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In Cronaca

A pagina 9 la rubrica della Guardia di Finanza

Nello sport

TRAGEDIA SFIORATA A ROVIGO

Fuori strada con l’auto
Quattro feriti, uno è grave

■ Bonafin a pagina 4

PORTO TOLLE

Centrale Enel,
per l’ad Conti

esistono
intoppi

Ma Finotti
incalza:
“Subito
i lavori”

■ A pagina 16

PORTO VIRO

Il trucco
del lancio
del sasso

non funziona
e la truffa

non va a segno
Denunciato

23enne siciliano
■ A pagina 15

CALCIO ECCELLENZA

L’Adriese cala il tris
e ipoteca la salvezza

■ Franzoso alle pagine II e III

TERZA

Il Medio
pigliatutto:

Salara ko
■ Alle pagg. VI e VII

R U G BY

L’Under 20
s u p e ra

il Treviso
■ A pagina XIV

Il Cinque per mille dell’Ir -
pef non premia i Comuni
del Polesine. Che, in ta-
sca, si mettono davvero
poco: 46mila euro in tutto.
Soltanto 2.246 contribuen-
ti, infatti, hanno scelto di
destinare la somma al pro-
prio Comune di residenza.
Ben 35 municipi polesani,
dunque, non riescono a ra-
cimolare nemmeno mille
euro, con Lusia in fondo
alla classifica con soli 248
euro. In cima alla lista di
incasso, ovviamente, spic-
ca Rovigo, seguito da
Adria, Trecenta e Castel-
massa. Quello che stupi-
sce, però, è il flop di Porto
Viro, che si attesta soltan-
to in dodicesima posizione
pur essendo, per numero
di abitanti, il terzo Comu-
ne della provincia. Al Co-
mune guidato dal sindaco
Geremia Gennari, dun-
que, vanno soltanto 1.146
euro. Per fare un parago-
ne, la vicina Cavarzere, di
poco più piccola, si mette
in tasca ben più del dop-
p i o.

■ Randolo a pagina 5

Una passione, quando è ve-
ra, porta a sacrificare anche
diverse ore di sonno. Dun-
que, se mai fosse servita una
conferma, è proprio il caso
di dire che Fabio Osti è uno
juventino doc. Per lui, politi-
co centrista di lungo corso e
presidente dello Juventus
Club di Rovigo, quella di
sabato è stata una giornata
speciale, la seconda nel vol-
gere di una sola settimana.
Domenica scorsa era in
piazza a festeggiare lo scu-
detto. L’altro giorno, invece,
si è gustato in televisione la
maxifesta dello Juventus
Stadium dove, dopo la gara
con il Palermo, i bianconeri
hanno ricevuto la coppa di
campioni nazionali. Ma
Osti, dopo la domenica di
bagordi, ha dedicato la gior-
nata alla famiglia, uscendo
a passeggio con la moglie
proprio mentre la sua Juve
esultava. Colori traditi? Ma
quando mai?! Fabio Osti ha
registrato tutto. E sabato
notte è “rimasto in piedi sul
divano” per gustarsi partita
e festa in differita.

CON LE MANI NELLA STORIA

Alberto Angela incanta
il pubblico medievale

ROVIGO - Bagno di folla, ieri
pomeriggio, per il conduttore
tv Alberto Angela che ha par-
tecipato alla manifestazione
“Con le mani nella storia”.

■ Vignaga a pagina 6

CINQUE PER MILLE I municipi del Polesine si portano a casa solo 46mila euro

Briciole ai Comuni
ROVIGO La sfilata di via Angeli

Più forte della pioggia

■ Dainese a pagina 7

CLUB

Le donne
del Rotary

p ro n t e
a radicarsi

anche
nella nostra

p ro v i n c i a
■ Pavani a pagina 8

Cavarzere fa rima
con solidarietà

La parrocchia di San Pietro ha raccolto
ben tremila euro a favore di Alessia
Concon, 16enne di Porto Tolle affetta da
una rara patologia per la quale deve
ricevere cure particolarissime a Londra.
Sabato sera, in chiesa, c’era davvero
tanta gente ad applaudire i tre cori che
hanno prestato la loro voce al nobile
scopo. Un evento davvero da applausi.
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