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IL GRANDE INTERVENTO
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Ariosto, via ai lavori di restauro
E nel 2019 il Palio è in bilico
Il prossimo mese la statua verrà riportata a terra per il ‘make up’
Otto mesi per il cantiere, in caso di intoppi le gare in piazza salterebbero
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BIKE NIGHT

Di corsa verso l’alba:
cento chilometri
di passione e allegria
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CITTADINI CRONISTI

Carife,
alle 9.30 parte
il processo
«Serve calma»

SEGNALACI
COSA NON VA
INVIANDO
VIDEO E FOTO
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CITTADINICRONISTI.FERRARA@ILCARLINO.NET
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FERRARA CRONACA

✝
I figli ELISABETTA con RICCARDO ed
ENRICO con PAOLA. i nipoti ed i parenti
tutti annunciano la scomparsa del loro caro

LUNEDÌ 18 GIUGNO 2018

Alcuni
momenti,
suggestivi, della
bike night. In
alto i ciclisti
all’alba, e un
gruppo
all’arrivo a
Spiaggia
Romea. In
basso la
spettacolare
partenza

‘Bike Night’, magia della notte
Andrea Farinella
di anni 78
La S. Messa sarà celebrata domani, martedì 19 giugno alle ore 10 presso la Chiesa
parrocchiale di S. Giacomo in via Arginone.
Non fiori ma offerte all’ADO di Ferrara sul
cc/p n. 10055440.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 18 Giugno 2018.
_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

In 1200 da Ferrara al mare: nel gruppone anche il sindaco
QUALCUNO l’ha interpretata
come una tappa del Giro d’Italia,
arrivando al traguardo dopo appena tre ore; la maggior parte, si sono goduti i 102 chilometri, in un
misto di passione e fatica. Bike
Night comunque indimenticabile, con 1200 alla partenza sabato a
mezzanotte, e solo quattro ritirati
per inconvenienti di natura tecnica. Se l’anno scorso c’era stata l’inciviltà degli anonimi che avevano
seminato l’argine di puntine, quest’anno tutto è filato liscio, con
l’eccezione di alcune cadute risolte senza problemi. Da Parco Massari a Spiaggia Romea, un percorso filante e suggestivo tra la Destra Po e le oasi del Delta: una prova alla portata di tutti, sia dei ci-

cloamatori evoluti che dei normali appassionati. Alla partenza, in
compagnia di amici, il sindaco Tiziano Tagliani, arrivato poco dopo le 5 del mattino. Per l’opposizione, al traguardo Lorenzo Marcucci (consigliere 5Stelle).Tra i
primi arrivati anche Paola Giannotti, ciclista provetta e testimonial; nel gruppone anche le ‘hand
bike’, il gruppo di disabili mobilitato dall’intraprendente Fausto
Bertoncelli, un impavido con i
pattini e alcuni forzuti, capaci di
spingere un monopattino. Tanti
in divisa d’ordinanza da Tour de
France, ma anche mise originali:
fra tutti, il cosiddetto Ragioniere,
che ha pedalato da Ferrara al mare in camicia e jeans.

LA MANIFESTAZIONE IN CENTRO STORICO

Franca Saletti
Ved. Malaguti
di anni 73
Ne da il triste annuncio la figlia Mary con
tutta la famiglia.
Ferrara, 18 Giugno 2018.
_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

Ferrara è proprio una Fiaba
Sognano grandi e piccini
SI È CONCLUSA ieri Ferrara
in Fiaba. Ferrara si è trasformata,
ancora una volta, in un regno incantato, dove hanno preso vita le
più belle fiabe di sempre. Ma quest’anno la manifestazione si è svolta in una location d’eccezione: il
centro storico. È stato l’anno del-

la quinta edizione. Il grande festival delle fiabe che, con le sue aree,
animazioni e attività, ha permesso di far sognare grandi e piccini.
L’evento è stato organizzato
dall’agenzia FEshion Eventi e da
Confesercenti Ferrara, con il patrocinio dell’amministrazione comunale

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

ANNIVERSARIO
19-11-1997

19-6-2018

19-6-2014

L’INCIDENTE
19-6-2018

SERVIZIO NECROLOGIE
Tel. 0532.241733
Via Armari 24 - Ferrara
dal lunedì al venerdì 8,45-13,00

Oppure presso le Onoranze Funebri

800.017.168 costo servizio euro 6 di suppl.
Feriali 9-13 e 14,30-18,30; sab e festivi 15-18

Gian Pietro Taroni
Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli,
il fratello, la suocera i cognati e i nipoti.
I funerali avranno luogo domani martedì
19 Giugno alle ore 9.00, presso l’Aula del
Commiato della Certosa di Ferrara dove
sarà celebrata la S.Messa.
la presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Non fiori ma offerte all’ A.I.L.
Ferrara, 18 Giugno 2018.
_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

Giordano Magri

Maria Grazia Belli

LORENZA, RENZO ed i nipoti li ricordano agli amici.
Una S. Messa sarà celebrata domani, martedì 19 Giugno alle 18,30 nella Chiesa Parrocchiale di Beato Tavelli da Tossignano.
Ferrara, 18 Giugno 2018.
_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

Scontro tra auto
sulla provinciale
per Codigoro
SCONTRO tra due auto, ieri
nel tardo pomeriggio, tra Dogato e Ostellato. Più precisamente sulla strada Provinciale
per Codigoro. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri, i vigli del fuoco e due mezzi del
118. Le cause del sinistro sono
ancora in corso di accertamento. Due i mezzi coinvolti e alcuni feriti, che sono stati stabilizzati e poi condotti al pronto
soccorso per le cure. Le loro
condizioni, ieri sera, sono apparse gravi ma non tanto da
farne presupporre il pericolo
di morte.

