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Ciao ciao Palaspecchi
Abbattuto il ponte
simbolo di un’epoca

I nuovi progetti:
uffici del Comune
e dei vigili urbani

Ieri alle 14,55 la travatura di 44 tonnellate è stata eliminata
Scompare la famigerata porta alla ex cittadella del degrado
ll Palaspecchi dei prossimi anni
sta sempre più prendendo
forma, non solo per la parte
destinata ad appartamenti, ma
anche nella restante parte da
destinare a sede di uffici
comunali e della Polizia
municipale. Per questo
intervento, sarà Acer a
occuparsi, per conto del Comune
di Ferrara, dell'intervento di
ristrutturazione: la convenzione
approvata dalla giunta
comunale ha definito i dettagli
di compiti ed oneri dei due
partner. Acer avrà il ruolo di Rup
(Responsabile Unico del
Procedimento), farà progetto
definitivo ed esecutivo,
individuerà la ditta per i lavori e
avrà ruolo di direzione lavori e
collaudo. Il Comune dovrà
approvare progetti e collaudo.
Finanziamento di 3.990.100
euro da parte del Comune (dal
Fondo Ferrara Social Housing),
mentre ad Acer per il lavoro
andranno 335.500 euro.
(m.puli.)

di Marcello Pulidori
Forse, un giorno, questa data
potrebbe addirittura comparire sui libri di storia (perlomeno
la storia di Ferrara). Ieri alle
14,55, in anticipo di 5 minuti rispetto all’orario annunciato
dai geometri, è stato eliminato
l’ultimo pezzo (un ponte che
tecnicamente si chiama travatura reticolare) della porta divenuta simbolo del Palaspecchi.
Di fatto, per chi ha seguito in
questi decenni la storia di questo turbolento complesso urbanistico-architettonico, significa la “firma”, l’immagine finale, l’ultima puntata di quello
che era diventato una specie di
mostro per Ferrara. Il Palaspecchi, da ieri alle 14,55, non c’è
più. Perché senza questa porta
d’accesso, senza la travatura
pesante qualcosa come 44 tonnellate di fatto abbattuta ieri,
ora resta soltanto il cantiere.
Senza quel nome all’indirizzo
del quale quasi ogni ferrarese
ha lanciato la sua invettiva.

Ore 14,55: l’ultimo ponte viene appoggiato a terra

Due gigantesche gru hanno prima agganciato poi sollevato ed
infine accompagnato fino a terreno la travatura da 44 tonnellate.
E pensare che quando, nel
1985 vennero rilasciati i primi
permessi edilizi, l’idea iniziale
era stata quella di edificare uno
dei fiori all’occhiello della città,
il più moderno complesso edi-

(foto Andrea Rossetti)

le, una sorta di monumento alla modernità, dopo i tanti
all’antichità posseduti da Ferrara. Quelli che hanno fatto, e
continueranno a fare, la fortuna artistica, culturale e turistica
di Ferrara. Così non fu per il Palaspecchi, divenuto ben presto
l’emblema di un degrado che,
complici spaccio di droga e prostituzione, aveva finito per inti-

La travatura reticolata viene agganciata dalla gru che la depositerà a terra

morire una intera città. Inutile,
qui, dilungarsi sulle alterne vicende del Palaspecchi, che ora
si avvia ad essere quasi completamente abbattuto, per fare
spazio ad un progetto sano che
comprenderà residence, negozi, oltre alla sede, nella palazzina risparmiata dalle ruspe, della Polizia municipale. I lavori alla parte ancora in piedi dell’edi-

ficio, iniziati il 5 luglio scorso,
proseguiranno con l’abbattimento di altre sezioni. Saranno
il geometra Fabio Rossi, direttore del cantiere, ed il suo più
stretto collaboratore, Stefano
De Donà, a continuare il lavoro
che ieri ha toccato il suo acme,
il punto, anche simbolicamente, culminante.
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progetto riciclandino

Raccolta rifiuti, le scuole al top
Oltre 78mila kg di differenziata: istituti premiati con un assegnone
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Le scuole partecipanti hanno ricevuto complessivamente 5.300 euro al termine del progetto di Hera e Comune

Favorire la raccolta differenziata, e in special modo l’uso
delle stazioni ecologiche, sensibilizzando i più giovani e le
loro famiglie.
È lo scopo di Riciclandino,
il progetto di Hera e Comune
di Ferrara che ieri ha chiuso la
prima edizione con la cerimonia di premiazione, cui hanno preso parte tra gli altri l’assessore all’ambiente Caterina Ferri e il dirigente della
multiutility Alberto Santini.
Sono stati premiati gli istituti comprensivi che hanno
partecipato: Cosmè Tura,
Don Milani, Alda Costa, Filippo De Pisis, Corrado Govoni e
Alberto Manzi. Grazie a questo impegno sono conferiti alle tre stazioni ecologiche della città oltre 78.300 chilogrammi di rifiuti differenziati e gli
istituti hanno ricevuto complessivamente 5.300 euro.
Un simbolico “assegnone”
è stato consegnato ai referenti delle scuole e a una piccola
rappresentanza di studenti:
la classe III D della media Tasso, la III D della media Boiar-

do e alcuni alunni del De Pisis. Il sistema è semplice.
A ogni scuola che aderisce
viene assegnato un apposito
codice a barre, riprodotto su
tessere distribuite a ciascun
alunno. I ragazzi, che con i

carta smeraldo

Dal 4 ottobre aperto
lo sportello Le Mura
Prosegue fino al 30 settembre in
via Boccaleone 19 il ritiro della
Carta Smeraldo allo Sportello
Centro, aperto dal lunedì al
sabato dalle 8.30 alle 20.30.
A partire dal 4 ottobre (e fino al
31) sarà invece attivato lo
sportello “Le Mura” nella
tensostruttura allestita nel
parcheggio scoperto
dell’ipercoop di via Copparo. Qui
potranno ritirare la Carta
Smeraldo i cittadini residenti
nella zona Est e nella zona est
dell’extramura dal lunedì al
sabato dalle 8.30 alle 19.30.

propri genitori si recano alle
stazioni ecologiche per conferire i rifiuti, esibiscono il codice a barre identificativo
dell'utente (esempio, quelli
della vecchia bolletta di igiene ambientale o la tessera sanitaria) assieme alla tessera
Riciclandino. I quantitativi di
rifiuti così conferiti, oltre a determinare sconti per la famiglia, contribuiranno a definire l'incentivo economico per
la scuola.
La nuova edizione di Riciclandino è già partita e si concluderà in agosto. Novità importante di quest'anno saranno i RiciclanDays: tutti i giovedì, i conferimenti effettuati
con la tessera valgono doppio
per la scuola.
Al progetto di educazione
ambientale collabora anche
Atersir e l’iniziativa rientra
nelle più generiche offerte didattiche del Gruppo Hera, intitolate “La Grande Macchina
del Mondo”, e del Centro
Idea "Educare alla sostenibilità".
Fabio Terminali
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Non perdere l’occasione di provare il low speed excitement di XDiavel: sabato 30 settembre dalle 15.00
alle 18.00 e domenica 1° ottobre dalle 10.00 alle 18.00 in collaborazione con il concessionario
Moto Europa di Lugo di Romagna.
Sabato sera dalle 17.00 alle 18.00 e domenica dalle 11.00 alle 13.00, aperitivo offerto a tutti i biker
che parteciperanno al test ride.Per tutto il weekend pista minimoto per i piccoli: percorso gratuito
su minimoto elettriche, aperto a tutti i bambini.
Lungomare Grazia Deledda, 182, 48015 Cervia RA
Per info e prenotazione test ride: Moto Europa 0545/45112
Per info e pernottamento: 0544/975039
In collaborazione con

M O T O E U R O PA
VIA RICCI CURBASTRO, 46
S A N T ’ A G ATA S U L S A N T E R N O – R A – 0 5 4 5 - 4 5 1 1 2
motoeuropa@lamiarete.com
www.motoeuropa-snc.com

