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Alessia Maurelli, capitano delle Farfalle azzurre

«Si ferma il mondo,
giusto lo stop ai Giochi»
Servizio nel Qs

Virus, il giorno più buio: cinque morti
Dubbi anche sul decesso di un 81enne alla Quisisana di Ostellato: la procura ha disposto il tampone

Il cestista del Kleb rientrato negli Usa

«Mi mancava la famiglia
Ora spero nei playoff»
Zuppiroli nel Qs

Argenta

Torre dell’acquedotto,
aperto il cantiere
Sarà smontata a pezzi
Magnani a pagina 16

Agricoltura

Temperature
invernali,
colture ko
Servizio a pagina 15

È una vita nuova, 
per ognuno di noi. 
Raccontateci le vostre 
storie, anche di speranza, 
anche di coraggio, 
dall’isolamento 
a cui siamo costretti.

Testi, foto, 
poesie, disegni: 
mandateci le vostre 
testimonianze.

I testi non devono superare
 le 30 righe (1800 battute)

CRONACHE
DA CASA  MIA

cronaca.ferrara@ilcarlino.net

Servizi alle pagine 2 e 3

COVID-19, L’UNIFE I NEO-INFERMIERI: «RICORDATE LA VOSTRA MISSIONE»

«NON«NON DOVETEDOVETE«NON DOVETE
AVERAVER PAURA»PAURA»AVER PAURA»

Di Bisceglie a pagina 5

Stefano di Brindisi*

H o letto con molta at-
tenzione, in questi
giorni, il dibattito

sull’impatto economico
dell’emergenza sanitaria Co-
vid-19 e le conseguenti istanze
portate ai vari livelli istituziona-
li, anche in virtù del nuovo de-
creto Chiudi Italia, che di fatto
costringe la metà delle aziende
ferraresi a fermare la produzio-
ne. E ringrazio la Camera di
Commercio, presieduta da Pao-
lo Govoni, che col suo Osserva-
torio, da subito, ha prodotto
proiezioni e statistiche, la cui
progressiva elaborazione e in-
tegrazione, con continui re-
port, sarà per noi tutti fonda-
mentale. Da qui, assorbito il du-
ro colpo, il più forte dal Dopo-
guerra, è indispensabile dare
avvio a una riflessione (...).

Economia

Sipro, l’appello
«Subito un piano
di ricostruzione»

Continua a pagina 6

Stefano Volpato,
coordinatore Unife
del corso di laurea
in Scienze infermieristiche
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La decisione d’emergenza

Il Comune spegne
le telecamere
nella Ztl
fino al 15 giugno
Langone a pagina 7
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