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Calcio serie B

Spal in campo a Vicenza
E adesso serve lo sprint
Malguti e Manfredini nel Qs

«Migranti, così facevamo i controlli»
Inchiesta sui fondi alla cooperativa, l’ex viceprefetto Martorano risponde al pm. Il Pd: «Lega, basta calunnie»

ARGENTA

Nasce a San Biagio
la filiera italiana
della Quinoa
Magnani a pagina 23

Portomaggiore

Centrosinistra,
un sondaggio
per scegliere
il candidato
Vanini a pagina 23

Telefonia cellulare e rispetto dell’ambiente

Nuova tecnologia 5G,
un piano per le antenne
Di Bisceglie a pagina 7

Deluso l’assessore Gulinelli: «Con queste chiusure si nega la visione
di Ligabue ai Diamanti, di Boldini al Castello e di Zannier al Pac»

DA DOMANI NUOVO STOP. RISTORATORI E BARISTI: «AVVISATI ALL’ULTIMO»
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SSeerrvviizzii aallllee ppaaggiinnee 22 ee 33

Paola Boldrini *

S ono rasserenata dai
voti della fiducia, pre-
vista e prevedibile,

data dai due rami del Parlamen-
to al Governo di Mario Draghi,
seppure permane in me la forte
convinzione che la crisi politi-
ca, in un contesto pandemico,
avrebbe dovuto essere evitata.
Grazie alle chiare indicazioni
del Presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella, siamo in
una fase nuova, alla quale spe-
ro si siano affacciati tutti i mem-
bri dell’attuale maggioranza
con convinzione sugli obiettivi
da raggiungere per il bene del
Paese e non per esercizio stru-
mentale del potere.

* senatrice Pd
e vice presidente

Commissione Sanità

Le sfide del nuovo governo

Ora auspico
che si lavori
con celerità

Continua a pagina 11

Copparo

Aiuti alle aziende
Patto tra Comune
e Camera
di commercio
Franzoni a pagina 22

Ennesimo episodio: indaga la Polizia

Chiedono soldi e oro,
falsi avvocati
truffano un’anziana
Servizio a pagina 9

In città e provincia

Ecco l’elenco
delle edicole
aperte domani
Servizio a pagina 14

Rufini a pagina 4

ACQUISTIAMO ANTIQUARIATO 
DA CASE PRIVATE

Meme srl - Via Fausto Beretta, 35 - Ferrara

Emanuele 3473745847 
Cesare 335401788 
info@memeantiquariato.it 

La passione per il Bello 

Acquistiamo dipinti,
mobili, sculture 
ed oggetti d’antiquariato 
da case private 


