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IN BREVE
Consiglio comunale con concerto
Chiusi alcuni parcheggi
per lavori alle caditoie
Da oggi e fino a venerdì 15
dicembre, dalle 7 alle 14, alcuni
posti auto dei parcheggi
dell’ospedale di Cona verranno
chiusi in maniera alternata per
consentire i lavori di pulizia delle
caditoie. Oggi saranno chiusi 140
posti del parcheggio 1 e altri 115
nel parcheggio 6.

Un'esibizione musicale dei ragazzi delle
scuole medie ferraresi ad indirizzo musicale,
aprirà oggi alle 15 in municipio il Consiglio
comunale di Ferrara. La seduta - con modalità
definite nel corso della Conferenza dei
presidenti dei Gruppi consiliari convocata dal
presidente del Consiglio comunale Girolamo
Calò - proseguirà poi con una breve fase di
Question time (due interrogazioni), l'esame di
tre delibere (assessori Luca Vaccari, Cristina
Corazzari, Roberta Fusari) e la discussione su
un ordine del giorno e due mozioni presentate
dal consigliere Rendine (Gol).

Alla scuola Pascoli
iniziativa “Dona il cibo”
Questa mattina dalle roe 10
alle 11.30 presso la scuola
elementare Pascoli in via Poletti
36 si terrà l’iniziativa “Dona il
cibo” per il settimo anno
consecutivo. Gli alunni
porteranno a scuola una borsa
con generi alimentari a lunga
conservazione. Il cibo verrà
raccolto e trasportato dai
volontari nei magazzini di via
Trenti per darlo ai più bisognosi.

Bando per il servizio doposcuola
La Giunta Comunale ha approvat il Bando
per la assegnazione di contributi ai servizi di
Doposcuola operanti sul territorio del
Comune di Ferrara. Si tratta di 60mila euro
che saranno destinati ai Servizi di Dopo Scuola
gestiti da soggetti privati e da enti del terzo
settore, al fine di sostenere le famiglie in
difficoltà e di abbattere e contenerne i costi. Il
Bando è in pubblicazione dallo scorso 7
dicembre 2017 e scadrà l'8 gennaio 2018. Si
tratta di un servizio particolarmente richiesto
da tante famiglie ferraresi per i loro figli che
frequentano le scuole elementari.

Presentazione del libro
su palazzo Diamanti
Domani alle 17 nella sala
dell'Arengo in municipio sarà
presentato il volume "Palazzo
dei Diamanti. Una visita
guidata" di Lucia Bonazzi edito
da “Nuovecarte”. Aprirà
l'incontro l'editrice, Silvia
Casotti, per poi lasciare spazio
al dialogo fra l'autrice e
l'architetto Andrea Malacarne
(presidente Italia Nostra
sezione di Ferrara).

Italo, la riduzione di corse
fa arrabbiare i viaggiatori
«La tratta Napoli-Ferrara molto più scomoda». «Ora prenderò Trenitalia»
La modifica degli orari dovuta a un test di Ntv relativo alla stazione di Rovigo
La riduzione di corse da e per
Ferrara e le principali città italiane e le modifiche agli orari
apportate dalla società Ntv che
gestisce il treno Italo, hanno lasciato amareggiati molti pendolari dell’Alta Velocità e viaggiatori occasionali.
Le modifiche agli orari delle
corse di Italo, in vigore da ieri in
via provvisoria, riguardano sia
le direzione nord che sud, e in
particolare è molto penalizzata
la corsa che proviene da Napoli
Centrale, che da tre partenze
concentrate al mattino (6.44,
8.50 e 12.55) passa a non averne
più. Altre variazioni riguardano
la tratta Ferrara-Roma, con le
corse verso la Capitale concentrate al mattino. In questo caso
è prevista una partenza alle
8.59 e alle 11.59 (fino a sabato
scorso c’era la partenza alle
10.59), mentre al pomeriggio
c’è una sola corsa alle 14.59. Anche le partenze dalla Capitale
per Ferrara sono state ridotte.
C’è una corsa alle 6.15, poi si
passa al pomeriggio alle 14.15 e
alle 18.15. Riduzione anche nella linea per Venezia, che passa
da quattro tre corse.
Un cambiamento che non
passa inosservato tra chi viaggia. «Sapevo che oggi (ieri per
che legge) sarebbe cambiato l’orario, e ora per me diventerà
molto scomodo raggiungere
Ferrara - dice Vincenzo Esposito di Napoli - arrivo dalla stazione di Napoli-Afragola e purtroppo si è contratta anche quella linea. D’ora in poi dovrò cambiare a Roma Tiburtina poi andare
a Napoli-Afragola. Insomma,
un problema ulteriore. Uso

Massimiliano Latorre abbracciato dall’amico fraterno Elio Pazzi

Il marò Latorre
alla cerimonia
dei bersaglieri

L’arrivo di Italo ieri al binario 3 della stazione di Ferrara poco prima di mezzogiorno

spesso Italo, anche perché vengo Ferrara di frequente. Ora andrò con il Freccia Rossa, perché
dalla stazione di Afragola c’è la
corsa diretta per Bologna».
Giovanni Guzzetta non era
informato del cambiamento degli orari e delle corse: «Solo perché è domenica non crea disagio, ma se fosse un giorno feriale lo creerebbe». Molto pragmatica è Sandra, che dice che il
cambio di corse non le porta
problemi, «tanto viaggerò con
Trenitalia».

Raffaella da Roma dice di
non subire disagi per i tagli di
partenze: «Uso il treno per lavoro, ma ancora non so se avrò disagi, non ho potuto valutare.
Penso che anche con il cambiamento di partenze non avrò
problemi». Diego con la sua famiglia spiega che il disagio è soprattutto «per chi proviene da
Napoli, che sarà costretto a
cambiare orari o corse».
L’impiegato al desk di Italo
all’ingresso della stazione, dice
che le lamentele sui cambi orari

ferraresi (m5s) sulla legge di stabilità

«Aiuti post-sisma e per danni da grandine»
Più risorse per il fondo ricostruzione del sisma 2012, proroga della sospensione dei mutui per gli edifici inagibili o distrutti dal terremoto e un fondo per risarcire gli agricoltori
colpiti dalla grandine del 2015.
Sono questi in sintesi gli emendamenti presentati in Commissione Bilancio dal deputato del Movimento 5 Stelle Vittorio Ferraresi, capogruppo in
Commissione Giustizia, per integrare la Legge di Stabilità
«che ancora una volta - afferma - non ha tenuto conto delle
gravissime tragedie che negli
ultimi anni hanno colpito l’Emilia».
«A quanto pare - prosegue

Ferraresi - per questo governo
le emergenze dopo un tot di
tempo cadono in prescrizione, perché altrimenti non si
spiega la continua dimenticanza di chi tutt’ora vive il disagio
del post terremoto. Sono passati 5 anni da quei terribili giorni e a oggi molti cittadini ne subiscono ancora le conseguenze. Come si può solo immaginare che persone con case ancora inagibili e affitti da pagare
possano tornare a pagare il
mutuo? È inammissibile».
A questa calamità si aggiunge quella della grandinata di
due anni fa nel Ferrarese e nel
Modenese, «per cui la regione
Emilia Romagna non ha nem-

meno chiesto lo stato di emergenza, abbandonando di fatto
a loro stessi tanti agricoltori
già in ginocchio – prosegue
Ferraresi – Ci sono aziende
che hanno perso l’intero raccolto e danni per milioni di euro. Come si può pensare che
dopo un fatto del genere, con
la perdita di così ingenti entrate, si possa ripartire come se
nulla fosse? Per questo ritengo
questi emendamenti un atto
di buon senso, di un giusto riconoscimento – conclude il deputato – Il minimo che ci si
aspetterebbe da uno Stato attento ai propri cittadini e a chi
col proprio lavoro sta portando avanti questo Paese».

ci sono sempre, «però i clienti
sono tanti e i treni pieni, come
oggi. Da un anno a questa parte
c’è stato un incremento esponenziale, sia come vendite, fatturato e numero di clienti che
da Trenitalia si rivolge a Italo.
Gli orari sono modificati perché
Ntv sta facendo un test alla stazione di Rovigo, per cui salterà
una corsa di Ferrara che invece
sarà a Rovigo. Sono già vendibili i biglietti da Rovigo per Roma
e Napoli».
Veronica Capucci

Quest'anno la commemora- della Patria di Corso Giovecca
zione del tenente dei bersaglie- insieme ai rappresentanti di
ri Fernando Basaglia rimasto diverse associazioni militari e
gravemente ferito l'8 dicem- al presidente dell'Avis Comubre 1943 durante la battaglia nale Sergio Mazzini.
di Montelungo e scomparso lo
Latorre è tornato dall'India
scorso anno, ha avuto una pre- ormai da due anni dove era
senza ecceprigioniero
zionale; per
insieme a SalCommemorato
onorare Basavatore Giroil tenente Basaglia
glia, insieme
ne, l'altro maall'Arma a cui Il fuciliere tornato due
rò coinvolto
apparteneva,
nella vicenda
anni fa dall’India è stato
promotrice
che li ha visti
della manife- ospitato a Ferrara
accusati
stazione, e al- «La vicenda non è ancora
dell’omicidio
la città di Ferdi due pescarara che ha finita, ma confido
tori indiani
sempre segui- nella giustizia»
durante un
to con partiservizio anticolare attenpirateria. Il
zione la sua vicenda, c'era il marò ha espresso tutta la sua
marò Massimiliano Latorre.
partecipazione alla cerimonia
Ospite dell'amico fraterno ringraziando sempre per l'afElio Pazzi dell'Associazione fetto che la città gli ha dimonazionale Leone di San Marco strato. «Sono felice di essere
Marina Militare con il quale sa- tornato a casa - ha dichiarato bato aveva festeggiato a Faen- ma so che non è ancora finita.
za la Patrona, ha seguito la Confido nella giustizia».
Messa nel cortile della Casa
Margherita Goberti

