
Via Panigalli resterà chiu-
sa al transito fino al 22 ago-
sto per i lavori di potatura 
degli  alberi  che  sono  in  
corso da alcuni giorni. 

Il tratto interessato, dal-
le 8 alle 18, è quello da via 
Comacchio a via Pompo-
sa.  Sono ammessi  solo  i  
veicoli con possibilità di ri-
covero in aree che si trova-
no al  di fuori della sede 
stradale, quelli al servizio 
dei disabili e i mezzi di soc-
corso. In vigore anche il di-

vieto di sosta con rimozio-
ne coatta. Prosegue anche 
il traffico a senso unico al-
ternato  in  via  Bologna  
all’incrocio con via Bonel-
lo, dove sono in corso in-
terventi  a  cura  di  Hera,  
per il servizio di teleriscal-
damento. 

Nelle ore di traffico più 
intenso la circolazione in 
via Bologna in prossimità 
dell’intersezione potrà su-
bire rallentamenti. —
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Della vertenza Celanese si discuterà il 2 settembre in Comune 

Domani sera l’Orchestra Città di Ferrara propone Beethoven
Il vicesindaco Lodi: la cultura strumento di rinascita del quartiere

Musica classica nella zona Gad
I posti sono stati raddoppiati

Il concerto del 7 agosto nei giardini del Grattacielo

IN BREVE

la vertenza

Celanese, il 2 settembre 
tavolo istituzionale in Comune
Il sindaco Fabbri: la delicata situazione va affrontata in modo unitario
Trattativa per scongiurare la chiusura del sito ferrarese in via Marconi 

Marcello Pulidori 

Alan Fabbri stringe i tempi e 
sulla vertenza Celanese antici-
pa la Regione. Il sindaco di Fer-
rara ieri ha formalizzato l’an-
nuncio: il prossimo 2 settem-
bre, alle 15, nella sala del consi-
glio comunale (a porte chiuse) 
è fissato il tavolo istituzionale 
sulla complessa vertenza. La 
Regione Emilia-Romagna non 
ha ancora reso noto la data del 
tavolo istituzionale che si terrà 
a Bologna. 

METODO UNITARIO 

«La questione Celanese – ha 
detto ieri il sindaco Fabbri – va 
affrontata  in  modo  unitario  
cercando insieme idee e solu-
zioni da inquadrare nell’intero 
sistema economico della città 
e del territorio. Per questo ab-
biamo convocato un tavolo isti-
tuzionale di confronto organiz-
zato in Comune invitando – ha 
detto ancora il sindaco – tutti i 
soggetti qualificati, dalla pro-
prietà a Sipro, dai sindacati ai 
parlamentari  del  territorio.  

Unire le forze in questo mo-
mento è necessario e come am-
ministrazione ci faremo garan-
ti di un percorso di condivisio-
ne». 

IL FOCUS 

Il focus di questo tavolo istitu-
zionale del Comune sarà ne-
cessariamente  puntato  sulla  
volontà  dell’azienda  texana  
della plastica di chiudere en-
tro giugno 2021 lo stabilimen-
to di via Marconi. Una riorga-
nizzazione che potenzierebbe 
il sito di Forlì e contro la quale 
lo stesso primo cittadino e i sin-
dacati si sono detti pronti a da-
re  battaglia.  All’incontro,  al  
quale oltre al sindaco parteci-
perà  l’assessore  alle  attività  
produttive Angela Travagli, so-
no stati invitati pure il presi-
dente della Camera di Com-
mercio, Paolo Govoni e i rap-
presentanti  di  Confindustria  
Romagna (cui Celanese risul-
ta iscritta). L’ultimo incontro a 
Forlì  tra  azienda e sindacati  
non ha prodotto passi avanti. –
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L’INIZIATIVA

L
a musica classica in 
Gad torna e raddop-
pia. Dopo il sold out 
del primo concerto, 

dedicato a Vivaldi, infatti, 
domani sera alle 21.15 i so-
listi dell’Orchestra Città di 
Ferrara  suoneranno Bee-
thoven,  ai  Giardini  del  
Grattacielo, chiudendo la 
rassegna  “Classica  Notte  
in Giardino”.

Per l’occasione, visto il  
successo registrato e le tan-
te richieste, i posti disponi-
bili salgono da 200 a 350 
complessivi, di cui 250 già 
prenotati (ingressi contin-
gentati  con  mascherina  
nel rispetto delle disposi-
zioni anti-Covid). 

Domani dunque la sera-
ta andrà in scena su spazi 
allargati  per  offrire  una  
maggiore capienza.

La prenotazione è neces-
saria per l’organizzazione 
e la predisposizione dei di-
stanziamenti. L’accesso al-
la manifestazione è gratui-
to, con prenotazioni al sito 
www.classicanotteingiar-
dino.eventbrite.it. È possi-
bile riservare posti anche 
chiamando  il  numero  
0532 770504. 

L’iniziativa è il frutto del 
gioco di squadra tra Comu-

ne, Orchestra città di Ferra-
ra, Teatro comunale e di-
verse Associazioni. 

«Vogliamo che la cultu-
ra sia protagonista della ri-
nascita di questo quartie-
re, che da oggi in poi chia-
meremo quartiere Giardi-
no perché con le sue aree 
verdi merita di diventare 
un parco da vivere - per fa-
miglie,  anziani,  studenti,  
sportivi - in piena sicurez-
za - dice il vicesindaco con 
delega alla Sicurezza Nico-
la Lodi, ricordando che a 
queste iniziative farà segui-
to un progetto di riqualifi-
cazione dell’intera area.

«Cultura e bellezza stan-
no lasciando una traccia, 
positiva e  indelebile,  an-
che al  quartiere  Giardini  
che, nella nostra idea e nei 
nostri  progetti,  è  e  sarà  
sempre più parte viva e atti-
va della città – dice l’asses-
sore comunale alla Cultu-
ra Marco Gulinelli -. Dopo 
la bellissima serata inaugu-
rale del 7 agosto con le mu-
siche di Vivaldi, ci sono le 
premesse per un nuovo e 
magnifico  appuntamento  
di musica per contribuire 
alla riqualificazione della 
zona Gad». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

lavori e viabilità

Potatura alberi
Chiusa via Panigalli

Via Borgoricco
Proteste per rumore
del climatizzatore

Continuano in questi gior-
ni le proteste da parte dei 
residenti di via Borgoricco 
per il continuo rumore an-
che nelle ore serali dell’im-
pianto  di  climitazzazione  
nel retro di un punto vendi-
ta. Tra l’altro, segnalano al-
cuni cittadini, nelle vicinan-
ze c’è la presenza anche di 
una casa famiglie con alcu-
ni anziani ospiti. Il rumore 
è particolarmente pesante 
e i residenti chiedono se è 
possibile trovare una solu-
zione al problema.

Raccolta sangue
Domani all’Avis
doppia donazione

Domani doppia donazio-
ne di sangue all’Avis. I vo-
lontari potranno recarsi a 
donare nel Punto raccolta 
sangue di corso Giovecca 
165 al mattino dalle 7.30 
alle 11.15 e il pomeriggio 
dalle 16.30 alle 19. Si ricor-
da inoltre che si può dona-
re anche l’ultima domeni-
ca del mese dalle 7.30 alle 
11.15. Donare il sangue è 
un gesto di generosità e al-
truismo che può contribui-
re a salvare molte vite uma-
ne. 

Anniversario

19-8-1999 19-8-2020

GIULIO MEZZADRI

"Non si perdono mai coloro che amia-

mo, perché possiamo amarli in Colui 

che non si può perdere"

(S. Agostino)

La tua famiglia.

Ferrara, 19 agosto 2020

_____
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