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Alla comunità
non si rinuncia
Grest, doposcuola, cammini...
ma anche sagre in versione
light. Nel rispetto delle regole
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Estate nera
e le vacanze
stanno
poco a galla

I

l “caso Jesolo” è più che eclatante
per dipingere la tristissima situazione della pessima stagione turistica che stiamo affrontando nella
nostra Regione, per non parlare del
resto d’Italia. Il calo delle presenze
rispetto al 2019 si assesta intorno
al 70 per cento. Gli stranieri ormai
sono fuori gioco e le spiagge si affollano solo nel weekend con i locali. Le strutture ricettive, che hanno

scelto di riaprire ugualmente, sperano di arrivare almeno al 40 per cento del fatturato ad agosto e grazie ai
bonus vacanza emanati dal Decreto
Rilancio. Ma il settore è al collasso e
lamenta la poca attenzione da parte del Governo che non ha saputo
mette in atto finora manovre incisive per non far perdere migliaia di
posti di lavoro.
pagine 14-15

DIOCESI

PROTEZIONE
MINORI,
UNA TUTELA IN PIÙ
Il 16 luglio la Congregazione
per la dottrina della fede ha
emanato un Vademecum su
alcuni punti di procedura nel
trattamento dei casi di abuso
sessuale di minori commessi da
chierici. L’avvocato Giuseppe
Comotti, docente di diritto
canonico e membro del Sinai,
Servizio informazione e aiuto
della Diocesi di Padova, illustra
i contenuti del documento
emanato dal Vaticano.
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FATTI

SERVIZIO SANITARIO,
IL VERO MALATO
Il Rapporto 2020 dell’Istat
dedica un capitolo di 56 pagine
allo stato di salute dell’Italia.
Caorle - Anche qui la spiaggia resta vuota durante la settimana.
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