BERLUSCONI IN RUSSIA

La solidarietà dei Ds
all’azienda avicola

Per il Buskers Festival
un futuro più «vivace»

FINAL DI RERO. E’ un momento delicatissimo per la “Pollo del Campo”, l’azienda di Final di Rero del gruppo Amadori per la quale è
stata annunciata la chiusura il 31 agosto, con
la perdita del posto di lavoro per 27 dipendenti. Ieri incontro tra i dirigenti e i sindacati, i
cui risultati saranno illustrati oggi ai dipendenti nel corso di un’assemblea. Del caso si
sta interessando anche l’assessore provinciale Nardini, mentre i Ds di Tresigallo esprimono solidarietà ai lavoratori in sciopero.
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FERRARA. E’ momento di bilanci per il Ferrara Buskers Festival. Ieri il direttore artistico Stefano Bottoni è tornato sul tema delle
bancarelle abusive. Con una proposta: trasformare il problema in una risorsa utilizzando i
commercianti, una volta in tegola, per vivacizzare alcune zone un po’ escluse. A proposito
della polemica per i negozi chiusi il presidente dell’Ascom Giulio Felloni replica: noi abbiamo dato il massimo, le ombre vanno cercate
altrove.
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Silvio Berlusconi ieri con Putin

Non vede alternative nella Cdl

Probabilmente un malore ha causato il decesso della pensionata di Mezzogoro avvenuto sull’elicottero

Cade col motorino e muore

«Ricandidarmi
è un sacrificio
enorme per me» Dramma sulla Gran Linea, inutili i soccorsi alla donna
MOSCA. Il premier è a Soci (Mar Nero)
per una visita di tre giorni in Russia. «Se
penso a qualcuno del centrosinistra seduto
al mio posto agli incontri internazionali ha detto ai giornalisti - mi sento male. Ricandidarmi è un enorme sacrificio. Sarebbe insensato un cambio di governo».
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COSTEGGIATE DA CANALI

Pericolo: strade senza guard rail

MEZZOGORO. È caduta con il suo motorino sulla Gran
Linea ea durante il trasporto all’Ospedale del Delta è spirata. Laura Modonesi, 71 anni, è morta forse a causa di
un malore. Più che la caduta è probabile che sia stato un
infarto all’origine del decesso della pensionata.

CALCIO SENZA PACE

Collina abbandona
ROMA. Collina, il fischietto d’oro italiano, è amareggiato: «lascio l’Associazione
arbitri dopo 28 anni di servizio, dopo la vicenda dello spot per la Opel».
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Laura Modonesi

La donna, vedova da alcuni
anni, è stata trovata a terra
assieme al suo motorino esanime, ma ancora viva, da alcuni automobilisti in transito
sulla Gran Linea, nei pressi
dell’incrocio con la provinciale per Mezzogoro. Immediata
la richiesta di soccorso e l’arrivo dell’elimedica, che ha
prelevato l’anziana per trasferirla all’Ospedale del Delta.
Durante il tragitto, però, Laura Modonesi è spirata.
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Pioggia torrenziale,
per gli agricoltori
il danno è pesante

Arrivano le telecamere
per avere più sicurezza

FERRARA. Un brusco mutamento climatico,
con piogge torrenziali e grandinate, ha messo
in ginocchio le colture del ferrarese. Cento
millimetri di pioggia, caduti nell’arco di 10
ore. Mezzano, le valli del basso ferrarese e l’area compresa tra Lido delle Nazioni e la Romea, le zone più colpite. I pomodori marciscono, la resa delle bietole diminuisce e le aziende che coltivano i meloni, dismettono i raccolti. Anche la frutta non ha resistito alle forti
raffiche di vento e alle piogge. I presidenti delle associazioni agricole, Tonello, Guidi e Ferrari, iniziano a contare i danni, che andranno
a ripercuotersi sulla produzione ortofrutticola. Finora le perdite si aggirano attorno al
15% dei raccolti. Un dato che va a peggiorare
la già compromessa situazione del mercato.
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FERRARA. La ditta che ha
vinto l’appalto da alcuni giorni ha inviato sul posto gli operai per adeguare le utenze ai
nuovi impianti. Sono iniziati
i lavori per installare le prime telecamere nell’area attorno al grattacielo e alla stazione, un provvedimento richiesto a gran voce dai residenti
per scacciare extracomunitari rissosi e spacciatori. Per
ora si sta lavorando su 4-5 siti, ma alla fine potrebbero essere una dozzina gli apparecchi video che saranno posizionati sul percorso.
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Iniziati i lavori per l’installazione in zona grattacielo

FERRARA. Nel nostro territorio ci
contano ancora troppe strade prive di
guard rail, un problema che sta diventando un’emergenza sul fronte della
sicurezza. Molte delle arterie “incriminate” sono state ereditate dalla Pro-

vincia dall’Anas e nel piano quadriennale di investimenti 2002-2005 il Castello ha speso 4 milioni di euro per
fornire le strade delle barriere di protezione. Ma c’è ancora molto da fare.
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Gestiva appuntamenti delle prostitute
Raccontava bugie al marito per andare a «lavorare» in Piemonte

COPPARO. Faceva la spola tra la provincia di Ferrara e
il Piemonte per allietare i clienti di una casa d’appuntamenti. Una giovane di origine dominicana, sposata, di 26
anni, che per qualche tempo ha abitato nel Copparese, è
stata arrestata dai carabinieri di Mondovì (Cuneo) con
l’accusa di favoreggiamento della prostituzione.
Assieme a lei è finita in manette anche la sorella, di 37
anni, che risiede in Sardegna.
Per entrambe la custodia cautelare è stata tramutata in arresti domiciliari, una terza
squillo, residente nel Vicentino, è ancora ricercata. L’attività aveva ttirato molti clienti. La ragazza che partiva dal
Ferrarese si assentava periodicamente per alcuni giorni:
sembra che nessuno qui sapesse delle relazioni pericolose che coltivava a Mondovì.
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Contestavano
il conto
Calci e pugni
ai carabinieri
In un locale di Consandolo
arrestate due persone
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I lavori per le telecamere

