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Finalmente apre l’ex convento S. Lucia
Università, sarà inaugurato lunedì dal ministro Profumo. Al momento però potrà ospitare solo metà degli studenti previsti
Doveva essere interamente
occupato da studenti universitari fuori sede. E lo sarà, ma
da molti meno del previsto, e
non solo da loro. Parliamo
dell’ex convento di Santa Lucia di via Ariosto, fondato nel
1537 e passato attraverso innumerevoli usi e interventi,
venendo definitivamente abbandonato nel 2002: i lavori
di restauro, iniziati nel 2008 e
costati circa cinque milioni di
euro a Ministero dell’Università, Regione e ateneo, sono
ormai conclusi. Gli ultimissimi tocchi, dal livellamento
della terra in cortile all’allestimento della mostra fotografica della Libera Accademia Riminese (espone scatti caravaggeschi) guardano all’inaugurazione ufficiale, lunedì alle 17 alla presenza del ministro Francesco Profumo. I
danni causati dal terremoto e
lo stato di inagibilità in cui
versano alcuni edifici universitari ne faranno però una cerimonia molto diversa da
quella immaginata nella primavera scorsa. Gli studenti
ospitati non saranno infatti i
123 previsti, ricordava ieri il
direttore
amministrativo
dell’ateneo Roberto Polastri,
ma solo quarantotto, alcuni
dei quali hanno cominciato a
prendere possesso delle stanze questa settimana: 215 euro
tutto compreso il canone d’affitto di una singola, 190 a te-

Ieri in via Borsari il test di ammissione
per la facoltà di architettura

Vanno avanti i test d’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso.
Ieri è toccato a quello per la magistrale a ciclo unico in
Architettura, cominciato alle 9 nei Nuovi Istituti Biologici di via
Luigi Borsari 46: 135 i posti a disposizione, 367 le candidature
pervenute. Oggi tocca invece, al Polo Chimico Bio Medico,
sempre in via Borsari e sempre alle 9, alle aspiranti matricole di
Biologia, il cui numero chiuso è stabilito dall’ateneo e non dal
Ministero. (g.r.)
L’esterno dell’ex convento Santa Lucia, e qui un momento della presentazione dello studentato

sta quello di una doppia, tutte arredate con mobilio quasi
nuovo recuperato dall’Ergo
modenese. Il resto dell’edificio, specie al pianterreno, ora
ospita uffici, alcuni dei quali
ancora in fase di trasloco, tra
cui quelli di Ergo: se l'Università ha problemi, la sede
dell’Azienda regionale per il
diritto agli studi superiori è in-

teramente inagibile. Sono stati trasferiti qui gli uffici di rettore, prorettore, delegati, direttore amministrativo, l’ufficio legale, quello del personale, della ragioneria, di ripartizione dei fondi per la ricerca e
l’ufficio comunicazione, dove ieri mattina i giornalisti in
visita hanno casualmente incrociato Paola Bassani. L’esi-

lio in via Ariosto non si annuncia breve: l’importo dei lavori ai Palazzi Renata di Francia e Strozzi (ma nella stessa
via Savonarola hanno sofferto parecchio anche Palazzo
Tassoni e Palazzo Gulinelli) è
stimato in 17 milioni, e «occorreranno almeno due anni.
Lunedì – ha affermato ancora
Polastri – speriamo di avere

dal ministro certezze sulle cifre, dopodiché bisogna cominciare a progettare». I settantacinque posti letto persi
nell’ex convento non sono però gli unici cui la città ha dovuto rinunciare causa sisma.
«Undici-dodici – ha concluso
il presidente Ergo Angelo Di
Giansante – sono stati persi
tra l’ultimo, completamente

inagibile, e il secondo piano
dello studentato di corso Giovecca», mentre alcuni altri tra
via Guido d’Arezzo e via Mortara
sono
agibili
ma
“minacciati” dalla torre campanaria di Santa Maria della
Consolazione. Dovrebbero
tornare disponibili in ottobre.
Gabriele Rasconi

davanti all’interspar

il primo festival aps

No alla centrale geotermica
Oggi la raccolta delle firme

Tutte insieme le associazioni ferraresi

L’immagine
del castello
estense
perforato
da una
trivella
campeggia
sul
volantino
del comitato
per la raccolta
di firme

Il comitato «no centrali in città» continua la raccolta firme
contro il progetto di centrale
geotermica a Pontegradella.
Oggi pomeriggio dalle15.30, i
rappresentanti del comitato
raccoglieranno firme davanti

al supermercato Interspar, e
anche domani per tutta la gironata. Verrà anche fatto volantinaggio per informare i cittadini del progetto di ricerca geotermica, dei tre pozzi da via
Pioppa a via Pomposa.

I gruppi di promozione sociale in vetrina domani e domenica al Giardino delle Duchesse
Sono circa 240 le associazioni
di promozione sociale sul territorio, che senza fini di lucro
portano benefici a Ferrara in diversi campi. A loro è dedicato il
primo Festival Aps, domani e
domenica nel Giardino delle
duchesse. «Siamo partiti da zero ma speriamo sia la prima
edizione di una lunga serie –
spiegano Riccardo Roversi e
Vincenzo Iannuzzo dell’associazione TerzoMillennio, che
organizza l’iniziativa assieme a
Mcr -. Abbiamo già una quindicina di adesioni ma le porte sono aperte. Tutti i gruppi avranno a disposizione uno spazio in
cui presentare i propri progetti
e incontrare i cittadini». Doma-

Riccardo
Roversi,
Vincenzo
Iannuzzo e
Caterina Ferri
presentano
il primo
festival Aps
da domani
al Giardino
delle
duchesse

ni si comincia dalle 16 fino alle
22.30. Domenica mattina si
apre alle 10 e nel pomeriggio
dalle 16 alle 20.30, si terranno
inoltre spettacoli ed animazione curati da associazioni tra cui
Awalè (riuso di oggetti), Merka-

Con gli occhi al cielo al parco urbano

Parte Balloons festival, oggi arrivano le Frecce tricolori

Le frecce tricolori sorvoleranno oggi i cieli di Ferrara

Al parco urbano parte oggi,
alle 16.30, l’ottava edizione
del Balloons Festival, il tradizionale appuntamento con
le mongolfiere nel cielo di
Ferrara. Saranno le Frecce
Tricolori a caratterizzare,
con il loro eccezionale sorvolo, la giornata inaugurale: attorno alle 17, è in programma
un doppio passaggio della
pattuglia acrobatica nazionale, presenti alla manifestazione anche nelle edizioni 2007,
2008 e 2010.
Successivamente toccherà
alle mongolfiere esercitarsi
nei primi voli liberi: presenti
una trentina di palloni con piloti in rappresentanza di nove nazioni, diverse le forme

speciali tra cui la coppa Uefa
Euro 2012, la mucca con le
ali, il gatto, lo gnomo e il picchio Woody Woodpecker.
Ma lo spazio verde cittadino
sarà molto altro: attività sportive, shopping e degustazioni, volontariato. Madrina
dell’inaugurazione sarà Romina Laurito, fresca di medaglia di bronzo alle Olimpiadi
di Londra nella ginnastica ritmica. Oggi l’ingresso al parco
Bassani è libero; domani e
domenica si paga 4 euro per
un biglietto unico dalle ore 8
alle 22; gratis gli under 12. La
manifestazione prosegue tutti i giorni sino al 16 settembre.
Fabio Terminali

ba Eventi (giovani cantanti ferraresi finalisti al concorso “Una
voce per Sanremo”), Club Amici dell’Arte e i due gruppi di
danza ottocentesca. Presenti,
tra gli altri, il Gruppo scrittori
ferraresi, l’Associazione musici-

sti ferraresi e il centro Ancescao
di corso Isonzo. L’ingresso è libero, per volontari e pubblico.
Comune e Provincia di Ferrara
appoggiano il festival: «E’ lodevole presentare le proprie iniziative in questo modo – commenta l’assessore provinciale
Caterina Ferri – a dimostrazione di quanto sia vivo l’impegno
di queste persone. Ricordo che
fino al 28 settembre raccogliamo i progetti di rete delle associazioni per ottenere finanziamenti regionali». Partner della
manifestazione: La Carmelina
edizioni, Este Edition, Beccari
Dario e Questioni di gusto. Il
marchio del festival è stato realizzato da Mara Gessi.
(f.t.)

