
art

Tiratura: 0 - Diffusione: 19362 - Lettori: 147000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 05-NOV-2018
da pag.  9
foglio 1 / 2

Superficie: 44 %
Dir. Resp.:  Roberto Papetti

 1693

Ritaglio stampa ad uso interno, esclusivo del destinatario. Non riproducibile. 

SAN DONA' 39



Tiratura: 0 - Diffusione: 19362 - Lettori: 147000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 05-NOV-2018
da pag.  9
foglio 2 / 2

Superficie: 44 %
Dir. Resp.:  Roberto Papetti

 1693

Ritaglio stampa ad uso interno, esclusivo del destinatario. Non riproducibile. 

SAN DONA' 40


	Rassegna del 05/11/2018
	ARGOMENTI COMUNI
	Intervista a Sergio Costa - «Dallo Stato i fondi necessari, ma saranno le Regioni a usarli»
	A rischio idrogeologico il 91% dei Comuni in 7 giorni il maltempo ha fatto 30 vittime
	Salvini: 40 miliardi per mettere l'Italia in sicurezza - Salvini: «Chiederemo i soldi necessari all'Ue»
	Ritorna il maltempo in Veneto
	Intervista a Tommaso Anfodillo - Il Veneto e il modello svizzero «Così ricostruiremo i boschi»
	Crac bancari, Bitonci: «Il 30% di indennizzo è solo un primo acconto»
	Serve subito una nuova cabina di regia
	Il Brenta si mangia gli argini: «Ci salverà solo l'idrovia»
	Estate lunga ma i turisti sono in calo
	Il Piave affossa ponte a Jesolo - Il Piave "spinge" ancora Cede ponte a Cortellazzo
	Al Veneto devastato 159 milioni - Salvini in visita nel Bellunese devastato Gava: 159 milioni di euro per il Veneto
	Intervista a Raffaele Cavalli - Cura dei boschi con un miliardo Ecco la ricetta dell'esperto - «Un miliardo per rifare i boschi a Nordest Zaia ha ragione, serve un piano Marshall»
	Selfi di Salvini sorridente a Venezia Scoppia la bufera «Niente da ridere»
	Il governo a caccia di risorse Dai fondi anti-dissesto possibili 900 milioni di euro

	SAN DONA'
	Il Petrarca perde il bonus mete Mogliano piega anche San Donà
	Cinquanta anni da medico amico Addio a Gambino - Dall'Africa a Quarto Morto il medico Francesco Gambino
	Addio a Iginio Fracasso, una vita fra azienda e rugby
	Lafert cade a Mogliano
	Seconda Categoria: le gare di domenica
	Un diserbante ecologico a base di acqua e oli naturali
	La "fucina" dei meccanici Boom di iscritti al don Bosco - La "fucina" dei meccanici Don Bosco, boom di iscritti
	Il Sandonà resiste con il Delta
	Imoco, primo acuto
	Soncin: «Abbiamo saputo lottare da grande squadra»
	Colato a picco il ponte di barche Due mesi per sistemarlo - Ilponte di barche è finito a picco nuova emergenza a Cortellazzo
	Volontari impegnati altrove gli sfollati ancora senza aiuti
	Controllo di vicinato Gara di solidarietà per il poliziotto espulso
	Folla per il 4 Novembre Il sindaco Cereser «Combattiamo l'odio»
	Cena con il presidente del Giffoni Festival
	Premio delle Eccellenze la proposta della Babbo
	Il San Donà perde ancora Mogliano attento e cinico ha la meglio nel derby
	Ottima Invent ma il Motta ha la meglio
	Poche emozioni e reti inviolate nella sfida tra Sandonà e Delta
	Soncin: «Punto importante ma dovevamo segnare subito»





