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All’interno Speciale lavoro, 81 offerte in tutto il Polesine

IL PROCESSO

L’anziano
e gli abusi

su due bimbe
■ A pagina 8

”Non è una bella cosa”. Le
parole del prefetto di Rovigo,
Francesco Provolo, arrivano a
metà mattinata, quando le
“promozioni lampo” d e ci s e
dai dirigenti del Comune
sfruttando l’interregno fra la
caduta del sindaco Piva e l’ar -
rivo del commissario prefetti-
zio, hanno oramai fatto il giro
della città causando un’indi -
gnazione crescente. “Non è
una bella cosa... A decidere
sarà comunque il commissa-
rio nella sua autonomia. La-
sciategli il tempo di prendere
visione della situazione”,
puntualizza il prefetto dopo
che da parte dei dirigenti co-
munali, e del segretario gene-
rale in primis, si è levato un
muro di silenzio: “Non ho
niente da dire e non parlo”.
Qualcosa da chiedere, invece,
pare ce l’abbiano i cittadini di
Rovigo, che dopo mesi in cui
si sono sentiti ripetere “non ci
sono soldi”, scoprono che in
realtà da qualche parte i soldi
c’erano. Non c’erano soldi per
i Concordi, per il trasporto e
nuoto disabili, per la derattiz-
zazione; niente soldi per le
buche nelle strade o il turno
serale dei vigili... Eppure due
giorni fa 100mila euro sono
saltati fuori per pagare le pro-
mozioni di 16 dipendenti scel-
ti dai dirigenti. Basta e avan-
za per scatenare la polemica,
e per una seconda domanda:
ma davvero nessuno sapeva
cosa stava per succedere?

■ Dainese alle pagine 4 e 5

I dirigenti del Comune si
guardano bene dal commen-
tare la decisione di “promuo -
vere” 16 dipendenti, con relati-
va spesa da 70mila euro, che
tante polemiche sta causan-
do. Eppure anche all’interno
della loro ristretta “casta” c’è
un sospetto. Chi è il delatore?
Sì, perché qualcuno con i gior-
nali deve avere parlato, se ieri
mattina - a poche ore dalla
riunione carbonara - sono fi-
niti esposti al pubblico ludi-
brio. Un tarlo che ha assunto
proporzioni enormi quando
sulla pagina Facebook dell’ex
assessore Nello Piscopo sono
comparse indiscrezioni e di-
chiarazioni che lasciano spa-
zio a pochi dubbi relativa-
mente a chi sapeva e a chi ha
fatto finta di non sapere:
qualcuno ha parlato. Già, ma
chi? Fra i “carbonari” di solito
la regola aurea è il silenzio.
Che qualcuno ci abbia anche
fatto sapere che è in corso la
caccia al delatore... Beh,
Mazzini li avrebbe mandati
già tutti... a lavorare.

COMUNE Bufera sui dirigenti del Comune: promossi gli amici, per loro i fondi sono saltati fuori

Soldi solo per i “soliti noti”

ADRIA D’E S TAT E

Che spettacolo
quelle gondole
in Canalbianco

■ Ingegneri alle pagine 12-14

ON THE BEACH

Musica e street art
quanti appuntamenti

da Rosolina a Barricata
■ Zaninello alle pagine 10-11

ALBARELLA

“L’eccentrico liberale”
l’avvocato scrittore

sale sul palco
■ A pagina 31

CALCIO

Lorenza Visentini
sul ripescaggio Delta

“Dita incrociate”
■ A pagina III

LA STATISTICA

Nonni
polesani

in bolletta

■ A pagina 3

AC I

False
attestazioni

sette nei guai
■ A pagina 9

ADRIA

Rifiuti
la tariffa

non scende
■ A pagina 15

LA BEFFA TARI

Bollettini in ritardo
per pagare nei termini
file infinite alla posta

■ A pagina 6

SCUOLA

Iscrizioni nel caos
mamme della Casalini

sul piede di guerra
■ A pagina 7

*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)

Romea
t r a g i ca

■ A pagina 20
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