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IL SOLE

IL PROVERBIO DEL GIORNO

IL SANTO DEL GIORNO

La neve di Carnevale fa male alle
sementi

San Mario e familiari, Martiri. La tradizione vuole che siano sorge alle
stati due coniugi andati a Roma con i loro due figli per 7.45
venerare le reliquie dei martiri. Giunti in città si narra che
aiutarono il prete Giovanni a seppellire 267 martiri nella Via
Salaria. Scoperti, furono condotti in tribunale e decapitati.

tramonta alle
17.02

minima -4
massima 4
vento: debole

IL TEMPO OGGI

IL TEMPO DOMANI
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ParcodelDelta
sottolaprotezione
delMab-Unesco
L’attestato di "Riserva della biosfera"
consegnato ieri a Palazzo Roncale
alla presenza del ministro Galletti:
«Riconoscimento che ci inorgoglisce»

Il Parco del Delta è "Riserva della biosfera
Mab-Unesco". La cerimonia di consegna dell’attestato di riconoscimento si è svolta ieri a
Palazzo Roncale alla presenza del ministro
per l’Ambiente Gianluca Galletti. «È un
riconoscimento che ci inorgoglisce - ha detto
il ministro - È la prova della validità delle
scelte ambientali e gestionali assunte nel
tempo. Ma è pure l’inizio di una nuova
avventura in cui l’obiettivo è l’equilibrio
virtuoso tra l’esigenza di conservare la biodiversità del Delta e di salvaguardarne i valori
storici e culturali». Un traguardo raggiunto
anche grazie all’impegno della Fondazione
Cariparo. Un plauso alla capacità di fare
squadra è venuto dal sottosegretario Barbara
Degani: «Le Regioni del Veneto e dell’Emilia
Romagna e i relativi parchi del Delta si sono
ben coordinate tra loro».
Dian a pagina II

LA CERIMONIA L’intervento del ministro per l’Ambiente Gianluca Galletti

ADRIA Due compagni erano usciti dall’aula per recarsi alla toilette e lo studente non ce l’ha fatta a trattenersi

Bagno negato, fa la pipì in classe
Il ragazzo magrebino ha preso una bottiglia di plastica, si è messo in un angolo e si è liberato
G GABINETTO PROIBITO DAL DOCENTE

C’erano già due suoi compagni di classe alla toilette. E il
professore, applicando il regolamento alla lettera, gli ha
negato il permesso di andare in bagno. Così lo studente
magrebino di un istituto superiore di Adria si è messo in un
angolo dell’aula e ha fatto la pipì dentro una bottiglia.

VILLADOSE

FRATTA POLESINE

Pesta a sangue
i genitori,
torna in libertà

G CONVOCATO IL CONSIGLIO DI CLASSE

L’imbarazzante episodio è all’esame del consiglio di
classe. Lo studente rischia un brutto voto in condotta e una
possibile sospensione dalle lezioni.

Campi a pagina VIII

LENDINARA

Cani e gatti
a farsi benedire
al Pilastrello

A pagina VII

AMBIENTE Da un anno e mezzo il Comune attende

La Regione non dà 900mila euro
per sistemare l’ex discarica di fluff
La storia del fluff di Mardimago non è finita, a distanza di
oltre 18 anni dal grande incendio che fece scoprire l’esistenza di una bomba ecologica alle
porte di Rovigo. La Regione è
da un anno e mezzo che dice di

non avere i 900mila euro che
deve dare al Comune per la
messa in sicurezza dell’ex discarica abusiva, con i materiali portati via ormai 13 anni fa.

Bellucco a pagina XII

NEL MIRINO Via Argine Adigetto, la strada presa di mira dai malviventi

Ladri "armati" di flessibile
Ramedello a ferro e fuoco
Fuso a pagina XII

Gigli a pagina III

La "Spedo"
si allarga
e assume
Rossi a pagina XIII

Porto Tolle-Delta
duello fra tifoserie
a suon di gol e sfottò

di BELLINELLO SONIA
Via U. Maddalena, 5 - ROVIGO - Cell. 346 8179180

L’esito opposto a suon di gol delle partite di
domenica (Delta Rovigo travolto 5-3 in D, Porto
Tolle travolgente 9-0 in Seconda categoria) ha
riaperto una ferita mai chiusa nel calcio bassopolesano (la partenza del Delta verso il capoluogo)
fra sfottò dei tifosi e repliche piccate dei dirigenti.

Orario:
lun\ven dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 19.30
sabato dalle 8.30 alle 13.30

Pane fresco - salumeria - formaggi - gastronomia e pasta fresca

Promo studenti: PANINO+BIBITA € 2,50

BADIA POLESINE

TIFOSI Quelli del Delta Rovigo in tribuna a Legnago

Crepaldi, Pavanello a pagina XVII

