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ROVIGO - Sono saliti a
151 in Polesine i cavalli
positivi al virus West
Nile, mentre sono 245
considerando l’in t er a
area infetta, che com-
prende otto province a
cavallo di tre regioni:
Veneto, Emilia Roma-
gna e Lombardia. I fo-
colai scoperti tra Adige
e Po sono invece 72.
Tanto che l’as se ss or e
provinciale alla sanità
Guglielmo Brusco si di-
ce molto preoccupato
della diffusione del
contagio, e intravede
una certa lentezza
nell’esecuzione della
disinfestazione. Il pre-
sidente della Conferen-
za dei sindaci dell’Ulss
18 Oscar Tosini, invece,
riporta quanto emerso
da un nuovo summit in
prefettura: “La disinfe-
stazione dei ceppi di
zanzara Culex e Aedes,
sia adulte che larve, do-
vrà essere capillare e
dovrà coinvolgere tutti
i Comuni”.
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Palazzo Nodari: intervento
del consigliere Guarnieri
che parla, “sfora” i tempi
dell’intervento e fa infuriare
il presidente dell’assemblea
Vito Piccininno che abban-
dona provvisoriamente
l’aula. A quel punto spette-
rebbe al vice, Matteo Zan-
girolami che però è assen-
te. Così come Nello Pisco-
po, il terzo designato, in
qualità di consigliere an-
ziano. Ecco quindi che
spetta a Luca Paron dirige-
re momentaneamente i la-
vori dell’assemblea, mentre
Guarnieri continua a parla-
re. Tocca a lui l’impresa
impossibile di “zittire” l’av -
vocato. Una “resa dei conti”
in vista di trovarsi di nuovo
insieme a breve nel Pdl? In
realtà Paron non fa in tem-
po a sedersi che rientra in
aula Piccininno. Paron è
dovuto tornare al proprio
posto e così il consiglio ha
potuto (ri)vivere l’o rm a i
immancabile siparietto tra
il presidente del consiglio e
l’esponente del Pdl. Un
classico a Palazzo Nodari.

RUGBY SUPER 10 Verso il derby
Pepe suona la carica:
“Tutti al Battaglini”

ROVIGO - “Invito tutti i
tifosi rodigini a sostenerci
nel derby con la Benet-
ton”. Cresce l’attesa per la
sfida tra Femi Cz e Benet-
ton Treviso di domani al
Battaglini e il team mana-
ger rossoblù, capitano di
lungo corso, chiama a ra-
duno i supporter. “P o-
tremmo anche conquista-
re il primo posto, in caso di
risultati favorevoli”, ha
a g g i u n t o.
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WEST NILE Nonostante il freddo i cavalli positivi in Polesine sono sempre di più

Il virus non si ferma
MUMBAI Dopo il terrore la salvezza

Liberi anche gli italiani
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Il bombardiere bianco

Der Krieg ist nichts anderes als eine
Fortsetzung des politischen Verkehrs
mit Einmischung anderer Mittel (La
guerra non è se non la continuazione
del lavoro politico, al quale si fram-
mischiamo altri mezzi). K. von Clau-
sewitz, Della Guerra, VIII, 68.
Vito Piccininno, presidente del Con-
siglio comunale di Rovigo, uomo col-
to... da raptus, ha applicato alla
lettera il principio sopra citato. Esal-
tato dal ritorno alla vittoria della
sinistra testimoniato dal successo di
Vladimir Luxuria all'Isola dei Famo-
si, si è messo a spintonare i consi-
glieri del Pdl Guarnieri e Scaramozzi-
no. A forza di denunciare la carenza
di democrazia e il regime di Berlusco-
ni, evidentemente i dirigenti del
Partito Democratico hanno deciso di
passare dalle parole ai fatti. Sembra
che sotto la camicia il prof.
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