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Ha fatto da «scudo» al nipotino
che rischiava di essere travolto
da un’auto e ha trovato la mor-
te. Silvano Bologna, falegname
in pensione di Paitone ha perso
la vita ieri pomeriggio lungo la

provinciale a Nuvolento. Il
70enne stava pedalando in sella
alla bicicletta e il nipote di 11 an-
ni lo precedeva di qualche me-
tro. All’improvviso l’anziano è
stato investito da un’utilitaria

che sopraggiungeva alle sue
spalle. L’impatto non ha lascia-
to scampo al pensionato dece-
duto nel giro di qualche istante.
Sotto shock, ma illeso il nipoti-
no.  •> PAG13

POZZOLENGO. Aggredito e rapinato dopo aver vinto alle slot machine LA CITTÀ CHE CAMBIA. Anche Citroën alla Bornata

Nuovialloggisociali
Cosìsaràilrestyling
perBorgoWührer

•> VARONE PAG11

AmletoaCorteFranca:
commediaintroppiatti

PONTEVICO.Perdelavitaunmanagertedesco
Altro inferno inA21: carbonizzato inauto

PAVONEMELLA

Sorprendeiladri
evienepicchiato
selvaggiamente

NUVOLENTO. La vittima Silvano Bologna, un falegname in pensione di 70 anni residente a Paitone

Fadascudoalnipotinoemuore
NonnoinbicitravoltoeuccisodaunaFiatPandachestavaperinvestireilbambino

Borgo Wührer sarà completa-
to. Nato ad inizio 2000, il mi-
ni-quartiere sviluppò terziario
e commerciale nell’ex fabbrica e
residenza in edifici nuovi che
non erano stati tutti realizzati.
Ora il cerchio si chiude, grazie a
tre palazzine ad housing sociale
costruite da Investire sgr, socie-
tà dell’operazione Torre Tinto-
retto. •> BARBOGLIO PAG8 e 9
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di MAURIZIO BATTISTA

Una pioggia,
ma di mazzette

V
enezia affonda nell’acqua alta e si
trascina dietro il Mose, il faraonico
progetto sperimentale che ha già
divorato 5,5 miliardi di euro e che
dovrebbe tenere l’acqua alta lontana

da piazza San Marco. Si tratta di 78 paratoie
lunghe 26 metri, larghe 20, da 36 tonnellate
ciascuna installate nelle quattro bocche di porto
a Malamocco, Chioggia, Treporti e San Nicolò.
La prima nel 2013 e l’anno dopo esplose lo
scandalo tangentaro più grave del Nordest, dal
quale emerse come il Mose era diventato la
mangiatoia di politici, funzionari del
Magistrato alle acque, imprenditori, tecnici. La
maxi-operazione del giugno 2014 fece scattare
le manette per 35 persone, scoprendo il sistema
di mazzette orchestrato da Giovanni
Mazzacurati, il gran capo del Consorzio Venezia
Nuova, che pagava tutti. E il Mose ancora non
funziona: bloccato sì dalla corruzione ma anche
da una tecnologia sperimentale estremamente
dispendiosa ed estremamente incerta nella sua
riuscita. La consegna definitiva dell’opera è
prevista il 31 dicembre 2021, l’entrata in
esercizio nel 2022 ma non c’è certezza. Il 4
novembre scorso, anniversario dell’«Aqua
granda» del 1966, un collaudo è saltato: le
cerniere di Treporti, sott’acqua da tre anni e
mezzo, presentano già uno stato avanzato di
corrosione. Nelle prove di questi mesi si sono
viste paratoie che non si alzano, altre che non
rientrano nella sede per i detriti accumulati. Ci
sono stati problemi alle tubazioni. Alcune
condotte che immettono aria e acqua per
consentire l’innalzamento e l’abbassamento dei
portelloni vibrano in modo anomalo, un
cassone è esploso nel fondale di Chioggia. A
Venezia si è sempre detto che il grande affare
non era tanto la costruzione del Mose in sé, ma
l’appalto per la manutenzione: un centinaio di
milioni di euro ogni anno. Ma è colpa del clima
o dell’uomo se Venezia affoga?

Ma le dighe mobili saranno efficaci? Su questo
punto molti veneziani sono scettici: di fronte a
maree eccezionali spinte da venti che superano i
120 all’ora come l’altra notte, le onde possono
superare le barriere del Mose. Inoltre, il Mose
che cosa c’entra se i canali sono stati stravolti,
cambiando il flusso delle correnti come il canale
dei petroli che collega la bocca di Malamocco
con Marghera: era un sentiero, è diventato
un’autostrada, passa di tutto. E le barene, le
isolette di sabbia che erano barriera naturale,
sono sparite. Dopo la marea record dell’altra
sera che ha sfiorato la soglia dei 190 centimetri
sul medio mare, il mondo si interroga: ma è
colpa del clima o dell’uomo se Venezia affoga?

VIARODI

Lamarmora:
perrilanciare
lapiscina
servono2milioni

Essere o non essere? Que-
sto è il problema. Un dub-
bio amletico che otto consi-
glieri comunali di Corte
Franca hanno sciolto do-
po mesi, forse troppi, so-
spesi tra il «soffrire colpi
di fionda e dardi d’atroce
fortuna», per dirla col
buon Amleto, o il «dire che
poniamo fine al dolore del
cuore e ai mille tumulti».

Si sono decisi per «porre
fine»: in otto, quattro di
opposizione e quattro dis-
sidenti di maggioranza,
l’altra mattina hanno fir-
mato per lo scioglimento
del Consiglio comunale,
già recepito dal Prefetto
che manderà un commis-
sario a reggere il Comune.
Si poteva anche deciderlo,
prima? Lo stesso sindaco

Ferrari già in luglio, dopo
mesi di agonia politica e
amministrativa, li aveva
sfidati: «Venite in aula a
sfiduciarmi, se ne avete il
coraggio». E se questa do-
veva inevitabilmente esse-
re la fine della storia, tan-
to valeva prenderlo in pa-
rola. Amleto aveva tempo
da perdere. Ma i cittadini
di Corte Franca forse no.
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ILCASO
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EDIZIONE 2019

I COMMESSI
DELL’ANNO

Domani
IL TAGLIANDO 
SPECIALE DA         PUNTI.30

BASKET

LaGermanivinceepuò
sognarela«top16»  •> PAG26-27

ISCRIZIONIANCORAAPERTE

Medicinachesalvalavita
al Festival del Futuro •> PAG12
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. STRUTTURE METALLICHE
  TECNOLOGICHE
. CARPENTERIA A DISEGNO
  E CAMPIONE
. TAGLIO LASER ALLUMINIO
  RAME OTTONE
. STRUTTURE PER QUADRI ELETTRICI
. LAVORAZIONI INOX
. VERNICIATURA A POLVERE
. LAVORAZIONI CONTO TERZI
. ARREDAMENTI METALLICI
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