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Oggi il via alla settimana di eventi

Con la ’Pink week’
Ferrara si tinge di rosa
Servizio a pagina 8

Massacra di botte la moglie: arrestato
Prognosi di 35 giorni per la donna. Il marito, 38 anni, è in carcere per maltrattamenti in famiglia

L’ALLARME DELLO SNAMI: SCOPERTO IL 75,8% DEI POSTI MESSI A BANDO

«PAZIENTI
SENZA DOTTORI»
Guerra a pagina 3

CENTO

Il Ferrari club
piange il presidente
Franco Trocchi
Franzoni a pagina 6

Marozzo

Scontro
auto-moto,
centauro
al Bufalini
Servizio a pagina 5

Calcio, il presidente della Lega di serie B

Balata ringrazia Ferrara:
«Città meravigliosa»
Manfredini nel Qs

Di 33 posizioni vacanti ben 25 sono rimaste prive di professionisti
La zona più scoperta è verso il mare: 13 su 14. «Problema di attestati»

Paola Boldrini*

H o letto conmolto inte-
resse l’annuncio della
fusione, prevista per

l’anno prossimo, di Azienda sa-
nitaria e universitario ospeda-
liera, con cui si compirà l’atte-
so processo si unificazione del-
le due aziende oggi esistenti. E
ho letto nel dettaglio, con al-
trettanto interesse, il piano pre-
sentato in conferenza territoria-
le socio sanitaria dai rispettivi
vertici, Monica Calamai (Ausl)
e Paola Bardasi (AouFe). Due so-
no gli aspetti di soddisfazione,
il terzo di monito. Il compiaci-
mento deriva dal fatto che Cala-
mai e Bardasi stanno adempien-
do al mandato loro dato dalla
Regione poco più di un anno
fa, con la loro nomina, sapendo
fare fronte comune con l’espe-
rienza della pandemia.

Sanità: la fusione

Perché funzioni
serve l’aiuto
di tutti

Continua a pagina 3

Portomaggiore

Verso le elezioni,
Bergamini (Lega)
punta su Badolato
candidato
Servizio a pagina 6

Rapina e resistenza, oggi la convalida

Violenza ai Lidi,
Matano in tribunale
Danni a quattro auto
Servizio a pagina 2

Lido di Spina

Alcol a under 16
Tre baristi
nei guai
Servizio a pagina 7

Rufini a pagina 2

L’ALLARME DELLO SNAMI: SCOPERTO IL 75,8% DEI POSTI MESSI A BANDO

«PAZIENTI
SENZA DOTTORI»
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SAN LAZZARO DI SAVENA
Via Emilia, 295

MODENA
Via Emilia Est, 1471 

GAMMA
LEXUS ELECTRIFIED

GRUPPOMORINI.ITGRUPPOMORINI.IT


