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in breve
Incontro dei volontari all’Ibo
L’ex pm Colombo
incontra i detenuti
Su invito della Garante dei
Detenuti di Ferrara Stefania
Carnevale, oggi 2018 dalle 14.30
alle 16, l’ex magistrato Gherardo
Colombo incontrerà i detenuti
della Casa Circondariale di
Ferrara in via Arginone per una
conferenza sul tema delle
regole. In mattinata Colombo
sarà invece al liceo Ariosto.

Questa sera, alle 20.30, presso la propria
sede nazionale di Via Montebello 46/a, IBO
Italia organizza un incontro con i volontari
appena rientrati da un anno in Perù come
Corpi Civili di Pace. I Corpi Civili di Pace, istituiti
per un triennio in via sperimentale già dalla
legge di stabilità del 2013, ma attivi solo dal
giugno del 2017, hanno come obiettivo
promuovere la solidarietà e la cooperazione, a
livello nazionale ed internazionale, con
attenzione alla tutela dei diritti sociali,
all’educazione alla pace fra i popoli, al
monitoraggio del rispetto dei diritti umani, al
sostegno della popolazione civile.

Divieti stradali domani
per la “Duke’s Bike”
Per consentire lo
svolgimento a Ferrara della
manifestazione motociclistica
"4°Duke's Bike Meeting",
organizzata dall'Associazione
98HP, nella giornata di domani
dalle 17 è prevista la
sospensione della circolazione
di tutti i veicoli per il tempo
strettamente necessario al
transito dei partecipanti, lungo il
percorso da via Bologna a via
Raffanello a Baura.

Scolamacchia al vertice di Assohotel
La riunione di giunta di Assohotel,
l’associazione nazionale degli imprenditori
d’albergo di Confesercenti, ha eletto nella
riunione di martedì scorso Nicola
Scolamacchia, presidente di Confesercenti
Ferrara, quale nuovo Vice Presidente Vicario.
«Una grande soddisfazione per Confesercenti
Ferrara - dichiara il direttore Alessandro Osti che con tale nuovo incarico al proprio
Presidente rafforza la propria presenza ai
livelli più alti di rappresentatività
dell’Associazione. Complimenti per questo
importante incarico, che per la prima volta
viene attribuito ad un imprenditore ferrarese».

Inaugurazione giardino
scuola “Guarini”
Oggi alle ore 10, alla
presenza degli assessori Aldo
Modonesi e Cristina Corazzari
delle autorità scolastiche dei
genitori e degli alunni verrà
inaugurato il giardino delle
scuole d’infanzia “Guarini”. Gli
spazi esterni della sede
scolastica in via Bellaria 25 sono
stati dotati di un sottofondo di
gomma colata in grado di
fornire una protezione
certificata alle cadute.

Arrivati i telepass gratuiti
a Ponte e Occhiobello
Lavori per installare la passerella ciclopedonale per gli utenti del traghetto
Da lunedì scatta il cantieramento con la circolazione a senso unico alternato

La carreggiata all’altezza di Gualdo

Ponte del 2 giugno
Disagi in vista
sulla “Ferrara-Mare”
La consegna dei telepass ieri alla delegazione Nord di Pontelagoscuro

L’allestimento della passerella ciclo-pedonale a Pontelagoscuro

Sono arrivati ieri mattina poco
dopo le 9 alle delegazione
Nord di Pontelagoscuro i telepass da distribuire alla cittadinanza in vista dell’emergenza
ponte sul Po che dal prossimo
lunedì prevederà l’attivazione
di un senso unico alternato
per i lavori di accantieramento
e successivamente da lunedì
11 giugno al chiusura totale
del ponte per l’inizio dell’opera di rifacimento dell’importante struttura di collegamento tra Emilia e Veneto attraverso la statale 16 Adriatico.
Il primo contratto è stato rilasciato alle 9.30 e durante la
mattina sono stati numerosi i
cittadini che si sono recati in
delegazione. Ricordiamo che
il Comune di Ferrara, avendo a
disposizione un unico punto
di distribuzione amministrativo per i telepass, ha scelto la
Delegazione di Pontelagoscuro, mentre il comune di Oc-

pass Family.
I transiti non convalidati
con il mezzo di pagamento Telepass Family, ma in modalità
self-service/manuale (ovvero
contanti, tessere, carte di credito, bancomat) o con il mezzo telepass Business, non saranno oggetto di esenzione.
Chi è già titolare di un contratto Telepass Family, ed è residente in uno dei comuni sopra elencati, e transita con veicoli di classe di pedaggio A e B,
non deve ottemperare ad ulteriori adempimenti per usufruire dell'esenzione. Chi invece
non è dotato di un telepass,
per avere l'esenzione del pedaggio, dovrà stipulare necessariamente un contratto Family.
L'esenzione è riservata alle
sole persone fisiche residenti o
domiciliate nei Comuni di Ferrara, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Fiesso Umbertiano, Cana-

chiobello ha fatto altrettanto
attivando la procedura negli
uffici comunali decentrati di
Santa Maria Maddalena.
Per sottoscrivere il contratto
di telepass Family, che ricordiamo è gratuito per la durata
di 6 mesi solo a chi effettua la
tratta autostradale tra i caselli
della A13 di Ferrara Nord e Occhiobello è necessario avere
una carta di credito e un bancomat di appoggio ad una delle banche convenzionate con
Autostrade per l’Italia . I possessori di bancoposta non possono ritirare il telepass all’ufficio della delegazione ma solo
negli uffici postali.
Le persone aventi diritto potranno usufruire del beneficio
dell'esenzione solo durante il
periodo di totale interruzione
della viabilità e se il transito sarà convalidato con il mezzo di
pagamento differito Telepass
in vigenza di un contratto Tele-

consuntivo 2017

Tper chiude il bilancio
con un utile di otto milioni
I soci di Tper hanno approvato
all’unanimità il progetto di bilancio proposto dal CdA dell’azienda. Il consuntivo 2017 evidenzia una serie di risultati positivi, ottenuti in costanza di tariffe e di corrispettivi pubblici
per chilometro per i servizi erogati: un margine operativo lordo di 33,7 milioni di euro, un risultato ante imposte di 14,4 milioni e un utile netto dell’esercizio di 8,2 milioni di euro. Parallelamente, si è registrato un aumento dei ricavi (da 240,8 milioni di euro del 2016 ai 244,3
del 2017), dei passeggeri trasportati (oltre 154 milioni, in

aumento del 2,61% sul 2016:
+2,72% nei servizi su gomma e
+1,04% nei servizi ferroviari),
del patrimonio netto della società (147,2 milioni contro
143,6 del 2016) e degli indicatori economici di redditività: Roi
4,1% (3,9% nel 2016) e Roe
5,6% (4,4% nel 2016).
Il conto economico evidenzia un sensibile aumento degli
ammortamenti, in relazione ai
maggiori investimenti in nuovi
mezzi; il 2017 ha visto l’ingresso in servizio di 143 veicoli su
gomma, tra autobus e filobus,
e 7 nuovi elettrotreni per il servizio ferroviario regionale.

ro e Pincara, dotate di Telepass e solo per i transiti con
veicoli di classe di pedaggio A
e B.
Gli uffici della delegazione
Nord di Pontelagoscuro sono
aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il martedì e
giovedì anche dalle 14 alle
16:30. Eccezionalmente, lo
sportello telepass presso la Delegazione Nord sarà a disposizione anche sabato 9 e 16 giugno dalle 9 alle 12.
Intanto continuano i lavori
per sistemare la rampa di accesso al traghetto fluviale che
dall’11 giugno dovrà collegare
le due sponde. Una rampa per
rendere accessibile il transito
non solo ai pedoni che potranno usare anche la scaletta metallica, ma soprattutto ai ciclisti che usufruiranno del traghetto per raggiungere Santa
Maria Maddalena da Pontelagoscuro e viceversa.

Restringimento a Masi San Giacomo

La Ferrara-mare preoccupa.
In vista del primo weekend
d’estate, con la festa del 2 giugno, non solo i lavori non sono cominciati ma resta chiusa una corsia in due punti in
direzione Ferrara esattamente a Masi San Giacomo e
Gualdo.
La situazione è così da mesi, da quando una grossa buca si è aperta sulla carreggiata nel primo caso e la banchina ha presentato dei problemi nel secondo. Durante l’inverno, per quanto i disagi si
sono sempre registrati, la situazione è rimasta sotto con-

trollo ma con l’arrivo dell’estate le code al rientro sono
chilometriche oltre che il restringimento pericoloso in
una strada come la Ferrara
mare senza nemmeno la corsia d’emergenza. Il perché
l’Anas non sia ancora intervenuta non è dato sapere, visto
che i lavori sono in previsione da tempo e che durante
l’inverno si è aspettata la bella stagione per poter intervenire. Ma tutto è fermo, cantieri compresi se si esclude
qualche intervento per chiudere le buche più pericolose
in diversi tratti.

