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G R A N Z E TT E - C O N C A D I R A M E

Raccolta di firme
“Non spostate

il nostro don Andrea”
■ A pagina 14

ALTO POLESINE

Crivellari (Pd) assicura
“Nessun profugo

nell’ex base di Zelo”
■ A pagina 31

IN PIENO CENTRO

La fidanzata lo lascia
lui impazzito di dolore
“pesta” un’automobile

■ A pagina 15

R U G BY

Ultimo test match
oggi al Battaglini
arrivano i “leoni”

■ Salvà a pagina III

All’interno “La Voce del Gusto” con tutte le vostre ricette

LENDINARA

I ladri lasciano
i calciatori

in mutande
■ A pagina 30

Il tragico destino si può
nascondere ovunque, an-
che lungo il rettilineo di
una strada percorsa chissà
quante volte. E’ accaduto
ieri pomeriggio, poco dopo
le 16.30 sulla strada che da
Cavarzere porta ad Adria,
nel pomeriggio di ieri.
Lorena Berto, 52 anni, ori-
ginaria di Cavarzere ma
residente a Botti Barbari-
ghe, una una frazione di
Adria, stava percorrendo
la Piovese quando, all’al -
tezza del distributore di
benzina, all’i m pr o v vi s o
ha frenato. La sua Alfa -
complice la pioggia che ie-
ri è caduta incessante-
mente - ha sbandato ed è
andata a finire dritta con-
tro un platano. Uno
schianto tremendo. Gli
automobilisti che sono so-
praggiunti hanno subito
chiamato i soccorsi, ma
per la sfortunata donna
non c’era più nulla da fare.
Quando il suo corpo è stato
estratto dalle lamiere ave-
va già cessato di respirare.
Sul posto, oltre ai sanitari
del suem e all’elicottero
del 118, anche i vigili del
fuoco di Adria e i carabi-
nieri di Cavarzere, impe-
gnati fino a tarda ora nei
rilievi. Lorena Berto lascia
il marito e tre figli.
Il corpo della donna è stato
messo a disposizione della
magistratura di Venezia.

■ A pagina 25

Si dice in giro che a Porto Viro
in parecchi abbiano brinda-
to, nelle ultime sere. E che
siano corsi fiumi di prosecco
e Franciacorta per festeggia-
re la caduta del sindaco Gia-
con. Dicono, ma la cosa è
rimasta rigorosamente pri-
vata, chiusa dentro le mura
di case e locali. Di certo però
all’oramai ex sindaco, che fi-
nora non ha proferito verbo
sulla sua cacciata, devono
essere fischiate le orecchie. In
un comunicato di ieri la lista
Porto Viro Pulita gli ha dato
il colpo di grazia, intervenen-
do per “fare chiarezza circa la
questione della caduta del-
l'amministrazione Giacomo”.
Ma come, sono passati ap-
pena due giorni e non si ricor-
dano neppure più come si
chiama? Perché, si sa, chi
cade in povertà... perde gli
amici. Ma c’è un limite a
tutto. E’ forse per questo che
nel suo profilo Facebook uffi-
ciale continua a presentarsi
con fascia tricolore e definen-
dosi sindaco di Porto Viro.

CARLO AZEGLIO CIAMPI

Addio al presidente
che amava il Polesine

■ Randolo a pagina 6

FRA ADRIA E CAVARZERE Schianto contro un platano, perde la vita una 52enne, madre di tre figli

Ancora sangue sulle strade
V I A B I L I TA ’

“Via Fuà
Fusinato

non si tocca”

■ A pagina 10

FIESSO

S c o va t a
la farmacia
del doping

■ A pagina 33

BADIA

Nuovo assalto
al locale
delle slot

■ A pagina 29
L’OMICIDIO DI SAN PIETRO

Nessuna pietà
chiesto l’e rg a s t o l o

per il killer marocchino
■ A pagina 17

OSPEDALE DI ADRIA

Ragazzo muore
dopo il ricovero

aperta un’inchiesta
■ Areddia a pagina 21

■ Alle pagine 3-4

Profetica bellezza

*abbinamento facoltativo libro "Erbette che passione"
a euro 8,80 + costo del quotidiano (non vendibile separatamente)
*abbinamento facoltativo libro
"I castelli del Veneto" a euro 8,80 + costo del quotidiano
(non vendibile separatamente)
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