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FERRARA, DA SABATO
IL CINEMA ALL’APERTO

LIGA IN TOUR: TAPPE
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AttUALità

Lidi di CoMACCHio

Punti dalle siringhe in spiaggia

LA sVoLtA

Alitalia, Lotito
presenta
un’offerta
di acquisto

Paura per una bimba a Spina e un ragazzino a Nazioni. «Puliamo tutti i giorni, siamo costernati»
Una bambina di cinque anni e un ragazzino di 13, rispettivamente sulle
spiagge di Lido Spina e Lido Nazioni
si sono punti con una siringa mentre

camminavano sulla battigia. I due
sono stati portati in ospedale per tutti gli accertamenti, i primi esami sono risultati negativi ma da lunedì ai

Comacchio, dopo lo scontro
auto e camion in fiamme
Prima lo schianto e subito dopo le fiamme hanno divorato i due veicoli coinvolti nel pauroso incidente, ma entrambi i conducenti sono riusciti a fuggire dall’abitacolo e a mettersi in salvo. L’incidente all’alba di ieri, intorno alle
4, con una Fiat Multipla ed un autoarticolato entrati in collisione. / PAG. 21
Claudio Lotito, presidente della Lazio

Svolta nel caso Alitalia. Con un colpo di scena in parte annunciato, il
presidente della Lazio Claudio Lotito ha confermato, come riferito
da fonti vicine al dossier, di aver
presentato un’offerta riservata per
Alitalia, dando sostanza alle voci
su un suo interessamento che giravano da alcuni giorni. L’entrata in
campo di Lotito arriva a tre giorni
dalla scadenza del 15 giugno per
la presentazione di offerte vincolanti per rilevare la compagnia, e
nelle stesse ore in cui Atlantia chiamata in causa come possibile
partner - chiarisce seccamente di
non essere della partita. / PAG. 3

prossimi sei mesi, quando saranno
definitivamente fuori pericolo, i genitori resteranno col cuore in gola. Il
dg di Clara, Alessandri, chiede in pri-

mo luogo scusa alle famiglie. «Sono
cose che non dovrebbero succedere, ma non è così semplice eliminare
tutto dalla sabbia. BOVA / PAG. 21

rispArMio trAdito

ACCoGLieNZA

Il decreto
rimborsi
è pieno
di vincoli

Chiuso l’hub
di Bologna
Arrivano
venti profughi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
il decreto per i rimborsi per gli azzerati Carife. Per qualcuno un pizzico
di delusione. CIERVO / PAG. 12

Venti
profughi
provenienti
dall’Hub di Bologna, che è stato
chiuso, sono arrivati in queste ore
nel Ferrarese. MURA / PAG. 9

CodiGoro

Boato, salta il Postamat:
rubati 50mila euro

IL COMMENTO

Colpo da oltre 50mila euro al Postamat di Codigoro. Un violentissimo
boato ha squarciato il silenzio, l’altra
notte, verso le 2.40, in via Giovanni
XXIII, risvegliando dal sonno intere
famiglie, che risiedono nei pressi

dell’ufficio postale. Il postamat, situato in una delle pareti esterne
dell’ufficio postale era stato fatto saltare con l’impiego di sostanze esplosive. Non si sa ancora quando l’ufficio potrà essere riaperto. / PAG. 22

CeNto

FerrArA / PAG. 15
Affittava case per le vacanze
ma era una truffa
Una ventina di turisti gabbata

LE CONSEGUENZE
DELLA PARTITA
CON L’EUROPA

Vm, prolungati
fino a ottobre
i contratti
di solidarietà

Terminata, per il momento, l’infinita campagna elettorale il governo è ora di fronte ai fatti. In particolare al nodo europeo.

Prolungamento di altri quattro
mesi del contratto di solidarietà - e
cassa integrazione per altre cinque giornate alla Vm. / PAG. 16

RENZO GUOLO / PAG. 3

FerrArA / PAG. 13
L’Asl ora bandisce
anche la sigaretta elettronica
dai luoghi sanitari
FerrArA / PAG. 14
Sabato torna la Bike Night
Tutto pronto per la pedalata
che porta al mare

storie di sport

Spal, piacciono
il brasiliano Igor
e Saponara

Basket A2
Il Kleb si riprende
Campbell

È

I

un mercato molto diverso da
quello delle ultime stagioni. Almeno per la Spal. Perché non è
più la Cenerentola e le operazioni, quelle che contano, non saranno più solo in
entrata. «Sì, ci stanno massacrando...», scappa detto al presidente Mattioli. ARMANINO / PAGINE 28 E 29

l mercato del Kleb comincia col botto: Folarin Campbell continuerà a
vestire il biancazzurro. L’accordo
c’è già e il giocatore, che così bene ha
fatto nella seconda fase della scorsa
stagione, è pronto a firmare un nuovo
contratto annuale con opzione per
l’anno seguente. / PAG. 30
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Bike Night Ferrara-Mare
Cento chilometri in bici
Prenderà il via sabato a mezzanotte da piazza Trento Trieste la pedalata notturna
Tappa finale al Lido di Volano, con doccia e colazione ai partecipanti
Cento chilometri in bicicletta dalla città al Lido di Volano, partenza a mezzanotte e
arrivo all’alba, per una pedalata notturna non competitiva. Torna domani con il clou
sabato 15 giugno, la “Bike
Night Ferrara-Mare”, che
quest’anno coinvolgerà anche il centro storico per una
due giorni all’insegna dello
sport, del benessere e del turismo, e per prepararsi alla
quale, rassicurano gli organizzatori, basta un po’ di esercizio preliminare.
IL PERCORSO

La pedalata effettiva prenderà il via sabato 15 a mezzanotte da piazza Trento Trieste, si
passerà davanti al Duomo, al
Castello, lungo corso Giovecca, e poi si andrà verso la Destra del Po. A Ro, Serravalle e
Santa Giustina ad accogliere
i ciclisti saranno i punti ristoro di Confagricoltura, «perché l’evento - spiega Simone
Dovigo (presidente Witoor)
- vuole valorizzare anche i

I ciclisti della Bike Night in partenza durante la passata edizione partita da Ferrara

prodotti del territorio». L’arrivo è poi previsto all’alba al Bagno Ristoro (Lido di Volano), e ci sarà la possibilità di
fare docce e colazione.
«Sarà una pedalata adatta
a tutti - è la rassicurazione di
Dovigo - alla portata anche
di chi è meno allenato e che
vorrà eventualmente far ri-

corso alla pedalata assistita ,
perché - aggiunge - è un evento a due ruote non competitivo. Qualcuno arriverà un po’
affaticato, ma dopo qualche
giorno di riposo avrà sicuramente voglia di ripartire».
Gli organizzatori consigliano comunque di dotarsi di illuminazione adeguata, giub-

botto catarifrangente e una
camera d’aria di scorta.

stand ed espositori legati al
mondo del ciclismo e mercatini per valorizzare le eccellenze del territorio. Il villaggio di partenza sarà anche dotato di un’area per depositare i bagagli, e un’area tecnica
per eventuali messe a punto
dell’ultimo minuto alla propria bici e spazi dove poter ritirare bici o casco a noleggio.
KINDS BIKE

Sul listone, domani alle
10.30, l’appuntamento sarà
con lo yoga e, alle 18, con i ragazzi del Gruppo Sportivo Terapeutico Anffas. Dalle 21 alle 23, invece, tutti seduti in
piazza per picnic e musica.
Sabato 15 giugno alle 10 Triride, l’azienda specializzata
nella produzioni di ausili elettronici per carrozzine, darà
la possibilità di provare la
sua Tribike e alle 16.30 Confagricoltura offrirà la merenda a tutti i bambini che parteciperanno alla Kinds Bike, la
pedalata sul listone per la sicurezza stradale organizzatadalla Uisp di Ferrara. Un
evento quindi per promuovere la mobilità sostenibile e
per il quale rimangono aperte le iscrizioni: online sul sito
www.bikenight.it, o presso il
punto officiale al 35Rosso di
via Ragno 35. E sarà possibile iscriversi anche presso il gazebo Witoor domani e il 15
giugno al costo di 35 euro .

VILLAGGIO DELLA BICI

Grande novità di quest’anno
sarà la partenza dal centro,
da piazza Trento Trieste, che
si trasformerà per due giorni
in un vero e proprio “villaggio della bicicletta” con

FABBRI IN CONFERENZA

Ha poi espresso entusiasmo
per l’evento anche Alan Fabbri, presente per la prima volta in conferenza stampa in veste di sindaco della città di

la manifestazione

domande entro il 5 luglio

Fluo run domani a Ferrara
Quando il fitness è divertente

Bando da un milione
per la musica popolare
Il Ministero per i Beni e le attività culturali ha aperto un bando nazionale del valore di un
milione di euro per progetti o
festival da realizzare nel 2019
e dedicati alla coralità e alla
musica popolare amatoriale
Il bando sostiene la promozione e valorizzazione della
produzione musicale amatoriale oltre che alla sua salvaguardia; la formazione e ricerca nel settore della produzione musicale amatoriale, il coinvolgimento dei giovani e inclusione sociale oppure ancora il
coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentati-

I coach si esibiranno
in tutte le discipline
Seguirà un live set
cob musica dal vivo
Attese 3.000 persone

Fluo run fa tappa a Ferrara.
Dopo l’appuntamento di sabato scorso a Firenze, la nostra città si appresta ad accogliere domani “l’invasione delle Lucciole podiste”.
Alle ore 21.30 nel sottomura di via Baluardi partirà la Fluo Run, una vera e
propria “fun race” di 5 chilometri che si svolge di sera, in un contesto ricco di
gadget luminosi, tra le mura Estensi e il bellissimo
centro storico di Ferrara dove la “marea umana” illuminerà la città portando contagiosa allegria. Quest’anno si punta al record di partecipanti fissando l’asticella a quota 3.000 (lo scorso
anno furono 2.500).
Fluo Run nasce nel giugno 2012 come corsa/camminata divertente di 5 chilometri per promuovere la
felicità e la salute psicofisica legata al movimento.
Con il tempo il format si è
ampliato diventando un vero e proprio Festival del fitness e dello sport, una manifestazione che racchiude
nella stessa giornata, un
mix vincente di avvenimenti.
Dal palco del Fluo Run

vi del patrimonio musicale tradizionale nazionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni.
«La provincia di Ferrara conta decine di realtà impegnate
in questo campo, capaci di produrre e veicolare messaggi culturali ma anche sociali e di salvaguardia delle tradizioni e
dell’identità locale. La legge regionale dedicata alla Musica,
insieme a molte altre attività
promosse dall’Assessorato regionale alla Cultura, sono strumenti importanti per tutelare
chi si impegna nel settore musicale a diversi livelli. Il bando

scuola
La scorsa edizione del Fluo Run a Ferrara

Festival, esperti e qualificati coach si esibiranno, insieme a tutti i partecipanti,
nelle più svariate discipline (dalle ore 18.30 alle
21.30) come Warm-up,
Zumba, Functional training e altre attività fitness). Conclude il Fitness
day un live set con musica
dal vivo, con Ben Hamilton, e tutte le migliori canzoni della musica dance. Insomma un appuntamento
imperdibile con il benessere e il divertimento.
L’evento è aperto è rivolto a tutti: corridori, camminatori o principianti alle

prime armi, Fluo Run è un
festival per promuovere benessere e attività fisica in
modo completamente divertente.
Una manifestazione che
si svolge dal pomeriggio fino a sera, in un contesto ricco di gadget luminosi, colori, musica, allegria e festa
L’obiettivo non è raggiungere la massima performance sportiva, bensì raggiungere il massimo livello
di benessere e piacere con
il dress code “Fluo” dove i
vero protagonisti sono i partecipanti . —

La preside
Monti
in pensione
da settembre
È una vera istituzione scolastica. Roberta Monti, preside
dell’istituto alberghiero Vergani e dell’istituto agrario Fratelli Navarra, dal prossimo 1 º
settembre andrà in pensione. In questi anni la dirigente
scolastica ha partecipato in
maniera attiva con i suoi istituti alla vita sociale della città
di Ferrara e provincia.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Ferrara: ha assicurato la propria disponibilità nel portare
avanti questo genere di manifestazione anche nei prossimi anni, e apprezzato una pedalata «che unisce Ferrara al
Delta e rientra - ha detto - in
una importante logica di valorizzazione del turismo».
Ferrara è sarà poi solo la prima tappa di questa manifestazione che si concluderà a
Verona. —
Giovanna Corrieri
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

venerdì 21 giugno

Fa tappa in città
il Tour 2019
di Run “5.30”
Venerdì 21 giugno arriverà
anche a Ferrara il tour 2019
di Run 5.30, con i tradizionali 5,3 chilometri non competitivi nel cuore della città.
L’appuntamento è all’alba,
in lago Castello, alle 5,30 di
un giorno lavorativo e vuole
promuovere uno stile di vita
sano attraverso il cibo, la
cultura e l’arte, e grande attenzione
all’ambiente.
All’arrivo è previsto anche
un ristoro di frutta fresca, e
a Ferrara saranno le ciliegie.
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi
presso la piscina di via Pastro, pagando la quota di 15
euro che comprende t-shirt
e adesivo 5.30, il ristoro di
frutta fresca e bevande, assistenza medica e assicurazione.

nazionale è un pezzo che compone lo stesso quadro. Spero è l’auspicio della consigliera regionale Marcella Zappaterra che i gruppi nel ferrarese sappiano cogliere questa opportunità che viene loro offerta».
Entro il 5 luglio possono presentare domanda di partecipazione le associazioni, senza
scopo di lucro, rappresentative dei settori interessati e le
Istituzioni culturali di rilevanza nazionale e internazionale
operanti nel campo specifico
della teoria e pratica della coralità e della musica popolare
amatoriale. Sono ammesse anche le fondazioni e le associazioni create o partecipate da
enti pubblici allo scopo di promuovere l’educazione musicale nonché raggruppamenti tra
almeno quattro enti pubblici
territoriali. Le modalità di partecipazione sono online. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

