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Allerta dopo il nubifragio Spunta l’Oasi del benessere
palazzo della racchetta

Disagi per allagamenti: 41 mm di pioggia in un’ora. E da oggi nuovi temporali

tra mercatini e meditazione

Tanta acqua così erano mesi
che con cadeva: 41 mm in una
mezzora in località Ponte Vicini, tra Mesola e Codigoro e 40
millimetri in un’ora, però, nel
territorio comunale di Ferrara.
Il nubifragio che si è abbattuto
giovedì sera sul Ferrarese, pur
violento, non ha causato grandi danni anche se gli interventi
dei vigili del fuoco per allagamenti in città e provincia sono
stati decine e decine. In breve
tempo nella serata di giovedì i
centralini dei comandi di Ferrara, Cento e Bondeno sono
stati intasati da chiamate, di
privati ed esercizi pubblici, pizzerie e ristoranti in città e nel
Bondenese, con acqua piovana all’interno. In città, i punti
critici registrati erano nei sottopassi di viale Po e via Ricciarelli-via Cantù dove la concomitanza di un black out parziale ha mandato in tilt le pompe

Conferenze, workshop, labora- nel Palazzo della Racchetta l’amtori esperenziali, corredati da ba- biente ideale, con l’associazione
gni di suoni, massaggi e tratta- Ajna asd e il suo presidente Giormenti, completati da visite gui- gio Salmi, ha realizzato la prima
date a piedi o in bicicletta, tutto edizione ferrarese che ha ospitaper il benessere della mente e to circa 800 visitatori e che ora ridell’anima il
torna puntan16 e 17 settemdo al traguarbre, a Palazzo
do di 1000.
della RacchetInauguraziota. «“ Oasi Bene venerdì 15
nessere , la voalle 20.30 con i
glia di star besuoni affidati
ne” - ha sottoa
Roberto
lineato il vice
Ananda Piscisindaco Massitelli (“L’armomo Maisto - è La presentazione di Oasi Benessere
nia della viun evento imta”); per tutta
portante per la città e rientra nel la durata dell’iniziativa ingresso
progetto di creare una città dove gratuito. Meditazione, joga, pilasi vive bene, su cui sono impe- tes, ginnastica posturale sarangnate alcfune associazioni; per no solo alcune delle discipline
questo ha il nostro patrocinio». trattate. Mercatino “a tema” in
Antonella Bergonzini ha orga- piazza Gobetti. Gran finale donizzato l’evento in provincia fin menica con concerto di gong.
dal 2005; l’anno scorso trovando
Margherita Goberti

Una strada allagata giovedì sera in città: previsti altri temporali da oggi

e pertanto i sottopassi non erano transitabili. Quello di via
Ricciarelli, informava ieri la
polizia municipale, è rimasto
chiuso fino a tarda notte, per
problemi di sicurezza (i canali
adiacenti non ricevevano più

acqua) e solo l’intervento dei
tecnici ha permesso la ripresa
della fornitura di energia elettrica. Black out che ha creato
disagi anche per chi aveva parcheggiato l’auto in piazzale
Kennedy, totalmente al buio

per ore. Disagi che tuttavia,
spiegavano dal comando dei
vigili del fuoco, non hanno
avuto altre gravi conseguenze.
Piogge abbondanti che sarebbero dovute cadere settimane
fa, e che non hanno di fatto
aiutato granchè l’agricoltura.
Maltempo dicevamo lungamente annunciato dalle previsioni meteo che prevedono un
peggioramento nei prossimi
giorni. Una allerta meteo con
altrettante piogge abbondanti
è stata diramata dall’Arpae e
prevede rovesci importanti
dal pomeriggio-sera di oggi
con peggioramento nella notte delle condizioni climatiche
e temporali su tutto il Ferrarese. Attenzione sui Lidi perchè
previsto anche mare mosso
con onde fino ai 3 metri mentre i venti pur di moderata forte intensità arriveranno ai 75
km orari.

al parco urbano “bassani”

Prime mongolfiere
in volo sulla città:
via al “Balloons”

Taglio del nastro per Balloons

CAESAR- pavimenti/rivestimenti
E subito in volo le mongolfiere

Le prime mongolfiere sono già
in volo sulla città; sono partite ieri alle 18.30, applaudite dalle numerose autorità civili e militari e
da un folto pubblico presenti al
taglio del nastro mentre lo speaker Mario Piccioni esaltava l’atmosfera magica della manifestazione.
E’ poi Alessandra Atti progettista dell’evento, ad illustrare le
novità e le proposte che troveremo fino al 17 settembre. «Proprio di fronte a noi – ha indicato
– c’è Tuscany Villane un angolo
di Western dove adulti e bambini potranno passeggiare a cavallo ed assistere a spettacoli e
show del Vecchio West, concerti
country e dirette radio. Un’altra
novità è il Circo Rossi con le sue

attrazioni e i tradizionali spettacoli; c’è anche una nuova arena
per i voli vincolati delle mongolfiere per ammirare il Parco Urbano dall’alto».
Davanti al vice sindaco Massimo Maisto e al presidente
dell’Ente Fiera, Filippo Parisini,
il comandante del Coa di Poggio
Renatico, Antonio Conserva, ha
annunciato la presenza di simulatori, di un elicottero e di un
modellino per i bambini e soprattutto dell’atleta dell’aeronautica, Enrico Pozzo. «Abbiamo diverse divise storiche in mostra – ha annunciato il comandante della Compagnia dei carabinieri di Ferrara, Marcello Mari
- ed avremo anche il gruppo cinofilo».
(m.g.)

ENTRA NEL
MONDO CIICAI
ARREDO BAGNO

SHOWROOM: FERRARA - Zona Artigianale San Giorgio - Via Virginia Woolf, 1 - Tel. 0532 067190
SEDE e SHOWROOM: Bargellino di Calderara di Reno (Bo) - Via Gazzani, 13 - Tel. 051 6464764

www.ciicai.com - www.facebook.com/gruppociicai

PAVIMENTI

RIVESTIMENTI

