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OSPEDALE

PROVINCIA

La verifica di maggioranza
è rinviata a settembre

L’Anaao verso l’accordo
con Rinaldi
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QUEL RELITTO
NEL FOSSATO
DEL CASTELLO
DI FOLCO QUILICI

N

ell'acqua torbida, immobile, il relitto, agganciato
dopo vari tentativi, venivafinalmenterecuperato.
Per la verità sarebbe potuto restare sul fondo, non aveva alcun
valore commerciale, o tantomeno archeologico. Il recupero avevaunaltromotivo.
«Lo tiriamo fuoriper non contaminare l'acqua con la sua ruggine. E con il dissolversi delle vernici, delle parti in gomma, il corrompersidelladinamo».
Motivazione espressa in stretto
accento locale, rivolta al gruppo
di persone spettatori dell'operazione(ioerotraquelli).
Avrei poi udito parole diverse,
ma sullo stesso tema, una settantina d'anni dopo; le pronunciano,
oggi, esperti biologi marini di tutto il mondo con riferimenti alle
migliaia di relitti di navi d'ogni genere e stazza, mercantili, portaerei, petroliere e da crociera, colate
a picco da quando, nei mari del
mondo, muovono e spesso naufragano navi civili e militari dagli
scafi metallici; affondano con i loro giganteschi motori, chilometri
di impianti elettrici, tonnellate di
carburanti e a quant'altro si possa
aggiungere per elencare componenti velenose per la vita sottomarina. Con mezzi tecnici fortunatamente sempre più perfezionati,
ho spesso filmato e fotografato i
più diversi relitti, in un lungo arco
di tempo. Ed ho documentato la
pericolosa decomposizione dei
relitti marini, soprattutto quelli
provocati dalla Prima e dalla Seconda Guerra Mondiale, scafi e
carichi giacenti a migliaia sul fondo del Mediterraneo e di altri mari. Il ben più modesto relitto contaminante cui mi riferivo poche righe sopra, arrivò in superficie in
un giorno lontano del 1935 o del
1936.
Affacciatialmuretto chesepara
il centro della mia città dal Castello e dalle acque che lo circondano, i presenti (tra i quali io, bambino)applaudirono irecuperatori.
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ARGENTA

E’ morta Laura Gambetti
Decana dei commercianti
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Igs, 180 operai senza stipendio
I lavoratori di Ruina stanno per terminare la cassa integrazione straordinaria
L’immediato futuro dipende dalla firma della deroga che però appare difficile
MALTEMPO
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in cronaca

Pioggia e grandine, disagi a Bondeno e nell’Alto Ferrarese

PONTELAGOSCURO
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Preoccupazione
per la bomba
ormai sott’acqua

La bomba sull’Isola Bianca è finita sott’acqua

FERRARA
■ ■ Un violento acquazzone, pioggia e grandine, ha colpito ieri l’Alto Ferrarese e in particolare Bondeno. Le fogne

sono andate in tilt, un palo della Telecom è stato piegato dalle forti raffiche di vento. Vigili del Fuoco al lavoro per
ore. Il temporale è poi arrivato anche in città (vedi foto) con l’allagamento del sottopasso di Aguscello ■ A PAGINA 25

Cambia anche l’ex Mof

I rapinatori
col camper presi
tra i cespugli

Verde e senza gli Specchi, nell’area forse arriverà la Questura
COMACCHIO

COMACCHIO

Vetture danneggiate Fuori strada in auto
Il sindaco minimizza Grave una donna
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Centro direzionale senza gli
specchi che l’hanno reso famoso nè demolizioni, villette
all’ex Amga, uffici ministeriali
e forse la Questura all’ex Mof.
Prende forma il progetto di trasformazione urbana.
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CALCIO - UN TEST DI LUSSO

La Spal si misura col Chievo
Una rivale di serie A per una prima importante verifica
Dopo l’agevole scorpacciata di gol contro i dilettanti
dell’Alta Anunia, per la
Spal arriva il primo probante test stagionale. Oggi
alle 17.30, a San Zeno, i
biancazzurri affronteranno un team di serie A: il
Chievo Verona. Mister Vecchi non chiede la luna, però vuole «una squadra che
non si risparmia».
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NUOTO

A Shanghai
iniziano
i mondiali
per Di Tora
Arma, bomber spallino
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La conferenza stampa della polizia

