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Lido delle Nazioni

Paesanti: «Al Lago
la vongola cresce bene»
Castagnoli a pagina 23

Covid, 540mila euro per le imprese
Dal Comune un nuovo bando anti-crisi (con risorse interne) per aiutare le attività colpite dalla chiusura

Comacchio

La questura apre
lo sportello passaporti
Pesci a pagina 22

Di Bisceglie a pagina 5

VIAGGIO NEL LABORATORIO CHE PROCESSA TUTTI I TAMPONI

NEL CUORENEL CUORE
DELLE ANALISIDELLE ANALISI
Lolli a pagina 2

Paola Boldrini *

N ell’approssimarsi del
25 novembre, Giorna-
ta contro la violenza

sulle donne, si intensifica il di-
battito sul fenomeno e si pre-
sta più attenzione ai casi che la
cronaca ci consegna, quasi fos-
sero correlati. Così non è, per-
ché sono proprio i media a se-
gnalarci quotidianamente sto-
rie di soprusi. Anche a Ferrara.
Il 25 novembre però si tende
ad avere risposte, a manifesta-
re istanze, a parlare di traguar-
di da raggiungere, di strada
percorsa. Eppure a mancare è
più che ‘qualcosa’ se a fronte
di un indiscusso impegno co-
mune profuso a vari livelli il fe-
nomeno non si argina e tra Co-
vid e lockdown ha raggiunto
nel 2020 livelli allarmanti.

* senatrice Pd

Contro la violenza sulle donne

Lavoriamo
con la legge
e con la scuola

Continua a pagina 11

All’Arginone

«Picchiarono detenuti»
Agenti penitenziari
rinviati a giudizio
Malavasi a pagina 7

Inchiesta sulla Fiera

L’ex presidente
al pentito:
«Mi diffami»
Servizio a pagina 6

CENTRO UNIFE

Roberta Rizzo:
«Qui si studia
il Coronavirus
in totale sicurezza»
Servizio a pagina 3

Pontegradella

Cucciolo travolto
sulla ciclabile
La proprietaria:
«È pericolosa»
Langone a pagina 12


