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Prego,simettainfilaUn’immaginequotidianadicorsoPalladio, “areapedonale” intasatadi traffico

Chiara Roverotto

•• Sono 40 anni che ha da-
to l’alt anche ai bus, dopo lo
stop alle auto. Ma oggi in cor-
so Palladio non si cammina

proprio. C’è il pericolo di chi
pedala a tutta velocità, e dei
cani col guinzaglio allungato
che ti fanno lo sgambetto, e
soprattutto le uscite improv-
vise delle auto e dei suv che
escono da quelli che una vol-
ta erano negozi e oggi sono

garage, le bici con rimorchi
grandissimi per portare mer-
ci ai negozi, e poi i rider per
le consegne a domicilio, e i
monopattini che non cono-
scono limiti. Ma non dovreb-
be essere un’isola pedonale?
In Cronaca pag.12

VICENZA Imilleveicoliepericolidiquellachesarebbezonapedonale

Corso Palladio
come un rider
in tangenziale

•• Sfregiata al volto da uno
sconosciuto armato di coltel-
lo. I carabinieri stanno dan-
do la caccia all’autore dell’in-
quietante aggressione com-
messa lunedì pomeriggio
lungo la pista ciclopedonale
di Torri di Quartesolo ai dan-
ni di una donna di 30 anni
del paese, che era a passeg-
gio con il cane. La vittima,
che ha fornito la ricostruzio-
ne dei fatti, è stata visitata al
pronto soccorso dell’ospeda-
le San Bortolo. La prima pro-
gnosi è di sette giorni.
In Provincia pag. 18

•• La proposta di recintare
Campo Marzo, (ri)lanciata
dal segretario provinciale
della Lega e vicesindaco del
capoluogo Matteo Celebron,
continua a scatenare un dilu-
vio di polemiche. Da un lato
la minoranza che parla di

«fallimento gestionale
dell’amministrazione», di
«uscita grottesca», di «schi-
zofrenia politica o ipocri-
sia», constatando che sul te-
ma i riflettori si sono accesi
«soltanto» al termine di cin-
que anni di governo; dall’al-
tra il sindaco Francesco Ruc-
co che rilancia, pur con qual-
che sfumatura in più, la posi-
zione già sposata in passato,

cioè la necessità di «interpel-
lare i cittadini, attraverso un
sondaggio». Una precondi-
zione fondamentale, secon-
do il sindaco, dato che si trat-
terebbe di un «investimento
economico molto cospicuo»,
che fu stimato ai tempi della
precedente amministrazio-
ne, in almeno un milione e
mezzo di euro.
In Cronaca pag. 10A l Centrodestra,

probabilmente, non
poteva andare
meglio. Per il

Centrosinistra, invece, la
sconfitta è superiore perfino
alle peggiori previsioni.
Questa volta il verdetto è
chiaro. Ma c’è un dato, non
meno importante, che va
sottolineato dopo le elezioni
regionali in Lazio e
Lombardia: l’impennata,
senza precedenti, del partito
trasversale dell’astensione,
quel disincanto o
allontanamento dalla
politica che ha tenuto a casa
quasi due elettori su tre nella
Capitale ed ha quasi
dimezzato, fra il 2018 e il
2023, l’affluenza alle urne.

Al netto di questo risultato,
la Meloni può dirsi
sicuramente soddisfatta. Il
voto rafforza il governo, il
vento che ha gonfiato le vele
del centrodestra il 25
settembre scorso non si è
affatto sgonfiato. Anzi. La
premier può giustamente
esultare per un test che, di
fatto, è stato poco regionale e
molto politico premiando la
“compattezza” della
maggioranza. È vero che
Fdi, nel Lazio, ha bucato la
barriera del 31%, ma il
temuto exploit in terra
lombarda non c’è stato.
Questa volta la Lega “di
governo” ha tenuto. E,
rispetto al voto di sei mesi fa,
ha decisamente accorciato le
distanze con il partito della
premier. Qualche malumore
in più di registra in Forza
Italia, che però nel Lazio è
riuscito in ogni caso a
raggiungere il 10%. Ancora
una volta, insomma, ha
pagato la strategia di una
colazione che, nonostante le
divisioni su temi importanti
(come, quello, del rapporto
con la Russia) riesce a
presentarsi agli elettori con
una proposta unitaria. Una
situazione diametralmente
opposta a quella dell’altro
campo. segue a PAG.43 Francesca Cavedagna pag.29

YOUNG

Calciogiovanile
tutti i risultati
nellospeciale
settimanale

Il drammaturgo statunitense
August Wilson, vincitore di
due Pulitzer, incentrò la sua
opera sulla condizione dei
neri americani: quel lavoro è
ora al centro di un progetto
sostenuto dal consolato Usa
a Milano e realizzato da “La
Piccionaia” con l’università
di Padova. La produzione
sarà in scena per la prima
volta il 12 maggio all’Astra.
Previsti film e incontri per gli
studenti. In Cultura pag. 39

IL PROGETTO
La storia degli
afroamericani
Teatro e incontri
per gli studenti

TORRIDIQUARTESOLOTrentenneaggredita

Va a spasso col cane
e le sfregiano il viso

LapistaciclopedonalediTorri

Valentino Gonzato

•• «È stato un poliziotto,
un mio paziente. Mi ha detto
“Guarda, Dani, è meglio bo-
nificare”». Sarebbe stato un
investigatore privato a far la
“soffiata” al medico Grillone
Teciou e dirle che era inter-
cettata per i falsi vaccini che
somministrava a chi lo chie-
deva. È emerso di fronte al
giudice. In Cronaca pag.15

Matteo Bernardini

L’INCHIESTA IlmedicoTecioiu:«Fuiavvisata»

Fintivaccini, lasoffiata
«Attenta,seiindagata»

CampoMarzoL’ipotesidirecintarel’areaaccendelavigiliaelettorale

VICENZARuccoelaproposta leghista:«Alticosti, referendum».Leminoranze:«Schizofrenia»

Campo Marzo, si litiga sulla recinzione
ELEZIONICOMUNALI
Il sindaco replica
alle considerazioni
di Conte: «Per me
è una medaglia»
Roberta Labruna pag. 11

Laura Pilastro

•• Nei primi 10 mesi del
2022 l’Ulss 8 ha effettuato in
proprio 930 mila prestazio-
ni. Nello stesso periodo del
2019 erano state 980 mila:
appena il 5 per cento in me-
no, nonostante ci sia ancora
la pandemia a cui far fronte.
Ed è il dato meno negativo
rispetto a tutte le altre Ulss
venete. In Cronaca pag.14 IlCupalSanBortolo

SANITÀÈquellavenetacheharecuperatodipiù

Ulss 8, esami e visite
a livelli pre Covid
Franco Pepe

L’EDITORIALE

LOMBARDIA
E LAZIO
VINCE
IL GOVERNO
Antonio Troise

BASSANO

Sierianti-Covid
mai iniettati
Spuntanonuove
provecontro
ledue dottoresse

Nello Sport pag.36-38

S
F
_1

34
08

www.prixquality.com

NZ_09935

www.prixquality.com

NZ_09935

ISCRIZIONI APERTE
www.altovicentinotalentshow.it

IN EDICOLA
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