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I commercianti:
una moratoria
sulla tariffa rifiuti
«Nessuna impresa deve spendere 1 euro in più del dovuto»
Ieri mattina incontro in Comune con pochi ristoratori
via caretti

Ecosportello aperto
fino al 30 novembre
C’è tempo fino al 30 novembre per
ritirare la Carta Smeraldo
nell’ecosportello di via Caretti
allestito con una tensostruttura
nel parcheggio del Centro
Commerciale “Le Mura”. Dal 2
dicembre l’ecosportello tornerà
nella sede di Hera in via Diana, 40.
Per ritirare la tessera
l’intestatario della posizione Tari
deve presentare allo sportello la
lettera di invito ricevuta (qualora
sia disponibile all’utente) e un
proprio documento di identità. In
caso di ritiro da parte di un
delegato, sono necessari: una
delega da parte dell’intestatario
dell’utenza, una copia del
documento del delegante, un
documento d’identità del delegato.
Occorre inoltre che la propria
posizione TARI sia in regola.

«Le nostre imprese non hanno
paura del cambiamento, chiedono certezza e correttezza
delle regole».
Partiamo dalla fine, ovvero
dalla conclusione del documento stilato congiuntamente
da Ascom e Confesercenti dopo l’incontro che si è svolto ieri mattina alla sala Arengo per
parlare dell’introduzione della
nuova raccolta dei rifiuti tramite calotte che riguarda non solo le utenze private ma anche
le imprese e in questo caso i ristoratori. Per la verità non erano in molti a presenziare all’incontro presieduto dall’assessore all’ambiente Caterina Ferri
e da funzionari di Hera che
hanno spiegato le ragioni e le
novità introdotto con questa
nuova pratica di raccolta. Giovedì è stata indetta anche una
commissione consiliare per
parlare dell’argomento Tari.
Le associazioni pare siano intenzionate a chiedere una moratoria per l’entrata in vigore
delel nuove tariffe.

in breve
Tariffe agevolate
trasporto pubblico

L’incontro di ieri alla sala Arengo con i ristoratori

Cassonetti a calotta

«Quali associazioni rappresentative delle Imprese del
Commercio Turismo e Servizi
- spiegano Ascom e Confsercenti - in relazione alla introduzione dell’applicazione del
nuovo sistema di tariffazione

puntuale del servizio raccolta
rifiuti, chiediamo di affrontare
la problematica legata alla produzione di rifiuti indiretti, che
coinvolge in particolar modo
alcune categorie economiche;
di verificare che gli strumenti

offerti per il conferimento dei
rifiuti differenziabili sia adeguata, soprattutto per la frazione umida; di conoscere i risultati delle sperimentazioni effettuate, per capire e portare
contributi utili alla futura gestione dei rifiuti».
Ascom e Confesercenti rivendicano la garanzia che nessuna impresa spenda un euro
in più almeno fino all'approvazione delle tariffe puntuali, in
ossequio a quanto stabilito
dallo Statuto del Contribuente
che vieta tributi retroattivi.
«Il diritto di ogni impresaprecisano el associazioni - di
conoscere quanto conferisce e
spende con la nuova struttura
tariffaria, al fine di incentivare
i comportamenti più virtuosi.
Infine la necessità di condividere in tempi ristretti la bozza
del nuovo regolamento, per
poterne discutere insieme
all'amministrazione comunale e valutarne gli impatti sulle
diverse categorie economiche».

Sono riservate alle
persone con disabilità e ai
cittadini con reddito non
elevato ed età superiore ai
64 anni per le donne e ai 65
anni per gli uomini, oltre
che a una serie di altre
categorie di beneficiari
individuate dalla Regione,
le agevolazioni tariffarie
previste anche per
dicembre 2017 per gli
abbonamenti annuali al
trasporto pubblico. In
particolare, per quanto
riguarda gli abbonamenti
agevolati urbani ed
extraurbani, che hanno
ciascuno un costo di 147
euro, gli anziani con reddito
Isee fino a 7.500 euro
avranno a proprio carico la
sola quota di 60 euro (con
un'integrazione comunale
di 87 euro); mentre quelli
con reddito annuo da
7.500,01 a 11mila euro
pagheranno 105 euro (con
un'integrazione comunale
di 42 euro).

Arriva oggi
l’albero di Natale
È previsto per oggi
l’arrivo dell’albero di Natale
che sarà allestito in piazza
Cattedrale, fulcro delle
iniziative per il Natale in
centro a Ferrara. Si tratta di
un abete nato dalla
comunità montana di
Lizzano in belvedere e sarà
decorato, con palle rosse
scelte da una consultazione
online tra i cittadini.
L’accensione è prevista per
sabato 2 dicembre.

corso biagio rossetti

la nuova raccolta e i supermarket

Quando il bidone dell’umido
viene invaso dal pattume

«Pochi rifiuti, bollette altissime»
Direttore Conad: due punti vendita, Vigarano diverso da Ferrara

Vaccinazioni
antinfluenzali

Si registrano problemi non solo per le calotte che raccolgono
rifiuti indifferenziati, anzi... Lo
dimostra la foto che pubblichiamo qui a fianco, di un bidone che raccoglie i rifiuti organici ed è posizionato in corso Biagio Rossetti. Tra le campane
che tanto hanno fatto discutere
in queste settimane c’è anche
questa segnalazione che mette
in luce purtroppo che i problemi valgono anche per altri rifiuti e soprattutto quando le calotte non funzionano - o non vengono fatte funzionare dagli
utenti - ecco che il sacchetto
dell’indifferenziato va a sommarsi a quelli dell’organico nel
bidone ormai troppo pieno e
non svuotato.

Cambia il sistema di raccolta dei
rifiuti, crescono difficoltà e polemiche. Se tra i cittadini stanno
emergendo sempre più tante difficoltà nella gestione del nuovo
meccanismo della raccolta rifiuti, il disagio lo sentiranno molto
di più i supermercati di dimensione familiare.
Alla Conad di via Garibaldi dove però ancora non è stata attivata la novità delle calotte, il direttore Saverio Alagna non nasconde le sue preoccupazioni in vista
della prossima innovazione.
«Noi infatti già da tempo applichiamo una corretta differenziazione dei nostri rifiuti. Infatti, abbiamo chi ci viene a raccogliere i
cartoni e anche chi, come la ditta Sapi, provvede a recuperare

È ancora possibile
vaccinarsi senza
appuntamento sino a
giovedì 30 novembre tutti i
giorni dalle 9 alle 12
nell'ambulatorio della Casa
della Salute Cittadella San
Rocco a Ferrara Corso
Giovecca, 203.
Nel mese di dicembre,
invece, chiunque desideri
vaccinarsi può recarsi
senza appuntamento
nell'ambulatorio della
Sanità Pubblica di Via
Fausto Beretta 15,
inserendosi fra gli
appuntamenti ordinari. Il
picco dell’influenza,
seconod gli esperti
epidemiologi è previsto
dopo Natale.

Bidone dell’organico stipato

tutti gli scarti di terza categoria
in particolare quelli della macelleria come grasso, ossa e frattaglie, e quindi sinceramente rimane ben poco da smaltire».
E allora? «Allora, oserei dire prosegue il direttore del market
- produciamo meno di quello
che una famiglia come la mia
produce ogni giorno. E per questo “poco“, però paghiamo una
bolletta esorbitante». Lo stesso
direttore è responsabile e gestisce anche un altro supermercato a Vigarano Mainarda ma vuole sottolinearlo - per il momento là non ha lo stesso problema e quindi attende con fiducia che ci siano delle nuove e altre condizioni più favorevoli per
chi lavora a Ferrara.

La Conad di via Garibaldi

il progetto “Adotta una scuola” dei lions club

Più sport per gli studenti disabili
Coinvolti in attività di bocce, canoa, pallamano, centro ippico e judo
E’ un nuovo progetto dei Lions
Club ferraresi, si chiama
“Adotta una scuola” e prevede
iniziative di educazione sportiva rivolta in particolare ad
alunni disabili, con l’obiettivo
di promuovere conoscenza e
pratica degli sport anche fuori
dalle scuole e così favorire
maggiore integrazione dei ragazzi disabili sia a livello sportivo che a livello sociale .
Sono questi i presupposti di
“Adotta una scuola”, il progetto presentato ieri in Sala Arazzi
del Comune di Ferrara, promosso ed interamente finanziato dai Lions Clubs Ferraresi

del Distretto 108 T b delle Zone 8 e 9 e dal Lions Club Copparo in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico VI ambito
territoriale di Ferrara ed il Comitato Paralimpico di Ferrara.
Interesserà le scuole Costa,
Perlasca, De Pisis, Alighieri e
Malalbergo per un totale di
980 ragazzi e 59 disabili nelle
attività delle bocce, canoa, pallamano, centro ippico e judo.
«Attraverso attività esterne
ai nostri incontri conviviali e
con il contributo della Regata
velica di Cattolica – ha precisato Giorgio Ferroni del Lions
Club Ferrara Estense – abbia-

mo raccolto 5200 euro, risorse
che verranno destinate sia a
quei tecnici esperti che entreranno nelle classi per sensibilizzare i ragazzi e sia per il trasporto dei disabili presso le società sportive che hanno dato
la loro adesione al progetto. Il
mio augurio è che il prossimo
anno si prosegua con l’adesione di tutti i Club Lions Ferraresi».
Si tratta di una bella e responsabile iniziativa , secondo
l’assessore Simone Merli che
ha ricordato come recentemente sia stata data una svolta
determinante al settore disabi-

La presentazione del progetto del Lions Club

lità. «Non c’è stata scelta che
non sia stata condivisa da coloro che si occupano di questo
problema – ha proseguito l’assessore – ed il risultato è che
oggi ci conosciamo tutti e collaboriamo per lo stesso obiettivo: mettendo al centro la per-

sona». «Ma - aggiunge - dobbiamo ancora compiere un
passo importante dando proprio a tutti la possibilità di partecipare alle attività sportive vista la completa accessibilità
degli impianti».
Il valore del progetto oltre al

legame con lo sport, per l’assessore Cristina Corazzari è da
ricercarsi anche nel completo
coinvolgimento di una intera
classe che diventa così automaticamente una squadra.
Molte le voci che concordemente hanno lodato l’iniziativa: dall’Officer distrettuale
Lions, Enrico Brandi che ha ricordato il contributo dei Lions
per le spese della trasferta degli atleti disabili alle paraolimpiadi di Rio, a Luciana Pareschi, delegata Coni che da tempo si dedica all’inserimento
dei ragazzi disabili nel mondo
dello sport, dai responsabili
del Cip, del Casp, dell’Accademia della scherma e della Federazione italiana Sport equestri, a Grazia Marangoni a Giuseppe Alberti che sono entrati
nei particolari del progetto.
Margherita Goberti

