
Redazione: piazza Garibaldi, 17 - Rovigo
Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584
e-mail: redazione.ro@lavoce-nuova.it
w w w. l avo c e d i r ov i g o. i t

il quotidiano del Polesine

Lunedì 2 Febbraio 2015

Anno XV, Numero 32 - € 1,20

CALCIO PROMOZIONE

L’Union Vis annienta
il Monteforte

vetta più vicina
■ Donegatti a pagina IX

PORTO VIRO

Rassegna
resta il mistero
sull’ex Macello

■ A pagina 12

METEO

G i o ve d ì
n e ve

■ A pagina 4

LENDINARA

Caso asilo
chiesta la testa

dell’a s s e s s o re
■ A pagina 14

SAN PIETRO

Omicidio
oggi l’autopsia

sul corpo
■ A pagina 15

I DATI DEL MINISTERO Nei piccoli comuni il conto sulle spalle del cittadino è più salato

La politica costa 2,5 milioni

Parlare di politica non
sempre crea scontro e
litigi dai toni alti. Biso-
gna distinguere il terreno
dell’agone politico dal
campo neutro e avere il
buon senso di portare
rispetto alle opinioni al-
trui. E’ in questo che si
sono esercitati alcuni
volti noti della politica
della provincia di Rovigo.
Ecco spuntare allo stesso
tavolo, seduti vicini, Ren-
zo Marangon (democri-
stiano di centrodestra da
una vita), Graziano Az-
zalin (ex comunista oggi
Pd), e di fronte Marco
Trombini (destra). Prati-
camente era rappresen-
tato tutto l’arco costitu-
zionale. L’occasione che
ha messo tutti d’accordo
era la tradizionale “zena
coi ossi” organizzata da
Coldiretti. Sarà che con la
pancia piena si ragiona
meglio... O che con la
bocca piena non si par-
la...

IL CASO Estese fino al mare

Disperso sul Po
ricerche senza esito

■ A pagina 6

Li abbiamo fatti neri

■ Alle pagine II - V

ROVIGO - Due milioni e
mezzo di euro all’a n n o.
Tanto sono costati com-
plessivamente i sindaci e
le giunte polesane nel
2014. Da aggiungere, vo-
lendo, ci sono quasi
100mila euro di costi per
gli organismi politici di
Cavarzere, città veneziana
ma “vicina di casa”.
Presa così la cifra è alta,
ma divisa pro capite non
ha un impatto così forte
come la spesa per i dipen-
denti comunali. Se paga-
re i dipendenti municipa-
li richiede 125 euro a testa
all’anno, la politica pesa
per poco più di 12 euro.
Ma non va così bene nei
piccoli Comuni, dove in
effetti l’apparato politico
pesa un po’ di più. Arri-
viamo intorno al 2% sul
bilancio con spese che si
aggirano sui 30 euro a
testa all’anno pro capite
per le indennità di sinda-
co e assessori comunali.
Da qui si comprende an-
che una delle argomenta-
zioni legate alle fusioni
dei piccoli Comuni. Le in-
dennità per i politici non
sono alte, ma divise per
più teste sono più conve-
nienti. Unica eccezione
Occhiobello dove nono-
stante un bel numero di
abitanti (11mila) la spesa
pro capite è sopra la me-
dia.

■ A pagina 3

VERSO LE PRIMARIE

M e rc o l e d ì
il faccia a faccia
tra i 5 candidati

■ A pagina 9

C E N T RO S I N I S T R A

Alessandro Monini
torna ad attaccare
“Il Pd deve aprirsi”

■ A pagina 7

CALCIO ECCELLENZA

Adriese e Loreo
domenica di gloria

due vittorie pesanti
■ Forzato a pagina VII

All’interno il fascicolo sportivo di 24 paginey(7HB8C4*PNTOKN( +,!z!$!z!$


