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La denuncia di Scolamacchia (Confesercenti)

«Idrovia, tutto bloccato
Dai politici solo parole»
Servizio a pagina 11

Vaccini, già prenotati 1.700 minori
Scendono in campo anche i pediatri: vaccineranno ragazzi dai 12 anni compiuti. Ieri dieci nuovi positivi

CUGINI CARBONIZZATI

La Procura cerca
tracce di sangue
su scarpe e auto
Servizio a pagina 7

La Digos dopo gli accertamenti

Insulti al Meis,
le indagini
escludono
l’antisemitismo
Servizio a pagina 9

La Curva alla proprietà dopo il caso Tacopina

Futuro Spal, la Ovest:
«Serve chiarezza»
Manfredini nel Qs

La direttrice dell’Ufficio scolastico Tomaselli: «Studenti sereni»
I presidi: «Questa formula potrebbe diventare stabile in futuro»

ESAME DI MATURITÀ: ECCO I RACCONTI DOPO LA PROVA UNICA

«ORA«ORA PRONTIPRONTI«ORA PRONTI
PERPER L’ESTATE»L’ESTATE»PER L’ESTATE»
Servizi alle pagine 2 e 3Servizi alle pagine 2 e 3

Stefano Di Brindisi *

A pprendo con soddi-
sfazione che grazie ai
vari interventi delle

istituzioni, dalla Regione ai par-
lamentari passando per le asso-
ciazioni di categoria, nella fatti-
specie Cna, per voce del Presi-
dente, Davide Bellotti, la que-
stione della soppressione dei
treni ad alta velocità è stata mo-
mentaneamente risolta con
l’assicurazione, da parte di FRI,
di un ripristino delle fermate.
Un ripristino che, come sottoli-
nea RFI, comporta comunque
una riduzione del servizio. Que-
sta situazione di disagi si acco-
sta a quella della Ferrara Mare,
per cui sono stati aperti i cantie-
ri per la riqualificazione viaria
in concomitanza con l’approssi-
marsi della stagione balneare.
* amministratore unico di Sipro

La viabilità e lo sviluppo

Tutti insieme
per un territorio
più dinamico

Continua a pagina 11

Le opere del pittore acquisite dalla Fondazione Cavallini

Scontro sui disegni di Ghedini
Sgarbi: «Li porto in Polesine»
Ma Gulinelli tenta la mediazione
Langone a pagina 24

L’omicidio di Bondeno: il perito

«Pugno, coltellate
e colpi in testa:
così è morta
Rossella Placati»
Malavasi a pagina 6

Rufini a pagina 5
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