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Segue dalla Prima
Centrale per l’Associazione per
gli studi giuridici sull’immigra-
zione era la necessità di chiede-
re una riformulazione delle li-
nee guida per l’erogazione delle
risorse, ritenute distribuite in
via prioritaria ai ferraresi a disca-
pito di altri richiedenti. Insieme
ad Asgi, erano ricorse infatti an-
che alcune persone, che si rite-
nevano escluse ingiustamente
dalla possibilità di ottenere il be-
neficio dei buoni spesa durante

il periodo di emergenza sanita-
ria dei mesi scorsi, a causa del
coronavirus. Al ricorso avevano
poi aderito poi anche Cgil, Cisl
e Uil, Altro Diritto e l’Associazio-
ne Umanità, insieme ad altri ri-
correnti che ritenevano di aver
subito una disparità di tratta-
mento. E prima del merito, già
due erano stati i provvedimenti
cautelari che avevano scandito
la diatriba sui buoni spesa, il pri-
mo emesso dallo stesso giudice
Martinelli lo scorso fine aprile.

L’ordinanza era stata poi impu-
gnata dal Comune, ma a inizio
luglio era arrivata la conferma
del Tribunale. Infine, di ieri, il
merito del giudice civile: il Co-
mune dovrà riformulare i criteri
di ammissione senza le clausole
discriminatorie e assegnare un
termine per poter presentare
nuove domande. Il Comune do-
vrà inoltre pagare 47.280 euro
di spese processuali (più Iva).
«Una pronuncia attesa, vista la
palese discriminazione, con

ogni probabilità anche dalla
stessa Amministrazione, che pa-
re non aver ancora speso circa
20mila euro dei fondi stanziati
dal Dipartimento Protezione Ci-
vile” sottolineano Francesca
Battista (Cgil) Bruna Barberis (Ci-
sl) e Massimo Zanirato (Uil), che
aggiungono: «Discriminare non
è una scelta politica, come inve-
ce ha provato a dire l’assessore
Coletti intervistata da Report.
Speriamo che l’epilogo di que-
sta vicenda, che ci ha visti co-

stretti a ricorrere alle vie legali,
si traducesse in un cambiamen-
to di rotta nelle politiche sociali
del Comune». Il riferimento è
agli alloggi Erp: «Siamo ancora
una volta di fronte a politiche
che lasceranno soli molti cittadi-
ni fragili, creando un danno per
tutti. Questo è quello che deter-
minerà la miope rincorsa a slo-
gan vuoti come ’prima i ferrare-
si’, di cui saranno vittime questi
ultimi, su cui ricadranno danni e
storture delle nuove regole».

Tecnologie innovative per
raccogliere dati sull’inquina-
mento, nuovi modelli per ren-
dere più efficienti gli sposta-
menti fra città e territorio,
maggiore coinvolgimento di
cittadini, aziende e associa-
zioni sulla sostenibilità am-
bientale. Si articola su più pia-
ni il progetto Air Break, coor-
dinato dal Comune e finalizza-
to a ridurre l’inquinamento in
città del 25%. «Il progetto –
spiega Alessandro Balboni,
assessore –, realizzato assie-
me a Unife, Sipro, Politecnico
di Milano, la Fondazione Bru-
no Kessler di Trento, Deada-
group public services srl, Lab-
Service Analytica e Gruppo
Hera, è risultato fra gli 11 sele-
zionati, su un totale di 222
proposte inoltrate all’Unione
europea. Sono stati stanziati
5 milioni di euro, di cui l’80%
finanziato dalla Ue». Nel det-
taglio, per individuare la di-
stribuzione dell’inquinamen-
to, verranno impiegati senso-
ri innovativi. I cittadini saran-
no coinvolti attraverso app
dedicate, mentre una nuova

infrastruttura ‘Smart data’
raccoglierà ed elaborerà i da-
ti sulla qualità dell’aria. All’in-
terno del progetto, è prevista
la realizzazione di una nuova
pista ciclabile, senza trascura-
re il miglioramento della rete
attuale con aree verdi, senso-
ri intelligenti per la qualità
dell’aria e la percezione degli
odori. Verranno piantati albe-
ri ad alto assorbimento degli
inquinanti, e un trattamento
enzimatico innovativo con-
sentirà di degradare il partico-
lato. «Abbiamo cercato di da-
re attenzione ai temi ambien-
tali – ha aggiunto il sindaco
Alan Fabbri – in un’ottica di in-
tegrazione fra tante realtà di-
verse». L’assessore comuna-
le Balboni ha sottolineato
che «il progetto, della durata
di tre anni, è iniziato l’1 luglio
scorso. I primi sei mesi saran-
no dedicati agli aspetti orga-
nizzativi e relativi alla comuni-
cazione, mentre fra dicem-
bre e gennaio si passerà alla
fase pratica, portando avanti
azioni in contemporanea».

Giuseppe Malaspina

Un momento della conferenza stampa di ieri con il sindaco Fabbri

Progetto finanziato con 5 milioni di euro

‘Air Break’, sensori e alberi
per ridurre l’inquinamento

Accade in città

L’archiviazione del carabiniere

Feola, il plauso
della Lega
e di Forza Italia

Appena archiviata l’assemblea
dei soci e l’approvazione del
bilancio 2019, con l’utile più
alto degli ultimi 8 anni pari a
3,26 milioni di euro, Banca
Centro Emilia amplia il proprio
territorio con la sua prima
agenzia a Ferrara. La filiale sarà
operativa a partire da lunedì in
Via Porta Romana 80, con
servizio di cassa sempre
disponibile dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e
nel pomeriggio dalle 14.40 alle
15.50. I locali sono stati
oggetto di una importante
opera di ristrutturazione che ha
riportato alla luce gli elementi
di maggior pregio
dell’immobile di grande valore
storico, in quanto ex barriera
daziaria delle mura
rinascimentali di Ferrara,
ristrutturato per ospitare due
postazioni di cassa e quattro
uffici dedicati alla consulenza.
La filiale sarà diretta dalla
ferrarese Elisa Boccafogli che
sarà affiancata dalla vice Paola
Zavatti in qualità di consulente
corporate, da Marco Mazzini,
anch’egli ferrarese in qualità di
affluent da Jessica Travaglia e
Andrea Chiccoli. Di Ferrara
anche il Responsabile del
Supporto Commerciale Enea
Fabbri, recentemente assunto
per coordinare l’attività di
sviluppo. L’inaugurazione dei
locali è rimandata a causa delle
vigenti normative per limitare
gli assembramenti e la
diffusione del contagio, ma la
banca sta già progettando una
iniziativa per valorizzare la sua
presenza in città.

Banca Centro Emilia

Apre lunedì
la prima filiale
a San Giorgio

Davide Bergamini, referente
provinciale Lega, commenta
l’archiviazione del procedimen-
to penale a carico del Maggiore
Giorgio Feola, comandante
dell’arma copparese. «Appren-
diamo con piacere l’esito delle
indagini sui fatti accaduti un an-
no fa nella caserma di Copparo,
che si sono concluse con una ar-
chiviazione. Siamo lieti che la
giustizia abbia fatto il suo corso
e che abbia portato la verità ad
emergere. Non abbiamo mai nu-
trito dubbi sull’integrità
dell’operato del Maggiore Gior-
gio Feola e riteniamo importan-
te che oggi la sua figura di rap-
presentante dello Stato sia sta-
ta completamente riabilitata. In
questo periodo di grandi incer-
tezze e di cambiamenti è fonda-
mentale per i cittadini sapere di
poter contare sulle forze dell’or-
dine e poter instaurare con gli
uomini e le donne che, ogni gior-
no, si mettono in gioco per ga-
rantire la nostra sicurezza, un
rapporto di fiducia e di collabo-
razione». Si aggiunge Anna Ma-
ria Bernini, presidente dei sena-
tori di Forza Italia: «Apprendo
con sollievo e gioia dell’archivia-
zione del procedimento penale
a carico del maggiore Giorgio
Feola, comandante dell’Arma
dei Carabinieri di Copparo. Fi-
nalmente e’ stata stabilita la pie-
na verita’, e cioe’ che nessuna
violazione fu commessa quell’11
settembre dello scorso anno.
Una pronuncia che restituisce
giustizia e dignità al maggiore
Feola, sempre stimato e apprez-
zato per il suo impegno al servi-
zio della comunità. A lui l’augu-
rio di continuare a operare con
la stessa dedizione che da sem-
pre lo contraddistingue».

Buoni alimentari, conto ’salato’ per il Comune
La sentenza lo condanna a più di 47mila euro per le spese processuali, e costringe a riformulare i requisiti e nuove domande

I Colleghi dello Studio Legale POLIZZI ri-
cordano con affetto l’

AVV.
Aldo Andriulli

e partecipano al dolore dei familiari.
Ferrara, 18 Luglio 2020.
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PARTECIPAZIONE
Giorgio, Alberto, Francesco, Lucilla
sono vicini con affetto alla famiglia del
compianto

AVV.
Aldo Andriulli

Ferrara, 18 Luglio 2020.

Tutto il circolo a.i.c.s. BLACKSTAR si
stringe intorno alla famiglia per la prema-
tura scomparsa del nostro amato chef

Ciccio Maccanti
Ferrara, 18 Luglio 2020.
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Guglielmo Ferri
” Giulio “

Sei sempre con noi nel nostro cuore.
San Bartolomeo in Bosco, 18 Luglio
2020.
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Vittoriano Daga
Quanto ci manchi....

Michele ed Ombretta
Ferrara, 18 Luglio 2020.


