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INTERVISTA AD ANTONIO SCHIRO

“Bancadria, ora serve
un vero rinnovamento
l’alternativa è pronta”

■ Crepaldi a pagina 18

L’INIZIATIVA EDITORIALE

Venezia da scoprire
in un imperdibile libro
ricco di foto e disegni

■ A pagina 15

OCCHIO AL NUMERO

La fortuna ha premiato
un operaio di Porto Viro

oggi in palio 150 euro!

■ Alle pagine 8-9

LA FUGA DI IGOR

Come in un noir
“Un uomo disperato
ma pronto a tutto”

■ Garbellini a pagina 5

FIESSO UMBERTIANO

Mezz’etto di coca
nascosto in auto

ragazzo in manette
■ A pagina 27

E’ accaduto a Rottanova,
comune di Cavarzere, al
massimo quattro chilome-
tri in linea d’aria dalla base
di Conetta in cui sono
ospiutati centinaia di ri-
chiedenti asilo; “una bom-
ba pronta a esplodere”, co-
me la definisce il sindaco
di Cavarzere, Henry Tom-
masi.
Una ragazza di 17 anni è
stata aggredita da due stra-
nieri mentre, sulla strada
arginale, stava raggiun-
gendo la piazza della fra-
zione. I due uomini di colo-
re le si sono fatti incontro;
l’hanno fatta cadere alla
bicicletta e hanno manife-
stato le proprie intenzioni.
Le urla disperate della gio-
vane, però, hanno attirato
l’attenzione dei famigliari,
che vivono poco distante.
Gli aggressori - è il racconto
riportato nella denuncia
depositata ai carabinieri di
Chioggia - a quel punto si
sono dati alla fuga. Il padre
della 17enne, infuriato, ha
dato loro la caccia nelle
campagne. Poi è andato
dai carabinieri. Il sospetto
che si possa trattare di due
ospiti di Conetta è quanto-
meno fondato. L’e p i s o d i o,
tra l’altro, ricorda da vicino
l’aggressione di una donna
a Bagnoli, un paio di setti-
mane fa. Bagnoli e Cona,
due vere polveriere.

■ A pagina 3

Senza parole. E’ quanto appa-
re in un post sulla pagina
Facebook di Alberto Borella,
consigliere comunale centri-
sta di Rovigo. Borella, che è
anche titolare di due negozi in
centro, ha pubblicato alcune
foto senza alcun commento.
Immagini dell’inaugurazione
dell’Outlet di Occhiobello, av-
venuta mercoledì scorso.
Chissà quale sarà stato il si-
gnificato di questo post silen-
te. Il criptico Borella avrà vo-
luto dimostrare che i negozi
sono ancora in grado di ri-
chiamare gente? Oppure sarà
stato un commento muto
verso un nuovo polo commer-
ciale? O un modo per chiedere
a tutti: “Secondo voi come la
penso?” E’ risaputo che spesso
i politici usano il giochetto di
dire una cosa senza dirla e
lasciar credere che sia vero
pure il contrario. Lanciano il
sasso e poi si mettono dalla
parte di chi lo riceve... Dire
tutto senza dire niente, la
vera arte dei politici.

■ Alle pagine II-IV

DENUNCIA Ragazza di Rottanova bloccata in strada. E in paese parte la “caccia”: “Arrivano da Cona”

“Aggredita da due profughi”

IL REFERENDUM

Vota il campione
domani sulla Voce
la prima classifica

■ A pagina XII

CALCIO SERIE D

Adriese, che colpaccio
i granata affondano
la corazzata Imolese

■ A pagina V

Il suicidio perfetto

■ A pagina

B O S A RO

Un folla immensa
per l’ultimo saluto
al piccolo Filippo

■ A pagina 28

ROV I G O

Il velox invisibile
costerà la bellezza

di 40mila euro
■ Randolo a pagina 10

All’interno Week end, con tutti gli appuntamenti in Polesine

*abbinamento facoltativo libro "Curcuma, zenzero, peperoncino"
a euro 5,80 + costo del quotidiano (non vendibile separatamente)
*Abbinamento facoltativo “Gli agrumi e le loro virtù”
a euro 5,80 + costo del quotidiano (non vendibile separatamente)
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