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viale po

Ciclista investito, passava col rosso
Un altro incidente in un punto dove spesso non si rispetta il semaforo

L’ambulanza in viale Po intervenuta per i soccorsi al ciclista ferito

Un altro ciclista investito
mentre attraversava le strisce
pedonali di attraversamento
in viale Po, in prossimità del
bar Venezia e del Nord Ovest.
È un punto quello dove anche in un recente passato si

sono registrati analoghi incidenti che hanno visto ciclisti
atterrati dalle auto durante
l’attraversamento e un mancato rispetto del semaforo.
Ieri poco dopo le 17.30, un
trentunenne di nazionalità

Palazzo dei Diamanti
senza le impalcature
Completato il restauro della facciata con la pulitura del monumentale bugnato
Idrolavaggio accompagnato da revisione e stuccatura delle lesioni presenti
I segni del restauro appaiono
con forza ora che sono state
tolte le impalcature. La facciata di Palazzo dei Diamanti è
torna al suo antico splendore.
I ponteggi su corso Ercole I
d’Este, che negli scorsi mesi
hanno celato il volto di uno
dei simboli della città, sono
stati rimossi, restituendo così
ai ferraresi e ai turisti la facciata di uno degli edifici rinascimentali tra i più celebri.
La fase di restauro appena
conclusa, che fa parte dei lavori di riparazione e miglioramento strutturale post-sisma
ancora in corso, prevedeva
un intervento di manutenzione e pulitura dell’iconico bugnato e in generale del para-

mento esterno del complesso.
Il lavoro ha permesso la rimozione della patina biologica e dei depositi superficiali; è
stata poi realizzata una pulitura attraverso idrolavaggio a
bassa pressione accompagnata da revisione, consolidamento e stuccatura delle lesioni presenti.
I “Diamanti” tornano ora a
splendere per tutti quelli che
giungono a Ferrara da ogni
parte del mondo per ammirare il capolavoro architettonico progettato da Biagio Rossetti e che ospita al suo interno le mostre di Ferrara arte e
al piano superiore le opere
della Pinacoteca nazionale.

Il palazzo dei Diamanti liberato dalle impalcature dopo il restauro

Appalto illuminazione pubblica, M5s interroga il sindaco

Ilaria Morghen di M5S

via giovanni XXIII

in breve
Secondo incontro
“Eq Café interattivo”
Mercoledì 30 maggio
alle ore 16, 30 Spazio Crema
ospiterà il secondo di
quattro “Eq Café interattivi”,
ovvero un incontro per
conoscere e applicare
l’intelligenza emotiva
affinché ognuno possa
apprendere di più sui propri
obiettivi e su come
raggiungerli. L’evento è
gratuito ma bisogna
prenotarsi entro lunedì 28
maggio alle ore 13.

Confartigianato
per gli imprenditori

Morghen manda gli atti all’Anac e alla finanza

L’appalto riguarda l’illuminazione pubblica e quella dei semafori cittadini, più nel dettaglio di un contratto di rendimento energetico per gli impianti di tutto il Comune di
Ferrara. Sulle procedure decisi
per potere affidare l’appalto, il
cui bando di gara scade il 5 luglio prossimo, si concentra
l’attenzione del consigliere
M5S, Ilaria Morghen, che interroga il sindaco e al tempo stesso ha inviato per conoscenza
la copiosa e molto tecnica interrogazione ad Anac e Comando provinciale della Guardia di finanza. Chiede la Mor-

romena mentre era in bici ha
attraversato viale Po in corrispondenza della strisce anche se in quel momento aveva il rosso.
«L’ho visto solo all’ultimo dichiara
il
conducente

ghen al sindaco o all’assessore
delegato di «dare risposta alla
segnalazione e alle richieste
documentali dell’impresa Tecknion Energy Comany».
Ed è proprio sulla base delle
indicazioni di questa ditta che
si dice svantaggiata nelle clausole del bando di gara, che la
Morghen chiede chiarimenti,
di fatto a nome della ditta stessa, «vista la denuncia pervenuta all’interrogante (a lei stessa,
ndr) di carenze e inadeguatezze normative e procedurali
nell’emissione del bando in
oggetto cui non è stata data risposta pubblica (nel sito del

comune, cui si possono chiedere chiarimenti)». E quindi
vengono elencati in 4 pagine i
vari punti che avrebbero violato la normale procedura nel
bando di gara degli appalti.
Spiega la stessa Morghen il
motivo per cui come M5S, è
stata decisa l’interrogazione:
«poichè - spiega - in occasione
della messa a bando di appalti
molto consistenti, prendiamo
in grande considerazione le segnalazioni di presunte irregolarità pervenuteci che trasmettiamo rapidamente alle Autorità di controllo, Anac e Guardia
di finanza».

Oltre 160 imprenditori
hanno presenziato
mercoledì sera scorso
all'incontro di
Confartigianato per
illustrare le linee del nuovo
regolamento generale sulla
protezione dati entrato in
vigore ieri. Ai partecipanti è
stata fornita l'informativa
sulle linee guida che si
tradurranno in un codice di
condotta che consentirà di
ridurre al minimo gli
obblighi per moltissime
aziende. È stato strutturato
nel frattempo anche un
apposito servizio di
consulenza per assistere le
aziende. Informazioni allo
0532/786111 e presso tutte
le sedi territoriali.

Divieto di transito
in via Vignatagliata
A causa di lavori per la
posa di cavi elettrici in via
Vignatagliata, nel tratto da
via Contrari a Mazzini, e in
via Mazzini. Dal 28 al 31
maggio sarà quindi vietata
la circolazione nel tratto
interessato. I residenti
potranno però usare un
percorso alternativo
attraverso piazza Trento
Trieste.

patrimonio unesco

Allarme per un’anziana che vive sola L’istituto Alda Costa
in Slovenia
promuove Ferrara

Ieri pomeriggio è scattato l’allarme in un palazzo di via Giovanni
XXIII in quanto un’anziana signora che abita da sola al quarto piano
non rispondeva al telefono e non apriva la porta. Vigili del fuoco e
polizia hanno trovato la donna in casa per fortuna in buona salute.

Le docenti dell’Ics Alda Costa
Ferrara, Paola Chiorboli, Anna
Rita Melloni e Susanna Losciale,
hanno incontrato il sindaco della città slovena di Ptuj, Miran Senčar, durante il Secondo Transnational Meeting Erasmus plus
Mystery of History 2017/19.
Nell’Istituto “Osnovna šola Mladika”, alla presenza di una rappresentanza degli istituti scolastici partner italiani, croati e sloveni. L’incontro è stato occasione per promuovere la città di
Ferrara e il Parco del Delta del
Po, patrimonio Unesco, attraverso la consegna di materiale turistico informativo.

Ferrara - Via Fossato di Mortara, 33/a

Tel. 0532 206209
Reperibilità 24 ore su 24

onfunpazzi@libero.it

dell’auto che l’ha investito,
mi spiace di averlo preso sotto ma sono passato con il semaforo verde. Dopo l’urto ho
subito chiamato il 118 per i
soccorsi».
Il ferito è stato portato in
ambulanza all’ospedale per
alcune abrasioni dovute alla
caduta sull’asfalto e al colpo
preso dalla vettura che l’ha
sbalzato dalla bici. Sul posto
sono intervenuti i poliziotti
della Volante che hanno raccolto testimonianze sulla dinamica dell’incidente.

DA LUNEDì

Scatta il Piedibus
per gli alunni
della Biagio Rossetti
Lunedì 28 maggio 2018 alle 8
partirà il Piedibus per gli studenti della scuola Biagio Rossetti, sarà però a titolo sperimentale fino alla fine dell’anno scolastico.
L’iniziativa rientra tra le azioni
previste dal progetto PoliS, finanziato dal ministero dell’ambiente per la mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.
Il piedibus è un autobus umano, formato da un gruppo di
bambini “passeggeri” e da adulti
“autisti” e “controllori”: vuole essere un modo sano, sicuro e divertente per andare a scuola,
consentendo al tempo stesso di
alleviare i problemi di congestione delle auto attorno alle scuole.
Dagli esiti della sperimentazione, grazie al supporto dell’Istituto Biagio Rossetti, di Unife e
del Politecnico di Milano, partner del progetto, verranno messi
a punto dei software per la gestione del Piedibus con possibilità di personalizzazione dei percorsi in tempo reale. Per questo
sono già stati distribuiti ai bambini aderenti all’iniziativa dei dispositivi bluetooth che consentiranno una gestione in tempo
reale delle presenze attraverso
una apposita app a disposizione
dell’accompagnatore. La sperimentazione verificherà quindi
la fattibilità del percorso che potrebbe diventare permanente
dal prossimo anno scolastico.
Il piedibus partirà lunedì alle
8 da via Marco Polo all’uscita del
sottomura e sarà presente la polizia municipale che darà lezioni
sull’uso della strada da parte dei
pedoni. In tale occasione verrà
sperimentata la pedonalizzazione.
La circolazione dei veicoli sarà temporaneamente sospesa
dalle 8 alle 8. 45 nelle vie Valle
Pega e Ludovico il Moro, tratto
da via Cantarana a via Valle Pega; le transenne, posizionate dalla scuola, consentiranno solo l’uscita dei residenti dalla strada,
ma nessun ingresso.

