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La Camera dice sì
Ancora fondi al Meis
per la gestione

IN BREVE
Lutto all’Avis
per Gallerani

Franceschini annuncia il via libera all’emendamento
In tre anni ulteriori 1,2 milioni oltre a quelli già esistenti
Via libera della commissione
bilancio della Camera, che ieri
ha approvato l’emendamento
che destina ulteriori fondi per
la gestione del Meis, il museo
nazionale dell’ebraismo e della Shoah, inaugurato mercoledì pomeriggio con la visita del
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella.
Il ministro dei Beni culturali,
Dario Franceschini, ha annunciato ieri l’importante decisione presa a livello legislativa che
garantisce nuovi fondi al contenitore culturale di via Piangipane.
In pratica oltre ai 346mila euro annui garantita, sono previsti fondi straordinari nel prossimo triennio. Nel 2018 saranno
250mila per un totale di 596mila euro, mentre sia nel 2019
che nel 2020 la somma aggiuntiva salirà a mezzo milione per
cui la cifra annua diventerà di
846mila euro. Si tratta quindi
1,2 milioni di euro aggiuntivi
che vanno a rinforzare la gestione del Meis.

Il nuovo allestimento al Meis

Il presidente Mattarella con il ministro Franceschini e il prefetto Campanaro

Tra l’altro proprio nel 2018
inizierà l’ultimo intervento per
ampliare il museo e chiuderlo
definitivamente con la costruzione dell’ultimo lotto degli
edifici per una chiusura definitiva dell’opera prevista nell’an-

no 2020. Questi fondi dello Satto contribuiscono a dare importanze culturale strategica
alla struttura che si appresta a
diventare un vero polo internazionale della cultura ebraica.
Intanto stanno raccogliendo

un buon successo di pubblico
la mostra “Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni” e anche dell’installazione multimediale saranno aperti fino a domenica 16 settembre 2018 nei
seguenti orari: dal martedì al
mercoledì e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18, e il giovedì dalle 10 alle 23. Giorni di
chiusura: tutti i lunedì, 31 marzo (primo giorno di Pesach), 10
settembre (primo giorno di Rosh Hashanà) e 19 settembre
(Kippur). Il Museo offre al visitatore un viaggio nei primi mille anni dell’Italia ebraica attraverso un racconto significativo, curato da Anna Foa, Gian-

carlo Lacerenza e Daniele Jalla.
A scandirlo sono oltre duecento oggetti preziosi, fra i quali
venti manoscritti, sette incunaboli e cinquecentine, diciotto
documenti medievali, quarantanove epigrafi di età romana e
medievale, e centoventuno tra
anelli, sigilli, monete, lucerne e
amuleti, poco noti o mai esposti prima, provenienti dai musei di tutto il mondo (dalla Genizah del Cairo al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dai Musei Vaticani alla Bodleian Library di Oxford, dal
Jewish Theological Seminary
di New York alla Cambridge
University Library).

Bilancio comunale

da anni era latitante

Voto di astensione per il Psi
I socialisti mantengono le distanze del Pd: alleanza da ricostruire

Arrestata giovane residente
al campo nomadi di Ferrara

Il Psi ferrarese tramite la loro
consigliera Deanna Marescotti (Gruppo Misto), si asterranno nella votazione del bilancio comunale.
«La recente posizione del
Psi - dichiara la direzione comunale - di dare vita al gruppo misto e uscire dal gruppo
del partito democratico, di
cui ne eravamo parte, assume
un maggior valore alla luce di
quanto proposto in questa fase amministrativa. I socialisti
ferraresi, riconfermano tale
scelta e nel contempo, sottolineano la necessità di ricostruire una alleanza di centro sinistra diversa in grado di dare
rappresentanza a tutte le parti culturali presenti, nel rispet-

I carabinieri della stazione di
Dozza imolese hanno arrestato una ventitreenne croata, residente al campo nomadi di
via delle Bonifiche. La ragazza
era ricercata da anni dall’Autorità Giudiziaria a seguito di
una duplice condanna che aveva ricevuto nel 2011 dal tribunale per i minorenni di Venezia (reato di falsa attestazione
o dichiarazione a un pubblico
ufficiale) e nel 2013 da quello
di Genova (reato di furto aggravato). La cattura è avvenuta
mercoledì pomeriggio, durante un servizio di contrasto ai
reati predatori che i Carabinieri stavano effettuando nei pressi di alcune abitazioni situate
in via Sandro Pertini. La ragaz-

Non mancano osservazioni e
critiche sulla questione sicurezza soprattutto nella Gad.
«Ferrara - dicono i socialisti
- ha un territorio enorme e le
frazioni, hanno esigenze e peculiarità che necessitano di essere valorizzate e tutelate».
«Anche questa volta - si legge nelle dichiarazioni del psi
ferrarese - in attesa di un’opera principale che chissà quando verrà realizzata, non investe in operazioni di rafforzamento diretto temporaneo
sul trasporto pubblico locale
chiedendo chiaramente alla
AMI di intervenire a risoluzione di un problema evidente,
rafforzando le linee a servizio
dell’ospedale».

za è stata fermata mentre stava
viaggiando a bordo di una Kia
Rio con due amiche italiane,
una trentatreenne e una ventenne. Le due donne, la più
grande alla guida del mezzo,
che stava procedendo lentamente e con fare sospetto, la
più piccola seduta sul sedile di
fianco, avevano i documenti di
riconoscimento, mentre la
24enne ne era sprovvista. Per
questo motivo, i militari dopo
aver approfondito l’identificazione con il foto segnalamento, hanno scoperto che la ventiquattrenne, domiciliata come
detto a Ferrara, era ricercata da
anni. Più tardi, la giovane latitante è stata trasferita presso la
Casa Circondariale di Bologna.
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to, nella considerazione di
ognuno. Il bilancio di previsione in approvazione, testimonia la prudenza amministrativa messa in campo; circa
237 milioni (per ogni anno dal
2017 al 2019), in un Comune
che conta 132.000 abitanti, significa adottare scelte molto
oculate nelle spese ma nel
contempo, poca intenzione
di scommettere su progetti
che abbiano una visuale prospettica più ampia».
Sul versante della mobilità
cittadina, per Il Psi da troppo
tempo si attendo adeguamenti strutturali in grado di garantire ai cittadini una vera mobilità sostenibile. Una fra tutti la
metropolitana di superficie.
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Dopo lunga malattia, è
morto giovedì Mario
Gallerani, donatore di
Sangue, fondatore dell’Avis
Comunale di San Martino e
stimato Dirigente dell’Avis
Provinciale di Ferrara.
Generoso donatore, ha
meritato la croce di
Diamante con 167
donazioni all’attivo e
insignito Cavaliere Ordine
della Repubblica nel 1983
per meriti associativi.
Nella sua lunga carriera di
Dirigente avisino ha
ricoperto molteplici cariche
all’interno
dell’associazione:
Consigliere Provinciale,
Membro dell’Esecutivo e ha
rappresentato la nostra
associazione a livello
provinciale in numerose
manifestazioni, feste sociali
e per moltissimi anni,
membro della Consulta del
Volontariato. I funerali si
terranno oggi, nella chiesa
di San Martino alle ore 9.30,
alla presenza delle
delegazioni avisine della
provincia coi proprio labari.

Scuole aperte
per i futuri studenti
Open weekend “Alda
Costa” di fine 2017, con
l’istituto comprensivo di via
Previati che apre di nuovo i
suoi plessi scolastici ad
incontri con i docenti e gli
alunni, a momenti di
illustrazione delle attività
didattiche e progettuali da
parte della dirigente
scolastica, saggi, concerti e
laboratori. Oggi saranno la
Scuola d'infanzia Guarini
(9.30-11) e la Scuola
primaria Guarini
(10.30-12.30) di via Bellaria
ad essere visitabili da parte
delle famiglie interessate
alle future iscrizioni.
Porranno incontrare la
dirigente scolastica
Stefania Musacci alle 9.30
alla Scuola d'Infanzia ed
alle 10.30 alla Scuola
Primaria. Sarà aperta dalle
10.30 alle 12.30 anche la
Scuola primaria Costa.
Domani, sempre dalle
10.30 alle 12.30, sarà
visitabile la scuola
secondaria a indirizzo
musicale Boiardo, in via
Benvenuto Tisi da Garofalo.

Concerto di Natale
con la banda di Cona
Oggi, a partire dalle ore
16.30, all’Area Accoglienza
(Ingresso 1) dell’ospedale di
Cona si svolgerà il concerto
di Natale organizzato dal
Rotary Club Poggio
Renatico Cardinal
Lambertini insieme al Club
Satellite Portomaggiore e
alla “Banda di Cona”.
Il service è a favore di: “End
Polio Now”, campagna
Rotary per l’eradicazione
della malattia nel mondo e
“Asse Cuore-Cervello
nell’Alzheimer”, ricerca
sostenuta dal progetto
Consorti anno rotariano
2017/2018 - Distretto 2072
a cura dell’equipe del prof.
Paolo Zamboni “Centro
Malattie Vascolari –
Università di Ferrara”.
La banda di Cona è uno dei
complessi bandistici più
apprezzati in provincia di
Ferrara dove è attiva da
oltre 150 anni con un buon
ricambio generazionale.

