µ Il debutto con la cantautrice danese Agnes Obel
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Tragico rogo nella foresta
Perdono la vita 61 persone

Ius soli, la Lega Nord
all’attacco dei vescovi

Assalto al resort di turisti
Due morti, ostaggi liberi
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La scure su scuole e strade
La Provincia: mancano 39 milioni, saremo costretti a tagliare
NELLE CRONACHE
FERRARA

y(7HB5J2*TQPPKN( +/!"!]!=!;

ZERBINI A PAGINA 7

da ferrara al mare
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Cantiere aperto
con l’Atalanta:
si tratta anche
D’Alessandro

In coma l’uomo
coinvolto
nell’incidente
Si sono ulteriormente aggravate le condizioni
del ferrarese di 57 anni rimasto coinvolto in un
incidente stradale avvenuto sabato, attorno alle
12,30, a Bologna. L’uomo si trova in coma nel
reparto di rianimazione.

cocomaro di cona

Marco D’Alessandro

Al lavoro
per la conferma
di Meret
tra i pali

A PAGINA 9

Feriti e contusi
nella lite
tra vicini

Intrigo portieri. Con situazione in continua evoluzione. Così tutto è ancora da definire
per il prossimo estremo difensore. E spunta la possibilità
che l’Udinese confermi il prestito biancazzurro di Meret.

Si sono affrontati in strada e sono volate botte
da orbi. È stata una lite di vicinato accesissima,
con feriti e contusi quella scoppiata ieri sera in
via Comacchio, in corrispondenza dell’abitato
di Cocomaro di Cona.

killeR IN FUGA

A PAGINA 12

Igor aveva difeso
i nascondigli
con “allarmi”

Il gruppo dei ciclisti che ha partecipato alla Ferrara Bike Night alla partenza da parco Massari, sabato a mezzanotte

Puntine contro la Bike Night
Forature e disagi per i 1.450 ciclisti, ma quasi tutti arrivano sulla costa
il romanzo

Un abate nero per Simoni
In libreria il nuovo lavoro dell’autore comacchiese
Dalla trilogia ambientata
tra Ferrara e Pomposa alla
nuova saga che ha per protagonisti un ladro, Firenze
ma anche il mare. Da oggi
è in libreria L’eredità dell’abate nero, il primo capitolo
firmato da Marcello Simoni, lo scrittore comacchiese che racconta il romanzo
(e non solo) in vista delle
prime presentazioni.
BONESI A PAGINA 19

codigoro

Addio Tagliati
scrittore
che lanciò
i rotocalchi
Alberto Tagliati
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Passione
biancazzurra:
i cimeli
della vecchia A
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in breve
Oggi l’addio
al ristoratore

di Samuele Govoni
◗ RO

Al trentesimo chilometro è arrivata la crisi, non quella dei
maratoneti, del famigerato
“muro dei 30”, no. I 1.450 ciclisti impegnati nella Bike Night
Ferrara-Mare, quarta edizione
di una “pedalata” lunga cento
chilometri, hanno dovuto vedersela con puntine disseminate lungo la strada da chissà
chi. Atto vandalico o scherzo
di pessimo gusto che fosse,
non sono ancora state chiarite
le origini del gesto, gli ignoti
hanno creato non pochi disagi
alla manifestazione.
«Avevamo superato da poco
il primo ristoro ed eravamo in
zona Ro, in direzione mare
quando - spiega Simone Dovigo di Witoor, organizzatore
dell’evento - ci sono arrivate le
prime segnalazioni da parte
dei ciclisti in testa al gruppo:
“La strada è disseminata di
puntine, abbiamo bucato”».
Un imprevisto che non ci voleva ma che non ha scoraggiato
staff e partecipanti. «Avevamo
cinque mezzi di supporto che
seguivano il gruppo di ciclisti
con camere d’aria e quanto necessario in caso di foratura.
Non potevamo immaginare
una situazione simile e non è
stato facile affrontarla. Circa
un centinaio di ciclisti hanno
forato e non è stato semplice
prestare assistenza a tutti. Siamo però riusciti ad evitare che
questa azione, decisamente
poco corretta - afferma Dovigo -, mettesse a repentaglio
l’intera manifestazione».
E infatti, nonostante la Destra Po, il buio e le centinaia di
persone che chiedevano spiegazioni, lo staff ha saputo gestire e risolvere il disguido.
Alcuni uomini della Protezione civile hanno spazzato
via le puntine dalla strada evitando che altri corressero il rischio di bucare. Si è poi proseguito fino al mare e sui 1.450
che erano partiti da parco Massari, a Ferrara, quasi tutti sono
arrivati a Lido Volano. A Spiaggia Romeo, punto d’arrivo della cento chilometri in notturna, ad aspettare i partecipanti
c’era un’area ristoro con colazione per tutti. I punti di “rifornimento” per mangiare e bere
qualcosa non sono mancanti
nemmeno lungo il percorso.
Al 21esimo chilometro il pri-

Oggi alle 16 al cimitero
di Pomposa ultimo saluto
allo chef Elio Bison,
deceduto giovedì all’età di
67 anni all’Ospedale del
Delta. Tantissimi i messaggi
di cordoglio per la morte
del fondatore del ristorante
la Zanzara, arrivati in questi
giorni alla famiglia Bison.

Rifiuti, incontro
a Formignana

Parco Massari. I 1450 ciclisti si preparano a partire per la IV edizione della Bike Night Ferrara-Mare

(foto Federico Vecchiatini)

La Ferrara Bike Night
nel mirino dei vandali
Ignoti gettano puntine sulla Destra Po all’altezza di Ro, disagi per i 1.450 ciclisti
Gli organizzatori: imprevisto che ha pesato ma quasi tutti sono arrivati sulla costa

Servizio civile
Riunione a Bondeno

Dopo la partenza i ciclisti attraversano le vie della città

Momento ristoro al mare dopo la 100 km

mo punto ristoro allestito in
collaborazione con l’amministrazione locale. A Serravalle
(chilometro 48) il secondo
punto ristoro con la Fabbrica
dell’Acqua insieme ai volontari del Gruppo Sportivo Anffas,

smante perché i partecipanti
vanno dagli abitué della bici ai
curiosi, ai cicloamatori. Siamo
felici del risultato ottenuto anche se non posso nascondere
un po’ di amarezza per quanto
accaduto». I primi partecipan-

e infine a Santa Giustina, al
76esimo km, a Osteria del Delta Torre Abate. «A livello numerico abbiamo confermato
le presenze dell’anno scorso e
per noi - prosegue Dovigo - è
sempre un momento entusia-

(foto Mirko Merchiori)

ti sono arrivati al mare intorno
le 4 del mattino, gli ultimi verso le 9. La prossima puntata
della Bike Night sarà il 15 luglio quando si pedalerà da Bolzano a Resia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

copparo

Furnas trionfa e conquista il Palio
I biancoarancio vincono i giochi in piazza, rione Mota secondo
◗ COPPARO

Un momento del Palio di Copparo

Nei giorni scorsi è
arrivata al domicilio delle
circa 3.000 utenze di Ro e
Formignana la prima
fattura per il servizio rifiuti
calcolata con il nuovo
sistema denominato
“Tariffa su Misura”. Per
illustrare le modalità di
lettura e comprensione
della nuova fattura e
chiarire gli eventuali dubbi
anche sul servizio, Clara
organizza, in
collaborazione con le due
amministrazioni comunali,
alcuni incontri pubblici
serali. Ecco le date degli
incontri finora
programmati: oggi alle 21,
Teatro Comunale di
Formignana; giovedì alle
21, Saletta civica accanto
alla chiesa di Brazzolo;
mercoledì 28 giugno, alle 21
circolo Arci Mulino a Ro.

È stato il rione Furnas ad aggiudicarsi il Palio di Copparo, giunto alla 40 esima edizione.
Una gara finale condotta fino
all’ultimo respiro tra il tifo vivacissimo e con cori, bandiere e
slogan dei supporter e amici delle storiche contrade nella centrale piazza del Popolo: i contradaioli dello storico rione (con le casacche arancio: e tra loro tanti
nuovi sportivi di colore) hanno
ricevuto il primo premio, totalizzandi 20 punti nella varie gare:
tiro alla fune, corsa dei putti, il
lancio dei cerchietti (competi-

zione tutta al femminile), corsa
delle putte, il palo della cuccagna (la gara più combattuta) la
corsa del cerchio e la corsa con
staffetta delle bandiere.
Al secondo posto il rione Mota con 17 punti, mentre il terzo
posto ex aequo (16 punti) per
Crusar e Dezima.
«È stato un quarantennale del
Palio interessante, con grande
partecipazione che dà un valore
aggiunto a questa edizione», ha
commentato a caldo il sindaco
Nicola Rossi, nel premiare i vincitori assieme al presidente
dell’Associazione dei Rioni, Marco Nardini, affaticato ma soddi-

La squadra del Furnas in parata prima del via alle gare

sfatto per la riuscita della manifestazione. «Anche quest’anno
rioni e contrade - ha spiegato
Nardini - si sono impegnati al
massimo. E un grazie va, oltre
che all’amministrazione comunale (presente sul palco delle autorità con la Corte Ducale anche

col vicesindaco Martina Berneschi e l’assessore Paola Bertelli)
a tutti coloro che si sono cimentati, tra collaboratori, figuranti
ed atleti, attorno a circa mille
persone».
L’edizione 2017 (tra l’altro ìn
settembre sarà pubblicato un

È in programma oggi
alle 17.30, a Spazio 29 a
Bondeno si terrà la riunione
informativa aperta a tutti gli
interessati per il servizio
civile volontario. Il Comune
di Bondeno ha deciso a
selezionare 6 ragazze o
ragazzi di età compresa tra i
18 e i 28 anni per altrettanti
posti: 4 di essi saranno
impegnati presso Spazio
29, 2 all’interno della
Biblioteca L. Meletti di
Bondeno. Il servizio civile
volontario dura 12 mesi e,
oltre a un corrispettivo di
433,80 euro al mese.
La scadenza di
presentazione delle
domande è fissara al 26
giugno alle 14.

nuovo almanacco dedicato a Palio) è stato anche occasione di
presenza di artisti come Massimo Cavalieri (che ha disegnato il
Palio 2017), Lorenzo Turola ed
altri. E attiva è stata la presenza
del Capitano di Piazza, Alfio Pesci, fin dall’apertura della serata
di fronte al numeroso pubblico,
con la sfilata in un gran tripudio
di colori, figuranti in costumi
storici (e con tanti bambini) e
stendardi delle contrade della
Corte Ducale guidata da Nardini. Primo a sfilare era stato stato
il rione Furnas (quasi un annuncio di vittoria) poi il Crusar, seguiti da Mota e Dezima (che aveva vinto l’edizione del 2016) e la
loro coloratissima coreografia.
Quindi inizio dei giochi con l’inno nazionale e tanto agonismo.
Una sfida accesa sino all’ultimo
istante, fino all’incoronazone
del Furnas .
Franco Corli

