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Bollette Hera in ritardo
Slitta il termine di pagamento

Protesta all’università contro gli scioperi

Hera informa che, a seguito del
maltempo delle ultime settimane si sono verificati dei ritardi
nel recapito delle bollette. In
particolare, le bollette con termine di pagamento compreso tra il
7 e il 22 marzo 2018, potrebbero
essere consegnate ai clienti in
un periodo prossimo alla scadenza. Per questo motivo la multiutility, «consapevole dei disagi
che questa situazione potrebbe
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Gli studenti difendono gli appelli

creare ai propri clienti», ha deciso di posticipare il termine di pagamento delle bollette sopra indicate di una settimana. I clienti
avranno quindi 7 giorni in più,
rispetto alla scadenza indicata
nella bolletta, per procedere con
il pagamento e non saranno addebitati interessi di mora. Per informazione ci si può rivolgere ai
numeri verdi e agli sportelli Hera, reali e virtuali.

senatore accademico e Tommaso Tieghi, consulta diritto
studio e altri militanti hanno
esposto lo striscione, presso la
storica sede di Via Voltapaletto.
E spiegano: «saremo nelle prossime settimane impegnati in
una campagna tra gli studenti,
per far desistere i professori da
questa forma di protesta che
pur legittima danneggia solo
noi studenti».

emendamento: Hera pagherà i ritardi

ferrara tua

Giochi, sport e scuole
il “verde” si rifà il trucco

Nuovi giochi nelle aree verdi

«Studente, contro lo sciopero
degli appelli nessuna resa!»: è
questo lo slogan scelto dalla Associazione studentesca Azione
Universitaria contro la decisione dei professori di scioperare
durante la prossima sessione
d'esami. Appena finito lezione,
ieri una delegazione dell’associazione (con Alessandro Balboni, presidente consiglio studenti; Edoardo Luigi Manfra,

Sono 270 gli spazi verdi a cui
provvede Ferrara Tua e, di questi, 140 sono spazi gioco, con
una accoglienza di circa 70
bambini ciascuno; a queste
aree si aggiungono 39 cortili
scolastici con problematiche
diverse che richiedono quindi
diversi interventi. Nel presentare questa realtà, l'assessore
Aldo Modonesi ha ricordato
che sono stati 600 mila i fondi
destinati alla manutenzione
ed all'arricchimento di questi
spazi, di cui 200 mila già investiti nel 2017 e altrettanti già finanziati nello stesso anno per

interventi in via di ultimazione
ed i rimanenti in bilancio per la
prossima manutenzione.
«Stiamo anche lavorando
nei sottofondi individuati - ha
detto ancora Modonesi - per
migliorare le loro condizioni
con materiale adeguato come
erba sintetica, attrezzature
sportive e gioco. Un primo
“gioco inclusivo“, cioè adatto a
tutti è stato posizionato in Piazza XXIV Maggio, ma ne sono
previsti altri nel Parco Schiaccianoci e nel Parco dell'Amicizia di Viale Krasnodar». Saranno infatti completati entro la

primavera 2018 i lavori in corso presso le scuole di Cocomaro di Cona, alla materna Guarini, Neruda e Banzi di San Martino; ai nidi Il ciliegio di Porotto, Girasoli, Cavallari, Girandole, Giardino, Leopardi, Neruda
di Ferrara; per quanto riguarda
i parchi si procederà in quelli
di Via Fratelli Aventi, Pareschi,
Monti Perticari , Schiaccianoci, Dell'Amicizia, Via Volta, Via
Caduti di Cefalonia, Viale Olanda, Via Indipendenza. Infine
sono di imminente installazione quattro scivoli con arrampicata, una arrampicata grande
tipo ed una piccola, un'altalena, ed una porta da calcetto».
« Per questi attrezzi - ha precisato Chiara Ferraro di Ferrara Tua- abbiamo preferito materiale metallico che resiste
maggiormente al nostro clima
ed agli atti vandalici».
Margherita Goberti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Caos rifiuti in via Bologna
Peruffo (FI) segnala all’Ausl
Paola Peruffo, consigliere di For- situazione». Si tratta della prima
za Italia, riporta sotto i riflettori i segnalazione formale nell’ambiproblemi legati ai cassonetti dei to della “rivoluzione delle calotrifiuti, stavolta in via Bologna, te”, anche l’Asl era già stata chiaall’altezza del civico
mata in causa.
490. In un’area che
Ieri è stata ufficiaospita due bar frelizzata la convocazioquentati, un’edicola,
ne del consiglio coattività e alloggi, si remunale per lunedì 12
gistra spesso, spiega
marzo, con all’ordine
la Peruffo, la «scarsa
del giorno l’approvacapacità ricettiva dei
zione del Regolamencassonetti a fronte
to sui rifiuti. Si tratta
dell’elevato utilizzo»
dell’ultimo atto della
e anche «la poca edu- Rifiuti in via Bologna fase approvativa del
cazione delle personuovo sistema di racne». Il tutto cospargendo «la stra- colta, e già si prevede che il dida di sacchi, più o meno aperti e battito (la giunta presenterà un
straboccanti di rifiuti». «Per que- emendamento su rimborsi Hera
sti motivi - spiega - ho segnala- per mancate risposte agli utenti)
zione all’ufficio igiene dell’Asl la durerà fino a tarda ora.

