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PEDOFILIA

L’o rc o
ammette

le violenze
■ A pagina 5

“Casa e lavoro”: uno slogan
sentito tante volte nel corso
delle manifestazioni sindaca-
li. Ma questa volta a porre la
richiesta non sono disoccupa-
ti o operai che rischiano di
perdere il posto (come accade
sempre più spesso in questi
tempi di crisi), ma i profughi
arrivati in Italia con i barconi
negli ultimi mesi ed ospitati -

in questo caso - nell’hotel
Delta Park di Porto Viro. Una
vera e propria protesta, anda-
ta in scena ieri mattina prima
lungo le strade del centro bas-
so polesano. E poi a Rovigo.
Stanchi della trafila burocra-
tica per la concessione dello
status di rifugiati, una venti-
na di immigrati sono scesi in
strada, hanno scritto dei car-
telloni e se la sono presa con lo
Stato. La protesta a Porto Viro
si è protratta per oltre un’ora
davanti all’albergo che li ospi-
ta, creando disagi alla viabili-
tà e facendo accorrere sul po-
sto le forze dell’ordine. Il se-
condo round è andato invece
in scena a Rovigo, dove una
delegazione di profughi ha
raggiunto, a bordo di un pul-
mino, la sede della prefettu-
ra. Anche in questo caso scor-
tati da agenti e pattuglie. “I
richiedenti asilo - spiega una
mediatrice culturale - sono
stanchi di rimanere senza la-
vo r o ”. Qualche settimana an-
che i profughi ospitati all’o-
stello Canalbianco di Arquà
avevano protestato in strada.

■ Garbellini a pagina 3

Gli sportivi per dare gas
alla sua lista civica. Sil-
via Menon apre la sua
corsa da candidato sin-
daco tra due “fusti” can -
didati al consiglio co-
munale. A promuoverla
ci sono infatti un gioca-
tore di rugby e niente
meno che il presidente
del Coni provinciale.
Inutile dire che la com-
petizione l’ha presa sul
serio. La determinata
commercialista rodigina
ha intenzione di aggre-
dire la campagna eletto-
rale con grinta e compe-
titività alle stelle. Dovrà
affrontare, da civica, dei
pezzi da novanta: Nadia
Romeo, Paolo Avezzù,
Andrea Bimbatti e Ste-
fano Bellinazzi che han-
no un bacino di voti
notevole nel mondo del-
lo sport. Ma, con il so-
stegno di Maran, la Me-
non è più che mai pron-
ta a lanciarsi nella mi-
schia.

IN MEZZO MONDO

Il “n o s t ro ” s i l u ro

diventa una star

■ A pagina 6

LA PROTESTA I profughi in piazza a Porto Viro e davanti alla prefettura rivendicano diritti

“Vogliamo casa e lavoro”

ROVIGOBANCA E CONFESERCENTI

Finanziamenti
ai commercianti

che innovano
■ Roncon a pagina 12

POLITICA

Lega nel caos
il commissario

attacca Contiero
■ A pagina 9

VERSO IL VOTO

Alessandra Moretti
completa il tour

in basso Polesine
■ A pagina 17

CALCIO SERIE D

Il Delta in forma
per la trasferta

al Garilli di Piacenza
■ Bellinello a pagina II

BADIA

Chi caccia
le nutrie

dalla meta?

■ A pagina 20

O C C H I O B E L LO

S e q u e s t ro
di selvaggina

impor tata
■ A pagina 23

IL PROGETTO

Sentinelle
e l e t t ro n i c h e

per la sicurezza
■ A pagina 4

C A N A RO

Nuovo colpo al bar
i titolari disperati

“Viviamo nel terrore”
■ A pagina 22

IN PIENO CENTRO

Commesse, il maniaco
colpisce ancora

“Ha leccato la vetrina”
■ A pagina 5

All’interno 128 offerte di lavoro in tutto il Polesine

■ A pagina 19

Morte nel canale
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