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All’interno “Week end” con tutti gli appuntamenti in Polesine

IL NOSTRO CALCIO

Polesine Camerini
famiglia neroverde

tutta da scoprire
■ Zaninello alle pagine VI-VII

PORTO TOLLE/2

In manette
i predoni
del ferro

■ A pagina 24

LE RICERCHE

La carambola
dell’e va s o

■ A pagina 10

PORTO VIRO

“La clinica
torni presidio
o s p e d a l i e ro ”

■ A pagina 22

PORTO TOLLE/1

Scoper ti
9 lavoratori

in nero
■ A pagina 25

#RIDATECIILNOSTROCENTRO Due Torri: nel buio rissa e sangue fra stranieri. Di giorno è ... occupato

Quel parco è una vergogna

Incontri casuali in piazza Ga-
ribaldi nel bel mezzo di una
torrida mattina d’estate. Ca-
suali? Al tavolo del Bar Gari-
baldi il presidente di Banca-
dria, Giovanni Vianello, se ne
sta assorto nei suoi pensieri
quando, dal fondo della piaz-
za, spunta Lorenzo Liviero,
presidente di RovigoBanca. E’
evidente che di casuale c’è
poco, se non l’inopportuna
presenza di un cronista che da
quell’incontro chissà cosa po-
trebbe inventare... Un nuovo
tentativo di fusione in vista?
Che se ne parli non sarebbe
neppure così lontano dalla
realtà. Ma di qualsiasi cosa si
trattasse, anche solo degli
auguri di buone ferie, meglio
non fare pubblicità. Ecco al-
lora che scatta l’avviso: Livie-
ro tira dritto, Vianello si alza
con indifferenza e lo raggiun-
ge dietro l’angolo. Il cronista
se ne resta deluso. Scoop per-
duto? No, il barista del Gari-
baldi, che ci ha rimesso due
caffè, domattina gli presente-
rà il conto.

RIFIUTI

Ecco il piano dei “35”
Dall’Ara guiderà Polaris

■ Randolo a pagina 7

■ A pagina 8

No, non è questa la città in cui
i rodigini erano abituati a vi-
vere. La notte scorsa una vio-
lenta lite fra marocchini, ha
fatto accorrere al parco delle
Due Torri, a due passi da corso
del Popolo, polizia e ambu-
lanze. Avevano litigato - dico-
no - per una bicicletta. Alle 4
di notte. Uno è rimasto ferito
(fortunatamente non in mo-
do grave ed è finito all’ospeda -
le). Gli altri hanno preferito
darsela a gambe. Un episo-
dio, grave ma neppure più di
tanti altri. Quello che preoc-
cupa davvero è la situazione
del parco, così come di alcune
zone del centro. Ieri pomerig-
gio era palpabile: una piazza
divisa in due. E un giardino
che, ormai, sembra un encla-
ve nel cuore della città. Da
una parte, sulla piazza vera e
propria, le panchine ospitano
anziani che chiaccherano. “Il
parco è loro, degli stranieri -
dicono - fanno ciò che voglio-
no. Di sera qui è meglio non
ve n i r e ”, dice un anziano. Ed è
sufficiente lasciare il marcia-
piede per rendersi conto di
avere cambiato zona. Sull’er -
ba, sulle panchine, sulle scale
che costeggiano la torre moz-
za, ci sono gruppi di stranieri,
in larga parte nordafricani. E’
questo il loro “c o vo ”, dove si
riuniscono quelli che sembra-
no “comandar e” la piazza.
Parolacce e gestacci a chi si
avvicina. Ma siamo a Rovigo,
in pieno centro...

■ Alle pagine 4 e 5

ASSOCIAZIONI

Commercio e non solo
per rivitalizzare Rovigo

nasce “Centro città”
■ A pagina 11

LA VOCE DELLA SPIAGGIA

Paolo Belli show
la notte della Riviera
è sempre più swing

■ Alle pagine 15-18

L’I N I Z I AT I VA

Cinema e Olimpiadi
un maxischermo

nel cuore della notte
■ A pagina 11

*abbinamento facoltativo libro "Cuore"
a euro 3,80 + costo del quotidiano (non vendibile separatamente)

*abbinamento facoltativo libro "La coscienza di Zeno"
a euro 3,80 + costo del quotidiano
(non vendibile separatamente)
*abbinamento facoltativo libro "Il fu Mattia Pascal"
a euro 3,80 + costo del quotidiano (non vendibile separatamente)
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