
VENEZIA

«Unamaggioranzaallosbando
chelasciadasoloil suo
assessore.Non restanochele
dimissioni».Cosìil capogruppo
Pd, LucioTiozzo,subitodopo il
voto del“tradimento” aConte
colrinvio incommissionedella
legge.Unariformache peril Pd
andavaaffrontata. Continua il
consiglierevicentinoStefano
Fracasso:«La maggioranzanon
hailcoraggiodicambiarele
cose.Eppuretutti hannomesso
inlucei tantissimidifettidella
normadell’82. Noipuntavamo
adunanuova legge:avevamo
presentato120 emendamenti,
concordandoneunatrentina
coni tecnici dellagiunta
seguendodue obiettivi: tutela
dell’ambienteedel lavoro.
Dopoquestorinvio la leggeè
morta.Eancheil Piano farà la
stessafine.Questa è
l’incapacitàdellagiuntaZaia.
Soloproclami». Eche Conte
fossesololo aveva già
denunciatol’intero gruppoPd.
Tiozzo:«Ncddaunaparte ele
varie anime diFIdall’altra, non
appoggianoConte.Hanno
persinochiesto anoidi
proporrediriportare in
discussionein commissionela
legge.Manoinonci stiamo a
questigiochettiancheperché

significherebbeseppellire
definitivamente la riforma.Il
silenziocomplice delpresidente
Zaialadice lunga.Luiche arriva
dalTrevigiano,areafortemente
interessataalle cave». Roberto
Fasoli:«Serveanche unPiano
cave. Orasiamoalle audizioni in
commissione.Mail nostro
obiettivo èdivederloapprovato
entrounmese. Cichiediamo a
quali interessirisponda la
maggioranza:quelli dialcuni
cavatori o deiveneti?Di certo
peròla leggenon passerà con i
voti determinantidelPd».Trai
puntiqualificantisucui puntava il
Pdla percentualeconsentitadel
territorioscavabile(3% per
sabbiaeghiaia), norme che
favoriscono gli imprenditori
rispettosidelleregole con un
abbassamentodellafidejussione,
l’obbligatorietàdellaricom-
posizionedel territorio.•CRI.GIA.

«Ilcentrodestra non vuolela riforma»
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Fasoli(Pd) el’assessoreConte

IlPddenuncia“igiochini”
«L’assessoresidimetta»

VENEZIA.Una svolta nel caso delle “buranelle”: sospetti sull’ex fidanzato

Svanitenel’91:orac’èunindagato

CONSIGLIOREGIONALE.Sirimane alla normativa dellontano 1982

Solo8“sì”inaula
Affossatalalegge
sullecavevenete

FECONDAZIONE. Ieridibattito a’Porta aPorta’

Zaia:«Eterologa
PerilVenetosolo
36euroditicket»

VENEZIA

Un uomo, Nicola Alessandro,
risulterebbe indagato, come
«atto dovuto», per duplice
omicidioeoccultamentodica-
davere nella vicenda delle co-
siddette “buranelle” scompar-
se nel 1991 a Venezia.
Leduedonne- icuicorpinon

furono mai trovati - sono Pao-
la Costantini e la nipote Rosa-
liaMolin,di29e25anni,scom-
parse il 27 ottobre del 1991 do-
poessere scese dal vaporettoa
Treporti per andare al cinema
a Jesolo. Alessandro era il fi-
danzato di Rosalia.
L’indagine era stata riaperta

alla luce delle testimonianze
diunuomo.L’inchiesta, inque-
sta nuova fase, è stata affidata
al Procuratore aggiunto di Ve-
nezia Carlo Nordio.
E proprio alla magistratura

spetterà stabilire come proce-
dere nei confronti dell’uomo.
Secondo il testimone, i corpi

delle ragazze sarebbero stati
sepolti nella sabbia nei pressi
diunbar lungolacostadelCa-
vallino, località balneare del
veneziano. Le ricerche sono
durate alcune settimane con
georadar e scavi affidati ad
esperti e coordinati dalla Poli-
ziadiVeneziacuierastataaffi-
data l’indagine fin dai suoi al-
bori e che alla luce dei nuovi
sviluppi - evidentemente le ri-
cerche qualche esito l’hanno
avuto - ripercorrerà tutte le
tappe della vicenda alla ricer-
cadiprove eriscontri.Non siè
mai arreso Lino Costantini,
fratello di Paola: ha rivolto un
pubblico appello agli omicidi
perchéconfessino.•

Conte“tradito”daquasituttalamaggioranza
«RimettoladeleganellemanidelpresidenteZaia»
Decisivol’appello“nonvotate”lanciatodaicavatori

VENEZIA

«Avevamo ragione a protesta-
re e per i nostri produttori è
una buona notizia, dopo le di-
storsioni riscontrate nelle ri-
chieste di aiuto a sostegno dei
danni provocati al settore pri-
mario dall’embargo verso la
Russia». E’ il commento a cal-
do dell’assessore regionale al-
l’agricoltura Franco Manzato
sullapropostadinuovoregola-
mentodapartedellaCommis-
sione Europea, ancora in fase
di definizione, che prevede ul-
teriori misure eccezionali di
caratteretemporaneoafavore
di produttori di alcuni orto-
frutticoli per far fronte ai pro-
blemi di mercato conseguenti
all’embargorusso.Ilprovvedi-
mento, spiega la Regione,
«contienedisposizionipiùmi-
rate sia rispetto alla scelta dei
prodotti sia sui criteri di asse-
gnazione agli Stati membri
deivolumioggettodi interven-
to».
Tra le novità introdotte, la

prima riguarda l’elenco dei
prodotti,daiqualivengonoeli-
minati alcuni che non rivesto-
noimportanzanell’exportver-
so la Russia (funghi, frutti ros-

si e tutte le tipologie di cavoli),
mentre vengono inseriti gli
agrumi. I prodotti oggetto di
interventosonostati suddivisi
in 4 gruppi: mele e pere; frut-
ta; ortaggi; agrumi. E per ogni
gruppoèstatodefinitounlivel-
lo massimo di volume oggetto
di intervento.Quantoalladefi-
nizionedeivolumimassimi, la
Commissioneha tenuto conto
della media triennale
(2011-2012-2013) dei flussi di
esportazione di ciascuno Sta-
tomembrodirettiversolaRus-
sia per i mesi di interesse del
provvedimento. Ciascuno sta-
to membro potrà usufruire di
un volume addizionale di in-
terventoparia3milatonnella-
te,dadistribuireapropriascel-
ta tra i prodotti oggetto di in-
tervento. È data la possibilità
di inseriredeicriteridiselezio-
nerispettoaiprodotti,aibene-
ficiari ed alle misure da attiva-
re.«Lapubblicazionedelprov-
vedimento - conclude Manza-
to - è prevista per gli inizidella
prossimasettimana», si ripar-
te,concriteri«chemenosipre-
stano a quelle “furbate” che
avevano portato al ritiro del
precedente regolamento».
Intanto la Coldiretti veneta

plaude alla Confcommercio
che ha condiviso «il nostro in-
vito ai comsumatori a consu-
mareitalianoscegliendoipro-
dotti veneti: questo rinforza la
nostraazionerivoltaallasocie-
tà e alle istituzioni».•

AGRICOLTURA.Coldiretti:ok Confcommercio

Embargorusso
«L’Uerifàleregole
degliaiutialleditte»

ROMA

«A partire dal 1˚ ottobre vor-
remmo iniziare in Veneto ad
effettuare lapraticadell’etero-
loga;inVenetovogliamoappli-
careil ticketda36europerl’in-
tervento di fecondazione ete-
rologa». Lo ha annunciato il
governatore veneto, Luca Za-
ia, intervenendo ieri sera alla
trasmissione “Porta a Porta”
suRaiUno.Sistimaunarichie-
sta per l’eterologa, ha aggiun-
to, pari a circa 500 casi l’anno.
Da parte sua, il vicepresidente
della Conferenza Stato-Regio-
ni, Stefano Caldoro,ha sottoli-
neato la necessità di arrivare
ad una «posizione di omoge-
neità tra le Regioni».
Come noto, a “rompere” il

fronte è stata la Lombardia
chehaapprovatounadelibera
- pare su richiesta del Ncd - se-

condo cui alle coppie verrà in-
vece chiesto praticamente il
costo quasi intero dell’inter-
vento (fino a3mila euro).Altri
(Lazio)hannoauspicatounac-
cordo tra Regioni, e lo stesso
assessore veneto Luca Coletto
ha detto: «Auspico che si pos-
sa arrivare a un ticket mini-
mo,unatariffaunicaecondivi-
sa tra tutti i territori».
Sempre a “Porta a Porta” il

ministroBeatriceLorenzin ha
detto: «Ritengo che i centri
pubblici,per ladelicatezzadel-
lamateria,sianomaggiormen-
teidoneiadeffettuarelafecon-
dazione eterologa», ha quindi
ribaditolanecessitàdiunaleg-
ge nazionale e ha annunciato:
«Avvierò controlli a livello na-
zionale sia riguardo la pratica
di fecondazione omologa che
eterologa» per evitare scambi
di gameti di copie come avve-
nuto al Pertini di Roma.•

VERONA.Meridionalipicchiati:arrestati2ultrà
DueultràscaligerisonostatiarrestatidallaDigosdiVerona:sonosospettatidiaver
aggreditoconaltriultrànonancoraidentificati,primadell’incontroVerona-Palermo,
treappassionatidirettiallostadio(vivonoincittà)“colpevoli”diesseremeridionali.

Cristina Giacomuzzo
INVIATA A VENEZIA

La legge sulle cave non passa:
rinviata in commissione. Vin-
cela lobbydeicavatoricheave-
va lanciato un appello il gior-
noprimadelviaalladiscussio-
ne in Consiglio regionale:
«Quella norma non va bene».
Dopo un giorno e mezzo di la-
voriinaulaeoltre120emenda-
menti presentati, la proposta
che doveva riformare le regole
del mondo delle escavazioni
in vigore dal 1982 finisce in
frantumi. E l’assessore all’am-
biente Maurizio Conte: «La
maggioranza ha affossato la
giunta. Le lobby hanno vinto.
Rimetto lamiadelegaalpresi-
dente Zaia», dichiara a caldo
dopo aver incassato il voto del
“tradimento”, quello dei colle-
ghiconsiglieri che fannoparte

dellacoalizionechereggeilgo-
vernoveneto,Ncd e ledueani-
me azzurre, FI e Pdl-FI Vene-
to, che hanno scelto di rispon-
dere, con l’astensione o il voto
contrario, all’appello delle as-
sociazioni di categoria. Ma
per Ncd, e FI e FIv lo scivolone
era evitabile: i segnali erano
stati inviati forte e chiari.

I MAL DI PANCIA. Martedì era
iniziata la discussione in aula
della legge di riforma “boccia-
ta” dagli operatori del settore
che,compatti,avevanoboccia-
to. L’assessore aveva ugual-
mentepresentato ildocumen-
to e una sfilza di emendamen-
ti per aggiustare il testo. Altri,
ben 120, erano stati depositati
dal Pd. E proprio la concerta-
zione tra Pd e Conte avrebbe
inasprito gli animi all’interno
della maggioranza a tal punto

dafinireinstrappo.Unostrap-
po che in mattinata era stato
annunciato da uno scivolone
sul delicato tema delle distan-
zetrascaviefalda:5metri,pro-
ponevailPd;2metri, l’assesso-
re Conte. Entrambi bocciati.
Poi, durante la pausa pranzo,
una conferenza dei capigrup-
pochenon lasciavaspazioalle
speranze.Allaripresadei lavo-
ri il voto sull’articolo 2 della
legge, praticamente il pilastro
fondamentale dell’impianto
normativo: bocciato. A favore
si sono espressi solo in 8, cioè
la Lega (esclusi Caner, Ciam-
betti e Possamai, in quel mo-
mentofuoriaula);contro,par-
tedelPdl-FIv(Bond,Cortellaz-
zo, Gerolimetto) e Pd. Astenu-
ti, determinanti, 13 consiglie-
ri: Ncd (Ruffato è uscito) Rc,
Udc,altri.FIfuoriaula.Esubi-
to dal Pd la richiesta di dimis-

sioni dell’assessore.

LAREAZIONE.Contehareplica-
to: «Prendo atto della volontà
diquestamaggioranza.Nonsi
può proseguire la discussione
per colpa di FI, Ncd e Pdl-FIv.
Adesso chiederò al presidente
Zaia cosa fare per pianificare
unastrategia.La leggeora tor-
nerà in commissione, ma mi
pare evidente che non ci siano
i presupposti per vederla ap-
provare entro questo manda-
to. Valuterà il presidente, a cui
rimetterò la delega. Segnali
che mi facessero capire che
non avrei ricevuto l’appoggio
della mia maggioranza? No,
nessuno». Non la pensa così
Dario Bond (Pdl-FIV): «Non
era possibile discutere oltre
100emendamenti inconsiglio
e sperare in una buona legge.
Tanto più che era fortemente
criticatadaicavatoristessi.An-
che la Lega ha criticato questo
modo di fare dell’assessore.
Adesso? Si lavorerà sul Prac, il
pianoregionale sulle cave, che
riguarda la programmazione
provinciaperprovinciaeinsie-

me sarà definita anche la leg-
ge. Insomma, il nostro è stato
un voto di buon senso, non
contro l’assessore». Spiega il
vicentino Costantino Toniolo
(Ncd):«Unaproposta di legge
cheapproda inaulaconunco-
sìaltonumerodiemendamen-
ti? È evidente che c’è qualcosa
che non funziona. Abbiamo
annunciatolanostraastensio-
ne fin dall’inizio: per noi era
necessariovalutare laleggein-
siemealPrac.Laposizionedel-
le associazioni di categoria,
poi,andavaconsiderata».Leo-
nardoPadrin(FI):«Pienasoli-
darietà a Conte, ma noi abbia-
mo fin dall’inizio dimostrato
le nostre perplessità su questa
proposta di legge e su come si
stava procedendo, cioè a suon
di emendamenti che stavano
trasformando la legge verso
nonsisabeneinqualedirezio-
ne. Questo è un tema delicato
erichiedetrasparenza». Inca-
sa Lega, il modo di procedere
di Conte “a braccetto” col Pd
qualche mal di pancia pare
l’abbia creato. Risultato? Tut-
to resta com’è dal 1982.•

Unariunione deicapigruppodelConsiglioregionale

Manzato plaude: «Basta
con i “furbetti”, soldi
destinati a quattro diverse
produzioni danneggiate» Caldoroe Zaia, Vespa, ilministroLorenzin eRossi a“Porta aPorta”

PaolaCostantinie RosaliaMolin

CORSO INTRODUTTIVO

 Il primo corso introduttivo all’autocostruzione della casa 
 in legno è organizzato  
dall’Associazione Silicon Kafe di Thiene in 
collaborazione con  venigalliapark.it e officinegreen.it, 
sponsor tecnico frigovalentino.com. 

Il corso di carattere teorico e pratico verrà tenuto a 
Cesuna sull’Altopiano di Asiago (VI). 

Relatori del corso saranno: 
Architetto Vittorio Testolin  
consulente esperto CasaClima e  
Ingegnere Luca Pegoraro strutturista 

Il corso è aperto a tutti e prevede 
Per informazioni 338 8050215 

all’AUTOCOSTRUZIONE 
…ovvero mi faccio la casa da solo! 

Durante il corso verrà costruita una piccola casa, in questo 
modo i partecipanti eseguiranno in forma pratica tutte le 
operazioni necessarie per realizzarla. 

PROGRAMMA del CORSO 
Sabato 4 ottobre 

09.00 Iscrizioni e registrazioni 
09.30 Aula, parte teorica 
12.30 Pranzo 
14.00 Inizio cantiere 
18.00 Fine cantiere 

Domenica 5 ottobre 
09.00 Inizio cantiere 
13.00 Fine cantiere, briefing e pranzo 

Sabato 11 ottobre  
09.00 Inizio cantiere  
12.30 Pranzo 
14.00 Inizio cantiere 
18.00 Fine cantiere 

Domenica 12 ottobre 
09.00 Inizio cantiere 
13.00 Fine cantiere,  
considerazioni conclusive e pranzo 

una quota di partecipazione. 
info@venigalliapark.it G
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