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FERRARA CRONACA

I figli, le nipoti, la nuora ed i parenti tutti annunciano addolorati la scomparsa della loro cara

LUNEDÌ 18 SETTEMBRE 2017

Schianto frontale sull’Adriatica
Due feriti in prognosi riservata

Scontro tra una Mercedes e un autocarro alle 11.45 a Gaibanella

Emma Cirelli
Ved. Bosi
di anni 94
I funerali si svolgeranno domani, martedì
19 settembre, alle ore 14,45 partendo dalla camera mortuaria di via Fossato di Mortara per la Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio, dove sarà celebrata la S. Messa.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 18 Settembre 2017.
_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

ANNIVERSARIO
18-09-2015

18-09-2017
PROF.

Ottorino Bacilieri
Una S.Messa sarà celebrata oggi alle ore
18 nella Chiesa Parrocchiale di Voghiera.
Con affetto MARIA ELENA e MARIA CRISTINA.
Voghiera, 18 Settembre 2017.
_
O.F. Zanardi, Portomaggiore, Voghiera (Fe)
t. 0532 811038

PER LA PUBBLICITÀ SU
RIVOLGERSI
ALLA

MANCAVANO quindici minuti
a mezzogiorno di una domenica,
ieri, di sole splendente, quando
un’auto e un autocarro si sono
scontrati frontalmente, lasciando
i rispettivi conducenti privi di coscienza ai posti di guida. Feriti
gravemente per quel colpo micidiale, avvertito come un boato nelle poche abitazioni immerse nella
campagna che costeggiano la sta-

UN BOATO
I soccorritori dell’emergenza
sanitaria al lavoro dopo lo
schianto e i due veicoli, una
Mercedes e un autocarro subito
dopo l’incidente stradale
avvenuto a Gaibanella
(foto Businesspress)

ELISOCCORSO
I feriti sono ricoverati a Cona
e al Maggiore di Bologna.
Cause in via di accertamento
tale 16. Nel tracciato dell’Adriatica, all’altezza di Gaibanella. Erano le 11.45 quando lo scontro, violentissimo, ha ridotto in gravissime condizioni un uomo di 73 anni, residente in periferia (P. L. le
inziali del suo nome), al volante
di una Mercedes; e il conducente

dell’autocarro, un uomo di 60 anni (P. D. le iniziali) residente a Migliarino. I due veicoli viaggiavano
in direzione opposta l’uno dall’altro e per essersi scontrati frontalmente, con tutta probabilità, uno
dei due potrebbe avere occupato
accidentalmente, o a causa di un

malore, la carreggiata opposta al
proprio senso di marcia. Tuttavia, ricostruire la dinamica e accertare le cause dello scontro, è
compito degli agenti della Polizia
stradale di Ferrara, intervenuti
poco dopo l’incidente. Insieme alle ambulanze e all’elisoccorso del

118, ai vigili del fuoco e alla Polizia Municipale. Entrambi i feriti
sono in prognosi riservata, anche
se al momento in cui scriviamo
non sarebbero in pericolo di vita.
Il 60enne di Migliarino è ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna, il conducente dell’autocarro
è invece all’ospedale di Cona. Nel
tratto interessato dall’incidente è
stato istituito un senso unico e alternato di marcia per consentire
al traffico di defluire. Per lo sversamento di oli e carburanti si è reso necessario il lavaggio della strada; gli agenti della Municipale
hanno consentito ai tecnici impegnati nei lavori di operare in sicurezza.

BILANCIO VOLI FRENATI DAL MALTEMPO, BENE LE ATTIVITÀ DI SVAGO. «50-70MILA PRESENZE»

‘Balloons’, in archivio un’edizione agrodolce

SERVIZIO NECROLOGIE
Tel. 0532.241733
Via Armari 24 - Ferrara
dal lunedì al venerdì 8,45-13,00
Oppure presso le Onoranze Funebri

800.017.168 costo servizio euro 6 di suppl.
Feriali 9-13 e 14,30-18,30; sab e festivi 15-18

«UN’EDIZIONE agrodolce».
Filippo Parisini, presidente di
Ferrara Fiere, manda in archivio ‘Balloons 2017’ con un moderato compiacimento: «Siamo
stati, oggettivamente, mortificati dal maltempo, specie in avvio
di manifestazione: tra giornate
di pioggia battente e altre condizionate dal forte vento, abbiamo
perso almeno due delle quattro
giornate migliori». Ma anche i siti meteo ci hanno messo del loro: «Sabato le previsioni erano
infauste, e invece ieri c’è stata
una giornata splendida, con tanti voli e attività a pieno regime –
considera Parisini –: purtroppo
certi siti meteo hanno vanifica-

to, in parte, la nostra promozione». Non mancano tuttavia gli
aspetti positivi: «Sono aumentati gli sponsor, e abbiamo esplorato il campo di nuove attività,
che nell’area del parco hanno
avuto gran successo – prosegue
Parisini –: penso al circo senza
animali, alle esibizioni sportive,
ai punti di svago che sono stati,
in molti momenti, presi d’assalto. Ripartiamo di qui, dalle buone cose e dalla certezza che ‘Balloons’, più di tante altre iniziative, è internazionale...». Da ultimo, il dato sull’affluenza: «La
stima certa è sempre difficile –
conclude il presidente della Fiera –, ma siamo tra i 50 e i 70mila
visitatori».

