
PROMESSI SPOSI Lavinia Palombini e il consigliere regionale Jacopo Berti

IL “GIALLO” Ieri si è aperto il processo: la Cacco seduta tra i fratelli Sorgato, le lacrime di Debora

«Io e Isabella, tutta la verità»
Ilmemoriale di Freddy: l’amicizia nata ballando, poi la storia d’amore tra gelosia e continue liti

Maxi vertice ieri in Comune fra i
tecnici di Beni Stabili quelli
dell’amministrazione e dei 400
residenti che sentono minacciati
gli edifici vicini dagli scavi per
tre piani di garages sotterranei.
Ebbene sarà cambiata la tecnica

di costruzione, il progetto sarà
seguiti dai consulenti dei privati
e i palazzi confinanti saranno
monitorati costantemente con la
trasmissione a tutti dei dati.

LA PROTESTA Vertice tra società, residenti e Comune

Ilmaxi scavo all’ex Intendenza,
palazzimonitorati in tempo reale

VIA SAN FERMO Diciottenni fermate per un furto scatenano un parapiglia

Sorelle ladre prendono a calci gli agenti

IL PROVERBIO

FAMOSA PER UNA FALSA LOVE STORY CON BERLUSCONIλ DOMANIANCORA INAULA
Si è aperto ieri mattina il processo con il rito abbreviato a carico
dei fratelli Freddy e Debora Sorgato e della tabaccaia Manuela
Cacco, accusati di aver ucciso Isabella Noventa e poi di averne
distrutto il corpo. E subito c’è stato un colpo di scena con
Freddy che ha consegnato al giudice un memoriale nel quale
ricostruisce non solo come sono andate le cose quella notte ma
anche quale era il suo rapporto con l’impiegata. Il camionista
con la passione per il ballo ha ribadito che Isabella è morta
durante un gioco erotico. Tesi che viene contestata dalla
pubblica accusa. Domani la prossima udienza.

Aldighieri alle pagine II e III

A pagina IX

UNA PITTRICE SPECIALE

Unaneurisma
la colpisce a 19 anni
mentre va a scuola:
la nuova vita di Alice

COLLI

In un mese
già eliminati
120 cinghiali

Garavello a pagina XXI

Giacon a pagina IV

Il sole di maggio arricchisce, la pioggia
impoverisce

5Stelle eForza Italia anozze:
Berti sposaLaviniaPalombini

Rodighiero a pagina 13 nel fascicolo nazionale

CADONEGHE

La confessione:
«Volevo uccidere
anche papà»

Lava a pagina XVII

TRAGICA GITA

Maurantonio,
dopo due anni
resta il mistero

Lava a pagina VIII

San Cataldo di Rachau Non comune, ma diffuso un
po’ dappertutto in Italia, il nome di Cataldo è
frequente particolarmente in Puglia, e soprattutto
nella città di Taranto, di cui è Patrono, da tempi
remoti, l’unico Santo di nome Cataldo.

IL SANTO DEL GIORNO

RieccoGiordani,
lapauraèpassata:
festa con la famiglia
Sciolta la prognosi: la guarigione completa
prevista in tremesi, ma prima del voto
dovrebbe riprendere la campagna elettorale

IN OSPEDALE Sergio Giordani abbracciato alla moglie Lucia e ai figli Paola e Antonio

Ci sono anche delle sorprese
nelle interviste che Confapi
associazione di piccole e me-
die imprese ha rivolto ai candi-
dati sindaci sui temi più scot-
tanti della città, grandi opere e
scelte economiche. É saltato
fuori ad esempio che oltre a
Bitonci della Lega anche Bori-
le dei 5 Stelle indica S. Lazzaro
come l’area più adeguata.

IL CONFRONTO

Il nuovo ospedale,
Borile conBitonci:
«Sì a Padova est»

A pagina V

Due sorelle di 18 anni sono state
scoperte a rubare cosmetici per 20
euro all’Oviesse di via San Fermo.
Le giovani prima hanno fornito
false identità ai vigili, chiamati dal
direttore del negozio, poi una di
loro ha filmato i vigili mentre
questi redigevano il verbale. Quan-
do le è stato chiesto di mettere via
il cellulare, la ragazza ha preso a
pugni, calci e graffi gli agenti.

Lucchin a pagina VII

Cecchetto

a pagina XXIV

IL TEMPO OGGIminima 12
massima 16
vento: ENE
10 km/h

IL TEMPO DOMANI
sorge alle  tramonta alle
5.47 20.31

IL SOLE
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