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Tari, prove di dialogo tra esercenti e sindaco
Dopo la lettera aperta e i battibecchi social, l’incontro con quelli delle vie Mayr e Verdi
PIÙ DELLO SCONTRO poté il
dialogo. Dopo la lettera, pubblicata venerdì scorso sulle colonne de
il Resto del Carlino, nella quale l’associazione ‘Mayr +Verdi’ sollevava il problema relativo all’«eccessiva tassazione sul conferimento
dei rifiuti per gli esercenti di attività commerciali», qualcosa si è
mosso. Lo stesso giorno dell’uscita della missiva, il primo cittadino, Tiziano Tagliani, aveva pubblicato un ‘tweet’ un po’ piccato,
nel quale però aveva invitato l’associazione ad un momento di incontro, visto - aveva scritto - che
«i nostri recapiti telefonici sono
ben noti». Pronta la replica su Facebook del presidente di ‘Fipe’,
nonché membro dell’associazione ‘Mayr + Verdi’, Matteo Musacci, che ha ribattuto: «Ci avete sempre e solo detto che avremmo risparmiato, ma non era vero. Ora
volete incontrarci? Bene. Ma non
veniteci a raccontare le solite storielle dell’iva al 10 per cento o del
risparmio garantito, non possiamo più crederci».
L’APERTURA al dialogo. «Se si
ricomincia da capo – continua il
post – sindaco, chiamami, aspetto
tue notizie». Dopo il rimpallo social, finalmente l’incontro, ieri pomeriggio, tra alcuni esercenti
commerciali della zona di via Carlo Mayr, il sindaco Tagliani, l’assessore all’ambiente Caterina Ferri e Alessio Stabellini, del servizio
ambiente del comune di Ferrara.
Musacci, presente al momento di

LA CRITICA DI DUE AMBULANTI

«Artigianato e... mutande
necessitano di spazi diversi»

dialogo ci tiene a sottolineare che
«non si è trattato di un incontro
acceso. Ma abbiamo fatto in modo di venirci incontro il più possibile. Abbiamo ribadito i problemi
relativi alla tariffazione spropor-

CAUTA SODDISFAZIONE
Musacci (Fipe): «Hera farà
dei sopralluoghi per verificare
le nostre effettive necessità»
zionata al servizio che viene offerto, in particolare in relazione alle
attività commerciali che insistono su via Mayr». L’accordo.
«L’importante risultato che abbiamo ottenuto (per lo meno a parole) – prosegue il presidente di Fipe - , è che alcuni funzionari di
Hera, nel corso del prossimo anno, effettueranno dei sopralluo-

ghi nelle nostre attività per rendersi conto, in maniera diretta,
delle nostre effettive necessità e
delle carenze del servizio erogato,
in modo tale da compilare, per il
2019, un nuovo tariffario adatto alle nostre esigenze e proporzionato al servizio».
ESPRIME soddisfazione anche
Giuseppe Russo dell’associazione
‘Mayr + Verdi’ che ribadisce : «
aver avuto l’occasione di creare
un momento di confronto diretto
fra esercenti commerciali e comune è positivo. Ci hanno detto che
miglioreranno il servizio di raccolta ‘porta a porta’ che adesso
non è puntuale e inoltre è stata data la possibilità ad un nostro rappresentante, di partecipare all’osservatorio sulla raccolta dei rifiuti
che Hera e Comune, avvieranno
dal prossimo anno».
Federico Di Bisceglie

C’È MERCATO e mercato.
Nella stessa piazza convivono –
ed effettivamente all’occhio fa
un certo effetto - due realtà profondamente diverse. Da settimane ormai le casette di legno,
posizionate sul ‘Listone’, ospitano i mercatini di Natale in
cui il più delle volte vengono
esposti e venduti gli elaborati
di maestri artigiani. Nei giorni
di mercato, (lunedì e venerdì,
oltre che alcune domeniche),
sulla piazza, tra Porta Reno e
corso Martiri della Libertà, insistono anche le bancarelle degli ambulanti. «E’ vero che tutti hanno il diritto, specie durante il periodo natalizio di fare i
propri affari – commenta Mario Ballarin Barbarigo Michiel,
discendente di un’ antica famiglia veneziana di maestri vetrai
-, però se si è deciso di portare
in piazza la professionalità e il
talento degli artigiani, devono
essere valorizzati. Ho sentito
molti turisti lamentarsi del fatto che il mercatino natalizio sia
stato rovinato dalla presenza
degli ambulanti». L’artigiano è
convinto che se «gli ambulanti
si spostassero in un luogo diverso dal centro (piazza Ariostea,
o l’Acquedotto, solo per citarne
alcuni) , almeno durante le festività, anche gli esercenti dei

negozi della zona, sarebbero
più contenti». Dello stesso avviso è anche Ludovico Romeo,
da oltre quarant’anni maestro
artigiano nel settore delle pelli
ribadisce: «il fatto di vedere un
artigiano che apre la sua ‘bottega’ e lavora in piazza davanti ai
clienti, è un evento raro che andrebbe valorizzato e pubblicizzato adeguatamente. Il mercato
di Natale di per sé, dovrebbe essere un fiore all’occhiello per
Ferrara e gli artigiani meriterebbero più rispetto». Romeo
si mantiene fiducioso e sottolinea «per fortuna, la gente che
passa coglie l’importanza del
nostro lavoro ed è ben disposta
a comprare. Come iniziativa
dunque, si può dire che il mercato natalizio organizzato da
Delphi international ( che verrà replicato a Venezia a Campo
Santo Stefano), sia riuscita».
f. d. b.

SCUOLA PRIMARIA ‘ORESTE MARCHESI’

La pediatria di Cona
riceve i libri donati dagli studenti
Gli studenti
delle classi
terze
appartenenti alla
Scuola
Primaria
‘Oreste
Marchesi’

IERI il Reparto di Pediatria dell’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Ferrara
ha ricevuto la visita degli studenti delle
classi terze appartenenti alla Scuola Primaria ‘Oreste Marchesi’ dell’Istituto
Comprensivo (Copparo, Berra, Ro). Gli
alunni hanno preparato, come attività di
Natale, alcuni libri da donare alla Scuola
in Ospedale, scegliendone l’argomento,

inventando la storia e realizzandone la
costruzione. Tutto questo nell’ottica di
incrementare la biblioteca con materiale
“a misura di bambino”. Durante la visita,
dopo aver ascoltato alcuni studenti leggere il proprio elaborato, sono stati spiegati
il funzionamento e l’attività del Reparto
di Pediatria e della Scuola in Ospedale.
Al termine dell’evento è stato offerto un
rinfresco con panettoni e pandori.

