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Notizie Ferrara

Sclerosi Multipla, commissione 
parlamentare: inchiesta su 
ricerche Ccsvi"

Servizio del 20/07/2010 - Una inchiesta sulle ricerche della Ccsvi, 
l’insufficienza venosa cronica cerebrospinale, sindrome legata alle 

occlusioni venose individuata dal ricercatore ferrarese Paolo 
Zamboni che ne sta studiando la correlazione con la sclerosi 
multipla. E’ l’inchiesta annunciata da Ignazio Marino, deputato del 
Pd e Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta 
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. “Sono 

assolutamente consapevole della complessità della vicenda e delle 
speranze che in tanti ripongono in questa potenziale terapia – 
spiega Marino- ed ho pertanto chiesto di avviare un'inchiesta in 
merito. A giorni sarà presentato l’elenco delle audizioni in 
programma e certamente il Prof. Zamboni sarà tra i primi ad essere 

ascoltati in commissione. Sull’attività di ricerca del prof Zamboni, 
direttore del Centro malattie vascolari dell’Università di Ferrara l’on. 
Marino ha ricevuto centinaia di lettere e mail. “Posso garantire a 
tutte le persone che aspettano risposte chiare sul futuro della 

sperimentazione, che la Commissione che presiedo –ha sottolineato 
Iganzio Marino- condurrà un'indagine seria e rigorosa sull'attività di 
ricerca legata alla CCSVI e ai suoi legami con la Sclerosi Multipla. 
Non posso promettere una soluzione a questa grave malattia, ma 
ciò che posso promettere è che mi impegnerò attivamente nel mio 

ruolo, con il senso di responsabilità e con l’urgenza necessaria. Una 
urgenza –conclude Marino che sento come medico, come uomo e 
come politico”.  
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I funerali solenni per Mauro Gigli e Pierdavide De 
Cillis  

Servizio del 30/07/2010 - Si sono svolti 
alle 18 nelle basilica di S. Maria degli 
Angeli i funerali solenni dei due soldati 
italiani morti mercoledì scorso ad...

Cona, visita al cantiere  

Servizio del 30/07/2010 - La scritta 

“Arcispedale Sant’Anna nel lato 
dell’ingresso principale e le insegne 
esterne del Pronto Soccorso aiutano a...

Nasce Futuro e Libertà   

Servizio del 30/07/2010 - Futuro e libertà, 
è questa la nuova formazione 

parlamentare varata oggi dal presidente 
della camera Gianfranco Fini e dai suoi...
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“Fini come Veronica”?   

Servizio del 30/07/2010 - IL divorzio tra 
Fini e Berlusconi si è consumato a 
Roma: “Mi sono tolto un peso – dice il 

premier –paragonando la separazione...

Treno pirata: le indagini   

Servizio del 30/07/2010 - Era impossibile 
vederlo, era notte e il giovane si era steso 
sui binari. È questa la ricostruzione che gli 
agenti della Polfer hanno...

Rifiuti … carissimi!   

Servizio del 30/07/2010 - Osservatorio 
provinciale rifiuti della provincia di 
Ferrara. L’incontro ieri in Castello per 
fare il punto sulle attività 2009 e...

Nuovo codice della strada  

Servizio del 30/07/2010 - Un terzo delle 
norme del codice della strada è stato 

rivoluzionato mercoledì scorso con l’ 
approvazione in Senato. Le nuove 
norme...

Racket della “finta griffe”   

Servizio del 30/07/2010 - Impedire 
l’arrivo sulle spiagge delle merci 

contraffatte e cercare di arrivare ai 
grossisti. È su questo fronte che gli 
uomini...

Riforma università: il sì del Senato  

Servizio del 30/07/2010 - E’ stata 
approvata dal senato la legge Gelmini di 

riforma dell’Università, che ora dovrà 
essere discussa dalla camera dei...

Il punto di Patrizio Bianchi   

Servizio del 30/07/2010 - Sulla riforma 
Gelmini abbiamo raccolto l’opinione 
dell’assessore regionale all’Università e 

ricerca Patrizio Bianchi: “una...

Baobab “il gigante buono”   

Servizio del 30/07/2010 - E’ un albero 
tropicale del continente africano, di 
dimensioni gigantesche, per questo è 
soprannominato il gigante buono, mentre 
per...

Lutto per il giovane militare di 
Occhiobello  

Servizio del 29/07/2010 - Torneranno in 
Italia domani i corpi dei due militari 
italiani morti ieri in Afghanistan, mentre 
stavano disinnescando degli ordigni...

Mirabello: festa dei “Finiani”   

Servizio del 29/07/2010 - Il senatore 
Balboni lascia ai finiani ferraresi, Vittorio 
Lodi in testa, la gestione del programma 
politico della festa tricolore di...
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AMP: accordo raggiunto   

Servizio del 29/07/2010 - E’ stato 
raggiunto nel pomeriggio di oggi un 
accordo che riaccende la speranza sul 

futuro della AMP di Cassana, azienda 
attiva nel...

Sipro chiama, le aziende rispondono?   

Servizio del 29/07/2010 - Si chiamerà 
“Alluminio estense” la nuova società 
destinata a insediarsi nell’area Sipro di 

Ostellato. Produrrà profilati di...

Le mille nuove norme del codice  

Servizio del 29/07/2010 - Rivoluzione 
per il Codice della strada con 
l'approvazione di un pacchetto che 
modifica circa un terzo dell’attuale 

codice. La legge,...

Spiagge vuote, flop del turismo ai Lidi?  

Servizio del 29/07/2010 - È già alta 
stagione ma sul litorale ferrarese durante 
la settimana le spiagge e i lidi sono 
semivuoti. “Mancano i turisti”...

Rifiuti: i controlli dell’Osservatorio   

Servizio del 29/07/2010 - Convocato 

oggi pomeriggio l’Osservatorio 
Provinciale Rifiuti per il monitoraggio 
dell’annualità 2009. Nel corso 
dell’incontro...

Fondazione Zanotti: alloggio, sì, ma anche 
formazione!  

Servizio del 29/07/2010 - E’ una 
fondazione privata retta da un consiglio di 
amministrazione che ha rappresentanti di 
Comune, Provincia, Università ed Er....

Imprese responsabili? Si grazie!  

Servizio del 29/07/2010 - Buone prassi 

di imprese impegnate in percorsi di 
responsabilità sociale. E’ in arrivo il 
nuovo bando della camera di 
commercio....

Meis: il cantiere parte?   

Servizio del 29/07/2010 - Operai e 

betoniere sono già al lavoro nel cantiere 
dell’ex carcere di via Piangipane, che 
prossimamente ospiterà il Museo...

Un concerto contro la “tratta”  

Servizio del 29/07/2010 - Un 
concerto di musica etnica degli ASA 
BRANCA in Piazza Italia al Lido delle 

Nazioni. È l’iniziativa di 
sensibilizzazione a...

Adotta un’area verde  

Servizio del 29/07/2010 - Gli appassionati 
di giardinaggio e i ferraresi con il pollice 
verde saranno felici di sapere che dal 

prossimo 20 settembre avranno...
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La 13° Fiera dell’aglio di Voghiera  

Servizio del 29/07/2010 - La produzione 
di aglio in Italia sta diminuendo ma c’è 

chi resiste. Voghiera infatti registra un 
aumento della produzione del 3,8%,...

Stellata: incidente mortale   

Servizio del 28/07/2010 - E’ stata sbalzata 
fuori dal tettuccio apribile della Fiat Panda 
che stava guidando il marito e per lei, 
Gloria Righini, 57 anni di...

Tir killer in superstrada  

Servizio del 28/07/2010 - E’ morto 
senza avere scampo Fabio Perelli, 
l’uomo di 31 anni che ieri sera, pochi 
minuti dopo le 23 è finito dritto dritto 
con la...

Comacchio: a caccia di merci contraffatte  

Servizio del 28/07/2010 - 455 prodotti a 
marchio contraffatto, tra occhiali, borse, 
abbigliamento e accessori. Sono stati 
sequestrati questa mattina dagli...

via Bologna: segnaletica ingannevole   

Servizio del 28/07/2010 - Segnaletica 
semaforica incongruente e pericolosa e 

che riguarda i ciclisti che percorrono la 
ciclabile di Via Bologna in direzione...

Aziende Sipro: dopo due anni di crisi   

Servizio del 28/07/2010 - Una trentina di 
aziende, in prevalenza nel settore 
metalmeccanico, 1100 dipendenti diretti, 

500 circa impiegati nell’indotto....

Crac Costruttori, parla il medico di Filo  

Servizio del 28/07/2010 - “I residenti di 
Filo hanno subito non solo una perdita 
economica ma anche ideologica”. Lo 
sostiene il medico di medicina 
generale...

Vongole di Goro, guerra dei prezzi  

Servizio del 28/07/2010 - Il prezzo delle 
vongole cala in laguna mentre sugli scaffali 
dei supermercati è sempre più caro. A 
dirlo sono i pescatori di Goro...

Norme di condominio  

Servizio del 28/07/2010 - Il condominio 

in tantissime realtà non è piu’ solo 
abitazioni, ma anche attività di servizio 
e commerciali integrate alle...

Ferrara sotto le stelle: bilancio 2010  

Servizio del 28/07/2010 - E' terminata 
solo sabato scorso, ma del suo successo se 
ne parlerà ancora. Almeno fino alla 

prossima edizione di Ferrara sotto le...
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Intervista a Cesare Butelli  

Servizio del 28/07/2010 - Intervista a 
Cesare Butelli, presidente della Spal...

Finisce sotto il treno   

Servizio del 27/07/2010 - Un altro 

dramma che si consuma sui binari della 
vecchia stazione di Pontelagoscuro. Una 
settimana fa nello stesso luogo moriva 
un...

Basket: Mascellani resta  

Servizio del 27/07/2010 - Roberto 

Mascellani conferma: resterà alla guida, 
nel ruolo di presidente e socio di 
riferimento della società, del basket club 
di...

Come sarà l’autunno 2010?   

Servizio del 27/07/2010 - Verrà 

presentato a metà settembre il piano 
industriale con cui la Progenal, 
multinazionale svizzera dell’alimentazione, 
intende...

Cantieri pubblici dell’estate ferrarese  

Servizio del 27/07/2010 - Stanno 

giungendo al termine alcuni cantieri che 
da tempo hanno interessato la città di 
Ferrara. I lavori di via Darsena, iniziati 
nel...

I costi unife 2009-10   

Servizio del 27/07/2010 - La prima rata è 

uguale per tutti, 672 euro. Che ci iscriva 
ad un corso di laurea, ad una laurea 
specialistica/magistrale o ad un...

Unife: il Rettore e la sua squadra   

Servizio del 27/07/2010 - In attesa del 
suo insediamento, previsto per il 

prossimo inizio di anno accademico, in 
ateneo si fanno i nomi dei docenti 
chiamati con...

Costruttori, parla la vedova di un risparmiatore 
  

Servizio del 27/07/2010 - Crack 
Coopcostruttori: parla la vedova di un 

artigiano che alla ex cooperativa 
argentana ha investito i suoi risparmi di 

una vita. La...

Donigaglia: oggi come ieri, si difende e 
accusa  

Servizio del 27/07/2010 - Giovanni 

Donigaglia, ex patron CoopCostruttori, 
ha chiesto a lungo in questi anni di far 
sentire le sua versione dei fatti. Lo ha...

Fini e Berlusconi e l’ombra della rottura   

Servizio del 27/07/2010 - La corda si è spezzata? Come finirà il 
testa a testa- l’ennesimo- tra Gianfranco Fini e SilvioBerlusconi? Il 

presidente Fini...
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Saldi:commercianti delusi  

Servizio del 27/07/2010 - Primo mese 

di saldi anche a Ferrara ma il 
termometro segna rosso.La corsa ai 
saldi di fine stagione per i commercianti 
di Ferrara ...

In viaggio verso Ulan Bator  

Servizio del 27/07/2010 - Da venerdì sera 

sono in viaggio per raggiungere ed 
attraversare il Turkmenistan, uno dei paesi 
più ostici dell’Asia centrale....

Ferraresi: turisti non per caso   

Servizio del 27/07/2010 - Prima cerca 
l’itinerario o la meta in Internet, guarda 

i commenti, le foto, confronta i prezzi, 
poi, già preparato, si reca in...

Cento Medicina dello sport, nuova tecnica in 
fisioterapia  

Servizio del 27/07/2010 - Migliora la 
contrazione nei muscoli indeboliti, 

aumenta l’ampiezza di movimento, riduce 
crampi e possibili lesioni dei muscoli. 

Sono...

 

Cronaca di Ferrara

Carife anticipa contributo Pac alle aziende agricole

Notizia del 26/07/2010 - La Cassa di Risparmio di Ferrara, da 
sempre sensibile alle problematiche ed alle esigenze dei territori 
nei quale opera, in coerenza...

 
 

Prelevano figlia: fermati

Notizia del 29/07/2010 - Massimiliano Camparini e Gilda
Fontana, i genitori che avevano prelevato 12 giorni fa la figlia 
Anna Giulia, cinque anni, dalla casa...

 
 

Rino Gaetano a Music Park

Notizia del 30/07/2010 - Sarà la Rino Gaetano Band a dare il via
stasera, venerdì 30 luglio, alla terza edizione del Ferrara Music 
Park: rassegna estiva di...

 
 

Aumento pedaggi: il TAR dice no

Notizia del 30/07/2010 - Il Tar del Lazio ha bloccato il decreto
del governo con cui si aumentava di un euro il pedaggio dei 
caselli autostradali collegati con...
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Caricento al top della classifica Unindustria

Notizia del 27/07/2010 - La Cassa centese, che conta 17 filiali 
nella sola provincia di Bologna oltre a 21 in quella di Ferrara e 10 
nel Modenese, conquista il...

 
 

Dalla Camera di Commercio un milione per i Confidi

Notizia del 28/07/2010 - Un milione di euro equivalenti ad 
almeno 30 milioni di euro di finanziamenti per le imprese. A 
tanto ammonta fino ad ora lo sforzo...

 
 

Approvato il nuovo codice della strada

Notizia del 28/07/2010 - E’ stato approvato oggi dal senato – in 
via definitiva - il nuovo codice stradale. Prevede norme più
restrittive per quanto...

 
 

Bologna; lavori in stazione

Notizia del 29/07/2010 - Al via lunedì pomeriggio i lavori alla 
stazione di Bologna per alzare i marciapiedi ai binari 1 e 1 ovest, 
che dureranno fino al 30...

 
 

Torna vacanze coi fiocchi 

Notizia del 30/07/2010 - Vacanze coi fiocchi è lo slogan che
accompagna l'esodo di fine luglio, una campagna per la sicurezza 
stradale cui aderiscono più di...

 
 

Inflazione a Ferrara

Notizia del 30/07/2010 - Sono aumentati dello 0,2%, i prezzi al 
consumo a Ferrara nel corso del mese di luglio. Lo testimoniano i 
dati raccolti dall’ufficio...

 
 

Morbillo, epidemia in Emilia Romagna e Piemonte

Notizia del 30/07/2010 - E' iniziata a gennaio e non accenna a 
fermarsi l'epidemia di morbillo che sta colpendo il Piemonte, e in 
misura minore l'Emilia...

 
 

Manovra: si vota la fiducia

Notizia del 28/07/2010 - Sono iniziate oggi alle 17 – alla camera 
dei deputati - le procedure per il voto di fiducia sulla manovra da 
25 miliardi di euro...

 
 

I Progetti del Parco del Delta del Po

Notizia del 28/07/2010 - Si terrà venerdì 30 luglio alle 11 e 30 
presso la Sala Torre dei Leoni del Castello Estense di Ferrara la 
conferenza stampadi...
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Arriva il pane qc

Notizia del 29/07/2010 - Grazie ad un accordo sottoscritto con la 
Regione, sulle tavole dell'Emilia-Romagna a settembre arriva il 
pane con il bollino QC...

 
 

Finanziamenti a sostegno dei cittadini danneggiati dalla grandine 

Notizia del 30/07/2010 - Il Comune di Crevalcore con il sindaco 
Claudio Broglia e la Cassa di Risparmio di Cento hanno firmato 
un protocollo d’intesa a...

 
 

A Rosso di Sera si parla dell'Ospedale di Cona

Notizia del 28/07/2010 - Alla Festa PD Rosso di sera, giovedì 29 
luglio alle ore 21.00, si affronta il tema del trasferimento 
dell'ospedale a Cona....

 
 

Crac Burani: due arresti

Notizia del 29/07/2010 - La guardia di finanza di Reggio Emilia 
ha arrestato Walter Burani e il figlio Giovanni con l'accusa di
bancarotta fraudolenta...

 
 

12000 firme per i referendum dell’Idv

Notizia del 30/07/2010 - A Ferrara l’Italia dei valori ha raccolto 
12 mila firme, su 2 milioni e 200 mila a livello nazionale, per i tre
referendum proposti...

 
 

Il 24 settembre va in scena la “notte bianca” della ricerca

Notizia del 30/07/2010 - A Ferrara, così come in altre sette città 
dell'Emilia-Romagna e in contemporanea in tutta Europa, venerdì 
24 settembre andrà in...

 
 

Ferrara Music Park: vietata la vendita di bottiglie

Notizia del 28/07/2010 - Con l’intento di evitare il verificarsi di 
situazioni di pericolo durante le serate della rassegna di concerti 
e spettacoli Ferrara...

 
 

Libri itineranti, alla scoperta della Ferrara ebraica

Notizia del 28/07/2010 - Prosegue con la serata di giovedì 29 
luglio la serie di presentazioni librarie itineranti alla scoperta di 
segreti e storie...
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Video Programmi  

 

Venerdì ore 21.00 
I fatti di attualità, le 
opinioni della gente

Dalle 18.00 
24 ore di news in 3 

minuti

Mercoledì ore 20.00 
Le news della salute

Martedì ore 19.55 
L'ospedale dei 
ferraresi in tv

NUOVO CICLO  
Da martedì 17 marzo  

ore 22.45 
Uomini, idee, 
strumenti per 
l'impresa

Domenica ore 19.45 Venerdì ore 22.45 Le notizie della 
Camera di 

Commercio di Ferrara
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Prezzi, salgono le spese di casa

Notizia del 30/07/2010 - Salgono i prezzi nel mese di luglio a
Ferrara. Un aumento che è dello 0,2% se paragonati a giugno 
che sale all’1,4% se vengono...

 
 

S. Agostino, la differenziata arriva al 52%

Notizia del 30/07/2010 - Il Comune di Sant’Agostino si conferma 
virtuoso in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti: il primo 
semestre del 2010 ha...

 
 

SaporiDaMare, le olimpiadi gastronomiche

Notizia del 27/07/2010 - Anche SaporiDaMare ‘celebra’ le 
Olimpiadi dei Giochi da Spiaggia, ma naturalmente in chiave 
gastronomica. Venerdì 30 luglio, in...
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