QUOTIDIANO D’INFORMAZIONE
www.lanuovaferrara.it

80828

9 771590 989105

Direzione, redazione: via G. Baruffaldi 22, 44100 Ferrara, tel. 0532/214.211, fax 0532/247.689

Giovedì 28 agosto 2008
anno 20° - N. 237
euro 1,00*

Altri sei indagati

Tangenti, il punto degli inquirenti
Bocche cucite, il filone dei “corruttori”
FERRARA. E’ un inchiesta
senza limiti quella che sta indagando sulle tangenti in Comune e che ha già portato a
dei clamorosi arresti. Sei tecnici privati sono indagati
per favoreggiamento nell’ambito del nuovo filone sui geometri corruttori. Intanto gli
inquirenti spiegano le difficoltà incontrate anche di fronte alla scarsa collaborazione
ricevuta dalle testimonanze
negli interrogatori.
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IN VIA BERETTA

Ex biblioteca
Calcagnini
cambia volto
FERRARA. E’ a metà dell’opera il lavoro di restauro
che porterà alla fine del mese di novembre alla nuova
destinazione d’uso dell’ex biblioteca Calcagnini, il complesso che si trova tra le mura dell’antico convento di
San Domenico e che si snoda tra le via Spadari e Fausto Beretta. Dagli spazi restaurati sorgeranno nuovi
sportelli per l’anagrafe e l’uficio Informacittà. L’ex biblioteca fin dal XV secolo
era un luogo di cultura all’interno del convento dei
frati domenicani.
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«Le accuse
di Tomasi
non stanno
in piedi»
L’interno dell’ex biblioteca Calcagnini

Annuncia ricorso l’avvocato
che difende Raffaele Turatti
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Drammatico incidente durante un sorpasso, immediato vasto dispiegamento dei soccorsi

Un pulmino si ribalta, tutti feriti

A Longastrino furgone in un canale: due gravissimi
TRESIGALLO

Trasferiti in elicottero
a Bologna e a Ravenna
Altri sono ad Argenta
LONGASTRINO. Un furgone con alcuni muratori a bordo è finito fuori strada ieri sera sulla via Montecatina. Il
mezzo ha invaso la corsia opposta e si è ribaltato nel canale adiacente alla strada. Almeno cinque degli occupanti sono rimasti feriti, due dei quali sono stati trasportati in condizioni particolarmente gravi
negli ospedali di Bologna e
Ravenna. Sul posto sono intervenute due ambulanze e
due mezzi dell’elisoccorso.
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Appello per la sicurezza
nelle feste con pubblico

L’area della festa Pd a Tresigallo

L’addio a Spada

Commosso ricordo degli amici
BONDENO. Una grande folla commossa ha reso l’ultimo
saluto a Luca Muzzioli, per
tutti Spada, deceduto sabato
sera in un tragico incidente
stradale avvenuto
nei
pressi
di
Scortichino.
Amici, parenti, conoscenti e colleghi
di lavoro erano in tanti coloro che non
hanno voluto mancare
alla cerimonia religiosa officita da monsignor Marcello
Vincenzi che ha ricordato
“Spada” una persona che trasmetteva gioia.
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TRESIGALLO. Stava smontando un pannello sopra la porta d’ingresso della festa del Pd
di Tresigallo, Formignana e Massafiscaglia
che si è conclusa martedì nell’area che si trova accanto agli impianti sportivi in piazzale
Forlanini quando ha perso l’equilibrio ed è
scivolato cadendo a terra dopo un volo di circa un metro e mezzo. E’ finito in ospedale.
E’ questo il terzo caso di sfortunate coincidenze. I due casi precedenti suggeriscono
l’assoluta necessità di lasciare un’ambulanza vicino ai luoghi dove si svolgono queste
manifestazioni. Una accorata lettera di una
infermiera che ha salvato un anziano mette
a fuoco il problema dell’assistenza.
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