
r o
e di Venturini: lavoratori dimenticati. A Tiv un
? che il piano per
rociere a Venezia
ma purtroppo

o lento. Non ce
nmissario Fulvio
o, che sta facen-
le, ma con uno

i bloccare le cro-
1’estate due anni
atica a trovare la
finitiva*. Il com-
isessore venezia-
ppo economico
urini alia confe-
i in cui Di Blasio
• la road-map per
?re un milione di
laguna nel 2027
Lerche da un lato
ione per i piani,
reoccupazione.
nte lentezza del-
statale, che pre-
1 di molte perso-
; quei lavoratori
? ormai sembra-
ati», sottolinea.
1Comune di Ve-
?d e stato ribadi-
in terminal defi-
Donda nord del
striale nord, lo
ale Vittorio Ema-
ntinuare a usare
- entrambi inter-
per il 2027, ap-
secco no sia alle
ermano in rada
10 vantaggi alia
ll’offshore («vel-
ssione politica a
owiamente sot-

A Jesolo

Morto nell’incidente
dirigenti pubblici assolti
La famiglia: doloroso

A llafine ha prevalso la linea della
difesa, secondo cui gli stessi vigili
urbani intervenuti avevano escluso

la presenza di buche cosi pronunciate e
non c’erano state segnalazioni al riguardo.
Cosi la morte a vent’anni di Emarket
«Marco» Dragoti per 1’incidente stradale
del 26 marzo 2014 in via Pirami a Jesolo e
stata una semplice tragedia. leri il giudice
ha assolto i due funzionari pubblici che,
secondo la procura che aveva chiesto una
condanna a due anni, su quella strada
avevano gli obblighi di manutenzione:
Renato Segatto e Giuseppe Borin, rispetti-
vamente direttore dei Lavori Pubblici del
Comune di Jesolo e amministratore unico
di Jesolo Patrimonio, difesi dall’awocato
Rodolfo Marigonda.

Una sentenza che ha gettato nello
sconforto i famigliari della vittima, che si
erano rivolti a Giesse Risarcimento Danni e
avevano gia ottenuto un risarcimento in
sede civile. La tesi era che quella sera la
strada fosse buia e molto dissestata e per
questo il giovane avesse perso il controllo
del motorino per poi scontrarsi con
un’altra auto. «Siamo delusi e sconfortati-
commenta il padre Fadil Dragoti-Marco
era un ragazzo d’oro e ci manca tantissimo,
se la strada fosse stata sistemata, non
sarebbe morto*. (a. zo.) ©riproouzioneriservata
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