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In Cronaca

Calcio Lega Pro 2: il Rovigo in emergenza con la Sangiovannese

Italia & Mondo

LA FIRMA DEI SETTE

Il Piano di assetto
intercomunale è realtà
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VERSO LE AMMINISTRATIVE

La Lega ha presentato
il programma

■ A pagina 5

ARIANO NEL POLESINE

Anziana
ciclista
t ravo l t a
e uccisa

da un’auto
fuori controllo
per lo scoppio
di una gomma

■ A pagina 15

PALAZZO NODARI

Tr i e n n a l e
delle opere
pubbliche:

la manutenzione
di strade

e marciapiedi
la priorità

della giunta
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S U P E R V E RT I C E

Il G20 trova l’a c c o rd o ,
più regole per l’economia

■ All’interno

CONFINDUSTRIA

Ridotte
le stime

del Pil
■ All’interno

T E R RO R I S M O

Usa, cresce
la paura

di un attacco
■ All’interno

ROVIGO - Senza tregua.
Non accenna a diminuire
l’epidemia di West Nile. I
numeri del bollettino
de ll ’Istituto zooprofilatti-
co sperimentale sono ine-
quivocabili: 67 focolai in
Polesine per 114 casi su 172
rilevati a livello nazionale
(il 72%), contro i 49, su 95,
del precedente rilevamen-
to. E anche se, a differenza
di altre province, nessun
animale è morto, sale l’al -
larme. “Purtroppo avevo
ragione, qualcuno ha sot-
tovalutato la questione”,
ha detto l’onorevole Luca
Bellotti che nei giorni scor-
si aveva scritto una lettera
aperta al ministro Sacconi
chiedendo fondi da desti-
nare ai comuni polesani
per una disinfestazione
straordinaria. E un inter-
vento immediato torna a
chiederlo l’assessore pro-
vinciale alla sanità Gu-
glielmo Brusco, sottoli-
neando come la Regione
non abbia ancora adottato
un piano straordinario per
fronteggiare l’emergenza.
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Venerdì sera, passate da
poco le 22: piazza Vittorio
Emanuele II, complice il
freddo è praticamente
deserta. Ma una figura a
passi furtivi l’attraversa
svelta, con un pacco di
fogli sottobraccio. A in-
sospettire gli altri pas-
santi più che altro l’at -
teggiamento del perso-
naggio, un noto politico
polesano, solitamente lo-
quace e di compagnia.
Invece l’altra sera appena
un paio di battute e poi
subito via, quasi di corsa.
Tutto molto strano, ma
forse la ragione della fret-
ta si è palesata all’indo -
mani, quando lo stesso è
apparso sorridente ,di
buon mattino, a un’ini -
ziativa del Parco del Del-
ta del Po.
Che volesse andare a let-
to presto per potersi pre-
sentare riposato e in per-
fetta forma davanti alle
telecamere del Tg3 regio-
nale? E poi c’è chi dice che
sono le donne a essere
vanitose...

VIRUS DEL NILO Altri 65 cavalli positivi. Bellotti e Brusco chiedono interventi urgenti

Il contagio non si ferma
STIENTA - L’INAUGURAZIONE

Il nido è realtà
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