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L’INIZIATIVA EDITORIALE

“Ode alla sopressa”
oggi l’imperdibile libro
in edicola con La Voce

■ In abbinamento facoltativo

L’EVENTO IN FATTORIA

Al centro commerciale
domenica tra supereroi
e personaggi fantastici

■ A pagina 8

VILLADOSE

La gara dei cotechini
incorona l’insaccato
più buono del paese

■ Santella a pagina 18

CALCIO

I gol e le emozioni
della giornata

sui campi del Polesine
■ Alle pagine VII-XIV

I nostri politici sono sem-
pre più social, lo chiede la
comunicazione, ormai
diventata decisamente
più “sm a r t” e sempre
meno “porta a porta”.
Sfrutta al meglio la vira-
lità di Facebook, ad
esempio, l’avvocato e
consigliere comunale di
Rosolina Fulvia Fois, che
dei suoi video-selfie ha
fatto un vero e proprio
format. Ieri era il suo
compleanno e per non
dover rispondere uno per
uno a tutti i suoi tantissi-
mi “fa n ” che le hanno
fatto gli auguri, che ha
fatto? Ha registrato un
video sul lungomare di
Rosolina, come una vera
diva. I suoi messaggi so-
no pieni di gioia e sorrisi.
Ma non lasciatevi in-
gannare, in aula (che sia
di tribunale, o consiliare)
è una leonessa che tira
fuori gli artigli. A propo-
sito, avvocato, tanti au-
guri.

LA STORIA I pompieri di Rovigo in prima linea nelle zone del terremoto e all’hotel Rigopiano

I nostri eroi del ghiaccio
Eroi polesani nell’inferno di
ghiaccio del Centro Italia.
Sono tornati a Rovigo l’altra
sera, dopo nove giorni a Ca-
merino, nella zona “calda”
del terremoto, quattro pom-
pieri del Saf, il gruppo spe-
cializzato nel soccorso in al-
tezza. E ieri mattina prima
dell’alba, un loro collega dei
vigili del fuoco comando di
Rovigo, Filippo Banzato, 33
anni, di Cavarzere, è partito
alla volta di Farindola, dove
scaverà tra le macerie del-
l’hotel Rigopiano con la spe-
ranza di trovare qualcuno
ancora vivo e poterlo trarre
in salvo. Storie di uomini
eccezionali, in prima linea
per dare una mano alle po-
polazioni di quella zona, co-
sì duramente messe alla
prova da continue, fortissi-
mi, scosse, a cui si è aggiun-
ta una nevicata eccezionale.
“Uno dei nostri doveri - rac-
conta Marco Milan, capo-
squadra del nucleo Saf - è
quello di trasmettere sicu-
rezza alla popolazione. Con
noi la gente si apre, parla, ci
racconta le proprie sensa-
zioni. Dopo le quattro, de-
vastanti, scosse del 18 gen-
naio ho visto i volti di quella
gente riempirsi di lacrime.
Vivono in una situazione
davvero complicatissima.
Mi sono immedesimato
nella loro situazione, ed è
davvero terribile”.

■ Areddia e Randolo
a pagina 3

TA N G E N Z I A L E

Sorpasso e schianto
una bambina

ridotta in fin di vita
■ A pagina 4

PORTO VIRO

Daniele e Gianfranco
il giorno del dolore

alle 15 l’ultimo addio
■ A pagina 14

SICUREZZA

Esercito in città
dall’opposizione
ora arrivano i sì

■ A pagina 6

La striscia continua

■ Alle pagine II-V

All’interno il fascicolo sportivo di 24 pagine

*abbinamento facoltativo libro “Ode alla sopressa salama regina”
a euro 5,80 + costo del quotidiano (non vendibile separatamente)
*abbinamento facoltativo libro “Cognomi e Mestieri dei Veneti”
a euro 8,80 + costo del quotidiano (non vendibile separatamente)
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