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Tanti sono in provincia
quelli che hanno
raggiunto picchi
elevatissimi nella raccolta

LA NOSTRA CITTÀ conferma
di avere un’anima ambientalista,
diventando un vero e proprio la-
boratorio di eccellenza nel campo
del riciclo degli imballaggi di pla-
stica provenienti da raccolta diffe-
renziata. Ieri mattina, infatti, in
Municipio è stato siglato un accor-
do territoriale tra Regione, Comu-
ne e Provincia di Ferrara, Atersir,
Corepla, Hera, Sipro e Unife per
la sperimentazione di modalità
operative finalizzate ad incremen-
tare il recupero di materia degli
imballaggi in polipropilene e poli-
stirolo provenienti da raccolta dif-
ferenziata urbana. «Si tratta di
un’intesa che prevede di incre-
mentare, nel rispetto delle regole
del mercato e della libera concor-
renza, sia la percentuale di rifiuti
di imballaggi in plastica rispetto a
quelli destinati a recupero energe-
tico, che il loro valore, contribuen-
do a sviluppare applicazioni e si-
nergie che favoriranno la nascita
a Ferrara della filiera di riciclo di
materiali plastici — commenta
Rossella Zadro, assessore comuna-
le all’Ambiente —. Per il nostro
tessuto produttivo, quindi, è
un’opportunità importante, che
può incentivare comportamenti
virtuosi per uno sviluppo sempre
più ‘green’ delle imprese». In 11
comuni della nostra provincia,
tra i quali Copparo, Codigoro e Jo-
landa di Savoia, la raccolta diffe-

renziata ha raggiunto picchi eleva-
tissimi (70%), ma anche nel Co-
mune di Ferrara (54,3%) il dato è
piuttosto confortante se confron-
tato con gli altri capoluoghi della
regione. «Questo accordo intende
potenziare il recupero di materia
come previsto dagli obiettivi del
Piano regionale di gestione rifiuti
— spiega Alfredo Bertelli, sottose-
gretario alla Presidenza della Re-
gione —, cioè il riciclaggio delle
frazioni di rifiuti raccolti per al-
meno il 65% e l’autosufficienza re-

gionale per il recupero e lo smalti-
mento. L’area territoriale di Fer-
rara merita di essere valorizzata,
perché nel corso degli anni si è
contraddistinta per l’innovazione
nella produzione e il riciclaggio
della plastica». Quello siglato a
Ferrara è il primo di una serie di
accordi che la Regione intende
promuovere con associazioni di
categoria, consorzi e altri soggetti
per favorire la chiusura del ciclo
dei rifiuti sul territorio regionale.

Stefano Manfredini

‘UN NUOVO modo di vedere il mondo’ è il tema
dell’incontro sull’idrovia che si terrà oggi
alle 15 al palazzo ex Magazzini Savonuzzi.
Saranno presenti, fra gli altri, anche
Paolo Govoni della Camera di Commercio
e il parlamentare Alessandro Bratti.

INIZIATIVA

‘Su il sipario’
per divertire
i bambini
ricoverati a Cona

COMUNI

OGGI alle 15 al centro Fiere si terrà
un’assemblea provinciale di Agrinsieme dal
titolo ‘Agricolutra: tempo di scelte’.
Parteciperanno anche il sindaco Tiziano
Tagliani e l’assessore provinciale Stefano
Calderoni

IL PROGETTO SIGLATO UN PROTOCOLLO FRA ENTI E ASSOCIAZIONI PER SPERIMENTARE IL RECUPERO DI MATERIE

Una città dall’anima ambientalista
L’assessore Zadro: «Un’opportunità importante per uno sviluppo ‘green’»

OLTRE 180 tra allievi e insegnanti delle scuole
primarie del territorio, parteciperanno oggi
alle 9.30, alla seconda giornata del progetto
‘La Protezione Civile sono io’. Progetto
realizzato per promuovere l’educazione
alla protezione civile dei cittadini.

LA CIFRA
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IL PROGETTO ALLIEVI E INSEGNANTI
A LEZIONI DALLA PROTEZIONE CIVILE

TAVOLAROTONDA SI PARLA
DI AGRICOLTURA ALLA FIERA

La firma dell’accordo fra Regione, Comune e Provincia di Ferrara, Atersir, Corepla, Hera, Sipro e Unife
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L’INCONTRO L’IDROVIA
AL CENTRO DEL DIBATTITO

UN APPUNTAMENTO
in più episodi per offrire
aiuto e intrattenimento ai
bambini ricoverati a Cona.
Il progetto ‘Su il sipario.
Un ospedale da favola’,
promosso dalla
Fondazione teatro
comunale ‘Claudio
Abbado’ e dall’azienda
ospedaliero-universitaria
di Ferrara, in
collaborazione con
l’Aeronautica militare e le
associazioni ‘Dammi la
mano’, ‘Giulia Onlus’, Avis
e Cidas, ha raggiunto la
sua seconda edizione.
Dopo l’esperienza della
scorsa primavera, infatti,
con la proiezione, in una
sala della biblioteca del
reparto di Pediatria del
‘Sant’Anna’, dei video di
alcuni spettacoli della
rassegna di Teatro Ragazzi
destinati ai piccoli
pazienti, l’iniziativa è stata
proposta e arricchita nel
corso di quest’anno. A
introdurre il progetto, le
letture di Teresa Fregola,
della ‘Piccola compagnia
dell’airone’, il 25 marzo
scorso, e le esibizioni di
Giulio Arnofi con la
chitarra e di Angioletta
Iannucci Cecchi con il
violino che, nella giornata
di ieri, hanno dato vita a
un doppio momento
musicale, rivolto al
pubblico infantile, dal
titolo ‘Le note in corsia’.
Gli appuntamenti sono la
mattina, nella sezione di
scuola materna del
laboratorio di
Oncoematologia pediatrica
e, il pomeriggio, nell’aula
della scuola in ospedale. Il
prossimo spettacolo sarà
giovedì 29 maggio, alle 17,
e venerdì 30 maggio, alle
10. A finanziare l’iniziativa,
il contributo e il sostegno
economico da parte delle
associazioni che hanno
raccolto i fondi durante il
concerto dell’Aeronautica
militare, il 22 dicembre
dello scorso anno».

Giuseppe Malaspina


