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Euro 1,50

Quotidiano indipendente

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2020

Abbinamento obbligatorio con il Giornale in Mantova, provincia e Casalasco “Poste Italiane spa - spedizione in a.p. D.L. 353/03 (conv. L.46/04) art. 1 comma 1, DCB - Filiale di Mantova”
Dal 1° luglio al 31 agosto nelle edicole di Brescia e Verona la Voce di Mantova senza il Giornale al prezzo di e 1,50

CURTATONE

Dalla Regione altri 5 milioni
per ponti e cavalcavia

Rotatoria di Grazie,
lavori al via
a partire da lunedì
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GOITO

Scoppia il rogo nel fienile
In fiamme rotoballe
e mezzi agricoli
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A PONTE ROSSO E FORMIGOSA

BLITZ IN VENETO, MA COINVOLTA ANCHE LA NOSTRA PROVINCIA

Blitz della Polizia
negli edifici abbandonati

‘Ndrangheta, 33 arresti: 3 mantovani
Facevano affari di stampo mafioso con le cosche calabresi
LO SPETTACOLO

Bisio e Alberti, risate a tavolino a Campo Canoa

MANTOVA Blitz anti ‘Ndrangheta ieri alle prime luci
dell’alba da parte del Ros, con
il supporto dell’Arma territoriale in Veneto, Emilia, Lombardia e Calabria, ha eseguito
un’Ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Venezia nei confronti
di 33 indagati.
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Blitz della
Polizia
a Ponte
Rosso
e a Formigosa

AIUTI

Condoni sulla Cosap,
gratis per il 2020

MANTOVA Blitz della Polizia nella mattinata
di ieri con un’operazione articolata di carattere
preventivo nonché una mirata azione di controllo e verifica su aspetti collegati allo spaccio
di stupefacenti, alla presenza di immigrati
clandestini, ad episodi di microcriminalità e ad
aspetti di degrado urbano che hanno creato
inquietudine e preoccupazione tra i cittadini
del territorio.
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EMERGENZA COVID

Cred estivi, il Comune
paga le rette
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Palazzi-Rossi, la sfida
delle sedi così vicine
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BELFIORE E MULINA

Inaugurate le aree
fitness sui laghi

MANTOVA Neanche a farlo apposta: il candidato
del centrodestra Stefano Rossi domani alle ore
18.30, inaugurerà la sede della propria civica. Ma il
fatto curioso è che per stabilire il quartier generale
abbia scelto un locale nella stessa via di quello già
prescelto dal suo diretto rivale Mattia Palazzi.

Pagina 12

Pagina 11

GLI SPECIALI
de
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SCHIVENOGLIA

Allevamento
di suini:
ricorso al Tar
contro
Provincia,
sindaco
e azienda
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