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Bonaccini a Ferrara per la chiusura della
campagna provinciale

Domenica 19 gennaio in Piazza Verdi
Nella serata di domenica 19 gennaio, in Piazza Verdi a Ferrara il presidente uscente della Regione EmiliaRomagna e candidato per le prossime elezioni del 26 gennaio, Stefano Bonaccini terrà la manifestazione di
chiusura della campagna elettorale per la provincia di Ferrara. Per l'ultimo incontro ferrarese prima
delle elezioni in Piazza Verdi è stato organizzato un aperitivo e dj set.

Bonaccini sarà nel pomeriggio, alle ore 17.30, a Comacchio per un incontro pubblico, che si terrà al Ponte
degli Sbirri in via Agatopisto.
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Ti potrebbe interessare anche
Elezioni regionali: oggi il tour di Bonaccini nel ferrarese
Bonaccini presenta anche la strategia per il Basso Ferrarese: 12 milioni di euro per realizzare 16 interventi
nei settori dei servizi sociali e sanitari, della mobilità, del turismo e della infrastrutturazione digitale”.
Una rete per la lotta al dolore
La cura del dolore è il tema del convegno “La rete regionale per la lotta al dolore” che si svolge giovedì 20
maggio a Bologna, a partire dalle ore 9, presso l’Auditorium della Regione Emilia-Romagna in viale Aldo
Moro, 18. L'incontro, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna con la collaborazione dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, è l'occasione per fare il punto sul tema della lotta al dolore
Malaguti: "Tempi certi per l'irrigazione dello stadio"
Il manto erboso dello stadio comunale “Paolo Mazza”di Ferrara, a causa delle attuali condizioni climatiche,
verserebbe in una situazione di “grave precarietà”, tanto che sarebbe messa a repentaglio l’attività agonistica
della società di calcio Spal. Ne dà notizia in un’interpellanza il consigliere regionale Mauro Malaguti (Pdl),
evidenziando che il sistema di irrigazione, utilizzato fino ad oggi, attingeva l’acqua da un pozzo ora non più
fruibile
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