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1° ANNIVERSARIO

Oggi, 6 ottobre, è il primo anniver-
s ario d ella s c ompars a d ella nos tra
c ara

G RAZ IOSA
P ANZ ONAT O

v e d . Z AM B ERL AN

L a ric ord ano c on tanto amore il
figlio, le figlie, la nu ora, i generi, le
nipoti e parenti tu tti.

U na S anta M es s a in ric ord o s arà
c elebrata s abato 8  ottobre alle ore
1 8 .3 0  nella c h ies a parroc c h iale
S ac ro C u ore d i G es ù  d i C a’
S abbioni.

S i ringraz iano antic ipatamente
q u anti s i u niranno in pregh iera.

C a ’ Sa b b io n i, 6 ottobre 2 0 1 1

I.F . c av. L U C A R D A  - Oriago/M ira
M alc ontenta/M es tre - 3 3 5  7 0 8 2 3 1 7

Il pomeriggio d el 4  ottobre è man-
c ata all’affetto d ei s u oi c ari

G RAZ IOSA B RU NA
B ET T INARD I

“ G RAZ IEL L A”
in   VEL L AND I

d i a n n i 7 1

N e d anno il tris te annu nc io i tre figli,
il marito C L A U D IO, i nipoti e parenti
tu tti.

I fu nerali s aranno c elebrati venerd ì
7  ottobre alle ore 1 5 .3 0  nella c h ies a
parroc c h iale S ant’Ilario d i M alc on-
tenta.

L a c ara G R A Z IE L L A  partirà  d al-
l’obitorio d ella c as a d i ripos o C en-
tro N az areth  d i Z elarino. D opo il rito
fu nebre s arà  ac c ompagnata  al
c rematorio d i M argh era.

S i ringraz iano antic ipatamente
q u anti s i u niranno in pregh iera.

M a lc o n te n ta , 6 ottobre 2 0 1 1

I.F . C av. L U C A R D A  - Oriago - M ira -
M alc ontenta - M es tre 3 3 5  7 0 8 2 3 1 7

 

VENEZIA LIDO-ISOLE18 GIOVEDI’ 6 OTTOBRE 2011 la Nuova
 

Il malloppo segreto di Flora Crizio, settantottenne pensionata del Magistrato alle Acque, deceduta lunedì per infarto in un albergo del Lido

Morta con il «tesoretto» cucito addosso al corpo
Circa 20 mila euro in banconote nei vestiti e blocchetti di assegni in una doppia fodera

LIDO. È morta con addosso un sacco di soldi. Tanto de-
naro che gli infermieri hanno trovato nei vestiti di Flo-
ra Crizio, 78 anni, pensionata del Magistrato alle Acque.
La nonnina è morta lunedì scorso per infarto. Cuciti nei
vestiti aveva ben 20mila euro. Ma non solo aveva anche
un anello di valore. Tutto ora consegnato agli agenti del
commissariato di San Marco.

La donna negli ultimi an-
ni aveva scelto di vivere in
albergo. In strutture di
buon livello che cambiava
periodicamente. Viveva tra
il Lido e il centro storico.
Lunedì pomeriggio la don-
na si è sentita male mentre
si trovava in un albergo del
Lido. I soccorsi sono scatta-
ti immediatamente. Sul po-
sto sono arrivati i sanitari
del Suem. La signora è stata
trasportata all’ospedale civi-
le ma qui, purtroppo, i medi-
ci non hanno potuto far nul-
la per salvarla. Poco dopo il
ricovero è morta per infar-
to. Quando gli infermieri
l’hanno spogliata hanno sco-
perto che i vestiti avevano
una doppia fodera. Scucen-
dola hanno trovato un picco-
lo tesoro. Sono state estrat-
te banconote da cinquanta e
cento euro. Tante. Fino ad
arrivare alla bella somma
di ventimila euro. A quel
punto il denaro è stato con-
segnato alla polizia. Gli
agenti hanno inoltre recupe-
rato un anello di valore e
numerosi blocchetti di asse-
gni. Nolti dei quali già con i
titoli staccati. I blocchetti so-
no stati trovati nella stanza
d’albergo della donna. Tra

le altre cose qui hanno rin-
venuto anche una nuova
prenotazione in un altro al-
bergo, sempre del Lido. A te-
stimonianza che la donna
aveva deciso di cambiare
rensidenza per l’inverno.

Ora la polizia sta cercan-
do gli eventuali parenti. An-
che perchè collegati ai bloc-
chetrti degli assegni c’è ouò
di un conto corrente.

Sempre nella stanza d’al-
bergo sono stati trovati an-
che vari monili, qualcuno
anche di valore.

La donna era una ex di-
pendente del Magistrato al-
le Acque e in diversi la ri-
cordano a spasso nella zona
di San Marco.

Carlo Mion
A RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esterno dell’Ospedale Civile di Venezia

 

I CORSI DELL’ASL 12

Al distretto del Lido
ripartono le attività
per i bimbi asmatici

LIDO. Il distretto sociosani-
tario 2 delle isole e dell’estua-
rio riproporrà da metà otto-
bre l’attività idroterapica
per bambini e ragazzi asmati-
ci. Il servizio verrà svolto nel-
la piscina del Monoblocco a
San Nicolò, e sarà caratteriz-
zato da dieci sedute. Gli eser-
cizi, associati ai farmaci che
i giovani già assumono, per-
mettono di raggiungere una
riduzione delle crisi asmati-
che. A dirigere il corso sarà
un operatore sociosanitario
specializzato del Servizio pre-
venzione e riabilitazione del-
l’età evolutiva dell’Asl 12. L’i-
niziativa nasce invece dalla
collaborazione con l’Associa-
zione genitori bambini asma-
tici. Le iscrizioni possono es-
sere fatte all’ambulatorio
vaccinale pediatrico (telefo-
no 041.5295137) martedì e gio-
vedì dalle 12 alle 13. (s.b.)

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Lido. «L’antenna Wind
viola il regolamento»
LIDO. «Abbiamo fatto fare le verifiche

del caso in merito alla nuova antenna di
Wind alle Terre Perse, e non sono rispetta-
ti i termini di regolamento per quanto ri-
guarda le distanze dai siti sensibili. Per-
tanto, ho già chiesto allo Sportello Unico e
al settore Ediliza di avviare le pratiche
per l’annullamento del contratto stipulato
tra il gestore e Veritas». L’assessore al-
l’Ambiente Gianfranco Bettin sarà doma-
ni al Lido, in Municipalità alle 16.30, per
spiegare al decenetramento e ai cittadini i
successivi passi che farà. «Il regolamento
comunale parla chiaro — aggiunge — Ve-
dremo se il gestore farà ricorso». (s.b.)

 
ALL’ATENEO VENETO

Rosini, l’ex vicesindaco
ricordato dagli amici

VENEZIA. Etica dell’impegno e senso delle
istituzioni. Erano queste secondo Massimo
Cacciari le doti principali di Emilio Rosini, in-
tellettuale e magistrato, suo vicesindaco nei
primi anni Novanta. Una stagione ricordata
con una punta di amarezza dal filosofo: «La ve-
ra sconfitta è stata quella di non aver creato
un ceto politico nuovo. Storia italiana, che ha
sempre visto il “sovversivismo dall’alto”, pri-
ma con il fascismo, poi con il Piano Solo, l’omi-
cidio Moro, la P2». La figura di Rosini, a un an-
no dalla scomparsa, è stata ricordata ieri al-
l’Ateneo veneto con un convegno della Fonda-
zione Pellicani (foto). Rosini, avvocato nei pro-
cessi del Vajont e dell’oro di Dongo, quando
come ha ricordato il suo collega Giorgio Tosi
«faceva assolvere i pescatori dimostrando la
demanialità delle valli». Rosini politico e magi-
strato, ricordato da Gianfranco Bettin, Nelson
Salvarani, Marino Cortese e Umberto Curi. Sa-
la strapiena, con mezza giunta di allora (D’A-
gostino, Rumiz, Zanetto, Orazio e il Segretario
Antonio D’Ancona). (a.v.)

VENEZIA. Gli studenti tor-
naneranno a manifestare a
Venezia domani mattina. L’i-
niziativa, a carattere locale,
anticipa la protesta naziona-
le prevista per sabato a Ro-
ma. A promuovere il corteo
sono la Flc-Cgil, l’Unione de-
gli universitari e la Rete de-
gli studenti medi. «Vogliamo
lanciare l’ennesimo forte se-
gnale sulla situazione dell’u-
niverso scolastico — dice Ila-
ria Gervasoni, coordinatrice
dell’Usu — Una situazione
che rimane ferma con una
politica sorda rispetto alle
nostre esigenze e con una Ri-
forma Gelmini che ci amma-
netta». Sul tavolo finiscono
parecchi problemi che ri-
guardano anche Ca’ Foscari.

«In primis l’aumento delle
tasse, con una prima retta
che ha sforato i mille euro e
con molti studenti in diffi-
coltà, tanto da chiederne la

rateizzazione — prosegue —
quindi il rischio che a breve
ben otto corsi vengano accor-
pati non potendo essere assi-
curata la copertura della di-
dattica. Poi c’è la tessera
multiservizi, che tale non è
visto che permette solo l’ac-
cesso alla biblioteca e che, se
usata come carta di credito,
ha costi superiori a quelli
bancari». Il ritrovo — si an-
nunciano alcune migliaia di
partecipanti — sarà alle 9 al-
la stazione ferroviaria. A se-
guire corteo lungo Strada
Nuova, campo San Bortolo-
mio e l’Erbaria. La Rete de-
gli studenti medi segnala i
problemi strutturali negli
istituti superiori della pro-
vincia, mentre Carlo Forte,
segretario della Flc-Cgil de-
nuncia: «Con le riforme in at-
to, da qui ai prossimi anni si
investirà sempre meno sulla
scuola e sull’università, ne
va del futuro degli studenti».

Simone Bianchi
A RIPRODUZIONE RISERVATA

Una protesta degli studenti

 

«Vogliamo solo studiare»
Domani mattina a Venezia corteo di studenti
dell’Usu e della Rete contro la Riforma Gelmini

 

Pellestrina. Ristrutturazione

Per novembre
nuovo Palasport
PELLESTRINA. Entro no-

vembre partiranno i lavori
di ristrutturazione del pala-
sport di Portosecco. L’asses-
sore ai lavori pubblici ha fat-
to lunedì un sopralluogo, il
cui scopo era la verifica dei
danni anche alla ex scuola
«Goldoni», sede di varie asso-
ciazioni e della Protezione ci-
vile. «Al momento posso con-
fermare che l’intenzione è
quella di far partire i lavori
per la ristrutturazione del pa-
lasport entro novembre,
mentre per l’ex scuola si par-
la di fine anno — conferma
l’assessore Alessandro Mag-
gioni — dovrebbero conclu-
dersi nella prossima prima-
vera». (s.b.)

A RIPRODUZIONE RISERVATA  

Martella: «Venezia deve restare
il capoluogo amministrativo»

VENEZIA. Andrea Martel-
la, parlamentare del Pd, ritie-
ne «assurdo mettere in di-
scussione Venezia come capi-
tale amministrativa del Ve-
neto. Mi aspetterei invece
che dalla discussione sul
nuovo Statuto della Regione
emergesse un segnale forte a
favore della Città metropoli-
tana». Martella entra così
nel merito della questione
sollevata da un subemenda-
mento allo Statuto presenta-
to ieri dal gruppo dell’Udc,
con la proposta di attribuire
a Venezia il ruolo di «capo-
luogo morale» o «capitale mo-
rale», e di riconoscere Pado-
va come «capitale ammini-
strativa». Venezia dall’alto


