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il prossimo 8 aprile

Lo sgombero del campo
nomadi fa scuola
Sarà ascoltato in Senato

La movida in piazza Verdi a Ferrara . È scattata ieri l’ordinanza del sindaco contro l’abuso di alcol nelle ore serali

È scattata ieri l’ordinanza del sindaco contro l’alcol in centro
Previste sanzioni da 50 a 300 euro e anche il Daspo urbano

fe. Per questo ora tutte comprese nell’ordinanza.

In piazza Verdi vietato
portare bottiglie in mano
Per ora niente cancelli

AREE VIETATE

vietato, da ieri notte,
«consumare, detenere e trasportare bevande alcoliche a partire
delle ore 1.30 e fino alle ore
7.30 al di fuori delle aree di dehors e distese tavoli dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati», e il divieto interesserà, fino alla fine di giugno,
non solo la famigerata piazza
Verdi ma anche alcune aree limitrofe.

za a tutela del decoro e della
viabilità urbana», con l’avvertenza che chiunque trasgredirà sarà soggetto a sanzioni amministrative da 50 a 300 euro,
che saranno raddoppiate in
caso di recidiva, e a Daspo Urbano. «Questa ordinanza – dice il vicesindaco Nicola Lodi –
non va contro la movida e gli
studenti ma a loro favore dal
momento che punta a contrastare il consumo di alcol e a regolamentare una piazza per
poterla vivere e rendere fruibile per tutti».

MULTE E DASPO

DIVIETO DI TRASPORTO

Stabilisce così l’ordinanza del
Sindaco «in materia di sicurez-

La novità di questa ordinanza, spiega il vicesindaco, «sta

L’ORDINANZA

È

proprio nel vietare il trasporto di alcol, perché sappiamo
dai commercianti che spesso
le persone arrivano in piazza
direttamente con l’alcol comprato fuori orario da certi negozi multietnici. Con queste
misure chiunque arrivi già
munito di alcol potrà essere
sanzionato».
Un inasprimento di misure
resosi necessario, spiega Lodi, dopo gli esposti e le raccolte firme di tanti residenti
dell’area che denunciavano
l’abuso di alcol da parte di
gruppi di persone e conseguente disturbo della quiete
pubblica e utilizzo improprio
della piazza e delle vie limitro-

I divieti, infatti, riguardano in
primis piazza Verdi, ma anche il tratto di via Carlo Mayr
che va dall’intersezione con
via Scienze a quella con via
Giuoco del Pallone, via Scienze, il tratto di via delle Volte
che va da San Romano a Giuoco del Pallone, vicolo del Leocorno, via delle Peschiere Vecchie, via Camaleonte, via
Spronello, via Castelnuovo,
via Carri, vicolo dei Chiodaiuoli, via San Romano e anche
le piazze Gobetti e Travaglio.
Quest’ultima oggetto ora di
«grande attenzione da parte
dell’Amministrazione – sottolinea Lodi – la cui linea è sanzionare e reprimere anche chi
vende alcol ai minori».
Piazza Verdi continuerà intanto ad essere videosorvegliata: «ho chiesto di poter installare un’altra telecamera»
dice il vicesindaco, sperando
anche di poter contare sugli
studenti stessi: «mi aspetto un
segnale e una denuncia nei
confronti di chi non ha comportamenti consoni». In alternativa rimangono i cancelli
già progettati. —
Giovanna Corrieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

intervento al parco massari

il progetto scientifico

Per il 2021 il restyling
del busto di Dante

La Citizen Science
raggiunge risultati

Saranno celebrati nel 2021
i settecento anni dalla morte del poeta Dante Alighieri
e in vista di questa ricorrenza l’assessore ai lavori pubblici Andrea Maggi ha preannunciato un intervento
di manutenzione al busto
del poeta collocato all’interno di palazzo Massari. Un
intervento di manutenzione «necessario che permetterà di riportare il busto alle
sue condizioni originarie –
dice Maggi – D’altra parte
possiamo affermare una
certa “ferraresità” di Dante.
Gli Alighieri, anticamente
Aldighieri, furono una nobile e rinomata famiglia della
nostra città. Un ramo di essa, trasferitosi a Firenze,
diede poi origine alla stirpe
di Dante, come ricordato
dallo stesso poeta nel canto

Arrivano ottimi risultati dal
progetto di mappatura
scientifica aperto a tutti i cittadini: sono infatti ormai
più di 15mila le osservazioni raccolte dal Museo di Storia Naturale di Ferrara sul sito iNaturalist, il social network specializzato per la
raccolta di osservazioni sulla biodiversità. Delle osservazioni effettuate quasi 10
mila riguardano il solo territorio del delta del Po, inteso
come province di Ferrara,
Ravenna e Rovigo, per
1765 specie animali e vegetali.Il maggior numero di osservazioni spetta alla ricercatrice del Museo, Carla Corazza, ma un'altra citizen
scientist, Valentina Buono,
sta per portarsi alla testa
della classifica. Seguono il
naturalista Marco Vicariot-

Il busto di Dante Alighieri

XVI del Paradiso: “mia donna venne a me da Val di Pado e indi il soprannome tuo
si feo”. Versi riportati anche
sulla lapide posta nella
Chiesa di Santa Maria Nuova e San Biagio in via Aldighieri a Ferrara». –
© RIPRODUZIONE RISERVATA

to e l'entomologo-micologo
Andrea Grossi e Angela Bellini, Federica Gennari e altri 1487 osservatori.
iNaturalist insegna a riconoscere le varie specie e, al
tempo stesso, raccoglie milioni di dati da tutto il mondo, collocati geograficamente e nel tempo e quindi
utili allo studio della biodiversità, a livello globale e locale. Le conoscenze acquisite possono avere ricadute
pratiche per la difesa della
natura. Ad esempio, dai progetti del Museo si vanno evidenziando i principali punti di attraversamento dei ricci lungo la via dei Calzolai,
che collega la città al Po: la
realizzazione di sottopassi
stradali per gli animali ne ridurrebbe la morte. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Ferrara sarà
ospite, il prossimo 8 aprile,
della Commissione dei Diritti Umani del Senato presieduta da Stefania Pucciarelli per «le buone prassi utilizzate nello sgombero del
campo nomadi di via delle
Bonifiche».
L’invito è arrivato dall’Associazione 21 luglio Onlus
che «supporta gruppi e individui in condizione di segregazione estrema e di discriminazione tutelandone i diritti e promuovendo il benessere delle bambine e dei
bambini» e che ogni anno
presenta in audizione al Senato un rapporto sulle condizioni delle comunità
Rom in emergenza abitativa e le politiche rivolte al superamento dei campi, e
ospita «Amministrazioni locali che si sono dimostrate
virtuose nel superare tali insediamenti».

«Siamo particolarmente
lieti di questo invito – ha
detto il sindaco Alan Fabbri
– che dimostra quanto il superamento del campo nomadi sia stato compiuto nel
pieno rispetto di tutte le normative vigenti e con le dovute attenzioni a minori, disabili e anziani. Abbiamo risolto in due mesi un problema che durava da trent’anni e lo abbiamo fatto trattando i Sinti che risiedevano in
quell’area, come qualsiasi
altro cittadino: senza favoritismi o corsie preferenziali,
pretendendo un impegno
all’autonomia di ogni singolo nucleo familiare. L’obiettivo non era soltanto quello
di smantellare il campo nomadi ma anche quello di farlo secondo un protocollo innovativo che potesse diventare un esempio da seguire
a livello nazionale». –
© RIPRODUZIONE RISERVATA

via marconi

Due incidenti fotocopia
Due incidenti stradali fotocopia ieri mattina in via Marconi. Uno poco prima delle quando l’impianto semaforico
era ancora regolato con la luce lampeggiante e l’altro alle
8.30 quando stavano per ultimare i rilievi del primo incidente. Conducenti leggermente feriti.

