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SALARA

Don
Benedetto

saluta
■ A pagina 25

TRIBUNALE

Al processo
Enel in aula
il direttore

G re e n p e a c e
Italia

Polemica
col Comitato

L avo ra t o r i
■ A pagina 18

SPECIALE SALUTE

Uno studio italiano fa
sperare contro la sclerosi

■ A pagina 30

V E N E TO

Zaia fa
guerra alla

c o n t ra f f a z i o n e
■ A pagina 26

S C O M PA R S A

La donna
di Valdagno
forse morta

■ A pagina 27

ROV I G O - Due ladri su una

Opel Corsa station wagon,

di colore bianco, hanno se-

minato il panico ieri, dopo le

prime luci dell’alba. A parti-

re dal Self del centro com-

merciale 13, per poi passare

all’Autoaccessorio Polesano

nel complesso commerciale

accanto alla Fattoria, quindi

allo spaccio Navigare di via

delle Industrie per conclude-

re la scorribanda al Dpi Mu-

nerato di Corso del Popolo.

Stesso modo di agire: retro-

marcia con l’auto contro la

vetrata di ingresso del loca-

le. A parte nel colpo al nego-

zio di accessori auto: lì i la-

dri, due, travisati, si sono

serviti di un tombino per

sfondare a colpi il portone. Il

bottino, però, è stato mise-

ro: due registratori di cassa e

alcuni pc. Alta, invece, la

conta dei danni. E’ a n d at a

diversamente, invece, nel

negozio Alvi Calzature, in

una laterale di Corso del Po-

polo. I ladri, diversi proba-

bilmente, hanno forzato la

porta e se ne sono andati con

50mila euro di scarpe.

■ Crepaldi a pagina 4

Se qualcuno aveva dubbi sul
fatto che oggi gli unici a
comprare case - come se-
gnalano avvenga ad Alba-
rella - sono i russi, la tra-
smissione di Report di ieri ha
chiarito ben bene le idee. E
ha intervistato il rodigino
Paolo Bellini, che per “La
Voce” ha tenuto anche una
rubrica. Bellini si è dimo-
strato più che lungimirante.
Ha istituito la Ira, la Italian
russian association, che ve-
de al suo interno molti ope-
ratori dell’immobiliare pro-
prietari, costruttori, immo-
biliaristi e agenti immobilia-
ri italiani fiduciosi di poter
presentare le loro offerte im-
mobiliari agli investitori rus-
si. ”Il nostro scopo, afferma
Bellini è quello di agevolare
contatti tra i nostri associati
e gli investitori”. A fine no-
vembre (dal 27 al 1 dicembre)
saranno a Treviso.
Chissà che Bellini e il suo
gruppo di magnati russi farà
una capatina tra i negozi
chiusi di corso del Popolo e
gli stabili abbandonati del
centro città.

ROVIGO Quattro spaccate all’alba di ieri. E un furto da 50mila euro

Ladri con l’auto-ariete
CEREGNANO La rievocazione storica

Battaglia in piazza

■ A pagina 24

S P O RT

Tutte le emozioni
del calcio giovanile

■ Alle pagine 34-42

Nello sport

Scuole
più sicure

In tre istituti polesani, al Paleocapa di

Rovigo, al Primo Levi di Badia e al Cipria-

ni di Adria, “Blu Soccorso”, regalerà tre

defibrillatori. Perché 60mila sono in Ita-

lia i casi di arresto cardiaco fulminante. Il

primo soccorso è tutto. Anche a scuola

PORTO LEVANTE

Sequestro record
delle Fiamme gialle:
9 quintali di vongole

■ A pagina 17

ROV I G O

C’è maretta in casa del Pdl
E Mainardi chiama Guarnieri

per offrirgli un assessorato
■ Crepaldi e Dainese a pagina 5

POLITICA

Il Pd nomina
la commissione

giudicante
■ Dainese a pagina 3

POLITICA

A Roma
per la rinascita

di An solo Lazzaretti
■ Santella a pagina 3

*abbinamento facoltativo libro “Noi Veneti"
a euro 7,80 + costo del quotidiano (non vendibile separatamente)
*abbinamento facoltativo libro “Il fiume dei fiumi"
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