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“ARMONIA” IN CENTRO? C
ORA LENDINARA
PUNTA SUI NEGOZI
TEMPORANEI
Iniziativa per le Feste —

Apertura di un locale sfitto
Bellucco a pagina XIV

La Via Crucis
di Giuriati
nella chiesa
di San Bortolo
Zanchetta a pagina XVIII
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laket
Sorrèntino e Giovanni
sul podio aWEuroCup
MlturoCup di basket per sordi secondo posto di Simona Sorrenti
no della Rbodigium e terzo perl’adriese Giorgio Giovannini.

A pagina XVII

Mura ripulite
e messe in sicurezza:
accesso aperto a tutti
Entro fine anno, quindi tra poco
più di un mese, Torre Donà ria
prirà al pubblico, proponendosi,
grazie ai suoi 51 metri d’altezza,
come il punto più panoramico
della città. In questi giorni si stan
no completando i lavori di puli
zia delle antiche mura e di messa
in sicurezza di parapetti e rechi
zioni sulla sommità. Sarà rivista
la rete di illuminazione di tutto il
parco, attualmente al buio quan
do cala il sole e quindi poco fre

Palazzo Nodad
Lillana Segre
cittadina onoraria
all’unanimità
Conunvoto unanime, il
Consiglio comunale di
Rovigo ha dato il via libera
all’avvio delle procedure
burocratiche per il
conferimento della
cittadinanza onorariaa
Liliana Segre. Jasenatricea
vita sopravvissuta ad
Auschwitz ,che per la sua
propostadiistituireuna
commissione contro l’odio
razziale è stata vittima di
minacce. Sempre
all’unanimità, è stata
accolta la proposta di
GiorgiaBusinarodi
chiedere al Senato di
realizzare e ospitare un
busto per Una Merlin.

quentato. Purtroppo è uno spa
zio frequentemente utilizzato da
malintenzionati, attratti dalla
scarsa presenza di persone, ma il
nuovo sistema di videosorve
glianza che verrà installato, assi
curano dal Comune, sarà
all’avanguardia e la nuova ifiumi
nazione servirà ad accogliere più
visitatori. Nell’estate del 20171ev
assessore alla Progettazione Eu
ropea Alessandra Sguolti aveva
presentato un progetto per parte
cipare a un bando emesso del Gai
Adige con l’obiettivo di sistemare
una delle due Torri di Rovigo, la
più alta, che è inagibile da alme
no 50 anni, oltre ai giardini.

Lucchin a pagina III

Ora il Pa è davvero minaccioso
anche in Polesine e, per questo,
dalle 14 di ieri la Protezione Civ!
le del Veneto ha fatto scattare la
“fase operativa di allarme” per
l’atteso transito del colmo di pie
na lungo le sezioni venete del
Grande fiume: rimarrà in vigore
fino alle 14 di sabato. In via pre
cauzionale, sono stati sgombe
rati i piani bassi delle strutture
di Borgo Santa Maura a Polesel
la, nell’area golenale; molte ab
bandonate da tempo, tranne un
edificio usato dai pescatori. Per
Massimo Valente, ingegnere di
rigente dell’Aipo, responsabile
per il Veneto, in provincia di Ro
vigo il colmo di piena si dovreb
be raggiungere tra domani e ve
nerdì. «E una piena simile a
quella del 2014 - ha detto -, im
portante ma gli argini sono so
no sfrutturati per contenerla la
situazione va monitorata, ma è
sono controllo». Anche il sinda
co di Polesella Leonardo Raito
invita alla calma: «Le istituzioni

A a inaW stannofacendolaloroparte».g CampiapaginaXlll

Viabiità
Via Calatafimi,
sottopasso chiuso
per allagamenti
Tanta pioggia, ma non solo:
pure l’impianto di
sollevamento che non
funziona più e va riparato.
Per questo il sonopassodi
via Calatafimi, allagato,è
stato chiuso, con la strada
ad accesso riservato a
residenti e frontisti.

Merlin a pagina 11

Adria

Ladri acrobati
scatenati: case
depredate
Nuova ondata di furti in città,
una recrudescenza degli epi
sodi malavitosi che nell’ulti
ma settimana sembrano non
concedere tregua alla comu
nità del Grolo. Quasi tutti i
colpi messi a frutto in città e
nelle frazioni, infatti, si asso
miglierebbero come caratteri
stiche di esecuzione. Ancora
una volta i ladri hanno agito
nel tardo pomeriggio o a me
tà mattinata, sicuri che nulla
e nessuno avrebbe disturbato
il loro agire dal momento che
i proprietari erano al lavoro o
fuori casa. Nel sacco soprat
tutto denaro e oggetti prezio
si, A essere messo a ferro e
fuoco non solo il centro citta
dino, ma anchele frazioni. fra
quelle più bersagliate anche
Vailiera.

Porto Viro

ApaginaV

Dalle multe
l4Onffla euro
in tre mesi
Sfiorano i I4Omila euro i pro
venti derivanti dalle violazio
ni del Codice della strada che
Porto Tolle ha messo a bilan
cio per il periodo luglio-set
tembre. Una cifra di tutto ti-
spetto se si tiene conto che si
riferisce ai soli tre mesi estivi.
E considerato che quasi tre
quarti derivano da violazioni
dei limiti di velocità, si può
benissimodire chegran parte
del merito va agli apparecchi
di rilevazione posizionati lun
go la Romea. La violazione
dei limiti di velocità non sem
bra conoscere differenze tra
italianie stranieri.

Garbin a pagina VIII

Tradizionale festa per il patro
no a Rovigo. Tantissimi i fedeli
anche alla basilica di San Belli-
no, dove ieri il vescovo Pieranto
nio Pavanello ha celebrato la
messa invitando ad aprirsi alla
speranza. «Abbiamo bisogno di
non sentirci soli in questo pas
saggio così difficile della nostra
vita ecclesiale - ha detto - Il dono
che possiamo farci è quello di di
ventare compagni di strada gli
uni per gli altri, sostenendoci e
incoraggiandoci a vicenda».
Questo il messaggio inviato a
tutte le chiese in preparazione
dei giorni dedicati ai tradiziona
li pellegrinaggi delle vicwie di
tutta la Diocesi, iniziati il 20 no
vembre.

Malin a pagina XV

Economia
Apre Fer-Utensil
dei frateffi Malin
Taglio del nastro ieri a San Belli-
no perla Fer Utensil, aziendage
sfita dai fratelli Giorgio e Marfie
na Malin che si è insediata in un
capannone chiuso dal 2004:
quello della ex Askoll. Ml’inau
gurazione in via Pertini erano
presenti molte istituzioni e oltre
una decina di sindaci dell’Alto
Polesine. E un segnale di dpar
tenza dell’area dopo il recente
riconoscimento della Zona logi
stica semplificata, che va a sosti
tuire l’ipotesi di Zes.

ApaginaXV

Santi Facondo ePrimitivo.
Presso il fiume Cea nella Galizia in Spagna, santi Facon
doe Primitivo, martiri.

Torre Donà, fine d’anno con vista su Rovigo

SGUARDO D’INSIENE Torre Donà. alta 51 metri, aprirà al pubblico

Po, aflerta rossa: case evacuate
sLivello in crescita: sgomberati i piani bassi delle strutture di Borgo Santa Maura a Polesella

CASE A RISCHIO Già nel 2014 Borgo Santa Maura era stato sgomberato per la piena del Po

Fiocchi rossi peri gli amici del patrono San Bellino
PAPCHECGIO
MULTIPIANO

BENEDIZIONE Tradizionale aspersione degli animali da compagnia
sul sagrato di San Bortolo: San Bellino è il patrono dei cani
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