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In Cronaca

Domani il nostro appuntamento con il calcio a cinque

Italia & Mondo

ELEZIONI ROVIGO

Il candidato del Pd
lo scelgono gli iscritti

� A pagina 9

D RO G A

Serra di hashish in casa
31enne in carcere

� Garbellini a pagina 5

AUTORI POLESANI IN LUTTO

Muore a 50 anni
Tiziano Rossin

Il poeta
di Villadose

aveva appena
pubblicato
il suo libro
di liriche

� Depiccoli a pagina 11

RUGBY FEMMINILE

Sei Nazioni,
la città

si prepara
all’e ve n t o

La capitana:
“Possiamo

b a t t e re
l’Irlanda”

� Romagnolo a pagina 3

T E R RO R I S M O

Kamikaze a Mosca:
29 vittime, 130 feriti

� A pagina 43

CASO RUBY

Cei, Bagnasco:
“Responsabilità

e chiarezza”
� A pagina 36

POPOLAZIONE

Più cittadini
ma calano
gli italiani
� A pagina 40

ROVIGO - Arrivano le prime
ammissioni sulla vicenda
dei furti con inganno messi
a segno da quattro persone
fra le quali due carabinieri
del comando di Rovigo.
Una vicenda che però si al-
larga visto che sono spun-
tati altri episodi di inganni
e furti che presentano il
medesimo copione. All’in -
terrogatorio di uno dei due
carabinieri, l’altro giorno,
sono arrivate le prime am-
missioni. L’uomo avrebbe,
in pratica, confermato le
proprie responsabilità nei
colpi messi a segno e che
sono alla base dell’inchie -
sta portata avanti dal pm
rodigino Sabrina Duò. E in-
fatti un’altra ordinanza è
stata emessa nei confronti
delle tre persone già finite
in carcere. Gli episodi inve-
ce sono diventati tre, oltre
al raggiro a base di diaman-
ti ai danni di un donna, ora
sono emersi anche due fur-
ti che vedono vittime al-
trettanti imprenditori che
ci hanno rimesso 80mila e
30mila euro.

� Garbellini a pagina 6

Alla scuola primaria An-
gelo Milan si propongono
iniziative legate alla bi-
blioteca e alla lettura. Pro-
prio così, la scuola “prima -
ria” Angelo Milan, istituto
di Grignano, intitolato a
un ufficiale rodigino che
partecipò alla prima e alla
seconda guerra mondiale.
Sempre di guerra, insom-
ma si tratta, visto che
l’altro Angelo Milan, at-
tuale assessore comunale
di Rovigo, si prepara allo
scontro interno con Fede-
rico Frigato. Sembra uno
scherzo del destino perché
la scuola di Grignano è
una “primaria”, proprio co-
me il campo di battaglia
sul quale duelleranno i due
candidati del Pd. E visto
che si reclama sempre la
par condicio prima o poi
salterà fuori pure una
scuola “Federico Frigato”,
giusto per riequilibrare le
forze. Ma sarà scuola di
coalizione o di partito?
Bah forse una direzione,
non didattica, politica, sa-
prà chiarire il dubbio.

RUGBY ECCELLENZA Verso Mogliano

Roux - Casellato, presente
e passato a confronto

ROVIGO - Due modi di-
vesi di vivere il rugby.
Tanto pacato e diploma-
tico l’uno, quanto estro-
verso e passionale l’al -
tro. Polla Roux e Umber-
to Casellato, ex coach dei
Bersaglieri, si confessa-
no in un’intervista dop-
pia a pochi giorni dalla
sfida che opporra le ri-
spettive squadre: Rovigo
e Mogliano.
Una partita che il tecni-
co trevigiano vivrà non

senza qualche rimpian-
to, ripensando sicura-
mente alla frettolosa de-
cisione che la scorsa
estate l’ha portato ad ab-
bandonare il progetto
Rugby Rovigo Delta:
“Forse avrei dovuto avere
più pazienza. Col senno
di poi, un altro anno in
rossoblù l’avrei fatto
molto volentieri”, spie-
ga il coach.

� Romagnolo
a pagina 45

L’INCHIESTA Prime ammissioni da parte del carabiniere in carcere. E spuntano nuovi episodi

Confessa i furti e i raggiri
FRATTA POLESINE Lavori sul Valdentro

Un ponte per la Bodoera

� Rossi a pagina 24
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