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In Cronaca

Calcio mercato: tutti movimenti delle polesane

Italia & Mondo

AL SUPERMERCATO

Bandito con coltello
rapina la cassiera

■ Zoli a pagina 5

AMBIENTE

“Con la centrale a colza
troppe polveri su Borsea”

■ Garbellini a pagina 7

LO SCONTRO

Tensione Alfano-toghe
Primo no al processo breve

■ A pagina 41

FINANZIARIA

M a n o v ra
in aula

ed è protesta
■ A pagina 39

STATI UNITI

Sanità,
r i fo r m a

dimezzata
■ A pagina 42

ROVIGO - “Nessuna centra-
le nucleare sorgerà in Pole-
sine”. Lo assicura il presi-
dente della Regione Veneto
Giancarlo Galan, mettendo
così fine alla ridda di voci
che si erano scatenate dopo
che era stato diffuso un vec-
chio dossier che individua-
va Polesine Camerini come
possibile sito per una cen-
trale atomica. Il Governato-
re veneto ha spiegato che “il
nucleare in Polesine è im-
possibile per via dei rischi
di subsidenza”. Ha invece
ribadito la disponibilità ad
ospitare una centrale ato-
mica in Veneto. Contrari
invece sia Legambiente che
gli esponenti del Partito De-
mocratico e dell’Italia dei
Valori. Una nota di Enel ha
precisato di non aver invia-
to alcuna richiesta in meri-
to al ministero. A proposito
di Enel, inoltre, l’Unione
europea ha dato il via libera
a un finanziamento di cen-
to milioni di euro per la
realizzazione, a Porto Tolle,
di un impianto di recupero
del carbonio.

■ A pagina 3

Il fascino di Facebook ha or-
mai stregato i politici di tut-
ta Italia e il Polesine non si
sottrae all’abbraccio dei so-
cial network. Un abbraccio
che, a volte, può essere leta-
le. E’ ancora vivo il ricordo del
passo falso di Giuseppe Tra-
niello Gradassi che, sfogan-
dosi liberamente, è incappa-
to nelle ire della Lega. Vicen-
da strumentalizzata, sicura-
mente. Ma quello di Traniel-
lo è stato comunque un erro-
re. L’importante è imparare
dai propri errori, ma a quan-
to pare il consigliere provin-
ciale del Pd non sembra aver
capito la lezione. Il suo no-
me, infatti, compare a fianco
di quelli di Stefano Pelà, Eu-
genio Boschini, Daniele Ver-
zola e Stefano Bellinazzi, nel-
la lista dei sostenitori del
gruppo “Io sto con Maran-
gon!”. Che fosse incerto se
fare una visita al prossimo
incontro veneto di “Alleanza
per l'Italia” di Rutelli si era
saputo, ma che fosse addirit-
tura passato con Marangon
ci era sfuggito. O forse ci è
sfuggito qualcos’altro?

SCUOLA

Lingue e moda:
una rivoluzione

nei corsi di studio

ROVIGO - La scuola sta
cambiando. In Alto Pole-
sine ieri si è tenuta la
commissione d’am bi to
per la redazione del piano
dell’offerta formativa.
Tante le novità, a comin-
ciare dal Balzan che si fa
in tre diventando liceo
scientifico -tecnologico,
linguistico e delle scienze
umane. Ma a Cavazzana
di Lusia chiude la scuola
elementare.

■ Campi a pagina 24

ENERGIA Il Governatore del Veneto Galan esclude l’ipotesi Porto Tolle

Polesine denuclearizzato
L’INIZIATIVA Presto dvd e volume

L’omaggio a Cibotto

■ Vignaga a pagina 9

CAVARZERE, INTOSSICAZIONE DA MONOSSIDO

Lasciato solo in casa a 16 anni, muore
CAVARZERE - E’ morto a 16 anni a causa di
una intossicazione che, secondo i primi
rilievi, sarebbe stata provocata da monos-
sido di carbonio. Una tragedia devastan-
te, quella avvenuta ieri sera, verso le
20.30, a Rottanova, frazione di Cavarze-
re, in via Giare Inferiori.
Stando a quanto al momento ricostruito
dai carabinieri, accorsi sul posto assieme
al personale della locale stazione dei vigili
del fuoco, il ragazzo sarebbe stato a casa
da solo, dal momento che i genitori risul-
terebbero avere fatto ritorno per un perio-

do in Cina. A vegliare sull’adolescente,
allora, sarebbe rimasta solo la sorella
maggiore, residente però in Polesine.
Proprio lei, ieri sera, poiché per tutto il
giorno il fratellino non aveva risposto al
telefono, ha allertato i carabinieri. Questi
sono entrati in casa con i vigili del fuoco,
trovando il 16enne morto - pare da diverse
ore - nella vasca da bagno. Un decesso
causato, a quanto pare, da un avvelena-
mento da monossido provocato dalla stu-
fetta alimentata a Gpl che il ragazzo
avrebbe impiegato in bagno.

RISCHIO ALLUVIONE

P re ve n z i o n e :
i promossi
e i bocciati

ROVIGO - Prevenzione del
rischio idrogeologico, il Po-
lesine è promosso ma non
certo a pieni voti. Questo
quello che emerge dalla foto
del report “Ecosistema ri-
schio 2009” presentato ieri a
Roma. Bene Occhiobello,
Trecenta, Polesella e Crespi-
no, bocciati i Comuni di
Lendinara, Bergantino,
Gaiba, Ariano e Canaro. Ma
qualcuno non ha nemmeno
risposto al questionario.

■ Campi a pagina 11
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