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All’interno lo speciale lavoro: 108 offerte in Polesine

B E RG A N T I N O

Addio Angilina
era la “nonna”

del Polesine
■ A pagina 24

Sono stati 45 in 180 giorni, in
pratica uno ogni 4 giorni, i
fallimenti decretati dal Tribu-
nale di Rovigo: numeri che
mettono i brividi, anche per-
ché in appena sei mesi ci si è
già avvicinati paurosamente
al totale di dichiarazioni di
insolvenza emesse nel corso
del 2013. Dall’inizio dell’anno
in provincia di Rovigo hanno
dunque abbassato definitiva-
mente le saracinesche, attra-
verso una procedura falli-
mentare, ben 45 attività im-
prenditoriali: segno incon-
trovertibile che la crisi econo-
mica non è affatto terminata.
La coda della recessione conti-
nua a stritolare il sistema eco-
nomico, ed anche il numero
dei concordati resta elevato:
sono già 9 nel corso del 2014.
Tornando ai fallimenti, a tut-
t’oggi ci sono anche trenta
procedure già avviate davanti
alla sezione fallimentare del
tribunale.
“Siamo in piena onda lunga
della crisi. Chiudono le azien-
de meno strutturate, quelle
che non hanno saputo darsi
assetti credibili e in grado di
competere sul mercato. Per
riuscire a rimanere in piedi le
aziende devono credere di più
nell’internazionalizzazione e
nel darsi piani industriali che
possano essere ritenuti credi-
bili dal sistema bancario”, è il
commento del presidente del-
la Camera di commercio, Lo-
renzo Belloni.

■ Garbellini a pagina 3

Apriti sesamo a palazzo No-
dari. Da qualche giorno, anzi
da qualche settimana, sem-
bra che la celebre formula
magica per schiudere antri,
porte e portoni sia stata pro-
nunciata all’ultimo piano del
municipio di Rovigo. Da
quando è entrata in carica il
nuovo assessore ai lavori
pubblici, infatti, le porte che
immettevano nel settore la-
vori pubblici si sono magica-
mente aperte. Nessun pas-
saggio misterioso svelato, pe-
rò, nessuna falla nel servizio
segreto del Fort Knox rodigi-
no. Semplicemente per chi sa-
le al quarto piano, non c’è più
il filtro a vetri che prima sbar-
rava la strada a chi proviene
dal vano scale o dall’ascenso -
re. La via ora è libera, o alme-
no lo è più spesso di prima.
Insomma a palazzo Nodari
ultimamente è tutto un girar
di porte: chi entra, chi esce,
chi indugia sulla soglia... in
attesa che per qualcuno, pri-
ma o poi, si chiudano definiti-
vamente alle sue spalle.

ECONOMIA Nei primi sei mesi dell’anno sono state 45 le aziende dichiarate insolventi

Un fallimento ogni 4 giorni

L’E V E N TO

Adria d’estate
questa sera

il grande debutto
■ Alle pagine 14 e 15

S P O RT

Delta Rovigo
per la panchina
ipotesi Parlato?

■ Bellinello a pagina II

Caffè Brasil va avanti
gli allenatori Targa,

Piccinardi e Paganin
e i loro pronostici

■ Salvà a pagina X

CONCORDI

“La chiusura
non deve
p a s s a re ”

■ A pagina 5

PORTO VIRO

I ladruncoli
hanno solo 11

e 12 anni
■ A pagina 20

M AT U R I TÀ

Ecco i primi
“centini”

sono otto
■ Alle pag. 9 e 22

COMUNE AL VERDE

Due terzi dei vigili
sta chiuso in ufficio
niente terzo turno

■ Dainese a pagina 8

CASA DI RIPOSO

Debiti, conti non chiari
e inchiesta giudiziaria

l’Iras dei dipendenti
■ A pagina 4

*abbinamento facoltativo volume
“Campeggi Villaggi turistici” Vol. 1, Vol. 2 e Vol. 3
a euro 6,80 (non vendibile separatamente)

*abbinamento facoltativo libro-guida
"Le più belle spiagge naturali dell’Alto Adriatico"
a euro 8,80 + costo del quotidiano (non vendibile separatamente)

Fieno e fiamme

■ A pagina 7
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