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sulla ferrara-mare

comacchio

Scontro, feriti moglie e marito

Vende hashish ma è scoperto
e arrestato dai carabinieri

L’auto della coppia, che risiede a Bondeno, è finita nel fossato
◗ BONDENO

Marito e moglie residenti a
Bondeno sono rimasti feriti in
un incidente tra due auto avvenuto ieri pomeriggio alle
14.30 sul raccordo autostradale Ferrara-Mare. Il contatto
fra le due auto, una Volvo XC
90 e una Bmw 520 che proce-

devano in direzione di Ferrara, si è verificato all’altezza del
chilometro 12, tra le uscite di
Gualdo e di Masi San Giacomo. I coniugi bondenesi viaggiavano sulla Volvo, alla guida
c’era il marito R.F, di 67 anni,
che dopo la collisione è finita
fuori strada nel fossato. Le
condizioni del conducente e

della moglie V.G. non erano
gravi; è comunque intervenuto il 118. Dell’incidente si è occupata la Polizia Stradale; sono intervenuti anche i vigili
del fuoco; durante la fase dei
soccorsi e dei rilievi del sinistro il traffico, che a quell’ora
non era intenso, ha subito
qualche rallentamento.

Dell’incidente tra Gualdo e Masi
S. Giacomo si occupa la Polstrada

Il santuario sarà dedicato
a chi soffre per l’amianto
La Madonna della Corba, a Massa Fiscaglia, chiesa per chi combatte l’asbestosi
Domani la prima messa. Sarà anche realizzato un cippo a ricordo delle vittime
◗ MASSAFISCAGLIA

«Le persone che soffrono di malattie asbesto correlate, ovvero
legate all'amianto, hanno "fame" d'aria. Sono alla ricerca di
ossigeno e vorrebbero poter respirare a pieni polmoni. Questo
luogo secondo noi è simbolicamente adatto per coloro che
quotidianamente combattono
la malattia». Il luogo in questione è il Santuario della Madonna
della Corba, situato nelle campagne tra Massa Fiscaglia e Comacchio e a parlare è Alberto Alberti, presidente di Aeac (associazione esposti amianto e altri
cancerogeni). La chiesa verrà intitolata a coloro che hanno lavorato a contatto con l'amianto e
prossimamente, accanto al luogo sacro, verrà realizzato un cippo in memoria dei defunti per
malattie asbesto correlate. «L'
idea è nata a inizio anno da me e
Giancarlo Mucchi - racconta Alberti - L'abbiamo proposto al
sindaco di Fiscaglia, che ne ha
parlato con gli amministratori
del territorio. Tutti sono stati
d'accordo. Il secondo passaggio
è stato parlare con il parroco

Il santuario della Madonna della Corba, a Massa Fiscaglia

don Guido che ha poi espresso
alla curia le nostre intenzioni.
Anche loro hanno accettato la
proposta e quindi il Santuario
della Madonna della Corba verrà dedicato a tutti coloro che
hanno lavorato a contatto con
l'amianto». Qui ognuno può «ritagliarsi il proprio spazio, la propria privacy e raccogliersi in pre-

ghiera», aggiunge Alberti. La prima messa solenne si svolgerà
domani alle 11, in occasione della Giornata mondiale vittime
dell'amianto. L'iniziativa, realizzata in collaborazione tra Aeac e
Anmil (Associazione nazionale
mutilati e invalidi del lavoro), si
svolgerà alla presenza delle autorità locali e del vice presidente

nazionale di Anmil. Invitati anche i rappresentati delle varie sigle sindacali. Le attività delle
due associazioni non si fermano però "solo" alla commemorazione anzi, quotidianamente
svolgono attività di informazione e tutela nei confronti di cittadini e lavoratori che vogliono
approfondire l'amara tematica.
«Da maggio insieme ad Anmil
verranno aperti gli "sportelli
amianto" a Rovigo, Padova e Venezia. A Ferrara questo sportello c'è già e fornisce assistenza
sia sanitaria sia legale alle persone che sono state esposte all'
amianto. Se - conclude il presidente di Aeac - anche gli sportelli di prossima apertura funzioneranno bene come quello di
Ferrara, se ne potranno aprire
altri: sarebbe importante». Gli
sportelli Aeac nel Ferrarese sono attivi il primo mercoledì del
mese a Migliarino, il secondo
mercoledì a Migliaro e il terzo
martedì a Fiscaglia: dalle 9 alle
12 nelle sedi municipali. Il venerdì, alla stessa ora, si riceve
nella sede Anmil in via Contrada della Rosa Ferrara 48.
Samuele Govoni

◗ BONDENO

Il cerimoniale delle iniziative
programmate in tutto il Bondenese per il 70º anniversario della
Liberazione si è concluso ieri pomeriggio, a Gavello, con l'inaugurazione
delle
sculture
“Resistenze” (riferite a tutte le
forme di resistenza dell'uomo,
anche nei confronti delle calamità). Un’iniziativa a cura delle associazioni e del Comitato Festeggiamenti e TerraInMoto del paese, con interventi del sindaco facente funzioni, Coletti, e della
dottoressa Serenella Dalolio,
con un momento musicale del
coro delle mondine . In precedenza, erano stati ricordati a
Ponte Rodoni, fondo Sant'Andrea, due parà italiani, caduti
durante l'operazione alleata
Herring, negli ultimi giorni del
conflitto: Gino Mangia (caporal
maggiore) e Giuseppe Tiracor-

Don Roberto Antonelli benedice la scultura a Gavello

rendo; ai quali è dedicata una lapide.
E a Bondeno c’è stata commozione sabato per la dedica a Ercoliano Fortini dei giardini di via
Veneto, dove sorge il monumento degli Autieri. «Da oggi, papà

avrà un nuovo monumento, assieme a quello agli Autieri, da poter guardare, dal luogo dove
apriva ogni mattina l'officina»,
ha detto Gabriele Fortini, nel ricordo del padre Ercoliano, indimenticato autiere e imprendito-

cento

Operaio minaccia la moglie
davanti ai figli: denunciato
In un altro intervento, effettuato dai militari della
Un litigio con la moglie dai compagnia di Cento in un’altoni accesi ed esasperati. Al tra zona del territorio, gli uopunto da minacciarla nono- mini dell’Arma, nel corso di
stante fosseun servizio
ro presenti
di controllo
anche i figli.
notturno per
Per questo
la prevenzioun operaio
ne e la re42enne è stapressione
to denunciadei reati conto dai carabitro il patrinieri di Cenmonio, hanto per minacno recuperace aggravate. Controlli dei carabinieri a Renazzo
to una Dacia
Alla denunDuster risulcia i militari sono arrivati do- tata rubata il giorno precepo una serie di specifici ac- dente in provincia di Bolocertamenti su quanto acca- gna. L’auto era stata rubata
duto, riscontrando come nel corso di un furto in abital’uomo avesse rivolto nei zione. Dopo il recupero l'auconfronti della moglie gravi to, del valore di circa 16mila
frasi minacciose, anche alla euro, è stata restituita al legitpresenza dei figli minorenni. timo proprietario.
◗ CENTO

in breve

Chiuso ieri l’intenso programma bondenese per il 25 aprile

Le sculture a Gavello
celebrano le “Resistenze”

ne ferrarese, trovandolo in possesso di gr.5,5 circa di hashish
Aveva appena venduto alcune suddiviso in tre dosi, acquistadosi di hashish e quando i cara- to per uso personale non terabinieri lo hanno perquisito peutico. A quel punto hanno
hanno trovaperquisito
to altri 20
S.L. e hanno
grammi
di
scoperto che
“fumo” e lo
aveva un’alhanno arretra ventina di
stato.
Nei
grammi
di
guai è finito
hashish, sudS.L. di 21 andivisa in 13
ni, del Ferradosi pronte
rese, che ora
per lo spacdeve rispon- Droga e materiale sequestrati
cio, nonché
dere davanti
di un bilancial giudice di detenzione di so- no di precisione e di 45euro in
stanze stupefacenti ai fini di contanti, ritenuto provento
spaccio. L’arresto è scattato della precedente attività di
nell'ambito di un servizio dei spaccio. Il “fumo” e il bilancicarabinieri della compagnia di no sono stati sequestrati, menComacchio per contrastare lo tre il giovane arrestato è stato
spaccio di stupefacenti: in via accompagnato dai militari nelMarconi a Comacchio i milita- la sua casa, ai domiciliari fino
ri hanno controllato un 26en- al processo per direttissima.
◗ COMACCHIO

re. Con la Filarmonica Verdi a intonare l'inno di Mameli e le autorità, dopo la messa celebrata
da monsignor Marcello Vincenzi, sono intervenuti il sindaco facente funzioni Coletti, Bracciano Lodi (Anpi), il capitano Cavicchioli e il colonnello Prandi (Autieri), prima che i familiari di
Fortini scoprissero la targa, dedicata all’indimenticato Ercoloniano. Tra i presenti, il comandante
dei carabinieri di Bondeno,
Abramo Longo, quello della polizia municipale, Stefano Ansaloni, le associazioni ex combattenti, la Protezione civile, il presidente del consiglio comunale e
candidato per il centrodestra Fabio Bergamini, il consigliere regionale Alan Fabbri e i candidati
a sindaco Luca Pancaldi (Civica
per Bondeno) e Massimo Sgarbi
(centrosinistra). C'erano anche
delegazioni di Avis e Accademia
dei Maestri Artigiani, di cui Fortini è stato attivista. I valori della
Resistenza e l'incubo del terrorismo e le tragedie del Mediterraneo sono stati tra gli argomenti
toccati dai numerosi interventi.
Nei quali non si è omesso di ricordare chi perse la vita, anche
nel Bondenese, nella lotta partigiana, per la causa della Liberazione.
(mi.pe.)

FORMIGNANA

Manutenzione
della rete idrica
■■ Domani il Cadf ha
programmato lavori di
manutenzione alla rete
idrica a Formignana. Così
dalle 13.30 alle 17, salvo
imprevisti, sarà sospesa
l’erogazione dell’acqua
potabile in tutto il centro
abitato. Alla ripresa
dell’erogazione dell’acqua
si potrà verificare torbidità
che potrà essere eliminata
con una temporanea
apertura dei rubinetti.
quartiere E RUNCO

La giunta nei paesi
Ultimi due incontri
■■ Ultimi due incontri
della giunta di
Portomaggiore per
presentare ai cittadini delle
frazioni il bilancio
comunale di previsione
2015. Oggi, alle 21 nella
sede civica, è in programma
il confronto pubblico con i
cittadini di Quartiere.
Domani la serie di incontri
sarà chiusa a Runco (dalle
21, sede civica)

tresigallo

Perelli: non sono
promotore nè autore
della raccolta firme
◗ TRESIGALLO

«L'esposto corredato dalla
raccolta firme, non è assolutamente stato né promosso né
concretamente scritto da
me». Lo sottolinea il consigliere comunale d’opposizione
Mirko Perelli in merito, precisa, alla «iniziativa di parte della cittadinanza, da me sicuramente condivisa, esasperata
da una serie di problematiche
che vanno assolutamente affrontate e risolte».
Perelli inoltre ricorda che
«il mio chiedere la convocazione della commissione speciale sicurezza e l'inserimento del tema all'ordine del giorno del consiglio comunale al
sindaco, deriva dal fatto che
da sempre ritengo necessario
appoggiare ed assecondare la
cittadinanza che esprime
un’opinione ed un malessere
legato ad un problema, specialmente su un tema così delicato qual è la sicurezza sociale».

