
RIVIERA DEL BRENTA

Finalmente da Roma arrivano
i risarcimenti per il tornado

Perini a pagina XIV nel fascicolo locale

VERITAS CONDANNATA

Dipendente in malattia
si allenava in palestra

Amadori a pagina III nel fascicolo locale

POLITICA Sì della Cassazione. Le opposizioni: subito la data

Via libera per il Referendum
Renzi: non è un voto su di me

PADOVA A 23 anni tiene un diario pubblico della malattia

Giorgia lancia la sfida al cancro
e racconta la sua lotta sul web

OLIMPIADI

Campriani e Pellielo
centrano nei tiri
l’oro e l’argento

De Luca a pagina 25

� LA SVOLTA
Veneto Banca cambia. Ini-
zia l’era Atlante, quella che
dovrà essere dedicata al
risanamento dopo che sono
stati azzerati gli investi-
menti dei soci. Beniamino
Anselmi nuovo presidente.

� LE PROMESSE
«Sobrietà ed efficienza» le
parole d’ordine. L’aereo è
già in vendita. I soci potran-
no comprare azioni a 0,10
euro. E «basta credito agli
amici».

L’addio di Bolla:
«Destino segnato
si sono persi mesi»

DI MAURIZIO CREMA

Via libera della Corte di Cas-
sazione al referendum sulla
riforma istituzionale. Ora il
governo ha tempo 60 giorni
per fissare la data della con-
sultazione. Le opposizioni pre-
mono perché la domenica
elettorale venga scelta in fret-
ta. Matteo Renzi è soddisfatto
per la decisione e precisa:
non è un voto su di me. La
minoranza dem ancora criti-
ca: chiede modifiche sull’Itali-
cum oppure voterà "no".

TRA ZAR E SULTANO
UN ASSE CHE DEVE

FAR RIFLETTERE LA UE
DI MARCO GERVASONI

Segue a pagina 5

L’ASSEMBLEA I soci di Veneto Banca
riuniti per l’elezione del consiglio di
amministrazione targato Atlante e
l’ex presidente Pierluigi Bolla

GIAPPONE

L’imperatore Akihito
in Tv: «Sono vecchio
pronto ad abdicare»

A pagina 11

L’ASSEMBLEA Anselmi nuovo presidente. La promessa: azioni ai soci a 0,10 euro. Apertura sulla fusione

Veneto Banca, la scure di Atlante
Durissimo messaggio di Penati all’assemblea: «Basta credito agli amici e stop a lussi e sprechi»

Segue a pagina 20

Cappellato a pagina 13

TURISMO

Tassa di soggiorno
55 milioni al Veneto

Venezia da sola
ne incassa 38

Alle pagine 14 e 15
Brunetti a pagina 20

È stata colpita da un linfona, ma
a 23 anni non ha nessuna voglia
di cedere al male. Giorgia, bella
impiegata padovana, ha lancia-
to la pubblica sfida al cancro e
racconta nel web tutto, pubbli-
cando anche i referti medici,
insultando la malattia: «Non mi
metti ko, io voglio vivere».

Crema e Zanardo alle pagine 2, 3, 4 e 5

A leggere certi commen-
ti sembrerebbe che og-

gi a Mosca si incontrino
due tiranni, pronti a costru-
ire un asse ostile non solo
alle alleanze ma ai valori
occidentali ed europei, una
sorta di fronte nero fonda-
to sull’autoritarismo. Dal
punto di vista della stabili-
tà internazionale, della ri-
soluzione dei problemi e
degli interessi dell’Unione
Europea e dell’Italia, il ver-
tice tra Putin e Erdogan
deve invece essere guarda-
to come un’occasione.
È infatti un passo importan-
te perché i due Paesi, fin
dai tempi in cui a Mosca
comandava lo Zar e a Co-
stantinopoli (come ancora
si chiamava Istanbul) sede-
va il Sultano, sono sempre
stati caratterizzati da rap-
porti difficili. Non migliora-
ti neppure dopo la fine
della guerra fredda, e ag-
gravatisi nel novembre
scorso con l’abbattimento
di un aereo russo da un
missile turco.

«Purtroppo si sono persi
due mesi. Io in ogni

caso rifarei tutto». Rammari-
cato forse, pentito no, l’ex
presidente Pierluigi Bolla.

L’OSSERVATORIO

A Nordest
solo il 13% riesce

a risparmiare

Conti e Pirone alle pagine 6 e 7

Babbo, Bolzonello e Borzomì
a pagina 12

La crisi si fa sentire
nei risparmi. Il sondag-
gio Demos accerta che
solo il 13% riesce a
mettere da parte qual-
cosa, mentre il 18%
intacca i risparmi.

L’ANALISI

LE GUIDE DELL’ESTATELE GUIDE DELL’ESTATE
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