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In Cronaca

Calcio giovanile: gli Esordienti della Polisportiva Borsea

Italia & Mondo

MISURE ANTI-INQUINAMENTO

Le auto non catalizzate
resteranno in garage

■ A pagina 4

CALCIO LEGA PRO 2 - IL ROVIGO

Adesso è ufficiale:
Rodighiero a Jesolo

■ A pagina 35

GUERRA AI FALSI

S e q u e s t ra t i
dall’inizio

dell’anno oltre
un milione
di prodotti
c o n t ra f f a t t i

e venduti anche
in Polesine

■ A pagina 7

A M M I N I S T R AT I V E

Scintille
fra Pdl e Lega

Borgatti: “State
con la sinistra?”

E Manzato
s u b o rd i n a

ogni accordo
al federalismo

■ A pagina 5

A L I TA L I A

Sciopero improvviso dei piloti
Ma scatta la precettazione

■ All’interno

K E N YA

S e q u e s t ra t e
due suore

italiane
■ All’interno

MUSICA

La scomparsa
di Miriam

Makeba
■ All’interno

ADRIA - Una trentina
di cavalli positivi ai test
per il virus West Nile,
pur senza avere mai
contratto la malattia,
sui 123 equini controlla-
ti: quasi il 25%.
Alla luce dei nuovi dati
in mano all’Ulss 19 di
Adria, ha conosciuto
una impennata il nu-
mero di cavalli positivi
al test, una settimana
fa molto inferiore, così
come inferiore era il
numero degli alleva-
menti nei quali erano
state riscontrate positi-
vità: 10 contro gli at-
tuali 23. L’azienda sa-
nitaria del Basso Polesi-
ne invita alla calma,
ribadendo che il conta-
gio da cavallo a umano
è impossibile, ma in-
tanto lancia una cam-
pagna informativa e
forma un gruppo di la-
voro guidato dal sinda-
co di Ariano. Le disinfe-
stazioni proseguono e il
monitoraggio sarà al-
largato ai bovini.

■ A pagina 3

Nasce un nuovo movimento
di sinistra che reca le firme di
Vendola e Ferrero; dovrebbe
divenire una casa del popolo
comprendente tutti quelli
che nella Sinistra arcobaleno
si sentono in un asilo nido e
quelli del Pd che nel partito
si sentono a Pianosa. In que-
sti giorni la Sinistra demo-
cratica getta le basi del mo-
vimento anche in Polesine.
Ma pare che anche nel Pd
qualcosa si muova: Claudio
Curina, per esempio.
Deluso dalla gestione della
Fondazione cultura, si è di-
messo dalla presidenza della
commissione consiliare,
creando uno strappo - op-
portunamente celato - col
partito. Proprio Curina, si
dice, starebbe tramando
nell’ombra. Lui però nega.
Ennesimo scisma a sinistra,
ennesimo riassestamento in
cui gli uni si spostano un
pelo più a destra, gli altri un
pizzico più a sinistra, alcuni
invece rimangono al centro.
La politica è, insomma, co-
me farsi fare una foto in cui
tutti vogliono uscire bene.

VIRUS DEL NILO Nel territorio della Ulss 19 la situazione rischia di sfuggire al controllo

Positivo un cavallo su 4
SI PREPARA IL NATALE

Arriva Santa Claus

Fo to
La Presse
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