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In Cronaca

Bellissime 2013: ogni giorno il ritratto di una miss (vedi pagina 34)

Nello sport

MEETING DELLA GIOSTRA

Un’azienda polesana
per la Parachute Tower

� A pagina 32

ROVIGO - L’I N T E R V I S TA

Passante, Vernizzi:
”Ora decidetevi!”

� Zoli a pagina 4

DOMANI CON “LA VOCE”

“Tra ville
e casoni”
Richiedi

al tuo
edicolante
una copia
del nostro

supplemento
� A pagina 13

BLITZ DELLA FINANZA

Sfruttamento
della prostituzione

e immigrazione
clandestina

A r re s t i
e sequestri
a Cavarzere

e Pettorazza
� A pagina 22

R U G BY

Vea Femi Cz
a caccia del riscatto

� Stievano a pagina 41

CALCIO

Il Delta
r i s c r i ve

la storia
� A pag. 39

VO L L E Y

Natascia
giocatrice

e presidente
� A pag. 42

OCCHIOBELLO - Roberto Pi-
ca, 46enne commerciante di
Occhiobello, ex presidente
di Città mercato, è sparito.
Da martedì scorso, giorno in
cui ha chiamato il fratello
per dirgli che sarebbe andato
a Ferrara in cimitero nella
tomba della madre, non si
sono avute più notizie di lui.
Ieri, intorno alle 14, la sua
auto, una Bmw X3, è stata
trovata nelle vicinanze del
canale Burana, in via Canal-
bianco, tra le frazioni ferra-
resi di Porotto e Casaglia.
Immediate le ricerche dei vi-
gili del fuoco e dei carabinie-
ri di Ferrara, coadiuvati dal-
la Protezione civile, che si
sono fermate intorno alle
18.30 di ieri per l’oscurità.
Nessuna traccia dell’u o m o,
e le ricerche riprenderanno
oggi all’alba. La scomparsa
di Roberto Pica era stata de-
nunciata dalla moglie, Ma-
riangela Boraso, martedì ai
carabinieri della stazione di
Occhiobello. Il suo caso è
stato trattato mercoledì sera
da “Chi l’ha visto?”, il pro-
gramma su Rai 3.

� Crepaldi a pagina 31

Pronti alla task force. E
poi non si dica che i
politici, nel loro piccolo,
non sudano. Il Consiglio
comunale di Rovigo, con-
vocato per martedì e mer-
coledì, rischia di trasfor-
marsi in una vera e pro-
pria maratona. All’ordine
del giorno, infatti, sono
già stati inseriti 25 punti.
Che potrebbero aumen-
tare, con le delibere del-
l’ultima ora. A farla da
padrone, i debiti fuori bi-
lancio che rischiano di
tenere inchiodati a seggi i
consiglieri comunali per
due giorni interi. Un vero
e proprio tour de force,
alla vigilia delle feste. Ma
non tutti i mali vengono
per nuocere: in questo
modo - si augurano gli
eletti di Palazzo Nodari -
almeno tra Natale e Ca-
podanno potranno “tirare
il fiato” e staccare la spi-
na per qualche giorno,
passando una piccola va-
canza in serenità. Debiti
fuori bilancio permetten-
do...

OCCHIOBELLO E’ allarme per Roberto Pica, l’ex presidente di Città Mercato

Scomparso nel nulla
LA CERIMONIA Benemerenze per 10

Carabinieri eroi
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