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Adriése e Delta beffate
allo scadere: un pari €un-ko
Nel campionato di seri D I’Adnese si fa rimontare da 2-0 a 2-2 con
un gol alI’89’, il Delta domina ma perde 2-1 con rete decisiva al 93’.

Crepaldi e Fraccon alle pagine )UUIeXIUII(a

bIl presidente della Fattoria Zoccarato attacca i dipendenti Nessuna replica da parte di Bergamin e assessori presenti
del mimicipio alla festa per i 20 anni del centro còmmerciale 11 sindacato: «Attacco gravissimo, un’offesa a tutta la città»

Un’azione legale contro il Mini
stero del Tesoro per riportare
nelle casse del Comune lOOmila
euro “promessi” dallo Stato co
me compensazione per le conti
nua modifiche dei regolamenti
dell’Ici, ma mai effettivamente
versati. Un vero e proprio brac
cio di ferro quello messo in atto
dall’Amministrazione di Occhio-
bello, che non intende demorde
re dal proposito di portare a ca
sa quéllo che ritiene essere, forte
di circolari e disposizioni mini-
steriali,un propriodiritto.

Modica a pagina 11

«Caro Massimo, qui alla Fattoria
i dipendenti comunali non trove
rebbero posto neppure per fare
le pulizie del parcheggio, andreb
bero presi a calci nel sedere». De
stinatario della solenne inteme
rata, pronunciata dal palco della
festa per i vent’anni di attività
dal presidente del centro com
merciale Claudio Zoccarato, il
sindaco Bergamin, presente alla
serata insieme al presidente del
Consiglio comunale Paolo Avez
zù e all’assessore al Commercio
Luigi Paulon. Parole che pesano
come pietre, a un anno dalla
“querelle” sull’ampliamento da
5 milioni di euro che per poco
non ha fatto implodere la mag
gioranza di Palazzo Nodari, Dal
sindaco, però, nessuna replica,
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Politica
Marangon
stasera “raduna”
240 convitati
In 240 hanno risposto
all’appello dell’ex assessore
regionale Renzo Marangon
per la cena che stasera farà
il punto sulle questioni
della Iogistica in Polesine,

A pagina Il

Adria

Giunta assente

Hanno animato piazza Ca
vour, che era stata addobbata
per l’occasione. le 200 Vespe
giunte da diverse province ve
nete e dal Ferrarese, ma an
che dal Piemonte, Un serpen
tone colorato del più famoso
scooter al mondo, ma che aI
momento dei saluti e del via

,-,aI-tour che L’ha portato a Cre
spino e Papozze, ha atteso in
vano, rischiando di far saltare
la tabella di marcia, l’arrivo di
unamministratore cittadino.
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Taglio di Po

Bara “anonima”
Parla la famiglia
della defunta
Un’inchiesta rapida che con-
senta di far luce sulla vicenda
il prima possibile, soprattutto
senza pesare ulteriormente
sul dolore della Famiglia diii-
de Milani Duò. Alla scompar
sa della madre, infatti, i figli e I
parenti hanno dovuto aggiun
gere l’amaro stupore per aver
trovato occupato da un altro
feretro il loculo all’interno del

I La cappella di famiglia. Quel
che la famiglia chiede è appun’
to di «venire liberati dai pro
blemi di questo caso”.
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San Martino
Svelato in anticipo
il nuovo volto
del municipio
I lavori dovevano durare
quattro mesi, ma all’impresa
ne sono bastati wtecosi, in
largo anticipo, sono stati
tolti i ponteggi che avevano
ingabbiato il municipio per i
lavori di ristrutturazione
dell’esterno di palazzo
Mangilhi. Non è andato a
buon fine, invece,fl
referendum paesano sul
colore da dare, perché
quello scelto non era tragli
autorizzati dalla
Soprintendenza.

Visentin a pagina IV
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SVENDITA TOTALE
PER CESSATA ATTI VITA’

SCONTI DAL2O% À15O%
su TUTTO L’ASSORTIMENTO4

SCEGLI ORA, RITIRA A NATALt

Pincara
Un nuovo tratto
di pista ciclabile
tra Adige e Po
Verrà aperto a breve il
prolungamento a
Castelguglielmo della pista
ciclabilechecolicgal’Adige
al Po e chehauna serie di
diramazioni percostruire
sempredi piùuna rete che
sostenga sia la mobilità
lenta e la possibilitidi
visita per i polesani, ma che
costituisca anche un
richiamo peni turismo,
L’annuncia è stato dato dal
sindaco di Pincara, Stefano
Magon.
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Sant’Anatalo
Ritenuto primovescovo della città di Milano

ATLETICA LEGGERA,
BERGAMO E NEAGO
MOZZAFIATO

“DUE TITOLI REGIDNAU
NEL GIRO 015 MINUTI
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Malfatto a pagina XXII

A calci nel sedere»

9IES1WEHTh Claudio Zoccarato

al raduno
ffi 200 Vespe

lei, conti sbagliati:
il Comune fa causa
s’ll Comune di Occhiobello promuove
un’azione legale contro il Tesoro

«Meglio la grappa del solito premio»
L’EVENTO Non il ‘solito” premio da esporre in salotto, una coppa o una scultura, ma della
grappa. Mauro Corona ha apprezzato il SugarPnize delle Antiche distillerie Mantovani, come
ha detto ieri durante i momenti eonclusivi del riuscito SugarCon. Scarazzatti a pagina Vili
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