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Medicina, prosegue la rinascita

Piccole e medie imprese,
riapre Confartigianato
Servizio a pagina 8

Virus, impennata delle guarigioni
Sono 40 in un solo giorno i pazienti che hanno sconfitto la malattia. Check-point in ospedale per i visitatori

Casalfiumanese, signora aiuta il Comune

L’esempio di una nonna
Donate 100 mascherine
Grandi a pagina 8

Servizio a pagina 3

DIRETTA SUI SOCIAL PER IL CAMPIONE MORTO 26 ANNI FA

AYRTON
PER SEMPRE
Servizio a pagina 6

Marco Leonelli

R icordo come un incu-
bo ancora oggi quel
primo maggio di ven-

tisei anni fa in cui morì, nel
Gran Premio di San Marino del
1994, il grande Ayrton Senna.
Grande perché, anche se non
aveva vinto i titoli mondiali di
Schumacher, di Hamilton, di
Fangio e di Vettel, rimane nel ri-
cordo di tutti gli sportivi e non
sportivi, come il più grande pi-
lota di tutti i tempi. Ero andato
a Imola con un elicottero
dell’Aci Bologna. Salii sulla tor-
re Marlboro, il posto più in per
gli spettatori dell’autodromo.
Da lì si vedevano (si vedrebbe-
ro ancora se si tornasse a corre-
re sul circuito del Tre Monti), la
fine della curva della Rivazza,
la variante bassa, la linea di par-
tenza/traguardo...

La morte di Senna

Quell’edizione
straordinaria
del ‘Carlino’

Segue a pagina 6

L’appello dei baristi

«Ci siamo già attrezzati
per tutelare i clienti
La Regione ci aiuti»
Stamin a pagina 2

Castel San Pietro

La rabbia
dei negozianti
«Siamo soli»
Bolognesi a pagina 9
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LA LETTERA

«Care maestre,
siete bravissime»
Il grazie
delle famiglie
Grandi a pagina 5

Dalla parte dei lettori

In prima linea
per l’informazione
Ecco le edicole
aperte domenica
Servizio a pagina 7

alessandro boriani


