-ordini ad azienda padovana

Psicosi Giappone: a ruba
i rilevatori di radioattività
Contatori Geiger a ruba a
Padova e richieste da tutta
Italia ada un’azienda leader
nel settore della commercializzazione di apparecchiature di precisione per la radioattività ambientale, a causa
della psicosi giapponese.
A pagina XIII

