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Segnali da PopVicenza:
nessuna offerta ostile

Interpellanza in Regione
sulla vendita della Carife

nelle cronache

di ROSSELLA ZADRO*

S e ne parla da anni ma a
vuoto, lasciando così in
balia della fortuna, del ca-

so, di banche, banchieri, politi-
ca, governi, la fiducia e gli sfor-
zi fatti dagli italiani, tradizio-
nalmente risparmiatori per ga-
rantirsi una vecchiaia tranquil-
la e per supportare i figli senza
lavoro. ■ SEGUE A PAGINA 25

gli obiettivi su ferrara

dibattito sul futuro della banca

Lo scalone monumentale nella sede Carife di corso Giovecca  ■ A PAGINA 9

di STEFANO CIERVO

La vicenda Carife finisce in Con-
siglio regionale. A portarcela è
Centro democratico, il partito
di Bruno Tabacci che non è riu-
scito ad entrare a Palazzo muni-
cipale ma conserva un consi-
gliere in via Aldo Moro e una di-
screta pattuglia parlamentare,
e con il suo portabandiera ferra-
rese Rossella Zadro promette
battaglia su singoli temi “caldi”.
Tra questi c’è la possibile vendi-
ta della principale banca del ter-
ritorio alla Popolare di Vicenza,
a seguito del dibattito divampa-
to nei giorni scorsi sulla Nuova.

■ A PAGINA 9

RIAPRONO I CANTIERI

■■ La recinzione montata davanti al duomo per il nuovo cantiere  ■ A PAGINA 11

Sagrato recintato, piazza pronta a metà luglio

arrestato per furto aggravato

Tradito dal tifo per la Spal
Ladro al cimitero riconosciuto per la maglia biancazzurra

SOLIDARIETà

Da Fiumicino
arrivati
18 rifugiati

LA PROTESTA

«Ai Lidi
nuovo assalto
degli abusivi»

CONSANDOLO

Per Sara
si attende solo
l’autopsia

Schiacciato nell’escavatore
San Nicolò, è grave ma la cabina lo ha protetto  ■ A PAGINA 20

BRASILE 2014

Mondiale
alle porte
I pronostici
ferraresi
 ■ A PAGINA 14

Metti un furto al cimitero
indossando la maglia bian-
cazzurra della Spal. È suc-
cesso domenica verso le
sei alla Certosa monumen-
tale, dove una signora è sta-
ta derubata della borsetta
mentre prendeva l’acqua
per i fiori che aveva portato
per la tomba del figlio. La
donna si era allontanata di
qualche metro dalla bici.

■ APAGINA12

cerimoniA

I Carabinieri
festeggiano
i loro primi
200 anni
 ■ A PAGINA 15

Hanno viaggiato di notte su un
pullman che dall’aeroporto di
Fiumicino li ha portati fino a
Ferrara. Ieri all’alba 18 rifugiati
hanno raggiunto la città.

■ A PAGINA 13

Stagione nuova problemi vec-
chi. «Ogni anno la stessa storia
non appena aprono gli om-
brelloni e arrivano i turisti».

■ A PAGINA 23

Assurda come sono tante mor-
ti sulle strade, ma soprattutto
per chi ha soltanto 20 anni e di
fronte a sè una vita da vivere.

■ PULIDORI A PAGINA 20

«Salvata da mio figlio, ora è grave»
Pomposa, il raccontodelladipendentedelchioscoesploso ■ APAGINA24

VIDEO SU WWW.LANUOVAFERRARA.IT»Alpinisti del Cai documentano una frana ■ A PAGINA 12

LE AMMINISTRATIVE
Renzi attacca: con Grillo
è finita venti a uno
■ A PAGINA 2

MEDIO ORIENTE
Napolitano dopo il Papa:
ora la pace in Palestina
■ A PAGINA 6

BRASILE 2014 -2
Prandelli, l’ora delle scelte
in vista dell’Inghilterra
■ DA PAGINA 35

25°25°

EURORECUPERI - Via Finalese 46 
BUONACOMPRA (FE) 

Tel. 051 6841055 - Fax 051 6841794

EURORECUPERI 
Via Finalese 46 

BUONACOMPRA (FE) 

Tel. 051 6841055 
Fax 051 6841794

Cell. 346 3043442
RECUPERO ROTTAMI SOLO PER AZIENDE

eurorecuperi2014@gmail.com 
www.eurorecuperisnc.it

PIEVE DI CENTO BO - Via Argine Sud Ponte Nuovo, 37
Tel. 051 6832111 - Fax 051 6858433

lattoneriatassi.it

COPERTURE CIVILI ED INDUSTRIALI
RIFACIMENTO TETTI

SMALTIMENTO AMIANTO
LATTONERIA

IMPERMEABILIZZAZIONI

PROSSIMA CERTIFICAZIONE 14001 E 18001

ATTESTAZIONE CERTIFICAZIONE ISO 9001

INAUGURA
LUNEDÌ 16 GIUGNO

la nuova sede in
via Saraceno, 36

a Ferrara 
Ti aspettiamo !!

Copia di 5fdd5a98e5b49079ef5c1edab50a6195


