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Con un sorso di Fortana
si salva la sede dei Verdi
Un Gruppo di Acquisto per il finanziamento solidale dei costi per l’affitto
Fiorentini: «Un’autotassazione necessaria da quando non abbiamo eletti»
Un Gruppo di Acquisto per
poter coprire le spese per l’affitto della sede di via Romei.
Comprando un prodotto
Doc e Igt del territorio non
solo si contribuisce a sostenere i prodotti genuini locali
a chilometri zero, ma anche
a finanziare in modo solidale
il mantenimento della sede.
E’ questa la personalissima “spending review” adottata dai Verdi di Ferrara, che
in questi giorni sul sito ecologistieciviciferrara.it hanno
rinnovato l’invito a scegliere
i prodotti proposti dal Gruppo di Acquisto per evitare al
partito il trasloco dalla storica sede di via Romei. «In
mancanza di eletti o rappresentanti nelle istituzioni spiega Leonardo Fiorentini coprire le spese per l’affitto
era diventato molto più difficile. Da qui l’idea, nata già un
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anno fa, di risolvere il problema con una “autotassazione
godereccia”». Già, perché il
prodotto scelto dal Gruppo
di Acquisto sono i vini doc
del Bosco Eliceo dell’azienda
Mattarelli. Chi è interessato
ai vini contenuti nell’opusco-

Leonardo Fiorentini

lo postato sul sito «li può avere a domicilio (solo in provincia di Ferrara) a prezzi competitivi e parte del costo di
ogni singola bottiglia è destinato al finanziamento della
sede».
Le ordinazioni, che devo-

no essere di almeno 6 bottiglie o multipli di 6, possono
essere inviate seguendo le
istruzioni presenti sul sito. E
contribuire così a salvare la
“casa” dei Verdi a sorsi di
Merlot, Fortana e Sauvignon.

università

Matricole, un mese
per le iscrizioni
C’è ancora un intero mese di gneria elettronica e informatitempo per immatricolarsi ca la scorsa settimana erano
all’Università di Ferrara: l’ulti- giunte nel complesso circa 25
mo giorno utile è lunedì 1 otto- immatricolazioni.
bre. La procedura consta di
Tempi ben più stretti invece
due passaggi:
per i corsi a
una preiscrinumero chiuzione on line
so, cui si può
e un perfezioaccedere sonamento, e
lo dopo il super entrambi
peramento
la scadenza è
di un test; ad
appunto
il
aprire le danprimo giorno
ze saranno,
del prossimo
martedì, Memese. In Retdicina
e
torato si atOdontoiatendono una
tria:
1.312
crescita
candidati si
nell’afflusso
contenderandi matricole
no 220 posti.
da lunedì 17,
Nel frattemvisto che da La sede del Rettorato
po, dopo la
quel giorno
Facoltà di Letsarà attivo il Siam, Servizio im- tere, anche quella di Giurimatricolazione e accoglienza sprudenza si appresta a prematricole. Intanto sono noti sentare, mercoledì 5, un corso
alcuni primi dati, relativi alla di laurea a doppio titolo. AnFacoltà di Ingegneria: per i che in questo caso il
due corsi di laurea triennale “gemellaggio” sarà con un ate(non a numero chiuso) in In- neo spagnolo: Granada.
gegneria meccanica e in IngeGabriele Rasconi

due incidenti

Il comune e l’emergenza

codacons

Auto fuori strada
e anziana investita
in bicicletta

Scuole, un summit coi dirigenti
Trentadue cantieri aperti. Vecchi: la priorità resta la sicurezza

L’associazione cerca Subbuteo, a Ferrara
neolaureati
la terza edizione
da “reclutare”
del torneo nazionale

Un incidente piuttosto grave è
avvenuto ieri in via Sgarbata,
nei pressi di S. Martino. Un’auto condotta da un giovane di 25
anni, M.D., originario di Andria, in Puglia, è uscita di strada
verso le 10. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Ferrara e i
carabinieri di S. Martino. Il giovane è stato poi assistito dai sanitari del 118 che l’hanno trasportato al pronto soccorso del
nuovo ospedale di Cona. Le sue
condizioni sono gravi, ma il giovane non è in pericolo di vita.
La prognosi è riservata. Altro incidente ieri mattina in Porta Romana, alle 9.30. Coinvolta una
signora di 79 anni, T.F., di Ferrara, che si trovava in bicicletta ed
è stata investita da un autocarro. La donna è caduta a terra ed
è stata trasportata al S. Anna dove i medici le hanno diagnosticato ferite guaribili in una dozzina di giorni. Sul posto, per i rilievi, una pattuglia della polizia
municipale che dovrà ricostruire la dinamica dell’incidente.

In Comune c’è chi praticamente ha saltato le ferie per seguire
uno dei capitoli più delicati
dell’attività amministrativa.
Molte scuole, per i danni provocati dalle due scosse di terremoto del maggio scorso, rischiano di non riuscire a rispettare la scadenza fissata per
l’inizio dell’anno scolastico. «I
lavori sono stati avviati in 32
cantieri, a cui bisogna aggiungere il container dell’Aquilone
- spiega Mauro Vecchi, direttore dell’Istituzione Scuola - parliamo di 32 cantieri sui 45 pubblici aperti e in carico al Comune». Un attività complessa e ramificata che ha messo a dura
prova i settori specifici dell’amministrazione, costretti a misurarsi in una vera corsa contro il
tempo. Il 17 settembre infatti è
vicino e si sa già che i lavori
non saranno completati per
quella data in tutte le scuole,
asili compresi. «Martedì prossimo incontreremo tutti i dirigenti scolastici - annuncia Vec-

chi - proprio per concordare le
date di apertura degli istituti».
Cosa succederà se in un plesso
gli interventi edilizi non saranno conclusi in tempo? «Dipende - risponde Vecchi - se si tratta di attendere periodi brevi le
date saranno semplicemente
spostate in avanti. Se l’attesa
sarà molto più lunga dovranno
essere assunte le decisioni opportune». Vecchi ci tiene a mettere in chiaro un punto: «Noi ci
siamo concentrati in particola-

re su un obiettivo, quello della
sicurezza. I lavori dovranno essere effettuati in modo che venga garantito il massimo livello
di attenzione su questo aspetto». Anche la spesa sarà proporzionata all’emergenza. Solo per gli interventi legati al terremoto sono stati messi in cantiere lavori per 3.2 milioni di
euro, altri 2.1 finanzieranno
spese per la manutenzione e
per ristrutturazioni che erano
già state messe in preventivo.

Il Codacons, in vista della nuova stagione di lotte e iniziative,
apre una selezione a neo laureati in giurisprudenza per inserirli nella propria struttura.
L’associazione invita tutti i
neo laureati o laureandi in Giurisprudenza, che «siano motivati a occuparsi attivamente
sia della tutela degli utenti e
consumatori, sia della tutela
ambientale e che desiderino
essere formati dalle rete degli
studi legali che fanno capo
all’associazione». Il Codacons
invita pertanto a mettersi in
contatto con l’associazione
per fissare un colloquio ( che si
terrà nella sede bolognese
dell’associazione) « volto ad individuare i candidati che dimostrino di avere una buona
preparazione giuridica e grinta per difendere l’ambiente e
noi tutti cittadini, nella nostra
veste di consumatori e utenti».
L’associazione dispone di
un numero verde:numero verde: 800 050 800.

Tutto il personale docente e tecnico
amministrativo del Dipartimento di matematica dell’Università degli Studi di
Ferrara e’ vicino alla Professoressa
ALESSANDRA BORRELLI in questo
momento di dolore per la scomparsa
della sua cara mamma Sig.ra

Il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Segretario Generale della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Ferrara, partecipano commossi al lutto
dei familiari per la scomparsa del

NEI MOMENTI
DIFFICILI
rivolgiti sicuro a

MARIA TERESA CORNA

GIORGIO STEFANI

Bambini e genitori davanti a una scuola

Prof.

Socio dal 1963 della Fondazione
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I FUNERALI DI OGGI
Giorgio Stefani, partenza ore
10.20, dall’ospedale Sant’Anna, per la parrocchia di S. Francesca Romana, Certosa.
Clelia Brunelli, ore 14.30, da

Portomaggiore per Dogato.
Ugo Travasoni, ore 15.30, Argenta.
Enzo Da Ros, ore 15.50, dal
Sant’Anna per Pontelagoscuro.

PER LE PRATICHE
DI SUCCESSIONE
Numero unico per
Ferrara e Provincia

0532.783123

centro acquedotto

Dopo il rinvio di inizio estate
a causa terremoto, Ferrara
ospiterà la terza edizione del
torneo nazionale di Subbuteo “Città di Ferrara”.
L'appuntamento per tutti
gli amanti del gioco è domani 2 settembre al centro sociale Acquedotto (corso Isonzo 42) dalle ore 10. Grazie al
contributo di numerosi e generosi sponsor (l'incasso più
l'offerta libera all'ingresso
viene devoluto all'associazione Giulia Onlus di Ferrara)
anche quest'anno 48 partecipanti provenienti da tutta Italia (Roma, Como, Genova, Firenze, Mantova, Mestre solo
per indicare alcune città rappresentate) si incontreranno
per incrociare le proprie falangi e conquistare l'ambito
trofeo.
Sarà presente fra l'altro
l'ex campione Italiano e
Mondiale Edoardo Bellotto,
vera guest star dell'avvenimento.

