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In Cronaca

All’interno una pagina dedicata alla Nazionale di rugby

FIAMME ALLE CASE ATER

Incendio colposo:
indagato il ferito

■ A pagina 5

CALCIO LEGA PRO 2

Il Rovigo a San Marino
per un anticipo cruciale

■ A pagina 46

CASTELNOVO BARIANO

Folle fuga
di due ladri:

b ra c c a t i ,
per sfuggire

ai carabinieri
abbandonano

un bottino
da 10 mila euro

■ A pagina 24

ADRIA

E’ accusato
di aver abusato

della nipote
12enne
Chiuse

le indagini
per un uomo

di 46 anni
■ A pagina 17

ROVIGO - Dopo l’interro -
gazione in parlamento,
Luca Bellotti prende di
nuovo carta e penna per
scrivere al ministro del
Welfare Maurizio Sacco-
ni e al sottosegretario
Francesca Martini. L’og -
getto è sempre lo stesso,
il virus del Nilo, stavol-
ta, però, il parlamentare
di An si rivolge a Roma
per chiedere nuovi fondi
da destinare alle ammi-
nistrazioni comunali in
modo da attuare dei pia-
ni locali di disinfestazio-
ne straordinaria e fron-
teggiare l’e p i de m i a .
Una richiesta, scrive
Bellotti, che fa seguito
all’ultimo incontro dei
sindaci della provincia
con il prefetto. E il parla-
mentare trecentano
chiede anche di modifi-
care l’allegato al Piano di
sorveglianza nazionale,
chiedendo di inserire,
per un monitoraggio più
costante, tra le aree a
rischio anche il Polesi-
ne.

■ A pagina 2

La Lega Nord è in continua
ascesa. Lo dicono i sondaggi
e gli esponenti del Carroccio
non perdono occasione per
rimarcarlo. Anche perché ol-
tre ai consensi aumentano
anche gli esponenti di altre
forze politiche che trasloca-
no nel partito di Bossi. Qual-
che settimana fa era toccato
a Renzo Bellinello e Flavio
Ambroglini, già in Alleanza
nazionale. Ieri, invece, con
comprensibile soddisfazione,
il segretario provinciale An-
tonello Contiero ha annun-
ciato, in una conferenza
stampa appositamente con-
vocata, l’ultimo acquisto:
Ivano Gibin, assessore a Por-
to Tolle, ex Margherita. Pec-
cato però che la notizia non
fosse proprio freschissima:
Gibin infatti l’aveva già di-
chiarato, una settimana fa,
in un incontro ufficiale con i
giornalisti. Repetita iuvant
oppure un errore interno di
comunicazione? E, stando
così le cose, non è che magari
la Lega Nord annuncerà il
candidato per le Provinciali a
urne già chiuse?

VIRUS DEL NILO L’onorevole Bellotti scrive al ministro Maurizio Sacconi

Fondi contro le zanzare
LA RIEVOCAZIONE Oggi il bis

Fratta, ecco i carbonari

■ A pagina 23

De veritate
di Jacopo Carlotti

Thomas Aquinas (noto in Italia come
San Tommaso D'Aquino) principale
teologo del XIII secolo ha scritto ac-
canto alle celeberrime summae le
"Questiones disputatae de veritate"
(Discussioni sulla verità). Se un uomo
del valore e dello spessore intellettua-
le di Tommaso D'Aquino ha sentito il
bisogno di dedicare molto del suo
tempo all'accertamento della natura
della verità come può essere biasima-
to Renzo Marangon se rivolgendosi al
presidente della Provincia Federico
Saccardin ha posto il problema se
questi sia o non sia Pinocchio?
Il Presidente della Provincia invece di
opporre alle accuse del Consigliere
regionale un fermo diniego ha am-
messo di essere sì Pinocchio ma di
considerare il suo oppositore l'incar-
nazione di Lucignolo.

■ Segue a pagina 3
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