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MARGHERA

Non l'ennesimo nuovo capannone che ricopre altri terreni, ma la riqualificazione di un

edificio che era da anni nel degrado. Leroy Merlin, il centro del bricolage di Marghera,

apre una nuova sede per il ritiro della merce in via Bottenigo 157, all'angolo con via

Pinton, a 1.200 metri dal punto vendita sulla Romea. 

«Il nuovo servizio ritiro merce, aperto da venerdì scorso, è frutto di un'opera di

riqualificazione e risanamento di un...
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SAN DANIELE DEL FRIULI

A cena e in discoteca con la maglietta "Centro stupri": il pm
chiede l'archiviazione per 8 ragazzi

 

PADOVA

Il preside del liceo Nievo: «Sbagliato riapire le scuole
adesso, troppi rischi»

IL SIERO USA

Johnson & Johnson, con ok Ema-Aifa via alle consegne del
vaccino già da domani

 

ILLECITI

Milano, frode e truffa a banche su fondi per Covid: 21 arresti
e sequestri per 40 milioni di euro in diverse regioni

 

IL COMPLEANNO

Elisabetta domani compirà 95 anni (e potrebbe annunciare
le dimissioni): ecco chi sarà con lei
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● Il figlio di Grillo indagato per stupro: «Modella violentata con 3 amici
dopo la discoteca» ● Beppe Grillo difende il figlio accusato di stupro:
«Non ha fatto niente, arrestate me»

● Vaccino ai minorenni, ipotesi ottobre ● Pregliasco: «La pandemia finirà
tra due anni. J&J? Serve chiarezza. Riaperture? Rischio ragionato»

● Ristori Covid, centinaia di richieste a rischio revoca ● Vaccino, caccia alla
fiala nel dark web

VENEZIA PAY

L'INTERVISTA
Il vicentino nero con il sogno
di diventare una star.
Cresciuto

LA SFIDA
SIENA Che vi piaccia o no, il
tempo passa, la tecnologia
avanza e a

L'ESORDIO
INGOLSTADT La slavina di primavera.
Un'onda sostenibile che travolge

segue dalla prima pagina
Davanti alla SuperLega si è alzato un
muro, fatto

Palio remiero spostato alla fine di
settembre

Padre e figlia cadono nelle rapide
per scattare un selfie vicino alla
cascata

Florida, aereo
effettua un
atterraggio
d’emergenza in mare
tra decine di
bagnanti

OROSCOPO DI BRANKO

Il  cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

LE PIÚ LETTE
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● Louise, chi è (e cosa eredita da Filippo) la nipotina che ha preso il posto
di Harry nel cuore di Elisabetta ● La Regina Elisabetta e il significato della
spilla che indossava al funerale di Filippo: il motivo legato a Harry

Bonus Inps 2.400 euro,
domande on line entro il 30
aprile: ecco chi ne ha diritto e
quando verrà pagato
di Francesco Bisozzi

Luca Zaia in diretta oggi.
Didattica al 100%, «non ci
sono i bus». Monoclonali:
Veneto primo in Italia. Il caso:
1% di over 80 svaniti nel nulla

Il virus a Belluno: da provincia
peggiore d'Italia a modello per
il Veneto Il grafico interattivo
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