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OMICIDIO: Un anziano di

85 anni ha ucciso la moglie

e poi ha tentato inutilmente

di togliersi la vita prima di

recarsi dai parenti e raccon-

tare quanto aveva fatto.

L'uomo è ricoverato in stato

di arresto all'ospedale di

Mestre. Secondo quanto si

è appreso, l'anziano soffre

di crisi depressive e avreb-

be usato un coltello per col-

pire a morte la coniuge nel

loro appartamento di

Gambarare di Mira (Ve).

DROGA: Un nigeriano di 25

anni, Chinedu Sunday Ag-

ho, è stato fermato dalla

squadra Mobile di Venezia

perchè ritenuto l'organizza-

tore di un giro di importazio-

ne di cocaina dall'Olanda.

Le indagini erano partite

dopo l'arresto nei giorni

scorsi alla stazione ferrovia-

ria di Padova di un cittadino

francese di origine cameru-

nense di 28 anni, Jean Ber-

nard Meka, che aveva ingo-

iato oltre 60 ovuli contenen-

ti complessivamente 800

grammi di cocaina. Anche

Agho è stato rintracciato in

una via del capoluogo eu-

ganeo.

CRISI: Tra luglio e dicem-

bre 2008 il 34,1% degli im-

prenditori veneti del ma-

nufatturiero ha registrato un

inasprimento delle condizio-

ni di credito riservato dalle

banche.

CORTINA: Il consorzio

�Cortina Turismo� lancia

una nuovo �pacchetto matri-

moni� che consentirà di

sposarsi all�ombra delle ci-

me del Cristallo. Previsti

matrimoni con slitta, moun-

tain bike e sci per un �sì�

indimenticabile.

DIVERTIMENTO: Apre il 4

aprile la nuova stagione di

Gardaland. Grande attesa

per una giornata ricca di e-

venti spettacolari. Prevista

l�affluenza di decine di mi-

gliaia di visitatori.
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MB S.P.A. VOLA A PARIGI PER �INTERMAT�
Nuovo prestigioso appuntamento per l�azienda,

leader nella produzione e vendita di benne frantoio

Dal 20 al 25 aprile la rassegna parigina ospiterà migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo

PATTO DI  STABILITA�, PALACINEMA A RISCHIO
Il sottosegretario: <<E� una decisione politica>>.
Cacciari: <<Da vent�anni si �taglia� la periferia>>

Il sindaco di Venezia Cacciari a Roma per incontrare il sottosegretario Gianni Letta

Ancora un taglio dettato dal

�patto di stabilità�, ancora un ta-

glio a scapito del Nordest. Ques-

ta volta la vittima sacrificale po-

trebbe essere il Palazzo del Ci-

nema di Venezia. Per questo

motivo il sindaco lagunare Mas-

simo Cacciari si è recato ieri a

Roma, complice anche la pre-

sentazione della Biennale D�Ar-

te, ed ha incontrato il sottosegre-

tario alla Presidenza del Con-

siglio Gianni Letta. <<La verità -

ha detto il primo cittadino vene-

ziano - è che il Governo da oltre

vent�anni fa tornare i conti a livel-

lo nazionale �tagliando� in perife-

ria, alla faccia del tanto sbandie-

rato federalismo fiscale>>. E

pensare che ci sarebbero molti

altri modi per risanare  i conti, ad

esempio evitando i noti sprechi

della Pubblica Amministrazione.

E Gianni Letta? <<Mi ha dato

ragione - ha proseguito Cacciari

- ma ha anche precisato che si

tratta di una scelta di natura poli-

tica>>. La questione scuote ine-

vitabilmente anche i vertici della

Biennale, soprattutto in un anno

caratterizzato da operazioni im-

portanti come la ristrutturazione

della sede di Ca� Giustinian, il

restauro dell�ormai ex padiglione

italiano ai giardini, la prossima

sistemazione della biblioteca

dell�Asac, il nuovo collegamento

tra il Giardino delle vergini del-

l�Arsenale e il Sestiere Castello.

Un nuovo problema per il Nord-

est, un problema per tutti quei

Comuni virtuosi che giustamente

vorrebbero spendere i propri

denari senza dover rendere con-

to a chi, quei denari, forse li

spreca.

MB S.p.A, azienda leader

vicentina nella produzione e

vendita di benne frantoio,

parteciperà per la seconda

volta alla fiera Intermat di

Parigi Nord Villepinte, in

programma dal 20 al 25

aprile. Intermat, fiera trien-

nale tra le più importanti del

settore delle costruzioni, ac-

coglie ogni anno visitatori da

tutto il mondo, basti pensare

che nell�edizione del 2006

hanno partecipato ben 1320

aziende provenienti da 43

paesi. Nonostante la crisi

che sta coinvolgendo tutti i

settori, MB S.p.A sceglie

quindi di non fermarsi e di

continuare ad investire, non

solo nella ricerca e nello svi-

luppo dei prodotti, ma anche

nelle fiere. La fiera parigina,

inoltre, sarà l�occasione per

presentare in anteprima

mondiale l�ultima novità tar-

gata  MB, frutto della cos-

tante ricerca del suo team e

dell�alto contenuto tecnologi-

co dei suoi prodotti. Non

mancheranno le storiche

benne franotio, in prima li-

nea presso allo stand in-

terno K070 della Hall 6.

Nell�area demo esterna in-

vece, allo stand Paris De-

mo 07 della Hall E9, i visita-

tori potranno vedere le ben-

ne all�opera e constatare di

persona l�efficienza e la qua-

lità dei prodotti MB, ammi-

rando la versalità di impiego

delle benne. Dopo aver a-

perto un 2009 ricco di im-

pegni, con la partecipazione

alle più importanti fiere del

settore a Las vegas, in Gre-

cia, Austria e Slovenia, MB

S.p.A, conferma dunque il

suo successo anche in Fran-

cia, dove prevede l�apertura

di una nuova filliale.

Massimo Cacciari e Gianni Letta

L�a.d. di MB Guido Azzolin


