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Mille Miglia, Cento spera
di restare ancora in corsa
Il patron Manservisi: «Sono felice per il ritorno della corsa nella città estense
Ma vorrei che le auto storiche sfilassero anche all’ombra del Guercino»
Sale la febbre per l’arrivo della
Freccia Rossa in città.
Dopo il gioco di squadra
condotto dagli organizzatori
della “corsa più bella del mondo”, quali la Delphy International insieme a Provincia, Comune e Camera di Commercio, scende in campo a difesa
della tappa ferrarese anche il
patròn del carnevale di Cento,
Ivano Manservisi.
«Come ho dichiarato in questi ultimi giorni sono ben felice
che la tappa ritorni a Ferrara,
ma mi piacerebbe che il percorso comprendesse anche la
via del Guercino, con il transito nel centro storico di Cento
per poi proseguire in direzione di Ferrara».
Manservisi sottolinea poi
che «Non è una guerra dei poveri la nostra. Le due città sono
state coinvolte, loro malgrado,
nella difficile decisione dell’organizzazione di stabilire dove
e come doveva passare la carovana delle auto della Mille Miglia, e Ferrara, per ragioni economiche preesistenti, è stata
lasciata fuori nel 2010 a favore
di Cento. Ci siamo trovati in
città la tappa per meriti e non

L’arrivo della Mille Miglia a Cento lo scorso anno

Ivano Manservisi

per altro. E quest’anno i due
comuni, nelle persone del vice
sindaco di Ferrara Massimo
Maisto e del sindaco PieroLodi
di Cento, hanno lavorato in sinergia per riportare all’interno
delle Mura la tradizionale manifestazione motoristica».
E lo stesso patròn smentisce
le voci che stanno circolando
insistentemente nell’ambiente motoristico su un gioco in

E sulla possibile candidatura proprio di Ivano Manservisi
come organizzatore unico della Freccia Rossa, lo stesso non
si sbilancia, ma nemmeno si
butta via. «E’ un momento
molto caldo per la Mille Miglia
e quello che succederà il prossimo anno lo sapremo solo vivendo».
Federica Achilli

rialzo per riavere la tappa a
Cento.
«Escludo categoricamente
queste chiacchiere anche perché ho sempre sostenuto, così
come l’amministrazione centese, la candidatura della città
estense come sede della tappa
del giovedì. Mi piacerebbe che
alle 23.30 le auto transitassero
per Cento inserendo la città
nel nuovo percorso».

©RIPRODUZIONERISERVATA

I FUNERALI

REGIONE

Patto di stabilità, ecco 8 milioni
Il consigliere Pd Montanari: attenzione verso le autonomie
Oltre 105 milioni di euro per il
sistema economico, le imprese
e il lavoro. A tanto ammontano
le risorse di Comuni e Province
sbloccate dalla Giunta regionale grazie alla legge sul patto di
stabilità territoriale, approvata dalla Regione lo scorso dicembre e
unica in Italia.
«A Ferrara sono in arrivo oltre otto milioni di euro - annuncia il Consigliere Regionale del
PD Roberto Montanari - E' un'
ulteriore dimostrazione dell'attenzione che poniamo ai temi
del contrasto della recessione e
dell'aiuto al sistema delle auto-

nomie locali, elemento che si riverbera positivamente sui territori e sulle imprese che vi operano. Questo consentirà infatti
agli Enti locali di pagare le ditte
che hanno effettuato lavori
pubblici e, a
cascata, l'arriIl
vo dei pagaconsigliere
menti permetregionale
terà alle ditte
del Pd
di avere a diRoberto
sposizione liMontanari
quidità fresca,
un fatto fondamentale in questo periodo di difficoltà di accesso al credito. Si tratta davvero di una notizia importantissima, conseguita grazie all'impegno e alla lungimiranza della
Regione Emilia-Romagna».

Irma Venturoli, partenza alle ore 9
dalla Salus; Carlo Regazzi, ore 10 da
Argenta; Tancredi Vannini, ore 10.30
dalla Quisisana; Remo Rimessi, ore
14.45, dal S. Anna; Settimo Casari,
ore 14.45, dal S. Anna, Mafaldo
Manservigi, ore 15.15, dal S. Anna;
Bianca Masini, ore 16.30, dal S. Anna.

Maltrattamenti Basta auto
ai figli
Sono arrivate
Madre accusata le cargo-bikes
Avrà tre mesi di tempo per valutare, attraverso una perizia,
l’attendibilità e la credibilità di
due ragazzini che avrebbero
subito maltrattamenti da parte della madre.
Ieri in tribunale, nell’aula
del gip. è stato conferito l’incarico alla psichiatra Valeria Donati, il cui esame sarà fondamentale per fare chiarezza su
una vicenda esplosa all’inizio
di quest’anno, quando una
pattuglia dei
carabinieri intervenne in
un’abitazione
in un paese
della provincia di Ferrara,
e gli accertamenti che ne
seguirono si
L’interno
sono tradotti
del tribunale
in un’accusa
di maltrattamenti in famiglia
nei confronti della mamma
dei due minori.
Una situazione che sarebbe
cominciata diverso tempo prima, ma che solo un particolare
episodio, per il quale si è reso
necessario l’intervento dei carabinieri, ha poi portato all’attenzione della magistratura. Il
procedimento giudiziario ora
è approdato all’udienza preliminare: il tribunale ha deciso
di nominare un perito per valutare il racconto dei due minori, per verificare l’attendibilità delle accuse alla madre.

Completamente finanziato dalla Comunità Europea il progetto
IEE - Uso intelligente dell’energia nei trasporti - Cyclologistics
è approdato ieri a Ferrara, scelta
come città pilota. Propone l’uso
di cargo-bike (biciclette attrezzate per vari tipi di trasporti, dai
bambini fino a un quintale di
merce) al posto delle auto. Di
queste speciali biciclette che in
qualche modo sono già utilizzate da chi ci porta a casa la pizza,
esistono diversi modelli che
non sono però
molto diffusi in
Italia. Ieri in Castello
erano
presenti tutti i
produttori italiani e alcuni
esportatori che
I cargo-bike
nel pomeriggio
presentati ieri
hanno incontrato i cittadini per illustrare il
funzionamento e i vantaggi di
questi veicoli. «Speriamo di sensibilizzare i ferraresi - ha dichiarato Gianni Stefanati, bike cicle
manager dell’Agenzia della mobilità - A tale proposito la Comunità Europea metterà a disposizione tre o quattro di questi mezzi per svolgere servizi municipali durante i prossimi tre anni,
tanto dura il progetto. Il costo
della cargo bike parte da 1000
euro e sale a seconda delle sue
peculiarità Infine speriamo di
coinvolgere in questa attività Ricicletta».
(m.g.)

La moglie, le figlie, i nipoti, la suocera,
i generi ed i parenti tutti annunciano
addolorati la scomparsa del loro caro

La compagna ANNA, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti,
unitamente ai parenti tutti, annunciano
con dolore la scomparsa del loro caro

È mancato all’affetto dei suoi cari

MAFALDO MANSERVIGI
di anni 102
Ne danno il triste annuncio la figlia GIOVANNA, i nipoti e parenti tutti.I funerali
avranno luogo giovedì 27 ottobre 2011
con partenza ore 15,00 dall’Arcispedale
Sant’Anna per la chiesa di Porotto.
Particolare ringraziamento al medico
curante Dott. GIANCARLO RASCONI.

Ferrara, 27 ottobre 2011

VITTORIO CALLEGARI
di anni 74

via arianuova

Un tetto prende fuoco
Paura in via Arianuova. Ieri
mattina attorno alle 11 una
canna fumaria ha preso fuoco
e le fiamme in poco tempo
hanno avvolto parte del tetto
in legno.
Chiamati da un passante,
sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco di Ferrara
che hanno lavorato per oltre
quattro ore. Per fortuna le persone all’interno dell’abitazione sono rimaste illese. Al lavoro anche gli uomini della polizia municipale che hanno
provveduto a rimuovere le macerie ed i pezzi carbonizzati
che cadevano dall’alto durante le operazioni dei vigili del
fuoco.

NEI MOMENTI
DIFFICILI
rivolgiti sicuro a

PER LE PRATICHE
DI SUCCESSIONE
Numero unico per
Ferrara e Provincia
Vigili del fuoco al lavoro

0532.783123

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 28 ottobre, alle ore 16,15 partendo dall’ Arcispedale S. Anna per la Chiesa Parrocchiale di Mizzana, dove sarà
celebrata la S. Messa.

NATALE MANGHERINI
(RAZ)
di anni 79

La presente serve da partecipazione e
ringraziamento.

I funerali si svolgeranno oggi, Giovedì
27 Ottobre alle ore 14.45, partendo dall’ospedale “San Camillo” per la chiesa
del S. Rosario di Comacchio, ove alle
15. 00, si celebrerà la S. Messa; al termine si proseguirà per il cimitero locale.

Mizzana, 27 ottobre 2011

La famiglia ringrazia anticipatamente.

Comacchio, 27 ottobre 2011
AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 80 tel. 0532/209930

On. fun. TENANI - Ostellato-Migliaro Massafiscaglia
tel. 0533.604013

SERVIZIO ACCETTAZIONE
TELEFONICA NECROLOGIE
Tutti i giorni, FESTIVI COMPRESI, dalle ore 10,00 alle 22,00

