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In Cronaca

All’interno le pagine della Voce Weekend

Italia & Mondo

VIA MARTIRI DI BELFIORE

Ennesimo incidente
Ira e raccolta firme

■ A pagina 3

A GIORNI UN DOCUMENTO

Personale, Rifondazione
promette battaglia

■ A pagina 6

LENDINARA - LO SCANDALO VELOX E T RED

La Finanza
congela

50mila euro
al Comune
Il sindaco

Ferlin:
“Era tutto
p re v i s t o ”

■ A pagina 20

MAXI RETATA

L’Ex Nar
Frigato

i n t e r ro g a t o
dal giudice

attacca:
“Non c’e n t ro
proprio nulla
con la coca”

■ A pagina 4

PIAZZA AFFARI VOLA

La Fed taglia i tassi,
balzo del 9 per cento

■ All’interno

SCUOLA

Scontri,
ma il decreto

è legge
■ All’interno

PA K I S TA N

Te r re m o t o ,
almeno

160 morti
■ All’interno

ROVIGO - Tutte le provin-
ce vicine a Rovigo hanno
già inviato al Polesine tut-
te le scorte di sacche tra-
sfusionali disponibili, ma
ancora non basta. Così,
l’Ulss 18, nell’impossibili -
tà di utilizzare il sangue
“q u a r a n t e n at o ” in attesa
di capire se sia infetto o
meno, è costretta a rinvia-
re a data da destinarsi le
operazioni chirurgiche
non urgenti. “E’ una mi-
sura prevista da tutti i pro-
tocolli che governano la
gestione di queste emer-
genze - spiega il direttore
sanitario dell’Ulss 18 - già
lunedì potremmo avere
un responso sulla qualità
del nostro sangue ‘ferma -
to’. Se tutto andrà bene,
tra meno di una settima-
na le sale operatorie ri-
prenderanno i normali
ritmi”.
Intanto, il parlamentare
polesano Luca Bellotti at-
tacca il direttore generale
dell’Ulss 18: “Non è intoc-
cabile, la dirigenza lavori
meglio”.

■ A pagina 2

Palazzo Celio, consiglio
provinciale. All’ordine del
giorno l’alienazione dell’ex
sede dell’Apt di via Du-
nant. Arriva il momento
della votazione: l’opposi -
zione abbandona l’a u la ,
nella maggioranza c’è cu-
riosità soprattutto per
quello che dirà Franco
Grotto, l’esponente sociali-
sta che nell’ultima seduta
aveva lasciato per impegni
improrogabili il consiglio
facendo mancare il numero
legale e alimentando ru-
mors maliziosi. Nessuna
sorpresa, però, Grotto con-
ferma il proprio sì, definen-
dolo un “voto utile”. Già,
proprio quell’espressi one
tanto cara al leader del Pd
Veltroni, largamente uti-
lizzata nella campagna
elettorale per le ultime po-
litiche e che aveva provoca-
to stizzite reazioni, special-
mente a sinistra, tra quei
partiti rimasti poi esclusi
dal parlamento. Inclusi i
Socialisti. Che Grotto abbia
cambiato idea e stia prepa-
rando un colpo di scena?

CALCIO ROVIGO Smania out
Parlato riprova il 3-5-2
aspettando il Bassano
ROVIGO - Un cambia-
mento che potrebbe di-
ventare, chissà, perma-
nente. Nella sfida di do-
menica prossima con il
Bassano il Rovigo potreb-
be scendere in campo col
3-5-2 già visto a Fermo con
la Sangiustese. Sono que-
ste le principali indicazio-
ni emerse dalla classica
partitella in famiglia del
mercoledì. Per quanto ri-
guarda l’infermeria, pro-
blemi respiratori per Sma-

nia, uscito domenica
scorsa. Il giocatore verrà
sottoposto ad accerta-
menti nei prossimi gior-
ni. Migliorano le condi-
zioni di Provvedi, che ave-
va saltato la trasferta mar-
chigiana per problemi a
un tendine rotuleo. L’in -
fiammazione è passata e
dovrebbe riaggregarsi al
gruppo, ma la presenza in
campo domenica prossi-
ma resta improbabile.
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ZANZARA KILLER Polesine in quarantena sanitaria anche per le trasfusioni

Il virus ferma i chirurghi
BADIA 36enne la nasconde a casa della nonna

Chili di droga

■ A pagina 19
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