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Si spengono lentamente
le vecchie lampadine
Da ieri il modello a risparmio energetico ha sostituito quello a incandescenza
«Il nuovo prodotto consuma di meno, ma l’estetica lascia a desiderare»
Non sembra suscitare grande
entusiasmo la “fine” delle vecchie lampadine a incandescenza, decisa da una normativa europea del 2009. Innanzitutto, a essere precisi, non si
tratta di una vera e propria fine, nel senso che da ieri non è
vietato venderle ai consumatori. Piuttosto, non è più possibile per chi le vende al dettaglio
(i negozi di ferramenta, ad
esempio) acquistarle presso i
fornitori. Girando un po' per
negozi, però, sicuramente si
riesce a trovarne ancora. «Sì,
qualcuna ne abbiamo – dice
ad esempio in via Saraceno Roberto Benuzzi –, e andiamo a
esaurimento. Certo che se
un’azienda ne ha ancora migliaia invendute non è detto
che le elimini, magari continua a distribuirle lo stesso ai
venditori al dettaglio».
Settimana più-settimana
meno, le lampadine a incandescenza stanno in ogni caso lasciando il campo a quelle a risparmio energetico, che molti
già hanno in casa. «Ci sono
quelle a minor consumo e
quelle a basso consumo energetico – distingue Benuzzi –.
Ad esempio, se una lampadina
a incandescenza per illuminare 40 Watt consuma esattamente 40 Watt, una a minor
consumo, invece, per illuminare 100 consuma 70, o per illuminare 150 consuma 105».
Quelle a basso consumo poi
«possono arrivare a illuminare
per 65 Watt consumando per
15». Fin qui il vantaggio, il risparmio energetico appunto,
mentre passando all’estetica
le note si fanno più dolenti:
«quelle a minor consumo sono ancora abbastanza belle,
quelle a basso invece le trovo
orrende». E ovviamente si paga di più: «se le lampadine a incandescenza costano circa un

sede inagibile

Anpi al centro Acquedotto
Per i danni conseguenti al terremoto, gli uffici della Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia sono inagibili. Essi saranno temporaneamente ospitati presso il Centro di Promozione Sociale “Acquedotto” in
Corso Isonzo 42a, tel/fax
0532205343 e resteranno aperti nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore
12. Il presidente Daniele Civolani ha ringraziato sentitamente il Centro Sociale «per la disponibilità e la cortesia dimostrateci».

Il presidente Anpi Daniele Civolani

festa del pd
Dagli scaffali spariranno le vecchie lampadine a incandescenza

Maurizio Bersanetti

Arriva il «rottamatore»
Prosegue a Pontelagoscuro la
Festa del Pd. Domani sera a
partire dalle 21 nell’area dibattiti la giornalista del Corriere della Sera Maria Teresa
Meli intervisterà il capogruppo dei Democratici alla Camera Dario Franceschini e il
sindaco di Firenze Matteo
Renzi. I simpatizzanti ferraresi hanno annunciato una calorosa accoglienza per il
“rottamatore” e proprio sulla
scia dell’incontro di Ponte
lanceranno il Comitato Ferra-

Roberto Benuzzi

Le lampadine «condannate» da una normativa europea del 2009
Queste
le lampadine
a risparmio
energetico
che
sostituiscono
il vecchio
modello

euro – conclude Benuzzi –,
quelle a minor consumo almeno tre, e quelle a basso sette-otto euro».
La “rivoluzione” del risparmio energetico si è invece già

ra per Renzi. In caso di maltempo l’incontro si terra al
centro di promozione sociale
Il Quadrifoglio di viale Savonuzzi, a poca distanza
dall’area della Festa del Pd.
Il giorno successivo, sempre alle 21, il segretario provinciale del Pd Paolo Calvano
dialogherà con il consigliere
regionale Pd della Lombardia
Giuseppe Civati. L’incontro,
dal titolo Occupy Pd, sarà coordinato dalla giornalista Antonella Cardone.

compiuta in un’altra ferramenta, quella di Maurizio Bersanetti in piazza Sacrati, dove le
lampadine a incandescenza
non sono vendute da un pezzo: «il mio fornitore non le ha

più da tempo» spiega l’esercente. Non registra entusiasmo tra i propri clienti nemmeno Giancarla Balboni, in via
Garibaldi, dove pure qualche
esemplare è ancora presente,
in attesa dell’esaurimento.
«Già da tempo però ci riforniamo di quelle a basso e minor
consumo – spiega –, anche se
in realtà i clienti preferiscono
quelle vecchie». Tra i motivi
per restare affezionati alle
“lampadine di una volta” il fatto che quelle “nuove”, «pur durando di più – conclude – non
durano tanto quanto si legge
sulle confezioni. E poi non ci
sono modelli adeguati ai lampadari o alle applique di molte
case».
Gabriele Rasconi

polizia

Senza documenti, nei guai
Non aveva documenti di identità, ed è stato denunciato dalla polizia. A finire nei guai, un
cittadino tunisino di 27 anni
residente nel Modenese. L’altra notte gli agenti delle Volanti hanno eseguito un controllo
in Piazza Arioste. Tra le persone identificate, il giovane tunisino che , sprovvisto di documenti veniva accompagnato
in questura, sottoposto a rilievi segnaletici e indagato.
La contravvenzione al foglio
di via obbligatorio è costata in-

vece una denuncia a una venticinquenne cittadina rumena,
senza fissa dimora in Italia.
Venerdì sera le Volanti hanno effettuato un altro controllo nel centro, identificando tra
gli altri la venticinquenne rumena. Dal riscontro con il Centro elaborazione dati, la ragazza risultava contravventrice al
foglio di via obbligatorio, con
divieto di far ritorno a Ferrara
per tre anni, emesso dal Questore di Ferrara l’11 ottobre
dello scorso anno.

i dati forniti dalla polizia municipale

«Intervenite su strade e rifiuti»
Numerose le segnalazioni ai vigili. Ecco le postazioni telelaser
Lo stato delle strade continua
ad essere in cima all’attenzione
dei cittadini. Il maggior numero
di segnalazioni giunte al comando della polizia municipale nella seconda quindicina di agosto
è legato proprio alla manutenzione delle carreggiate. La maggior parte è relativa al territorio
della circoscrizione 1, quella
che comprende il centro storico. Ma a stimolare l’iniziativa
dei cittadini ci sono anche altri
tipi di problemi in qualche modo collegati alla fruibilità delle
strade, come la pulizia delle carreggiate e l’abbandono dei rifiuti (14 richieste di intervento). La
segnaletica verticale e orizzontale, altro capitolo legato alla circolazione stradale, è stata citata
9 volte e anche in questo caso è
il centro storico suscitare in particolare l’interesse dei cittadini.
La polizia municipale ricorda
che in 14 casi è stato il verde
pubblico ad essere indicato come un problema (manutenzione) e in 10 le aree private incolte. Illuminazione pubblica, ca-

diotoie e fognature, veicoli abbandonati, animali, inquinamento acustico sono stati indicati come problemi da 4 a 6 volte ciascuno. Nello stesso periodo sono stati rilevati 35 incidenti stradali. Continua a comparire, tra i motivi degli interventi,
l’omissione di soccorso (1 caso
in due settimane); tra le 9 patenti ritirate il provvedimento è stato motivato in due casi dall’abuso di alcol e droga. Cinque i veicoli sequestrati, uno dei quali

oggetto di furto. Undici le violazioni accertate, 33 i controlli effettuati. La polizia municipale
ha anche indicato i presidi col
telelaser fra il 3 e il 15 settembre.
Domani il dispositivo sarà attivato in via Modena, via Comacchio e via Beethoven/via Wagner; il 4 settembre le postazioni saranno ricavate in via Eridano/Marconi, via Calzolai, via
Bologna; il 5 settembre via Padova, via Ravenna, via Copparo; il
6 via Modena, via Comacchio,
via Beethoven/Wagner; il 7 via
Eridano/Marconi, via Calzolai,
via Bologna; l’8 settembre via
Bologna, via Pomposa; il 10 settembre via Padova, via Ravenna, via Copparo; l’11 settembre
via Modena, via Comacchio, via
Beethoven/Wagner; il 12 settembre via Eridano/Marconi,
via Calzolai, via Bologna; il 13
settembre via Padova, via Ravenna, via Copparo; il 14 settembre via Modena, via Comacchio, via Beethoven/Wagner; il
15 settembre via Veneziani, via
Pomposa.
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RIAPRE L’UFFICIO CATASTO
IN VIA BORGO DEI LEONI N. 28
A partire da lunedì 3 Settembre l’Ufficio Catasto ritornerà nella
propria sede di via Borgo dei Leoni n. 28.
L’ufficio era stato temporaneamente trasferito presso la sede
consortile di via Mentana, in attesa dei lavori di messa in
sicurezza della torretta del Palazzo Naselli Crispi, danneggiata dal
terremoto del mese di maggio.
Gli orari di apertura al pubblico sono dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 12,00.

