
cantiere notturno

Lavori in via Modena
Chiusure e deviazioni

«Non riesco a capire come 
possa essere accaduta una 
tragedia simile». Non sa dar-
si pace, Enrico Cavicchi, il ti-
tolare dell’azienda agricola 
per cui lavorava il giovane 
moldavo che ieri ha perso la 
vita dopo essere finito nelle 
acque del canale di irrigazio-
ne che costeggia via Sgarba-
ta. L’uomo, peraltro, cono-
sciuto in zona come un im-
prenditore  molto  serio,  è  

stato sentito anche dalle for-
ze  dell’ordine  che  stanno  
cercando di ricostruire la di-
namica esatta di quella che, 
al momento, pare una vera 
e propria disgrazia. 

La  mamma  del  giovane  
operaio  deceduto  è  stata  
convocata dai carabinieri e 
ha fornito tutte le informa-
zioni utili per poter chiarire 
quanto avvenuto. Pare ac-
certato, tuttavia, che sull’a-
sfalto non ci siano segni di 
frenata, e cioè non vi sareb-
bero motivi per ipotizzare 
un incidente stradale. Solo 
l’autopsia, qualora venisse 
disposta dall’autorità giudi-
ziaria, potrà dire l’ultima e 
definitiva parola sulla mor-
te di Mihail. 

incontro al rotary

Vacchi (Confindustria)
«Ferrara può crescere»

Servizio accettazione telefonica necrologie

NUMERO VERDE
GRATUITO

800 700 800
Tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,30 (festivi compresi)

Carte di credito VISA - MASTERCARD

Via Fossato di Mortara, 80

Tel. 0532 209930

ORARI: Feriali dalle 7,00 alle 19,00

Festivi dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30

Oppure presso l’onoranza funebre di fiducia

E' mancato all'affetto dei suoi cari

VASCO SQUERZANTI

di anni 70

Ne danno il triste annuncio la moglie, 

la figlia, la nipotina Lavinia ed i paren-

ti tutti. 

I funerali avranno luogo martedì 17 lu-

glio, partendo dalla camera mortuaria 

dell'ospedale  S.  Anna  di  Cona  alle  

ore  10.30  per  l'Aula  del  Commiato  

della  Certosa  di  Ferrara,  dove,  alle  

ore  11.00  verrà  celebrata  la  Santa  

Messa. 

LA PRESENTE SERVE DA PARTECI-

PAZIONE E DA RINGRAZIAMENTO

Ferrara, 16 luglio 2018

_____

On. fun. ZUFFOLI R. - Poggio Renatico

tel. 0532/825322

✝

E' mancato all'affetto dei suoi cari

GILBERTO BOTTONI

di anni 76

Lo annunciano con dolore: la moglie 

LELLA, i figli MICHELE e GIACOMO, 

la nuora, i nipoti, uniti ai parenti tutti.

I funerali avranno luogo a Ferrara Mer-

coledì  18  luglio  alle  ore  9  presso la  

Chiesa Parrocchiale della Sacra Fami-

glia. Dopo la Santa Messa l'autocor-

teo proseguirà per il Tempio della cre-

mazione della Certosa. 

Si ringraziano sin d'ora quanti parteci-

peranno.

Ferrara, 16 luglio 2018

_____

IOF FERRARI 

SANTA MARIA MADDALENA

0425/758210

Anniversario

16-7-2013 16-7-2018

MASSIMO MANFREDINI

"Non si perdono mai coloro che amia-

mo, perché possiamo amarli in Colui 

che non si può perdere". 

(S. Agostino)

I tuoi cari

Ferrara, 16 luglio 2018

_____

AMSEF srl- Ferrara

via Fossato di Mortara 78 

tel. 0532/209930

Marcello Pulidori

Tragica  fine,  ieri  pomerig-
gio, per un operaio agricolo 
di 26 anni. Mihail Stratulat, 
originario  della  Moldavia,  
da qualche mese in Italia, è 
morto a seguito di un inciden-
te stradale avvenuto in via 
Sgarbata, in territorio di San 
Bartolomeo, frazione del Co-
mune di Ferrara.

Mihail, dopo essere cadu-
to prima sull’asfalto poi in un 
piccolo canale di irrigazione 
mentre si trovava in sella alla 
propria bicicletta, è decedu-
to. 

Purtroppo vani sono stati 
tutti i tentativi di rianimarlo 
effettuati dai sanitari giunti 
sul posto. Il dramma si è veri-

ficato attorno alle 17,15. Se-
condo una prima ricostruzio-
ne effettuata dai carabinieri 
arrivati sul luogo della trage-
dia per effettuare i rilievi, il 
giovane  mentre  procedeva  
in bicicletta avrebbe perso l’e-
quilibrio. 

UNA CADUTA ROVINOSA

Per motivi che in parte sono 
ancora da accertare, sembra 
che il ragazzo, forse a causa 
di un malore o di una distra-
zione, abbia improvvisamen-
te perduto il controllo della 
bicicletta; sarebbe quindi ca-
duto, sbattendo dapprima la 
testa sull’asfalto, per poi fini-
re nel canale. Purtroppo le fe-
rite riportate sono risultate 
talmente  gravi  da  rendere  

inutili tutti i tentativi di riani-
marlo effettuati dai medici e 
dagli infermieri.

A dare l’allarme sono stati 
alcuni parenti stretti del ra-
gazzo, avvisati a loro volta 
dalla  moglie  della  giovane  
vittima (che in questi giorni 
si trova in Moldavia). La don-
na infatti ha provato per ore 
a telefonare al marito, senza 
ricevere risposta. A quel pun-
to ha avvisato i parenti che 
abitano in Italia, uno dei qua-
li transitando per via Sgarba-
ta ha rinvenuto il corpo del ra-
gazzo nel canale. Immediati 
i soccorsi, ma nonostante l’ar-
rivo tempestivo dei sanitari 
per il giovane moldavo non 
c’era già più nulla da fare. Al 
medico legale non è rimasto 

altro da fare che costatarne 
l’avvenuto decesso. 

UN DETTAGLIO BEFFARDO

Tra l’altro, come confermato 
dal datore di lavoro del ragaz-
zo,  l’imprenditore  agricolo  
Enrico Cavicchi, titolare del-
la omonima azienda agrico-
la, l’incidente purtroppo leta-
le per il ragazzo è avvenuto a 
poche centinaia di metri dal-
la casa dello stesso Cavicchi, 
che la Nuova Ferrara ieri sera 
ha raggiunto al telefono nel-
la casa di via Sgarbata, San 
Bartolomeo. L’operaio agri-
colo deceduto abitava, inve-
ce, “sotto” Montalbano, sem-
pre Comune di Ferrara, in via 
Stradone del Gallo. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

san bartolomeo 

Finisce con la bici nel canale e muore a 26 anni 
La tragedia ieri in via Sgarbata. Il giovane ha perso l’equilibrio ed è caduto nell’acqua. Lavorava per una impresa agricola

Un tratto di via Modena chiu-
so al transito per lavori nottur-
ni ai binari. Per consentire l'e-
secuzione di lavori sul passag-
gio a livello in via Modena, in 
corrispondenza di via Turchi, 
dalle ore 21 di domani alle 7 di 
mercoledì  sarà  temporanea-
mente modificata la viabilità, 

con possibilità di utilizzare il 
percorso alternativo tramite le 
vie Eridano-Michelini-Marco-
ni o la via Due Abeti. In partico-
lare: in via Modena divieto di 
transito,  eccetto  autorizzati,  
nel tratto tra via Due Abeti e 
via  Eridano;  all'intersezione  
con via Eridano per i veicoli da 

via Schiavoni direzione obbli-
gatoria a sinistra; all'interse-
zione con via Due Abeti per i 
veicoli da via Marconi direzio-
ne obbligatoria a destra e de-
viazione provvisoria a destra; 
in via Due Abeti per i veicoli da 
via Due Abeti direzione obbli-
gatoria a sinistra all'intersezio-
ne con via Modena; in via Eri-
dano all'intersezione con via 
Modena per i veicoli da via Eri-
dano direzione obbligatoria a 
destra; il transito da via Miche-
lini dovrà utilizzare la sola cor-
sia di destra direzione via Mo-
dena - via Schiavoni. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

il datore di lavoro 

«Un bravo ragazzo
Assurdo abbia fatto
una fine così»

Uno spaccato del sistema in-
dustriale emiliano e naziona-
le, con particolare accento al-
le grandi potenzialità del ter-
ritorio ferrarese inserito in un 
virtuoso percorso  di  filiera.  
Di questo ha parlato il presi-
dente di Confindustria Emi-
lia Area Centro, Alberto Vac-

chi, ospite dell’Interclub Rota-
ry di Area Estense. «Il concet-
to di filiera – ha spiegato – è or-
mai  un  patrimonio  diffuso,  
che in questi anni ha garanti-
to un reale valore aggiunto al 
settore manifatturiero del no-
stro territorio allargato. Il per-
corso di integrazione di Unin-

dustria  Bologna,  Ferrara  e  
Modena  in  Confindustria  
Emilia Area Centro risponde 
alla stessa logica di condivi-
sione. Dobbiamo essere con-
sci delle enormi potenzialità 
di questa visione che va oltre 
le logiche campanilistiche, e 
spero che anche le istituzioni 
ne  comprendano  il  valore.  
Credo molto in questo percor-
so, e sono convinto che il tes-
suto imprenditoriale di Ferra-
ra possa svolgere un ruolo si-
gnificativo.  È  un  territorio  
con ampi margini di svilup-
po, da rilanciare». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Partecipazione

Oggi,  giorno  delle  Onoranze  Funebri  

in Santa Francesca Romana alle  ore 

10.45

Avvocato

CARLO BORGHI

Gli  amici  di  sempre  Giuseppe  Bale-

strieri,  Arrigo Mairy,  Giuliano Mezza-

dri,  Ludovico Sani,  Arturo  Zamorani,  

sono vicini alla moglie Maria Teresa e 

ai parenti tutti.

Ferrara, 16 luglio 2018

_____

AMSEF srl- Ferrara

via Fossato di Mortara 78 

tel. 0532/209930

Ferrara - Via Fossato di Mortara, 33/a

Tel. 0532 206209
Reperibilità 24 ore su 24

onfunpazzi@libero.it
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