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Ferrara
Paglia a fuoco
nella notte
a Portomaggiore
Lungo lavoro di
contenimento del fuoco
che ha divorato un
enorme cumulo di paglia
nelle campagne di
Portomaggiore. I vigili del
fuoco del distaccamento
sono stati impegnati dalla
tarda notte tra sabato e
ieri e sono rimasti sul
posto per l’intera
domenica.
Fortunatamente non ci
sono state altre
conseguenze, ma è stato
necessario contenere le
fiamme e fare in modo che
non si diffondessero.
Ignota l’origine
dell’incendio.

✝
I cugini Cristiana con Nicola, Giovanni,
Gabriella, Alba, Chiara, Guido e i parenti
tutti annunciano la scomparsa della loro
cara

Artigiano trovato morto nel suo letto
Dramma della solitudine: la vittima si chiamava Walter Zaghi e il decesso risalirebbe a una settimana fa
va uscire dalla propria dimora.
La persona deceduta, il cui cadavere era in avanzato stato di
decomposizione, anche a causa
delle alte temperature che hanno colpito l’Italia in questi ultimi
periodi e di conseguenza Mezzogoro, aveva un passato da imbianchino, mai sposato, una vita abbastanza solitaria e la passione per il sigaro. Faceva una
vita abbastanza ritirata e riservata ed era anche un pò sovrappeso e quindi anche con un tantino di difficoltà a muoversi. Sul
posto sono giunti anche i carabi-

CODIGORO
Ieri, poco dopo mezzogiorno, i
Vigili del fuoco di Codigoro, muniti delle torce elettriche e con
la solita perizia e cautela, poichè in caso fughe di gas o altro,
la casa sarebbe potuta scoppiare, hanno perforato il buio in cui
era ammorbata l’abitazione di
piazza Vittorio Veneto, 41 a Mezzogoro, che si affaccia anche
sulla più defilata via Garibaldi,
una laboriosa frazione di Codigoro. I vigili una volta riusciti a
entrare al suo interno hanno
scoperto che giaceva sul letto,
ormai senza vita, Walter Zaghi,
da oltre sette giorni, ma sarà
l’autopsia a chiarire meglio sia il
periodo sia le cause della morte, ancora sconosciute. Fra le
ipotesi, quella più probabile si
sia trattato di un malore improvviso che non ha lasciato scampo all’uomo che non ha quindi
potuto chiamare i soccorsi.
L’allarme è stato dato dai vicini
che vedendo nuvole di mosche
appicciate alla porta d’ingresso
nel tentativo di entrare, attirate
dall’odore nauseabondo che
fuoriusciva, hanno chiamato i Vigili del fuoco, segnalando come
lo scomparso, fossero almeno
una settimana che non si vede-

Il recupero della salma ieri mattina da parte dei vigili del fuoco di Codigoro
L’ALLARME DEI VICINI

CONTROLLI DEI CARABINIERI

Due giovani nei guai per guida in stato di ebbrezza
Un altro picchia due ragazze: denunciato
Controlli serrati anti movida
e per evitare le stragi del
sabato sera da parte dei
carabinieri. Pattugliamenti
che si sono concentrati
ovviamente lungo il litorale
ferrarese. I militari del
Nucleo radiomobile di
Comacchio insieme ai
colleghi di Lido degli Estensi
durante il servizio hanno
trovato un diciassettenne
con 12 grammi di hashish,

che gli sono stati sequestrati.
Poi il controllo di due giovani
e la denuncia perché trovato
alla guida in strato di
ebbrezza alcolica. Infine i
militari sono intervenuti a
Lido di Spina perché un
venticinquenne, anche lui in
stato di ebbrezza aveva
pesantemente litigato con
due ragazze di 20 anni,
arrivando anche a picchiarle.
Anche lui è stato denunciato.

Da giorni non lo
vedevano uscire
e le finestre sempre
chiuse. Autopsia
per chiarire le cause
della morte
nieri, poi lo spostamento della
salma con un’autogru facendola uscire dal balcone e una volta
aperte la porta e le finestre, il
cattivo odore ha pervaso le vicine vie e piazza Vittorio Veneto,
suscitando il cordoglio delle
persone, che sono venute così
a conoscenza di quanto era accaduto.
cla.casta.
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Carla Turbiani
I funerali avranno luogo domani, martedì
26 luglio alle ore 10 partendo dalla Camera mortuaria dell’ Ospedale S.Anna di Cona per la Chiesa di S.Spirito dove alle ore
10,30 sarà celebrata la S.Messa.
Al termine si proseguirà per il cimitero della Certosa.
Non fiori ma opere di bene.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 25 luglio 2022.
_

O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

LA RASSEGNA

Un fiume di musica
lungo la darsena
Concerto di Organ Trio
formato da Santimone,
Guidi e Capiozzo
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Italo Da Tripoli
Ciao papà.
Romana, Sandro e Laura.
Ferrara, 25 luglio 2022.
_

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

Oggi, alle 21, in via
Darsena il concerto di
Organ Trio formato da
Daniele Santimone,
chitarra Mecco Guidi,
organo Chicco Capiozzo,
batteria. La
programmazione curata
da Jazz Club Ferrara
si inserisce nella
rassegna ’Un fiume di
musica’, settima
edizione, sul Molo
Wunderkammer. E’ ideata
da Associazione Musicisti
di Ferrara con il
Patrocinio del Comune,
col Consorzio
Wunderkammer, Jazz
Club Ferrara, Meis.

«Bonus psicologo, una conquista
Così aiutiamo chi ha sofferto»
Boldrini (Pd), vice presidente
della Commissione
sanità in Senato
si è battuta per il via libera
FERRARA
«E’ di giovedì, la notizia che oggi entrerà in vigore il Bonus Psicologo, che prevede fino 600
euro per aiutare le persone in
condizione di depressione, ansia, stress, fragilità, a causa della perdurante pandemia e della
conseguente crisi socio- economica – interviene Paola Boldrini
(Partito democratico), vice presidente della Commissione Sanità in Senato –. Grazie al bonus,
giovani e adulti potranno rivolgersi a specialisti, quindi psicologi iscritti all’ordine che aderiscono all’iniziativa. Ho sostenu-

to da subito il provvedimento,
che ha avuto un iter difficile, sottoscrivendo un primo emendamento alla legge di bilancio in
Senato, che poi ha avuto buon
esito alla Camera grazie al collega Sensi. La mia è stata una bat-

taglia fatta con l’estrema convinzione che lo Stato debba prendersi a cuore anche la salute
mentale di adolescenti e adulti,
pur nella consapevolezza che il
bonus non è risolutivo, ma è un
inizio e un buon mezzo per stigmatizzare il bisogno dello psicologo». Boldrini sottolinea ancora che «il provvedimento va in
aiuto alle famiglie che non possono accedere ad un servizio a
pagamento. Un disagio – puntualizza – che si risolverà quando saranno assunti più psicologi all’interno del Sistema sanitario nazionale e quando sarà introdotta la figura dello psicologo di cure primarie». Fronti questi su cui «il governo era ormai a
buon punto e che confidiamo di
potere portare a termine nella
nuova legislatura senza che rimangano al palo».

