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LA NOTTE DEI RICERCATORI

MEETING DI GASTROENTEROLOGIA

TORNA DOMANI SERA LA ‘NOTTE DEI RICERCATORI’.
A FERRARA CI SARANNO I LABORATORI E I GIOCHI
DEL GRUPPO ‘FISICI SENZA FRONTIERE’

ALESSANDRO Pezzoli della Gastroenterologia
del Sant’Anna è tra gli organizzatori del meeting
di Bologna della Società di Endoscopia Digestiva
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Dopo 74 anni chiude
lo storico negozio Cavalieri

CASO DARSENA
Alan Fabbri (Lega Nord)
interroga la Regione
ALAN Fabbri (Lega) interviene
con un’interrogazione rivolta
alla Giunta regionale sul
presunto caso di uso illegittimo
di una banchina, di proprietà
pubblica, e di un’imbarcazione,
di un’associazione privata, nella
zona Darsena di Pontelagoscuro
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Un pezzo della storia commerciale di San Romano
di LUIGI PANSINI

CAPOGRUPPO Fabbri è anche
capogruppo in Regione della Lega

Palaspecchi, demolizione no stop
L’ULTIMA enorme sbarra di
ferro è stata sollevata e rimossa
dalla gru poco dopo le 15 di ieri
pomeriggio. Adesso il
gigantesco arco del Palazzo
degli Specchi, che dal 1989 ne
caratterizzava l’aspetto, è stato
rimosso. Due gigantesche gru
della Issa, in azione ormai da
alcuni giorni, hanno
agganciato le traversine che
collegavano i due blocchi
dell’immobile. Nel frattempo,
alcuni operai, lavorando sulla
cima del ponteggio, hanno segato con una potente fiamma
ossidrica le sbarre laterali di ferro. Quindi si è potuta compiere, in
piena sicurezza e nei tempi previsti, la rimozione. Così, per la
prima volta dopo ventotto anni, la parte centrale dell’ex centro
direzionale è stata rimossa. Entro un paio di giorni, questa parte di
cantiere sarà ripulita dai detriti, e via Tassoni tornerà percorribile
per tutti i veicoli. Nel frattempo, nell’area adiacente, prosegue la
demolizione degli edifici più piccoli. Alcuni sono già stati abbattuti
e dalla zona sono già stati asportati i detriti. Il tutto, sotto gli occhi
di tanti curiosi, che hanno documentato questa fase di lavori con
foto e video. La demolizione del Palazzo degli Specchi, che resterà
uno scheletro su cui verranno ricostruiti gli edifici del social
housing, si concluderà a gennaio.
Stefano Lolli

CESSA l’attività un’insegna storica del commercio cittadino. Cavalieri, il negozio di calzature per signore e signora di via San Romano, ha annunciato la liquidazione.
Non la crisi né la modernità, ma
più serenamente l’arduo ricambio
generazionale e i fisiologici limiti
di età hanno indotto Patrizia Cavalieri e il marito Benito Chiarion alla decisione. Esistente dal 1943, allora sotto la loggia di S. Crispino
in piazza Trento e Trieste, Cavalieri è forse la più vecchia rivendita
di settore rimasta in città, da sempre legata al nome della medesima
famiglia: «Aprirono Manzetti Ines
e Cavalieri Mario, i miei genitori –
rammenta Patrizia –. Io sono qui
da quando avevo sedici anni; e da
sei mi affianca mio marito che ora
ne ha settantotto». Un apprendista
tardivo ma contento: «Prima non
ero loquace; ho persino cambiato
carattere. E vedere la gente uscire
soddisfatta è un doppio incasso».
Lo stile classico di prodotto e la tipologia affezionata di clientela
non sono mai venuti meno, e i coniugi tuttora tengono fede al servizio: «Allarghiamo le scarpe, abbassiamo i tacchi, procuriamo il numero mancante, e a certe persone
le portiamo a casa per provarle e
sceglierle». Tra i ricordi, pure alcu-

UNIVERSITA’
Una mattina dedicata
alla chimica ferrarese
IL Dipartimento di scienze
chimiche e farmaceutiche
dell’Università degli Studi
di Ferrara organizza per oggi
nell’Aula E3 in Via Borsari
46, un evento per presentare
le proprie attività, con una attenzione speciale ai progetti
di ricerca in corso e alla collaborazione con il tessuto economico del territorio.

ni compratori illustri: «Il maestro
Abbado mandava ogni anno la segretaria: modello allacciato nero.
E due volte si è servita da noi Rita
Levi Montalcini».
UNICO rammarico il mancato
passaggio di consegne: «Mia nipote ha 21 anni e l’avremmo aiutata;
non se la sentiva», confida Patrizia. Ma fino all’ultimo, i Cavalieri
con pazienza e cordialità faranno
accomodare sulle avvolgenti poltroncine del loro piccolo salotto
fra scatole e calzanti. «Andremo
avanti tredici settimane. Giusto fino al 24 dicembre!».

COMUNICARE l’economia del
territorio, evitando la ‘confusione’ tra marketing e informazione: il tema, spinoso, è stato affrontato martedì, alla Camera di
Commercio, in un seminario organizzato dall’Ordine Giornalisti Emilia Romagna e dall’Ordine dei Commercialisti di Ferrara, rappresentato dal Presidente,
Gianfranco Gadda. A moderarlo
Ilaria Vesentini, del Sole24Ore,
che ha messo a fuoco diversi punti, partendo dalle sollecitazioni
iniziali del Presidente della Camera di Commercio, Paolo Govoni. Sulla selezione si è concentrato Cristiano Bendin, responsabile della redazione ferrarese de il Carlino, che ha evidenziato come «l’economia riguardi vari aspetti della territorialità» e come troppo spesso vi sia la
convinzione di un dovere di pubblicazione «che invece non esiste», perché il fine ultimo di un quotidiano rimane l’interesse collettivo. Ha
rimarcato le differenze tra comunicazione, «che contiene il senso della
strategia», e informazione, «che dovrebbe attenersi alla realtà dei fatti»,
Sergio Gessi, docente Unife. Sul ruolo degli uffici stampa come elaboratori di notizie che «non debbono rinunciare ai principi dell’autonomia
dell’informazione», si è concentrata Camilla Ghedini mentre Paolo Orsatti, amministratore unico di Sipro, ha dettagliato come sia irrinunciabile «per rendere appetibile un territorio saper lavorare con tutti i soggetti economici». Per Cofiter è intervenuta con Barbara Arbizzani, responsabile Marketing.

BUONA NOTIZIA

Seminario sulla comunicazione

Riciclandino’, al via la nuova edizione del progetto.
Premiati gli studenti ferraresi con un montepremi di 5.300 euro
IERI in municipio, alla presenza di Caterina Ferri, assessore all’Ambiente, di Alberto
Santini, responsabile servizi ambientali dell’Area Ferrara-Modena del Gruppo Hera,
si sono svolte le premiazioni degli Istituti Comprensivi che hanno partecipato al
progetto ‘Riciclandino’, che promuove l’utilizzo delle stazioni ecologiche da parte di
studenti e famiglie. Questi gli istituti: Cosmè Tura, Don Milani, Alda Costa, Filippo De
Pisis, Corrado Govoni e Alberto Manzi. Un simbolico ’assegnone’ è stato consegnato
ai referenti delle scuole e a una piccola rappresentanza di studenti: la classa terza
sezione D della scuola secondaria di I grado ‘Tasso’, la classa terza D della scuola
secondaria di I grado ‘Boiardo’ e alcuni alunni dell’Istituto Comprensivo De Pisis.

