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Paura a Gherardi

Col trattore nel canale,
operaio schiacciato
Franzoni a pagina 17

Carradori pronto a lasciare Cona
Il direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria è in pole position per guidare l’Ausl Romagna

Incidente a Portoverrara

Auto investe un ciclista,
grave al ’Maggiore’
Magnani a pagina 18

Spadazzi a pagina 6

INAUGURATO IL LUNA PARK IN VIA ALFONSO D’ESTE: «UN PO’ DI GIOIA ALLE FAMIGLIE»

LA CITTÀLA CITTÀ
SALE IN GIOSTRASALE IN GIOSTRA
Pesci a pagina 3Pesci a pagina 3

Paola Boldrini *

H o letto con attenzione
e partecipazione la vi-
cenda di Stefano Fiori-

ni, il giovane di Poggio che in
questi mesi di emergenza ha ri-
cevuto solo 180 euro di cassa
integrazione e le cui difficoltà
sono state riportate da il Resto
del Carlino. Per questo mi sono
immediatamente attivata col
Ministero dell’Economia, che
mi ha assicurato che da oggi sa-
ranno sbloccate le risorse desti-
nate agli ammortizzatori socia-
li. Ho già provveduto anche ad
informare Diego Benatti, diret-
tore Cna, che nel suo interven-
to, a commento, aveva dichiara-
to la necessità di passare dalle
parole ai fatti. Al giovane va tut-
ta la mia personale solidarietà.
Confido che chi è in attesa de-
gli ammortizzatori non debba
subire ulteriori ritardi.

* senatrice Pd

Dopo la denuncia del ’Carlino’

«Mi sono attivata
per aiutare
il portapizze»

I dati dell’assessore Gulinelli

Banksy e Schifanoia
trainano il turismo
«Così la cultura riparte»
Di Bisceglie a pagina 4

Il centro odontoiatrico chiuso

Il caso Dentix
sul tavolo
della Regione
Servizio a pagina 9

PIANETA INFANZIA

Al via anche
i Centri estivi
e i campi per bimbi
da zero a sei anni
Servizi a pagina 2

Bondeno

Scoperta
officina abusiva
Al titolare multa
da 16mila euro
Servizio a pagina 16


