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lavori per l’edilizia

Scuola media Boiardo
Intervento sull’edificio
per la sicurezza
La spesa complessiva dei lavori sarà di 200mila euro
Assegnato l’appalto con procedura negoziata diretta
Partiranno la prossima estate i lavori di adeguamento e
messa a norma della scuola
secondaria di primo grado
“Matteo Maria Boiardo” di
via Tisi da Garofano 1. Si tratta di una spesa complessiva
di 200mila euro, fra il rifacimento degli impianti elettrici, idrici e dell’antincendio, e
il tutto è stato affidato alla ditta di Occhiobello Tecnoelettra S.r.l.
IL FINANZIAMENTO

La spesa complessiva di
200mila euro sarà finanziata
per 150mila euro dai fondi
destinati alla riqualificazione urbana e alla sicurezza
delle periferie, assegnati al
Comune dalla Convenzione
fra Comune e presidenza del
Consiglio dei Ministri, e per
50mila euro da un contributo statale. Proprio il rischio di
perdere questi ultimi ha fatto

accelerare i tempi di affidamento dei lavori: lo scorso
dieci gennaio era stata infatti
avviata la procedura negoziata telematica, inserendo nella piattaforma regionale delle gare Sater l’invito a tre operatori economici a presentare offerte. Ma alla data di scadenza, il 23 gennaio, non essendone arrivata alcuna, i lavori sono stati affidati a Tecnoelettra mediante procedura negoziata diretta, come
previsto comunque dal codice degli Appalti. Per non perdere il finanziamento statale, infatti, sarebbe stato oggi
il termine ultimo per aggiudicare i lavori.
GLI INTERVENTI

Il restyling della scuola media “Matteo Maria Boiardo”
comprenderà diversi interventi: i più consistenti riguarderanno il rifacimento degli

“impianti interni elettrici, telefonici e radiofonici”, per
una spesa di oltre 74mila euro; altre opere di intervento
riguarderanno “impianti idrico-sanitario e antincendio”
per un importo di oltre 7mila
euro; ci saranno poi 45mila
euro di più generali lavori di
riqualificazione dell’edificio
e 16mila riguarderanno la finitura delle opere di natura
edile e tecnica.
E vista l’angusta posizione
della scuola media saranno
importanti anche gli interventi di messa in sicurezza
delle vie di fuga.
Tutti i lavori, che si svolgeranno durante l’estate 2020,
condizione necessaria per ottenere la certificazione antincendio, saranno seguiti
dall’ingegnere Ferruccio Lanzoni, dirigente del servizio
edilizia. —
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L’ingresso della scuola media Boiardo in via Benvenuto Tisi da Garofalo

incontro con i lavori pubblici

Istituzione scolastica sceglie i plessi
per la manutenzione ordinaria
Nelle prossime settimane
ci sarà un incontro tra i vertici dell’Istituzione scolastica del Comune di Ferrara e i responsabili del settore lavori pubblici per individuare i plessi dove necessita la manutenzione ordi-

narie. Si tratta di preparare una scaletta di interventi e di procedere ai lavori in
base anche al budget messo a disposizione del Comune con il bilancio. Nel
frattempo verranno garantite le urgenze in caso di

rotture e sostituzioni. Il
programma dei lavori della manutenzione ordinaria combacia essenzialmente con le vacanze estive in modo che a plessi scolastici chiusi, senza gli
alunni nelle aule si può
svolgere nel migliore dei
modi e in tempi più rapidi i
lavori della manutenzione. Nella scelta di plessi
per svolgere gli interventi
di manutenzione verrà data priorità alle tematiche
della sicurezza.

museo di storia naturale

IN BREVE

Un laboratorio per bimbi
sugli uomini preistorici

La festa
I cento anni
di Elva Cantoni

Poste Italiane
Due cartoline filateliche
per San Valentino

Convenzione formativa
per gli assistenti sociali

Quale era la pietra più usata dagli uomini della Preistoria e come veniva lavorata per produrne strumenti
utili per le attività quotidiane?
Per rispondere a queste e
ad altre domande sui nostri
antenati il Museo civico di
Storia Naturale di Ferrara
(slargo Florestano Vancini
2 - già via de Pisis 24) attende i bambini dai 5 ai 12 anni
sabato 15 febbraio 2020 alle 15,30 per un laboratorio
di scheggiatura della selce.
«Attraverso un percorso
tattile - spiegano gli organiz-

In occasione del suo centesimo compleanno, in calendario ieri, la concittadina Elva Cantoni, ha ricevuto in forma privata, la tradizionale targa di benemerenza dell’Amministrazione comunale di Ferrara, accompagnata da una lettera di auguri del sindaco.
Si tratta di un’altra concittadina che è riuscita a tagliare il traguardo del secolo di vita che ha ricevuto
l’affetto di parenti e conoscenti. L’età media dei ferraresi negli ultimi anni è
aumentata a giudicare anche dal numero dei centenari in crescita.

Poste Italiane come ogni
anno celebra la Festa degli
innamorati e dedica a San
Valentino due cartoline filateliche, colorate e animate, dove sono raffigurati alcuni tra i più importanti
personaggi dei fumetti Disney già protagonisti di
francobolli emessi recentemente. Il prodotto può
essere acquistato nei 4 uffici postali con sportello filatelico del Ferrarese: Ferrara Centro, Argenta, Cento
e Comacchio. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi desidera ricordare e festeggiare una
giornata speciale.

Sarà valida fino al 31 dicembre 2020 la nuova convenzione che sarà sottoscritta da Comune di Ferrara e Ordine degli Assistenti Sociali dell'Emilia
Romagna (Oaser) per l'accreditamento di attività
inerenti la formazione
continua degli assistenti
sociali. L'accordo, che è
stato approvato ieri dalla
Giunta e che segue quelli
relativi ai trienni 2014-16
e 2017-19, consente a tutti i Servizi del Comune di
Ferrara che vogliano organizzare seminari, corsi e

zatori dell’iniziativa proposta- andremo alla scoperta
dei principali manufatti costruiti dall'uomo preistorico e delle tecniche di lavorazione della pietra. Impareremo come gli uomini preistorici utilizzavano la selce:
i gesti e i metodi necessari a
scheggiarla e a renderla
uno strumento indispensabile per la loro sopravvivenza. E infine, i partecipanti
potranno cimentarsi nella
realizzazione di uno strumento in selce e provare la
sua efficacia». —
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a 40 anni dalla morte

Il ricordo di Bachelet
dalla scuola a lui dedicata
Il 12 febbraio del 1980 le Brigate Rosse hanno barbaramente assassinato il giurista
Vittorio Bachelet e ora l’Itc
ferrarese a lui intitolato per il
suo impegno ed esempio di
vita, ha voluto ricordarlo a
40 anni dalla scomparsa. In
questa occasione la dirigente
dell’Istituto Bachelet, professoressa Paola Zardi, ha ricordato la sua attività di giurista
e docente universitario impegnato ad insegnare alle giovani generazioni l’importan-

Vittorio Bachelet

za dei Principi della Costituzione Italiana che sono il fondamento della democrazia e
la sua opera di servitore dello
Stato come Vicepresidente
del Consiglio Superiore della
Magistratura.
Uomo profondamente religioso e politico integerrimo
ha sempre cercato con il dialogo e l’ascolto di stimolare
una riflessione sui valori democratici, sui principi di giustizia sociale e di crescita civile, culturale e sociale del Paese. Per queste motivazioni il
collegio docenti dell’Itc dieci
anni fa ha deciso di intitolare
a Vittorio Bachelet il nuovo
istituto scolastico nato dalla
fusione degli istituti commerciali “Vincenzo Monti” e
“Marco Polo”. —
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comune

iniziative per operatori
che lavorano nell'ambito
sociale, di poter avere l'accreditamento anche per
gli assistenti sociali.
Si tratta di una procedura stabilita dall'Oaser e
che garantisce per un
triennio l'accreditamento
del Comune di Ferrara come ente formatore anche
per la categoria degli assistenti sociali, sia in servizio che in comando in altri
enti. L'accordo non ha carattere oneroso per i due
enti sottoscrittori. —
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visite gratis ai musei

Il Carnevale degli Este in maschera
Il Comune promuove la logistica
È in programma dal 20 al 23
febbraio prossimi l’edizione
2020 del “Carnevale degli
Este. In maschera nella Ferrara del Rinascimento” per
la cui realizzazione il Comune di Ferrara garantirà all’Ente Palio di Ferrara la propria
collaborazione logistica e organizzativa, con la concessione di spazi e agevolazioni.
Tante le iniziative previste
per celebrare i fasti estensi e
favorire la promozione turi-

stica della città, tra attività
ludiche e culturali per adulti
e bambini, banchetti a menù
rinascimentale, concerti di
musica e danze d’atmosfera
rinascimentale con figuranti
della Corte Estense, visite
guidate e animazioni in costume, conferenze tematiche sulla storia degli Estensi
e rappresentazioni teatrali
delle commedie classiche.
In programma anche l’ingresso gratuito ai musei civici per tutti i visitatori nelle

giornate di sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020. Queste le strutture museali coinvolte: nell’iniziativa del carnevale: Palazzina di Marfisa
d’Este di corso Giovecca; Museo di Storia Naturale di via
de Pisis; Museo del Risorgimento e della Resistenza di
corso Ercole d’Este, Museo
della Cattedrale, via san Romani e Padiglione d’Arte
Contemporanea in corso
Porta Reno . —
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