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Quarta vittima del virus del Nilo
i’Uber Bevilacqua è spirato dopo due mesi in ospedale
Il settantenne soffriva di serie patologie aggravatesi

sJl sindaco di Gaiba addolorato per la morte dell’amico
chiede azioni massicce contro il proliferare delle zanzare

Il virus del Nilo ha fatto la quarta
vittima. Ieri mattina è morto,
all’ospedale di Trecenta nel re
parto di Rianimazione dove era
stato trasferito dopo il primo ri
covero a Malattie infettive
dell’ospedale di Rovigo a luglio,
Uber Bevilacqua, settantenne di
Gaiba. L’uomo soffriva di serie
patologie cronico-degenerative
che si sono aggravate in presenza
del virus, non riuscendo a scon
flggerlo, in due mesi di degenza
ospedaliera. Bevilacqua era per
sona stimata a Gaiba e il sindaco
Roberto Ben’eglieri, che lo cono
scevabene, chiede alle istituzioni
superiori un piano massiccio
contro le zanzare: «I Comuni pos
sono fare ben poco: basta andare
in riva al Po per capirlo».

Campi a pagina III

Due ultraonantenni sono caduti
nella rete dei truffatori. Dopo un
paio di raggiri messi in atto nelle
scorse settimane, altri due episo
di si sono verificati ieri mattina,
prima verso ie 8.30 a Rovigo, nel
quartiere di San Bortolo, quindi
verso mezzogiornoastienta, ma
questa volta potrebbe non esse
re ‘stata lo stesso malvivente ad
agire. Il trucco utilizzato è stato
quello di presentarsi come ad
detti delL’acquedotto incaricati
di verificare l’acqua in seguito a
presunti problemi.
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Assalto a un bar,
portata via
una slot machine
Hanno agito con un piano
ben definito, in piena notte,
verso 1e4. per portarsi via
una slot machineintera,
che probabilmente i
malviventi avranno
sventrato con calma da
qualche parte in campagna
abbandonando la carcassa.
A essere preso di mira è
stato il Crazy Bar di via
Chiarugi a Granzefle, Il
bottino in monetine si
stima che possa aggirarsi
sul migliaio di euro.
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I sindacati:
Non si perdono
posti la domenica»
L’allarme lanciato dal
presidente della Fattoria su
cento lavoratori a rischio
con le chiusure domenicali,
portano la replica -
contraria dei sindacati,

Merlin a pagina li

Coimpo,
a giudizio
l’affare fanghi
Si attende solo la data per
l’udienza preliminare del n
mo toscano” delle inchieste
sui fanghi della Coimpo. In ba
se alle contestazioni della Dire
zione distrettuale antimafia di
Firenze, la ditta di Ca’ Erno sa
rebbe una delle aziende re
sponsabili dello sversamento
illecito di rifiuti sui terreni di
aziende agricole toscane. Inda
gati Gianni Pagnin e la figlia
Messia, Mauro Luiseeia figlia
Glenda e Mario CrepaldL
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Porto Tolle

Pizzoli
rilancia
le consulte

Lendinara
Ex pescheria,
via al cantiere
iL primo ottobre
Prenderanno il via il primo
ottobre i lavori di restauro
del mercato coperto e dell’ex
pescheriadi Lendinan.
Ormai è nato pronto per
l’avvio del cantiere della
salernitana Costruzioni
Capuano perla sistemazione
dei due edifici lungo riviera
del Popolo. li Comune
spenderà 196.829 euro. cifra
copedadal contributo di
lSOmila euro dato del Gai
Adige. Conclusione entro il
24gennaio2019.
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L’iniziativa Settimana della mobilità
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lA VImMA Uber Bevilacqua
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UilAltri due anziani
truffati in casa
l’in azione falsi addetti dell’acquedotto
Hanno colpito a Rovigo e poi a Stienta
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Sindaci in bici contro l’inquinamento
MDSILITÀ SOSWIE11! Tredici sindaci si daranno appuntamento stasera alle Antiche distillerie
Mantovani di Pincara. La particolarità è che dovranno arrivarci in bicicletta come esempio di
mobilità sostenibile a chiusura della Settimana europea dedicata. Scarazzafli a pagina XII

Roberto Pizzoli festeggia isuoi
primi cento giorni sulla poltro
na più importante di Porto Tol
le all’insegna del dialogo con
la gente. F l’impronta che da
subito il neo sindaco ha voluto
dare alla sua attività ammini
strativa, ricevendo i residenti,
ascoltando le loro richieste e
soprattutto scegliendo di dedi
carsi in toto al suo ruolo di pri
mo cittadino. E infatti in aspet
tativa con il suo lavoro per es
sere costantemente al servizio
dellacomunità
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