25

;=CJ98× * @I;@=C &$%+ LA NUOVA

in breve
Via Santa Lucia
chiusa al traffico
Domani dalle 7 alle 18, il
tratto di via Santa Lucia tra via
Vallelunga e via delle Bonifiche
sarà chiuso al transito dei veicoli
per lavori a cura della società
Ferrara Tua. Saranno ammessi i
veicoli con possibilità di
ricovero in aree al di fuori della
sede stradale.
Il lotto di bottiglie di vino mostrate ai presenti durante la conferenza stampa del 22 dicembre
2016 portava sull’etichetta un
nome prestigioso: Lageder. Addetto alla stappatura, il sindaco
Tiziano Tagliani che in questo
modo festeggiava l’esito del ricorso grazie al quale la Cassazione aveva appena restituito al Comune la possibilità di tornare in
possesso di un somma cospicua
pagata ai Lageder da Palazzo
municipale dopo aver perso una
causa per un esproprio contestato. Una vicenda annosa il cui primo vagito risale al 1982 e che
non è ancora stata definita del
tutto, l’ennesima conferma che i
tempi della giustizia in Italia
non sono sincronizzati con la
realtà.
L’ultimo sviluppo della storia
risale a pochi giorni fa, quando
la famiglia altoatesina, ex proprietaria di un terreno a Ferrara,
zona Villa Fulvia, acquisito all’epoca dal Comune con un versamento di 150 milioni di vecchie
lire ritenuto non congruo dalla
controparte, ha accettato di versare a Palazzo municipale
719mila euro. «Una notizia che
accogliamo con soddisfazione commenta il sindaco Tagliani ma che non chiude la partita. A
nostro avviso infatti l’importo
da rimborsare al Comune è molto più alto, include anche altre
voci (non solo il valore ricalcolato al ribasso dell’esproprio) ed
equivale più o meno al doppio
della somma tornata a Ferrara».
Resta quindi da sciogliere un nodo che vale circa 700mila euro
che saranno l’oggetto di un nuovo tentativo di accordo, in mancanza del quale dovrà essere il
giudice a chiudere una volta per
tutte il contenzioso.
Nel 2012 in seguito a una sentenza della Corte d’appello di
Bologna il Comune fu costretto
a pagare ai Lageder circa un milione e 800mila euro, una cifra
legata al ricalcolo dell’indennità
di esproprio, compresi rivalutazione, interessi maturati e danni
presunti. A fine 2016, quattro anni dopo, la Cassazione ha corretto i giudici d’appello. Il Comune
ha chiesto indietro l’intera somma ottenendo soddisfazione,
per ora, solo...a metà.
(gi.ca.)

M5s contro Bankitalia
alla Corte di giustizia

Domani a partire dalle ore
11 nella sala dell’Imbarcadero
del Castello Estense, il
Professor John P. Ioannidis,
direttore del Prevention
Research Center e Professore
di Health Research, Policy and
Statistics Stanford University
(nella foto) terrà una
conferenza sul tema “La crisi di
credibilità ed efficacia della
ricerca scientifica Quali
soluzioni?”

Un ricorso alla Corte di
Giustizia Europea dei Diritti
dell’Uomo contro Bankitalia. È
quanto si prepara a presentare il
Movimento 5 Stelle a tutela dei
risparmiatori danneggiati dalle
banche. L’azione è coordinata
dal portavoce al Parlamento
europeo David Borrelli e in
questi giorni M5S sta
raccogliendo i moduli di ricorso
scaricabili da www.ricorsoedu.it

Causa d’esproprio
primo rimborso

Sciopero e volantinaggio
oggi in stazione

Musei gratuiti
ai donatori Avis

Oggi dalle 11,30 alle 13,30 nel
piazzale della stazione ferroviaria
di Ferrara , una delegazione
sindacale USB lavoro privato, con
il sostegno dei lavoratori presenti ,
svolgerà volantinaggio per
spiegare le motivazioni dello
sciopero del trasporto pubblico
locale. La protesta è contro la
politica delle privatizzazioni, le
norme per la riorganizzazione dei
Servizi Pubblici Locali.

Il Comune, accogliendo la
richiesta di Avis Comunale e
Provinciale di Ferrara, dall’1
luglio al 31 agosto offre l’ingresso
gratuito ai musei della città a
chiunque si presenti alla
biglietteria con la tessera Avis.
Aderiscono i musei: Palazzo
Schifanoia, Palazzina di Marfisa ,
Museo del Risorgimento e della
Resistenza, Museo di Storia
Naturale, Museo della Cattedrale.

lirica

Il dramma di Cio-Cio San
nel cortile del Castello

Al Comune 719mila euro dalla famiglia altoatesina Lageder
Un contenzioso trentennale. Tagliani: ma ci spetta il doppio

Dario Favretti, Giovanni Polo, Massimo Maisto e Maria Cristina Osti

Il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani

l’accordo

Un solo segretario generale per Comune e Provincia
Un patto tra Provincia e Comune
di Ferrara per accorpare in
un’unica figura il ruolo di
segretario generale. È stato uno
dei temi discussi ieri dalla Prima
Commissione consigliare
(Bilancio) presieduta da Matteo
Fornasini. All’ordine del giorno,
appunto, la delibera presentata
dall’assessore Luca Vaccari
“Svolgimento in forma associata
delle funzioni di Segretario
generale con la Provincia di

Ferrara. Approvazione dello
schema di convenzione”.
L’attuale segretario generale
della Provincia di Ferrara,
Alessio Primavera, tra pochi
mesi andrà in pensione, ma non
sarà effettuata una nuova
selezione per sostituirlo. La
situazione economica tutt’altro
che florida della Provincia ha
reso opportuna una scelta
diversa, che consentirà di
risparmiare risorse. Dal 1º

ottobre, secondo l’accordo tra
Provincia e Comune, il segretario
generale del Comune di Ferrara,
Ornella Cavallari, svolgerà anche
lo stesso ruolo dirigenziale per la
Provincia. Un taglio indolore
perché praticato in
concomitanza con il
pensionamento del dirigente
provinciale, ma che si tradurrà in
un risparmio annuo, per il
Castello, di diverse decine di
migliaia di euro.

riqualificazione aree verdi

clima torrido

Caldo, nuova allerta
Temperature fino a 36 gradi
Torna il caldo nelle prossime
ore, con temperature attorno
ai 35 gradi attese per domani.
Protezione civile e Arpae hanno diffuso un'allerta meteo di
24 ore tra la mezzanotte di oggi e quella di domani, 7 luglio.
Scatta il codice giallo per “temperature estreme” nella bassa
pianura e nella pianura romagnola interna.
«Si segnala un aumento delle temperature con possibili
condizioni di debole disagio
bioclimatico esteso a tutta la
pianura e ai capoluoghi di provincia, fatta eccezione per la fascia costiera», si legge nell'al-

Università: la crisi della credibilità scientifica

lerta.
Per quel che riguarda Ferrara, oggi le temperature minime si assestano tra i 22 e i 24
gradi e le massime tra i 30 della
costa e i 35 gradi dell’interno.
Il picco di caldo aumenterà
venerdì con minime attorno ai
25 gradi e massime comprese
tra i 32 gradi sulla costa e i 36
all’interno.
Il meteo ci aveva concesso
due settimane di tregua, con
clima temperato dopo il primo
periodo di afa tropicale degli
ultimi giorni di giugno, ora è di
nuova allerta per il ritorno del
grande caldo.

Lavori nelle scuole Costa e Gobetti

Sono iniziati in questi giorni i lavori di riqualificazione dei
cortili della scuola elementare Alda Costa e della scuola d’infanzia Gobetti. L’intervento fa parte del programma di migliorie degli arredi di 17 aree comunali a cura dell’Ufficio Verde Pubblico.

Per il quinto anno consecutivo torna mercoledì 12 luglio
alle ore 21.15, nel cortile del
monumento più rappresentativo della città, la rassegna
“Lirica in Castello” proponendo la popolare “Madama
Butterfly” di Giacomo Puccini. «Anche quest’anno sarà
organizzato dall’Orchestra
Città di Ferrara – ha annunciato Dario Favretti – con il
contributo della Fondazione
Teatro Comunale e la collaborazione di Operiamo, mentre la regia è stata ancora una
volta affidata a Maria Cristina Osti».
L’opera lirica, e in particolare questa, è uno spettacolo
delicato, con molti equilibri e
suggestioni che Maria Cristina Osti ha cercato di utilizzare per offrire uno spettacolo
coinvolgente, aiutata quest’anno anche da nuovo palcoscenico appena acquistato
dal Comune del valore di 30
mila euro. «Ho cercato di sottolineare l’evoluzione che la
figura di Cio-Cio San subisce
– ha spiegato la stessa Osti da quando, quindicenne, incontra capitan Pinkerton a
quando lo ritrova però sposato a una donna americana;

ho affidato molti ruoli ai vincitori del Concorso Città di
Ferrara e naturalmente a veri
professionisti». Dirigerà il
maestro Mario Menicagli
con il quale l’Orchestra ha già
suonato in altre rassegne precedenti, raggiungendo così
un forte affiatamento, confermato da Giovanni Polo presidente dell’Orchestra. Con
questo cast Madama Butterfly ha già esordito a gennaio a
Mantova, in febbraio a Copparo e il 15 luglio sarà all’Arena di Comacchio.
«Trovo che proporre queste iniziative in una cornice
così suggestiva come quella
del Castello ma anche nello
spazio esterno adiacente– ha
concluso il vice sindaco Massimo Maisto – sia un modo ulteriore per valorizzarlo così
come è importante che queste rassegne siano portate in
altre città o nella nostra Provincia».
Biglietto intero 20 euro, 10
ridotto(over 65) e 5 i minori
di dodici anni; si possono acquistare il giorno della rappresentazione oppure online
sul sito www.teatrocomunaleferrara.it
Margherita Goberti

