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IN BREVE
Ricordo di Anna Fabbri
L’assemblea ordinaria
di Bper Banca
Sabato 14 aprile, con inizio
alle ore 9 presso i locali di
Modena Fiere (viale Virgilio), si
terrà in seconda convocazione
l’assemblea ordinaria di Bper
Banca, l’istituto di credito che ha
rilevato nel 2017 Carife e che ha
55 sportelli nel territorio
provinciale.

Domani si terrà alla scuola Dante Alighieri
una mattinata per ricordare Anna Fabbri, la
studentessa di 13 anni morta un anno fa in un
incidente stradale. Per consentire lo
svolgimento della manifestazione è prevista la
temporanea sospensione della circolazione di
tutti i veicoli lungo il percorso interessato, per
il tempo strettamente necessario al passaggio
del corteo. Dopo la partenza dalla scuola Dante
Alighieri in via Camposabbionario 11, la
manifestazione si snoderà nelle vie Scandiana,
Madama, Ugo Bassi con arrivo in corso
Giovecca nel luogo del tragico incidente.

Omaggio al Duca
di San Paolo

Camminata della scuola Manzoni

Si terrà domani, alle ore
11.30, nel cortile del Castello
Estense, il tradizionale
appuntamento con l’Omaggio al
Duca. Il rione San Paolo offre al
Duca, come omaggio, la
rappresentazione di un
episodio fondamentale della
vita di un giovane nobile del
tempo. Quest’anno il palio
festeggia i 50 anni dalla sua
rifondazione.

Organizzata dalla scuola primaria Manzoni
in occasione del weekend della pace, oggi dalle
9 al termine della manifestazione (rientro alla
scuola alle 12) è prevista la temporanea
sospensione della circolazione di tutti i veicoli
per il tempo strettamente necessario a
consentire il transito del corteo. Il percorso,
con partenza dalla scuola in via Zanardi si
snoderà con il serpentone dei bambini
partecipanti in piazzale San Giovanni, corso
Porta Mare, via Palestro, corso Giovecca, corso
Martiri della Libertà, piazza Municipale e
ritorno.

Corsa della Bonifica
Limitazioni al traffico
Per consentire lo
svolgimento della
manifestazione podistica
“Corsa della Bonifica”,
organizzata a Baura dall'Uisp di
Ferrara in collaborazione con il
Consorzio di Bonifica, domani
dalle 8.30 lungo il percorso della
gara sarà sospesa la
circolazione per il tempo
necessario a consentire il
passaggio dei partecipanti.

Contro gli evasori sui bus
spunta l’ipotesi tornelli
Tre anni fa Tper ha fatto debuttare le barriere elettroniche sui mezzi pubblici
Ordine del giorno di Rendine (Gol) per portare la tecnologia anche a Ferrara
di Fabio Terminali
A Bologna i tornelli sono realtà
dal 2015 sugli autobus delle linee urbane 16, 60 e 90, poi due
anni dopo si è estesa la tecnologia alla 29, per una quarantina di vetture totali. Il risultato
è «un’evasione almeno più
che dimezzata, entro limiti
considerati sotto la soglia fisiologica», dicono da Tper.
In questi giorni ferraresi di
tensione a mille sui mezzi pubblici di trasporto, con passeggeri, in maggioranza extracomunitari, che rifiutano le verifiche sulla regolarità dei titoli
di viaggio e reagiscono ai controllori, la soluzione fa gola. A
caldeggiarla è, tramite un ordine del giorno presentato ieri, il
consigliere comunale di Gol,
Francesco Rendine, il quale
chiede a sindaco e giunta di
«adoperarsi affinché i vertici
dell'azienda di trasporti emettano biglietti ed abbonamenti
a lettura elettronica, predisponendo al contempo che alle
porte dei mezzi Tper vengano
installati dei tornelli che si
aprono solamente dopo la lettura del biglietto, in modo che
chi sale sull’autobus pagando
il titolo di viaggio non si senta
un... povero imbecille».
Secondo Ami, l’Agenzia della mobilità che svolge attività
di promozione del trasporto
pubblico locale, la proposta
non è campata per aria. Lo dimostrano le sperimentazioni
(in diversi casi siamo a pratiche diventate strutturali) che
in giro per l’Italia interessano i
bus, tra l’altro, di Bari, Ancona,

l’interpellanza

Domeniche gratuite
ma è un disservizio

Varco elettronico, più controllore, su un autobus di Modena

Parma, Modena, Genova (dove le barriere elettroniche sono al via proprio in questi giorni) e appunto Bologna.
Il limite della proposta consiste, ovviamente, nella difficile realizzabilità in termini di risorse finanziarie disponibili
sul versante Tper, azienda
pubblica che ha tra i suoi soci
il Comune di Ferrara, peraltro
con una quota risibile (lo
0,65%) che certo non permette
di fare la voce grossa.
La tecnologia da approntare

donazione sangue

non è banale: i tornelli sono
collocati su autobus a due porte (quindi non sulle linee "portanti" del servizio urbano, caratterizzate da alta capacità di
carico) sui quali sono installati, nei pressi della cabina di
guida, poco oltre l’unica porta
d’ingresso, dei bracci mobili
che si aprono alla convalida
del biglietto o del citypass, al riconoscimento dell’abbonamento o all’emissione dello
scontrino dell’emettitrice automatica di biglietti urbani.

domani a porporana

«Emettitrice fuori servizio»,
recita il cartello rosso esposto.
Soprattutto sui bus della linea 11
lo si è notato spesso negli ultimi
tempi. Il fatto non è sfuggito a
Claudio Fochi, consigliere M5s,
che evidenzia la disfunzione come
un modo, per gli utenti, di
viaggiare gratis di domenica
mattina. Questo perché, scrive il
grillino in una interpellanza,
«solamente il personale
autorizzato (ditta esterna a Tper
alla quale è affidato il servizio) è
incaricato dello svuotamento
della cassa piena. Durante i giorni
feriali se l’emettitrice non eroga
più biglietti, l’autista avvisa il
responsabile che provvede alla
sostituzione del bus e non alla
sostituzione dell’emettitrice
automatica». Il problema è che di
domenica i bus non vengono
cambiati e quindi rimangono in
servizio a cassa piena. I
passeggeri salgono senza
possibilità di acquistare il
biglietto a bordo: l’autista è
tenuto ad avvisarli «ma il
controllore - sostiene Fochi - non
può multare i passeggeri
sprovvisti di biglietto se
l’emettitrice è fuori servizio».
La situazione si protrae da inizio
anno. Il consigliere M5s chiede di
«sanare il disservizio», criticando
le «esternalizzazioni selvagge» e i
tagli operati di recente al servizio
da Tper. (f.t.)

inaugurazione

Campagna dell’Avis con i giornalisti In viaggio nel bosco Apre al pubblico

L’Avis comunale è impegnata a sensibilizzare il valore della
donazione del sangue in tutte le componenti della società e ha
organizzato per il 24 maggio il giorno della donazione per i giornalisti. Ieri in redazione alla Nuova il decollo dell’iniziativa.

alla scoperta
di erbe e funghi

il centro studi
su Giorgio Bassani

Appuntamento domani alle 9
al giardino del centro visite del
Bosco di Porporana (ex scuole
elementari in via Martelli 300)
per il primo dei tre laboratori
gratuiti “ActiveEcolab - Praticare la Sostenibilità”, promossi dal Centro Idea del Comune.
Il Gruppo Micologico di Bondeno, le Guardie Ecologiche
Volontarie di Ferrara e Annalisa Malerba, esperta di erbe
spontanee, accompagneranno i partecipanti in una visita
guidata, alla scoperta dei funghi, delle erbe e dei fiori del Bosco di Porporana. Alle 12 rientro.

Lunedì (ore 9-13) e martedì
(ore 14-18) aprirà al pubblico il
Centro Studi Bassaniani, a Casa Minerbi-Dal Sale di via
Giuoco del Pallone. La sede è
articolata in biblioteca, centro
di documentazione e archivio,
ed è abbellita dall'esposizione
dell'affascinante salotto romano dello scrittore. La biblioteca
consiste in oltre 5.000 volumi e
opuscoli moderni, provenienti
dal Lascito Prebys, di argomento prevalentemente letterario,
geografico, artistico e da oltre
9.000 cartelle di archivio contenenti gli scritti di e su Giorgio
Bassani dal 1935 a oggi.

La sede della Camera di Commercio di Ferrara

Fusione camerale
Cgil, Cisl e Uil:
no al campanilismo
«Non è questa la ferraresità. Va
cambiato questo atteggiamento: la difesa del campanilismo
non paga». Cgil, Cisl e Uil intervengono sul tema della fusione tra le Camere di commercio
di Ferrara e Ravenna, provando a sorvolare le polemiche tra
le due sponde e tra le associazioni imprenditoriali, che al
momento tengono in sospeso
la candidatura a presidente
del ravennate Giorgio Guberti.
Sottolineando il buon lavoro dell’ente camerale estense e
«la necessità di un radicale
cambio di atteggiamento di
molti dei soggetti componenti
il Consiglio», dove i confederali hanno una rappresentanza,
Cgil-Cisl–Uil sostengono che
«la collaborazione, il confronto con altre realtà, altre esperienze porterà solo valore aggiunto». Al bando lo sventolìo
dei drappi di parte: «Parlare di
peculiarità territoriale, di “Ferraresità” o dibattere su ipotetiche novità normative - osservano i sindacati -, sostenendo

la fondatezza di queste ultime
per esprimere contrarietà senza discutere, proporre e tentare di argomentare in un dibattito di merito sulla futura progettualità di ciò che potrebbe
essere utile per il nostro territorio e quello Ravennate, rischia
di offrire all’opinione pubblica
una lettura, ci auguriamo destituita di ragione, che la cosa
più importante e quasi di
esclusivo interesse sia l’individuazione dei ruoli di “potere”.
Di questo pensiamo non ce ne
sia bisogno».
A parere di Cgil, Cisl e Uil, in
definitiva, «è fondamentale interpretare questa fase costruendo proposte utili per il
rilancio socio economico, senza perdere altro tempo e senza
sprecare questa opportunità.
É necessario ragionare già oggi
su come integrare i sistemi camerali regionali con una precisa progettualità coerente con
le cose già avviate a Ferrara, soprattutto con il Patto per il Lavoro».

iniziativa dei residenti

Fiori alle finestre in via Zemola

In via Zemola a quanto pare è arrivata la primavera. Gli abitanti della strada del centro storico, con senso del bello, hanno
messo dei fiori alle finestre. E il 13 maggio è prevista anche una
giornata di festa con aperitivi per cercare di abbellire la città.

