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In Cronaca

Calcio: la squadra Giovanissimi del Villa Azzurra

Italia & Mondo

PORTO VIRO

Nuova razzia notturna
devastato un negozio

■ A pagina 15

LA RICHIESTA DEI SOCIALISTI

Incubo viale Porta Adige
Serve un esame sicurezza

■ A pagina 6

IRAS: L’ASSESSORE MOSCHIN AL CONTRATTACCO

“Caro Moretto,
ecco i nomi

di tutti
i beneficiari

dei contributi
E adesso

si vada avanti
con le deduzioni”

■ A pagina 5

MAXI RETATA

Ex terroristi
neri e rossi

uniti
per spacciare

cocaina:
20 arresti
C’è anche

un rodigino
■ A pagina 4

STUDENTI FURIOSI

Assedio al Senato
Berlusconi va avanti

■ All’i n d i e t ro

E U RO P E E

Il premier
boccia

le preferenze
■ All’interno

NORDCOREA

Minacce
violente

contro Seul
■ All’interno

ROVIGO - Sangue quaran-
tenato e trasfusioni bloc-
cate come profilassi per
evitare la diffusione del
West Nile Disease.
Sono questi i provvedi-
menti presi per evitare il
diffondersi del virus della
zanzara killer dopo il pri-
mo caso segnalato su
un’anziana di Ficarolo ri-
coverata in rianimazione.
Ieri i rappresentanti delle
due aziende sanitarie pole-
sane e della Regione han-
no rassicurato la popola-
zione. “La Regione, si è
mossa immediatamente
per fornire supporto orga-
nizzativo a Ulss 18 e 19 che
si erano già mobilitate per
arginare una probabile
diffusione della sindro-
me”, ha detto il direttore
generale dell’Ulss 18 Adria-
no Marcolongo.
Intanto però si scoprono
nuovi casi tra i cavalli. Do-
po Trecenta sono state ri-
scontrate positività anche
in allevamenti di Canaro,
Bagnolo di Po, Cavarzere e
Granze padovane.

■ Alle pagine 2 e 3

In vista del congresso so-
cialista di sabato scorso,
grandi manovre si sono
tenute al chiaro del sole e
al buio della notte. Tra
queste, evidentemente,
quelle considerate a torto
o a ragione, più pericolose.
Ecco quindi che quando il
senatore Domenico Ro-
meo ha deciso di far quat-
tro chiacchiere con Gianni
Magnan, ha scelto un luo-
go appartato e il buio della
tarda sera. Così sono stati
visti nel piazzale Gabriele
D’Annunzio verso le 20 di
giovedì. Parlavano fitto
fitto e non si accorgevano
di chi passava per caso di
lì. Vuoi vedere che il sena-
tore Romeo, noto per le
sottili alchimie politiche,
cercava una sponda nel
capace nocchiero Ma-
gnan? E per qual motivo?
Magari pensava che la
nuova orbita del valente
Gianni, ormai in quota
Nuovo Psi, potesse smar-
carlo dalla stretta guardia
azzaliniana strizzando
l’occhio al Pdl?

CALCIO ROVIGO Espulso a Fermo
Niente squalifica per Parlato
Sarà in panchina col Bassano
ROVIGO - In mezzo ai tanti
problemi una buona noti-
zia per il Rovigo, che pen-
sava di dover fare a meno
del proprio mister Carmine
Parlato nel prossimo mat-
ch casalingo contro il Bas-
sano. Il giudice sportivo ha
infatti solo ammonito l’al -
lenatore biancazzurro, che
era stato espulso nella tra-
sferta di Fermo. Il mister
sarà quindi regolarmente
in panchina domenica.

■ A pagina 41

VIRUS DEL NILO Prevenzione a tappeto, ma si scoprono nuovi maneggi colpiti

La zanzara fa paura
ELEZIONI USA ALLE PORTE

Solo 7 giorni

■ A pagina 39

Carmine Parlato
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