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Imbratta i muri, poi si fa i selfie
Diciassettenne finisce nei guai
per gli atti vandalici in riviera

Il giovane turista preso a
Riccione insieme ad altri
ragazzini e denunciato

Si divertivano a imbrattare i
muri con improbabili scritte,
per poi scattarsi i selfie. Un ricor-
do della vacanza a Riccione da
mostrare con orgoglio agli ami-
ci una volta rientrati a casa. Tre
giovani vandali, denunciati dai
carabinieri della Stazione di Ric-
cione: una 16enne e un 19enne
di Bologna, e un ferrarese, di 17
anni. Erano pieni zeppi di bom-
bolette spray colorate con cui si
stavano dando da fare, ma an-
che di coltelli a serramanico
che custodivano negli zaini.
Il terzetto di vandali è stato sor-
preso da una pattuglia dei milita-
ri che l’altra notte, verso le quat-
tro, stava controllando la zona
del sottopasso di via dei Mille,
all’angolo con via Parini. Armati
di bombolette, i tre si stavano
impegnando a imbrattare i muri
e contemporaneamente si scat-
tavano foto-ricordo. Si stavano
divertendo un mondo, quando
si sono trovati di fronte la mac-

china dei carabinieri. E hanno
smesso di ridere, quando le divi-
se hanno spiegato loro che si
trovavano in un mare di guai.
Perchè non solo avevano al se-
guito bombolette spray e pen-
nelli (l’intenzione probabilmen-
te era quella di proseguire altro-
ve l’attivita ‘artistica’), ma tutti e
tre avevano negli zaini anche un
coltello a serramanico. La ban-
da è stata quindi portata in ca-
serma e identificata. Ed è così
che hanno scoperto da dove ve-
nivano e che due erano minori.
Dal cellulare della ragazza è ve-
nuto fuori anche dell’altro. Vale
a dire altri muri di Riccione che
avevano sporcato con gli spray.
Per tutti è scattata la denuncia i
per danneggiamento e porto
abusivo di coltello.

Grattacielo, concerto sold out
E la Boldrini ‘pizzica’ Lodi

«Ricordo quando banalizzava
simili iniziative, proposte
dalla giunta Tagliani»

Valeria Biasini In Danza
di anni 75

Ne danno il triste annuncio il marito Angio-
lino, il figlio Andrea e la nuora Elena.
I funerali avranno luogo Venerdì 7 Agosto
alle ore 15.30 presso la chiesa parrocchia-
le del Beato Giovanni Tabelli da Tossigna-
no (Villa Fulvia).

Ferrara, 7 Agosto 2020.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Gabriele Cecchi
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie, la
sorella, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 8 agosto,
partendo alle ore 14.30 dalla camera mor-
tuaria dell’Arcispedale Sant’Anna di Co-
na, per la Chiesa Parrocchiale di Mizza-
na, dove alle ore 15 verrà celebrata la
Santa Messa.
Al termine si proseguirà per l’Ara cremato-
ria della Certosa di Ferrara.
Non fiori ma offerte all’A.D.O.
La presente serve da partecipazione e da
ringraziamento.

Ferrara, 7 Agosto 2020.
_

A.SE.F.F, Ferrara, Tel. 0532 765521

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Giovanni Squaiella
Ne danno il triste annuncio la moglie Ga-
briella, il figlio Roberto con Marzia, Raffae-
le ed Elisa.
I funerali avranno luogo domani Sabato 8
Agosto alle ore 14.45 partendo dalla Ca-
mera Mortuaria di Via Fossato di Mortara
per il Tempio di San Cristoforo alla Certo-
sa dove alle ore 15.00 sarà celebrata la
S. Messa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 7 Agosto 2020.
_

O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

Lascia un grande vuoto la scomparsa del
caro amico

Gianni Squaiella
Ti salutiamo nella consapevolezza di
aver perso una parte importante di noi.
Abbracciamo con grande affetto Gabriel-
la e Roberto.

Famiglie Barotti, Cavallaroni, Fabbri,
Finzi, Grandi, Mascellani, Menegatti,
Nagliati, Soriani.

Ferrara, 7 Agosto 2020.
_

O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

E’ mancato al nostro affetto il caro amico
e collega di una vita
” Carlo” Domenico Zoboli

Ciao Carlo
Famiglia Fallavena

Ferrara, 7 Agosto 2020.
_
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Avv. Jacopo Ceccarelli
Rimarrai sempre nel cuore di chi ti ha vis-
suto, domenica 9 agosto e domenica 13
settembre alle ore 10,30 presso la Chiesa
Parrocchiale di San Francesco di via Ter-
ranuova (FE), verrà celebrata una Santa
Messa a ricordo.
Ferrara, 7 Agosto 2020.

_
o.f. FERRARI - Santa Maria Maddalena

tel. 0425 758210

FOTO RICORDO

La banda scoperta
dalla polizia locale
proprio mentre stava
scrivendo con gli
spray per poi filmarsi

«Faccio presente a Lodi che ho
sempre partecipato alle iniziati-
ve del mio territorio, senza mai
fare distinzioni. Pertanto eviti to-
ni improvvisamente universali:
non sono lontani i tempi in cui
banalizzava simili iniziative com-
piute dalla precedente ammini-
strazione». Paola Boldrini (nella
foto), senatrice Pd, annuncia il
forfait dal concerto di stasera al
Grattacielo: «Ho ricevuto l’invi-
to il 29 luglio e il giorno succes-
sivo ho risposto che non avrei
potuto presenziare per prece-
denti impegni. Il vicesindaco,
quando ha fatto l’appello attra-
verso i media, ben sapeva della

mia assenza». E’ comunque sol-
di out per il concerto di stasera.
Alle 21,15 l’orchestra «Città di
Ferrara» suonerà le Quattro sta-
gioni di Vivaldi. Ancora disponi-
bili (previa prenotazione allo
0532/770504 o al sito: classica-
notteingiardino.eventbrite.it)
posti per il 20 agosto, quando
l’orchestra Città di Ferrara ese-
guirà Beethoven.

FERRARA

Mentre a livello nazionale il Comitato tecnico scientifico annuncia
che l’indice di contagio da Covid 19 è superiore a 1 e dunque ci sono
di nuovo segnali di allerta, l’andamento epidemiologico in provincia
di Ferrara registra un solo caso. Si tratta di una paziente moldava
che ha avuto una vera e propria odissea durante il ricovero ospeda-
liero iniziato all’ospedale del Delta. La donna a fine giugno, risultan-
do positiva al Covid 19, viene trasferita a Cona in un reparto per infet-
ti. Il 21 di luglio però, dopo due tamponi risultati negativi, viene di-
chiarata guarita dal virus e per questo viene trasferita in medicina
interna. Ma a seguito di un nuovo tampone eseguito due giorni fa,
alla sera, la paziente è stata trovata di nuovo positiva al virus e per
questo immediatamente isolata e ricondotta nel reparto di pneumo-
logia covid. L’équipe epidemiologica del nuovo Sant’Anna si è così
subito attivata e ha fatto partire il tracciamento dei contatti avvenuti
con la donna relativi al personale di assistenza, ai medici gli infermie-
ri e i familiari dei pazienti ricoverati nella stanza della paziente co-
vid. Nell’ultimo bollettino inoltre si registrano quattro nuovi ricoveri
di casi sospetti Covid, tutti entrati al nuovo Sant’Anna e che riguar-
dano tre residenti di Ferrara e una di Argenta.

Scontro auto-bici, ciclista ferito
L’incidente ieri alla rotatoria tra via Caldirolo e via Turchi

I fatti di cronaca

IN CITTÀ

Trovato morto in casa
L’allarme dai vicini

FERRARA

I vicini di casa non lo
vedevano da alcuni
giorni. E vivendo da solo
si sono spaventati. Così è
scattato l’allarme in via
Aducco. Al numero 14 ieri
pomeriggio sono arrivati i
sanitari del 118 e gli
agenti della Polizia di
Stato. Quando sono
entrati
nell’appartamento, che è
apparso anche in
condizioni precarie, è
stato scoperto il corpo
senza vita di Gianluigi
Bergonzini, ferrarese di
71 anni, che viveva da
solo in
quell’appartamento da
solo. E dai primi
accertamenti sembra che
non avesse alcun
parente. Almeno in città.
Nessun dubbio che si sia
trattato di un malore.
Dalle condizioni in cui è
stato trovato il cadavere,
la morte potrebbe risalire
ad alcuni giorni fa.

Il punto sanitario

Covid-19, un solo nuovo positivo
E’ una moldava già colpita dal virus

FERRARA

Incidente ieri mattina nella rota-
toria tra via Caldirolo e via Tur-
chi. Erano le undici trascorse da
una manciata di minuti, quando
c’è stata la richiesta di interven-
to del 118 per un ciclista rimasto
ferito, dopo essersi scontrato
con un’auto. Sul luogo dell’inci-
dente sono intervenuti anche
gli agenti della polizia locale e la
Polizia di Stato. Le condizioni
del ciclista non sono gravi.


