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Boccaleone

Biogas, parte
il cantiere

Comacchio

DiMunno:
«Opposizione
senza sconti»
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Zocca
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investita:
choc in paese
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Cento

Consulte,
ecco i votati
in cinque
frazioni
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Esplodelacasa,giovanerischia lavita
Gravissimeustionisu tutto il corpoperunaferraresedi36annicheabitaaBologna

L’EX PARADISO
DELLE BICI

Servizi·Negli Spettacoli

IL COMMENTO

U
N ALTRO primato
sfumato: Ferrara non è
più la città delle
biciclette. Spiace per il

cartello che svetta orgoglioso
all’ingresso della città, ma i
numeri diffusi da Legambiente
parlano chiaro: anche nella
categoria ‘media’ siamo stati
sorpassati da Trento (dove
peraltro le condizioni meteo non
invogliano certamente l’uso
delle due ruote). Finisce così
ufficialmente un vanto che, è
l’impressione, aveva perso
smalto da tempo. Basta
ascoltare le continue proteste
dei ciclisti: troppe buche, troppe
poche piste riservate, troppi
ostacoli. Ora ci si mette anche
Cona che, con la sua apertura,
costringerà i ferraresi a cercare
un mezzo a motore per
raggiungere l’ospedale: è
inevitabile, visto la distanza dal
centro. Diventare campioni in
qualche disciplina significa
essere i più bravi, per restarlo,
però, bisogna affrontare e
vincere tutti gli sfidanti. Se
questo non accade non ci si può
più fregiare di quel titolo che va
conquistato sul campo e non è
ad honorem. E dire che siamo
una delle città con il più alto
tasso di Pm10 - le temibili
polveri sottili - della Regione. E
dire che la cultura delle due
ruote è già diffusa e servirebbe
poco per continuare a
coltivarla. E dire che quel
cartello, all’ingresso della città,
fa così chic.

Ferrara Musica

La ‘Iena’ Calabresi
è... L’imbalsamatore

FFIIAAMMMMEE

LOLLI·A pagina 3

EE PPAAUURRAA
«Ilmonitor
viola la privacy»
Maximulta

di ERICA ZAMBONELLI
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VIA MULINETTO Rogo in una villetta in ristrutturazione: gravi danni
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Schianto in auto, tre feriti
Divelto un palo della luce

UN INCIDENTE fra una Honda Civic e una Daewoo
Matiz è avvenuto ieri verso le 15,50, a Comacchio, in via
dei Continenti. A causa dello schianto è stato abbattuto un
palo della luce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i
vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno trasportato i
tre feriti al pronto soccorso con lesioni di media gravità. Una
squadra dell’Enel è rimasta al lavoro per rimettere in sicu-
rezza la strada e ripristinare l’illuminazione pubblica.


