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Cultura

Teatro

La trevigiana Cescon
debutta alla regia
con testo di Moravia
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PALLAVOLO IMOCO CONEGLIANO CAMPIONE

La piccola festa
della squadra
che domina
nel mondo

MIGRARE:
LEDUE
FACCE
di Vittorio Filippi

«V
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Sereno con veli
Vento: NE 13 Km/h
Umidità: 53%

corrieredelveneto.it

Veneto e l’estero

iaggiare è
un diritto
all’interno
del quale
ne vive uno
più grande, il diritto
all’esistenza. Un’esistenza,
però, non rassegnata, non
di accomodamento, ma
realizzando sogni,
ricercando ciò che mi fa
stare bene, la felicità». Sono
le parole con le quali il
cardinale Bassetti,
presidente della Conferenza
episcopale italiana, ha
presentato uno studio sugli
italiani all’estero. Sono
parole che colgono la realtà
di oggi, in cui viaggiare è un
verbo che comprende tutto
e il contrario di tutto,
oscillando dai mille tipi di
turismo ai mille tipi di
migrazioni. Dalla vacanza ai
barconi. L’Italia ormai li
comprende tutti: da terra di
emigrazioni a terra di
immigrazioni, per diventare
oggi – come un Giano
bifronte – terra di
migrazioni. In entrata come
in uscita. La Fondazione
Moressa di Mestre,
recentemente, ha provato a
quantificare questi grandi
flussi della mobilità umana
contemporanea. Le
emigrazioni, ad esempio:
dal 2009 fino all’anno
scorso se ne sono andati
dall’Italia 248 mila giovani
(età 15-34 anni). Se
andiamo a vedere le
provenienze, le carte
appaiono sparigliate ed
incomprensibili: perché i
giovani che espatriano dal
Veneto sono, in
proporzione, il doppio di
quelli che emigrano dalla
Campania. E quelli
dell’Emilia sono pari a
quelli del Molise,
rompendo l’idea diffusa che
l’emigrazione giovanile sia
un prodotto sociale tutto
meridionale. E poi c’è
l’immigrazione.

OGGI 11°C

Poetic Hotel a Padova
Un luogo abbandonato
trasformato in arte
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LE ALTRE EDIZIONI: Padova-Rovigo, Treviso-Belluno, Vicenza-Bassano, Corriere di Verona

Distribuito con il Corriere della Sera - Non vendibile separatamente

di Carlo Cecino
La festa è bella. C’è un folto gruppo di tifosi,
almeno un centinaio, all’aeroporto di Venezia.
Le ragazze dell’Imoco volley Conegliano atterra da campionesse del mondo e vengono accolte da cori e striscioni della loro gente. Tutto
qui. Da domani si torna a giocare. L’impresa
a pagina 2
però resterà nella storia.
ALLE RADICI DEL SUCCESSO

Gliapostoli,leinseparabili
eildistrettodelProsecco
di Emilio Randon

Numero uno A destra Paola Egonu, miglior giocatrice del Mondiale, tra i tifosi accorsi all’aeroporto (Foto Errebi)
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La riforma Il presidente della Regione nei giorni scorsi si era rivolto al capo dello Stato («faccia sentire la sua voce»)

Il Colle apre a un incontro con Zaia
Autonomia, dopo l’appello del Veneto, Quirinale disponibile se il governatore farà richiesta

I timori di Luca Zaia, sul fatto che l’autonomia sia al palo, hanno indotto lo stesso
governatore ad appellarsi nei giorni scorsi, attraverso un’intervista al Corriere della Sera, al
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per avere un incontro. Dal Quirinale, a margine della Prima alla Scala di sabato scorso,
trapela la disponibilità del Capo dello Stato,
previa richiesta formale da parte del presidente del Veneto.
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VENEZIA

NEL TREVIGIANO IL MALVIVENTE È POI FUGGITO

Perrubareunaborsa
illadroschiaffeggia
unragazzinodi12anni

OLIMPIADI INVERNALI 2026

VERSO LE REGIONALI 2020

Lorenzoni riunisce
il mondo delle civiche
Prende corpo la cordata di Arturo Lorenzon contro il governatore uscente Luca Zaia
in vista delle Regionali. Dopo una serie di sette
incontri nelle province venete, il manifesto de
«Il Veneto che vogliamo» sarà presentato quea pagina 3
sta sera a Padova.
PADOVA

È nata la Fondazione
che gestirà i Giochi
Il governatore: «Storico»
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TREVISO Un dodicenne è stato
aggredito da un malvivente
che non ha esitato a prenderlo a schiaffi pur di guadagnare la fuga. È accaduto a Villorba: l’uomo ha sfondato il finestrino dell’auto in cui si trovava l’adolescente, lasciata
incustodita per qualche secondo dalla mamma. Quando
il ragazzino ha iniziato a urlare, il ladro l’ha picchiato.
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L’INCHIESTA DI ERACLEA

Camorra,
laprocura
chiedeilgiudizio
per76persone
di Andrea Rossi Tonon

a pagina 7

Tuborotto,«esplode»lafondamenta

Incidente in zona Toletta. Per un’ora Dorsoduro, San Marco e Giudecca senz’acqua

A dare l’allarme verso
le 14.30 è stato Paolino Enzo
della pizzeria di fondamenta
de la Toletta: davanti alla sua
vetrina si stava aprendo una
voragine. Un tubo dell’acqua,
principale, che rifornisce vari
sestieri si era danneggiato
sottoterra, con effetto «esplosivo»: la pressione nella tubatura ha fatto saltare via i masegni per 8 metri, allagando
tutta l’area e affondando anche le barche. Per un’ora Dorsoduro, San Marco e Giudecca
sono stati senza acqua.
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Safilo svela
piano industriale
ed esuberi
Safilo svela i numeri
del piano industriale e degli
esuberi. Dopo l’acquisizione
dell’americana Blenders, oggi
l’atteso faccia faccia con i sindacati dopo la perdita di Dior.
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PADOVA

Svolta La sede di Safilo a Padova
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