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In Cronaca

Calcio: le classifiche complete dei marcatori polesani

Italia & Mondo

LA CRISI SI FA SENTIRE

Capodanno povero,
pochi cenoni e vacanze

■ A pagina 3

ASM TRA PRESENTE E FUTURO

Sale la differenziata
e la Tia resta stabile

■ A pagina 4

ACCADEMIA DEI CONCORDI

I programmi
per il prossimo

triennio
del presidente
Luigi Costato

Via al restauro
degli arazzi

in Sala Oliva
■ A pagina 7

RICONVERSIONE

Spinello
i n c o n t ra

il comitato
S i & n e rg i a
Una cauta
aper tura:

“Confidiamo
nel dialogo”

■ A pagina 14

ATTACCO DI ISRAELE

Bombardata Gaza,
oltre duecento morti

■ All’interno

BERLUSCONI

“P re s i d e n z i a l i s m o ?
E’ soltanto panna

montata”
■ All’interno

RECESSIONE

400mila
clandestini

perdono il posto
■ All’interno

ROVIGO - Nonostante il
freddo il contagio non si
ferma. Altri due focolai e
quattro cavalli positivi in
Polesine, secondo l’ulti -
mo bollettino dell’Istitu -
to zooprofilattico speri-
mentale: in tutto sono
ben 165 gli animali infet-
ti nella nostra provincia,
anche se non si è verifi-
cato alcun caso mortale,
con un inevitabile corol-
lario di polemiche sulla
g e s t i o n e  d a  p a r t e
dell’Ulss 18.
Intanto, mentre si atten-
de l’avvio della disinfe-
stazione straordinaria,
la giunta regionale ha
assegnato un finanzia-
mento di 5mila euro per
attivare la sorveglianza
umana ed entomologica
per prevenire la malat-
tia. Da qualche settima-
na, inoltre, è partito il
p r o g r a m m a  p i a n o
straordinario di monito-
raggio degli uccelli selva-
tici, che proseguirà fino
a gennaio, per un costo
di 30mila euro.

■ A pagina 2

Uno degli auspici più
abusati quando ci si av-
vicina al 31 dicembre è
senza dubbio “anno
nuovo, vita nuova”. Un
modo per gettarsi alle
spalle le amarezze dei
dodici mesi appena tra-
scorsi e abbracciare col
sorriso quelli che verran-
no. Chissà se si sono
ispirati al famoso detto
anche i dirigenti del Ro-
vigo Calcio, il cui 2008 è
stato tutt’altro che indi-
menticabile. Infatti, do-
po oltre due mesi, la
società ha deciso di in-
terrompere il silenzio
stampa. Un periodo
piuttosto lungo, durante
il quale, a dire la verità, i
biancazzurri non hanno
avuto risultati soddisfa-
centi.
Adesso il dono di Natale,
in ritardo di 24 ore, il
dono della parola. Una
gradita sorpresa per i
tanti tifosi del Rovigo,
con la speranza, che alle
parole, adesso, seguano
i fatti.

CALCIO LEGA PRO Da domani
Il Rovigo torna a parlare
Stop al silenzio stampa

ROVIGO - Il silenzio stam-
pa del Rovigo è finito. La
decisione della società è
stata comunicata ieri.
Staff e giocatori del Rovigo
non potevano parlare da
oltre due mesi, ovvero dal
21 ottobre scorso, giorno a
cui risaliva la scelta di non
parlare con i media.
Un’inversione di rotta po-
sitiva, anche perchè il si-
lenzio stampa forse si era
dimostrato deleterio.

■ A pagina 33

WEST NILE Positivi in Polesine altri quattro cavalli. Fondi in arrivo dalla Regione

La zanzara colpisce ancora
CALCIO PRIMA Superato il Boara

Fiessese sugli scudi

■ A pagina 35

Mister Carmine Parlato
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