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IL SOLE

IL PROVERBIO

IL SANTO DEL GIORNO

Per Santa Rita ogni rosa è fiorita

Santa Rita. Sposata con un uomo violento, sopportò con pazienza i sorge alle
suoi maltrattamenti. Rimasta priva del marito e dei figli, entrò nel 5.34
monastero dell’Ordine di Sant’Agostino a Cascia, offrendo a tutti un
sublime esempio di pazienza e di compunzione.

tramonta alle
20.44

minima 16
massima 27
vento: SSW
7 km/h

IL TEMPO OGGI

IL TEMPO DOMANI
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SPORT

Niente impresa
del Petrarca:
Rovigo in finale
I bianconeri si arrendono ai Bersaglieri
anche nella gara di ritorno al Plebiscito

CALCIO SERIE B

Il Petrarca si arrende al Rovigo anche nella
semifinale di ritorno e dice addio ai suoi sogni di
scudetto. «Loro sono stati più forti» ha ammesso a
fine gara il presidente Toffano. L’allenatore Cavinato
se l’è presa invece con l’arbitro.

Il Cittadella sogna
una notte magica,
Carpi permettendo
Prai alle pagine X e XI DERBY Conclusa in semifinale la corsa scudetto del Petrarca: al Plebiscito si è imposto il Rovigo

Zuccato e Pagnutti alle pagine XXII e XXIII

LA TRAGEDIA Tornava da una gita a Jesolo dalla fidanzata. La mamma avvisata mentre era a passeggio in paese

Falciato in moto dall’auto pirata
Roberto Pettenuzzo, 45 anni, imprenditore di Villa del Conte,travolto e ucciso in scooter a Caposile
λ LO SCONTRO E LA FUGA
Tragedia della strada ieri pomeriggio a Caposile, nel Veneziano.
Vittima di un’auto pirata, Roberto Pettenuzzo, 45 anni, di Villa del
Conte: gestiva assieme al padre un avviato negozio di ricambi e
accessori per motociclisti, con annessa officina. L’uomo, grande
appassionato di motociclette e soprattutto di Harley Davidson, ieri
era andato a Jesolo su un maxi scooter che aveva appena finito di
sistemare. Aveva visto la fidanzata e alcuni amici. Sulla strada del
ritorno il dramma. Per cause in corso di accertamento, lo scooter si
è scontrato con un’auto, il cui conducente non si è fermato.
Pettenuzzo, sbalzato sulla strada, è morto dopo pochi minuti.

RUBANO/ IL VESCOVO E AC AL SEMINARIO

«Cari candidati
così si rilancia
la nostra città»
Rodighiero a pagina VIII

ABANO

Vandali di notte
sul sagrato:
sparite le luci

Babbo e Marin alle pagine II e III

TREBASELEGHE Il gip deve convalidare l’arresto

Ora l’assassino può parlare:
oggi interrogatorio in ospedale
Oggi il giudice per le indagini
preliminari interrogherà Luigi Sibilio, il 35enne napoletano che giovedì a Trebaseleghe
ha accoltellato la cuoca 46enne di Massanzago, Natasha
Bettiolo. I medici hanno stabi-

IL VOTO E L’ASCOM

Garzotto a pagina VII
INSIEME La festa di ieri a Rubano nel segno della sapienza e della giustizia

lito che l’uomo è fuori pericolo. Lo psicologo Marco Nicolussi commenta: «Bisogna
chiedere aiuto a dei professionisti».

«Da scudiero diventerai re»
a Rubano arrivano in 4.200

Lucchin a pagina II

Morbiato a pagina VII

BAONE

Cellulare rubato
alla sagra, trovato
dal sindaco-007
Garavello a pagina V

LA CERIMONIA Dal calciatore in difesa di una ragazza all’azienda per una mamma

Gli eroi per caso del Premio della Bontà
Il Premio della Bontà Sant’Antonio di Padova quest’anno va all’attaccante di serie A del Chievo
Calcio, Riccardo Meggiorini, che
ha difeso una donna aggredita
dal compagno, e all’amministrazione e ai dipendenti della ditta
Brenta Pcm di Molvena di Vicenza, che hanno “regalato” le ferie
a una collega per concederle di
stare vicino alla figlia malata.
Cappellato a pagina IV

IL PERSONAGGIO

Addio a don Poppi
l’ex rettore
che fece rivivere
gli affreschi del Santo
EVENTO Il “Pollini” pieno per il premio

Lugaresi
a pagina VII

