
Dopo tre giorni di votazioni
all’Ordine dei Medici il quo-
rum è stato superato. Alle 21
di ieri sera, dopo un intenso
flusso di votanti per le elezioni
per il rinnovo degli or-
gani istituzionale
(Consiglio, Collegio
Revisore dei Conti,
Commissione Albo
Odontoiatri) si erano
recati in piazza Sacra-
ti - sede dell'Ordine -
oltre mille medici, più
di un terzo dei 2.925
aventi diritto. La spo-
glio delle schede comincerà
stamattina e già in serata si po-
trebbe conoscere l'esito. Can-
didati alla presidenza sono
l'uscente Bruno Di Lascio - in
carica dal 2000 - e Vincenzo
Abbasciano che si è presenta-

to a queste elezioni da sfidan-
te con il ruolo di outsider.

«Soddisfatto» si dichiara il
presidente dell'Ordine, Di La-
scio, che nei giorni scorsi ave-

va lanciato un appello
affinché tutti i medici
iscritti agli Albi profes-
sionali andassero alle
urne «per evitare un
secondo turno che
avrebbe comportato
un dispendio econo-
mico» e (non richie-
dendo quorum)
avrebbe «sminuito il

significato stesso delle elezio-
ni». Sarà un periodo partico-
larmente intenso quello che
attende il presidente dell’ordi-
ne soprattutto in questo perio-
do di grandi cambiamenti nel-
la sanità ferrarese.

Stanno aspettando da anni il
pagamento dei corsi garantiti
dal Fondo sociale europeo, e
proprio ora che hanno perso la
pazienza, scrivendo al giornale
(vedi pagina 30), si apre per lo-
ro il primo concreto spiraglio. I
protagonisti della vicenda so-
no i docenti a contratto dell’ex
Enaip, il glorioso centro di for-
mazione professionale di via
Montebello finito in liquidazio-
ne nel 2009 con un monte debi-
torio consistente nei confronti
di fornitori e dipendenti. La fet-
ta spettante agli insegnanti
non assunti è di circa 100mila
euro, c’è chi vanta crediti per
12mila euro: i soldi non arriva-
no e il paradosso è che si tratta
di denaro pubblico, messo a di-
sposizione dall’Ue attraverso
Regione e Provincia. La lunga
attesa è però finita: «La situa-
zione è sbloccata, i rimborsi so-
no ripartiti e ora bisogna solo
attendere che la macchina
prenda velocità» rende noto
Barbara Celati, dirigente della
Formazione professionale del-

la Provincia. A bloccare per co-
sì lungo tempo i rimborsi è sta-
to, spiegano in Castello, le veri-
fiche, doverose in un caso co-
me quello della liquidazione di
un ente, sulle garanzie di paga-
mento degli oneri relativi ai di-
pendenti. I conteggi da parte
della liquidazione Enaip sono
stati lunghi e solo a fine settem-
bre-inizio ottobre la Provincia
ha potuto chiedere alla Regio-
ne lo sblocco dei finanziamen-
ti pubblici relativi al Fondo so-
ciale europeo, che servono ap-

punto a saldare gli insegnanti.
«La situazione della liquidazio-
ne è trasparente e priva di criti-
cità, entro qualche mese si arri-
verà quindi a saldare i paga-
menti» conclude Celati. Un so-
spiro di sollievo per questi do-
centi, in parte precari e per il
resto lavoratori autonomi, che
nel frattempo hanno trovato
incarichi in altri enti, tra i quali
l’Aeca di Bologna erede
dell’Enaip. I dipendenti di via
Montebello, dove oggi opera lo
Ial, sono stati invece tutti ri-

collocati all’interno del mondo
della formazione professiona-
le, a parte uno che è stato rias-
sorbito dalle Acli, casa madre
dell’Enaip.

La liquidazione dello storico
ente aveva suscitato notevole
clamore in città, anche perchè
la crisi del mercato della forma-
zione ha spinto ad aggregazio-
ni e fusioni ma non a crolli fi-
nanziari, con situazioni debito-
rie importanti come nel caso
dell’Enaip.  (s.c.)
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Bruno Di Lascio

Il presidente del Consorzio di
bonifica Pianura di Ferrara ha
letto sulla Nuova l’interpellan-
za di Sergio Guglielmini (Pd)
alla Provincia sull’assetto orga-
nizzativo del nuovo ente, e ha
preso carta e penna per specifi-
care alcuni concetti. «Si fa pre-
sente che uffici, Direzione, Pre-
sidenza sono sempre a disposi-
zione per fornire informazioni
e quant’altro d’interesse - scri-

ve Franco Dalle Vacche - Con-
tatti diretti con l’ente possono,
crediamo, essere altrettanto
produttivi ed efficaci, per la
qualità e tempestività delle ri-
sposte». La giunta provinciale
non risulta abbia ancora rispo-
sto all’interpellanza, nel caso
saprà a chi rivolgersi per otte-
nere le informazioni. Il Con-
sorzio unico è nato dalla fusio-
ne dei tre enti territoriali.

Nuovo assetto della bonifica
Il consorzio risponde

Due feriti in altrettanti inci-
denti stradali avvenuti nella se-
rata di domenica in città. Poco
prima delle 21, in via Darsena,
la vittima è stata una donna di
49 anni, M.T. le sue iniziali: co-
dice due, è stata condotta
all’ospedale Sant’Anna. Sul po-
sto del sinistro sono arrivati i
carabinieri di Ferrara.

Tre quarti d’ora più tardi è
toccato a D. R., un ragazzo di

23 anni, essere protagosita suo
malgrado di un incidente stra-
dale, stavolta avvenuto in via
Lavezzola, la strada che con-
giunge Francolino con Ponte-
lagoscuro. Anche in questo ca-
so sono intervenuti sul luogo
del sinistro i carabinieri. Il
23enne si trova ricoverato
all’arcispedale Sant’Anna di
corso Giovecca, in condizioni
di media gravità.

Incidenti stradali, due feriti
nella serata di domenica

Si terrà in piazza Castello a
Ferrara domani dalle 10 alle
18, la prima esposizione na-
zionale di “Cargo Bike”, le spe-
ciali biciclette utilizzate per
trasportare persone e merci
di ogni genere, già molto dif-
fuse in paesi del Nord Europa
come la Danimarca e l’Olan-
da. Sarà un'occasione unica
per vedere e provare nelle vie
del centro storico della “città

delle biciclette” i modelli più
svariati prodotti in Italia da
aziende come El Ciclo, Bicica-
pace, Maxi Bike e Cargo Bike.
Il meeting ferrarese di Cyclelo-
gistics è organizzato dall'
Agenzia della Mobilità per
conto del Comune di Ferrara
e vedrà la presenza nella no-
stra città dal domani al 28 ot-
tobre di operatori ed esperti
del trasporto ciclabile.

L’invasione delle cargo bike
Tre giorni di lunghe pedalate

fondi europei bloccati per anni

I docenti ex Enaip
saranno pagati
La Provincia dice sì

Barbara Celati (Provincia)

ELEZIONI PER L’ORDINE

Medici, quorum raggiunto

"Vivere in via Bologna e nelle
frazioni della zona Sud" è un
prestigioso riconoscimento
che la Circoscrizione 2 conferi-
sce da 14 anni ai cittadini resi-
denti che si sono particolar-
mente distinti nel sociale. Ieri
il presidente Fausto Facchini
ha avuto il gradito compito di
consegnare la targa ricordo a
cinque di loro scelti da un'ap-
posita commissione. Si tratta
di Carletto Rossi il cui impe-
gno inizia come delegato sin-
dacale impegnato nella tutela
dei diritti dei lavoratori e pro-
segue presso il Centro Rivana
Garden anche come tecnico
degli impianti elettrici; di Pier
Carlo Scaramagli già presiden-
te della Sezione economica ce-
realicola provinciale Upa e di
Federemilia ed attualmente di

Agriturist Ferrara, con altri
molteplici incarichi, tra cui la
conduzione del Maf e del Cen-
tro di Documentazione mon-
do agricolo a S. Bartolomeo in
Bosco fondati dal padre; di Eu-
genio Gianni Montanari che
ha fondato Team, specializza-
ta nella vendita di cucine com-
ponibili, con sede fra le due
ferrovie, che amplia dopo
qualche anno; di Giuliana Ros-
si Masnada titolare con il mari-
to di un negozio in via Putinati
diventato nel tempo un gran-
de capannone per l'ingrosso
ed il dettaglio dove c'è di tutto
ed infine di Elsa Gandini già as-
sessore alla Sanità della pro-
vincia ed oggi presidente dell'
Associazione Parkinson che
ha fondato con alcuni volonte-
rosi. (m.g.)

circoscrizione 2

Il riconoscimento “Vivere via Bologna” a cinque cittadini

Il riconoscimento Vivere via Bologna è stato consegnato a cinque cittadini
che vivono e lavorano nella Circoscrizione 2

Ancora non si sa come il gover-
no deciderà di calcolare il tasso
di “virtuosità” dei Comuni, che
consentirà ai migliori di evitare
nuove stangate e getterà i più
in basso nella graduatoria nel-
le fauci di addizionali Irpef, ul-
teriori strette su spese e investi-
menti. Se però, come ipotizza
il Sole 24 Ore, l’orientamento è
quello di mixare una batteria
di parametri già conosciuti, co-
me l’autonomia finanziaria,
rapporto entrate meno spese,
tassi di copertura dei servizi a
domanda individuale e capaci-
tà di riscossione, allora Ferrara
può prepararsi a tempi molto
difficili. In questa graduatoria,
infatti, Palazzo municipale sta
con la terza Italia, al 74esimo
posto, sicuramente al di fuori
dei Comuni virtuosi. Il peggio è

che questa posizione così poco
rassicurante è dovuta, in gran
parte, a due voci molto delica-
te dal punto di vista delle riper-
cussioni su dipendenti e citta-
dini: la differenza tra entrate e
spese (-9,2%, addirittura 95esi-
mo posto in Italia) e tasso di co-
pertura dei servizi a domanda
individuale (8,1% che vale
l’86esimo posto). Significa, in
sostanza, che per migliorare in
maniera consistente ed evitare
penalizzazioni governative bi-
sognerà probabilmente ester-
nalizzare e aumentare le tarif-
fe. Passi in avanti vanno fatti
anche sull’autonomia finanzia-
ria, poco si potrà invece fare
sul fronte della riscossione del-
le entrate: siamo al 77,5% che
vale il 7º posto nazionale, mol-
to “virtuoso”.

comune tra i meno virtuosi

Tariffe e spese, va male

Settimana di intensa promozio-
ne culturale al Centro "Acque-
dotto" di Corso Isonzo 42. Atti-
vità ordinarie dedicate ai soci e
coinvolgimento di realtà asso-
ciative esterne, questi i riferi-
menti principali della gestione
voluta dal presidente Antonio
Susca e dai suoi collaboratori.
Il calendario è ricco e diversifi-
cato: attività motoria interna al
lunedì e giovedì, corso di alfa-
betizzazione informatica al lu-
nedì, tombola al martedì pome-
riggio e dalle 15 di mercoledì
ballo con il coordinamento mu-
sicale di Maurizio Musacchi.
Questa settimana le proposte
del Centro si arricchiscono
con: il pomeriggio di Bel canto

con la soprano Elisabetta Gu-
rioli dalle 16 di giovedì (in re-
pertorio arie d'opera, operetta
e medley di musica leggera) e,
nella stessa serata, apertura dal-
le 21 del corso di pizzica salenti-
na del gruppo "Teatri necessa-
ri".

Ricordiamo poi che le sale
del Centro sono a disposizione
anche per compleanni e feste,
che non mancheranno per il
prossimo weekend di Hallowe-
en. Aggiornamenti in tempo re-
ale sulle attività in programma
contattando la sede (0532
205343), visitando il sito inter-
net www.cpsacquedottofe.it/
wordpress e la pagina Face-
book.

al CENTRO SOCIALE acquedotto

Settimana culturale
Comune di Ferrara

OGGETTO: MODIFICA IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA
MOBILE ESISTENTI NEL COMUNE DI FERRARA.
La Società H3G S.p.A., ente gestore di rete per telefonia mo-
bile con sede a Trezzano Sul Naviglio (MI) in via Leonardo
da Vinci, 1. Visto il combinato disposto del comma 6 dell’art.
8 della deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del
20/02/2001 e comma 3 dell’art. 8 della L. R. 31/10/2000 n.
30,  come modificato dall’art. 2 della L. R. 13/11/2001 n. 34

AVVISA
che sono depositate, in libera visione al pubblico nei giorni
di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, per
quindici giorni consecutivi da oggi, presso lo Sportello
Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara, sito
a Ferrara in via Boccaleone, 19,  le domande di autorizza-
zione, con relativi elaborati, per la modifica dei seguenti
impianti di telefonia mobile:
Codice sito: FE 3121 - Denominazione sito BARCO - Indi-
rizzo sito. Via delle  Fiere snc (Via del   Marengo/Via Pa-
dova) - Dati catastali sito Foglio. 66 Mapp. 6 - Tipo sito
SRB su palo - Sistema, Oggetto modifica UMTS Riconfi-
gurazione del  Settore 3 e riposizionamento del  ponte
radio 1 e ponte radio 3.
Codice sito: FE 3128 - Denominazione sito TORRE TELE-
COM - Indirizzo sito. Via Mulinetto, 9 (c/o traliccio Telecom)
- Dati catastali sito Foglio 160 Mapp. 83 - Tipo sito SRB
su traliccio - Sistema, Oggetto modifica Riorientamento
delle parabole esistenti, sostituzione di una parabola esi-
stente del diametro di mm. 300 con altra parabola del dia-
metro di mm. 600.
I titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di
interessi diffusi costituiti  in associazioni o comitati cui possa
derivare un pregiudizio dall’installazione dell’impianto sopra
indicato, possono presentare osservazioni, indirizzate allo
Sportello Unico per le  Attività Produttive del Comune di Fer-
rara, entro e non oltre quarantacinque giorni dal  compiuto
deposito.
Ferrara, lì 25/10/2011

H3G S.p.A Il Procuratore  Ing. Rocco Sacco
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