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Filctem Cgil primo sindacato
in 6 aziende del Petrolchimico La Lega contro i rifiuti “liberi” ai nomadi
niente calotte in via delle bonifiche

Filctem-Cgil si conferma come
sindacato più rappresentivo nelle aziende del petrolchimico cittadino, in seguito alle elezioni
Rsu che si sono svolte nei giorni
scorsi in sei società del petrolchimico: Lyondell-Basell, Versalis, Yara, Syndial, Sef e IFM. Filctem –Cgil è primo sindacato in 4
società, L.Basell, Versalis, Yara e
Syndial. Complessivamente le
Rsu elette in quota Filctem nelle

6 società sono state 19 sul totale
di 40 a conferma della rappresentanza maggioritaria del sindacato. Le elezioni - spiega una
nota - hanno registrato un’ampia partecipazione al voto da
parte dei lavoratori con punte sino al 91,66% in Yara, «indice della vitalità del ruolo sindacale ed
una smentita a chi vorrebbe in
crisi l’intero sistema della rappresentanza nel nostro Paese».

Rifiuti abbandonati in città

«Non è giusto che in città vi siano zone di serie A e di serie B, in
particolare per i rifiuti, ricettacolo di germi e sorgenti di malattie
anche gravi a cui sono sottoposti innanzitutto gli operatori ecologici, poco protetti dalla mancanza di mascherine e guanti».
Ecco l’ultimo affondo di Nicola
Lodi, segretario della Lega, che
mette sotto accusa in particolare via delle Bonifiche dove vi so-

nuove ricette degli enti locali

presto il nuovo bando per la gestione

Ippodromo “salvo”
Decadenza scongiurata

La tribuna dell’ippodromo

Dichiarato fuori ruolo a gennaio dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, l’ippodromo di Ferrara è ora stato riclassificato dallo stesso Mipaaf come impianto di rilevanza promozionale, scongiurando così il rischio di finire decaduto. Il problema era nato dalla mancanza di requisiti minimi, legati in particolare all’inagibilità della tribuna con conseguente limitazione della capienza a 200 posti contro i
1.500 potenziali. Condizione
posta dal Mipaaf per evitare la
definitiva dichiarazione di de-

cadenza (e la perdita del contributo pubblico), era quella
di presentare, entro il 2018, un
progetto di riqualificazione.
Cosa che la società Nord Est
Ippodromi che gestisce la
struttura, ha fatto. «Siamo in
contatto con il Comune di Ferrara, a cui abbiamo chiesto
una deroga nella gestione per
poter realizzare le migliorie richieste», spiegava ieri il direttore Stefano Bovio.
Al momento la gestione
dell’Ippodromo è suddivisa
tra due società: la Nord Est Ippodromi, appunto, che si oc-

ieri mattina

Controlli a Palazzo episcopale
Verifiche statiche su tetto, cornicioni d’angolo e pareti laterali
Controlli per una verifica statica
del palazzo arcivescovile di Ferrara. Ieri mattina i tecnici della
ditta incaricata del progetto di
restauro hanno effettuato con
l’ausilio di un’autoscala e degli
strumenti rilevatori le necessarie verifiche sullo storico palazzo per capire se ci sono criticità.
L’intervento serve per stabilire
anche l’eventuale tipo di lavoro
da effettuare per sistemare l’edificio che comunque ha subito
molti meno danni rispetto alla
confinante cattedrale. Costruito
tra il 1718 e il 1720 dal cardinale
Tommaso Ruffo, arcivescovo di
Ferrara, l’edificio si snoda in corso Martiri. Sotto osservazione in
particolare il tetto, i cornicioni
superiori d’angolo e le pareti.

no cassonetti aperti per la differenziata. «Ho seguito gli addetti
della ditta Brodolini- prosegue pochi e con una mole di lavoro
enorme; hanno a disposizione
un camioncino dove buttano
tutto quello che trovano fuori
che successivamente viene differenziato. Viene sbandierato dal
Comune che siamo arrivati
all'85% della differenziata ed invece io dico che siamo al 100%

della indifferenziata». Lodi propone di porre accanto ai cassonetti con la calotta, un altro
aperto, il che consentirà di evitare il propagarsi di batteri e germi. «Se non si farà inviteremo i
cittadini ad una manifestazione
ed a portare i rifiuti in via delle
Bonifiche». Giovanni Cavicchi
consigliere leghista, critica la situazione di San Bartolomeo:
«Fin dall'anno scorso abbiamo
segnalato lo stato di degrado di
alcune nostre vie di grande transito come via Masi; promesse,
ma nulla di fatto; come sembra
sia complicato avere lo stralcio
dell'erba in via Sgarbata e persino nel campo giochi».
(m.g.)

I controlli di ieri mattina al Palazzo episcopale

hanno vinto il concorso nazionale “Le pietre e i cittadini”

La IVB dell’Alda Costa premiati da Italia Nostra e Comune

La IV B dell’Alda Costa ha vinto il primo premio del concorso di Italia Nostra “Le pietre e i cittadini”, il
28 maggio a Roma. Ai 26 bambini che hanno realizzato il video-documento, ieri il vicesindaco Massimo
Maisto ed il presidente di Italia Nostra di Ferrara Andrea Malacarne hanno consegnato una tarda. (m.g.)

cupa delle gare di trotto e assicura la manutenzione del verde, e la Uaipre (Unificazione
Associazioni Italiane Pura Raza Española. «Nei prossimi
mesi andremo ad aprire il bando per aggiudicare la gestione
per il prossimo anno - spiega
l’assessore Roberto Serra - Il
nuovo gestore dovrà assumersi l’incarico di eseguire i lavori
di adeguamento dell’impianto. Fino alla fine del 2018 proseguirà l’affidamento alla
Nord Est Ippodromi e alla Uaipre. Poi con il nuovo bando si
azzera tutto e si andrà a individuare il gestore per l’anno
2019. Chi sarà lo stabilirà la gara».
Una “competizione” che
non riguarda comunque la
Contrada San Luca, presente
a sua volta con un proprio spazio all’interno dell’Ippodromo e che continuerà a mantenere la propria sede.
(a.m.)

Modonesi vicepresidente
del Forum italiano sicurezza
Il Forum italiano per la sicurez- urbana. Si è trattato della priza urbana ha rinnovato i propri ma occasione dopo la nomina
vertici scegliendo tra i due vice- del nuovo governo giallo-verde
presidenti Aldo Modonesi, as- per gli amministratori locali, in
sessore comunale di
particolare quelli di
Ferrara. Modonesi è
area Pd, per contrapstato nominato ieri
porre la propria viassieme a Fabio Pasione su temi come
parelli, vicepresidenmigranti e diritti
te della Regione Umumani. «Saremo inbria, come principatransigenti sui diritti
le collaboratore del
umani, pur pronti a
neopresidente Matcollaborare e riconoteo Biffoni, sindaco
scere ogni passo
di Prato, ieri nel cor- Aldo Modonesi
avanti - ha detto il
so dell’assemblea
sindaco di Modena,
che si è svolta ieri mattina a Mo- Gian Carlo Muzzarelli, che si
dena. C’erano i rappresentanti prepara a ospitare un centro
di una novantina di enti locali per rimpatri - Il lavoro dell’ex
italiani impegnati nella ricerca ministro Minniti andrebbe racdi nuove ricette per la sicurezza colto e non gettato».

