
CronaCa di Mestre la Nuova 

R cardinak Marco Ce a/la sede regionale insieme a esponenti de/lo, Pa 

<<No alla men ·m lib 
II cardinale Marco Ce 

mentre parla 
ad una folta pJatea 

nella sede di via Piave 

(t.s.} «SONO venuto per 
ascoltare, fiu che per parla
re». Ma i Patriarca Marco 
Ce siede fra sindacalisti della 
Cisl, sa di avere davanti a se 
una platea ben disposta ad 
ascoltare, dunque non rinun
cia a parlare. Prima di lui 
hanno parlato ii segretario 
regionale della Cisl, Luigi Vi-
'"?"~ ..,1,...u"li c:iorl?r~l:<" t i <inn 

0 Patriarca ai siiM 
<<Niente svi/uppo Sl 

«Tutelare anche i disocct 
CON UNA relazione di Renato Gorgoni, a 001 
greteria, e iniziata ieri l'assemblea dei «quadri» 
sindacale territoriale della Cisl, nelJa sede di vi 
cello. All'assemblea partecipano 260 delegati ir 
tanza di 35 mila iscritti, e presente ii segretar 
Mario Colombo. 

Gorgoni ha affrontato i principali problemi de 
ls.vnrn_ rnr ·• · -r. rif PrimPntn ~n!l nPrP41:~it~ 



Cronaca di Venezia la Nuova 

Si tratta de/ parroco di, SS. GiovamU e Paolo 

Accuse a un altro sacerdote 
per lo scandalo del fast food 
L TRO PR · T 1mph-

cato nclla '1ccnda dd fa-
t-food d1 an Luca . kn 

mallma 11 giud1ce li>Lruttore 
Felice a ·:.on ha mterrogato 
a lungo ii padre domem ano 
Pio. al colo Elio amilot
to. parroco de1 anti G10-
ann1 c Paolo Qualchc g1 r

no fa J\C\a ricc\l1lo un 
mandato di compan,.ionc che 

<.11 pc)IJLla g1udwana hanno 
perqu1s110 tr \ando dm:u
menta71c ne delinita mtcn:. -
santc . 

arehbe propno lJUe~to 
app<irlamento in ·omunc ad 
a'l-er me o ne1 gua1 ii padre 
domenicano po1chc ii rdigio-

o <I\ rchbe d1 fatto nasco 10 
de cumcnti he Gor1anclli 
aHcbbc utihuato per com
picrc le truffc ai <.Ianni di 
moltc ammmistrazioni c mu
nah Per lJUe la viccmla a 
Vcnc11a sono finit1 in carcerc 
ii fnnonario comunale 1u-

cppc Bauocch1. ora in hher
ta proni:-.ona. 11 rappre cn
tantc degh ambulanll nclla 
ommissione pubhli 1 t:~crc1Li 

Vincen10 Catalani e bcn no
ve profugh1 libici cd e1iop1 
chc . i crano preslat1. nee en
do un compcn o. a collah -

rare con Gor1anelli. Ir 
giud1ce 1\lruttorc Felio 
on aveva fatto arresla 

che un \ice prcfctto 111 
Lio al Minbtcro degh 
di Roma 

Pnma d1 padre P11 
mattma JI magi trato 
rcntc ha mtcrrogalo de 
stone Barccchia. ii c:aJ 

'. 


