
serata web coldiretti

Fertilità dei terreni
Consigli dagli esperti

La zona ex Palaspecchi con le Corti di Medoro in primo piano

E' mancato all'affetto dei suoi cari

CLORINDO OPPI

di anni 88

Ne danno il triste annuncio la moglie 

Franca, il  figlio Loris,  la nuora Moni-

ca, la nipote Isabella ed i parenti tutti. 

I funerali avranno luogo domani Marte-

dì 16 Febbraio alle ore 10. 00, parten-

do dalla Camera Mortuaria di Via Fos-

sato di Mortara per il cimitero di Cam-

potto di Argenta dove alle ore 11. 00 

la cara salma sarà tumulata. 

La presente  serve  da partecipazione 

e ringraziamento. 

Ferrara, 15 febbraio 2021

_____

AMSEF srl- Ferrara

via Fossato di Mortara 78 - tel. 

0532/209930

ex palaspecchi

Corti di Medoro, manutenzioni
a carico dei proprietari privati
Il Comune si chiama fuori con l’accordo di asservimento di verde e marciapiedi
Attesa per il piano di riqualificazione delle aree attorno alle nuove palazzine

Il Comune pensa a come ri-
qualificare  i  quattro  quinti  
dell’ex quartiere Palaspecchi 
ancora da sistemare, ma a ri-
spondere alle lamentele de-
gli inquilini e dei proprietari 
delle palazzine delle Corti di 
Medoro ci dovranno pensare 
i privati, o meglio l’Acer. In 
particolare,  fanno  presente  
da tempo alcuni abitanti del 
nuovo quartiere, ci sono i re-
sidui della pulizia degli edifi-
ci dell’ex centro direzionale 
da portare via, per evitare il 
degrado delle aree verdi, par-
cheggi e marciapiede attor-
no alle Corti.

La novità del cambio di ge-
stione della manutenzione è 
di qualche giorno fa, con la 
sottoscrizione  da  parte  del  
Comune del contratto di as-
servimento ad uso pubblico 
di aree per 6.443 metri qua-
drate, tutte attorno alle pa-
lazzine  dello  studentato  e  
delle case di social housing 
nate  negli  ultimi  anni.  Le  
aree restano di proprietà pri-
vata ma ad uso pubblico, con 

la particolarità, non usuale 
in questi casi, che gli oneri di 
manutenzione restano in ca-
po alla proprietà. Quindi so-
no i privati, e nello specifico 
il soggetto gestore, ad assu-
mersi l’impegno di tenere in 
ordine il verde, rifare la pavi-
mentazione,  tenere  in  effi-
cienza l’illuminazione e  gli  
scoli, spandere sale in questi 
giorni di gelo. Il Comune si 
sgrava anche della responsa-
bilità civile. 

Tutti questi adempimenti 
riguardano il  solo  secondo  
stralcio dell’ex Palaspecchi,  
l’unico  assieme  al  primo,  
quello della caserma della Po-
lizia locale, ad essere già in-
stradati al risanamento. C’è 
ora curiosità per vedere chi si 
farà avanti per i 15 milioni 
pubblici in palio nella riquali-
ficazione degli altri stralci, vi-
sto che il termine per presen-
tare le proposte, il 16 marzo, 
lascia  davvero poco tempo 
per ideare interventi. —

S.C.
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La prossima serata web orga-
nizzata da Coldiretti Giovani 
Impresa Ferrara, sarà quella 
di stasera con collegamento 
web  a  partire  dalle  ore  
18.15, su Lifsize. Si affronta-
ta il tema della conservazio-
ne della fertilità del suolo, an-
che attraverso l’ impiego di 
cover crops e colture da sove-
scio con l’utilizzo di  specie 
mellifere come il trifoglio.

Ne tratterà Tommaso Con-
cari, che prenderà spunto da 

alcuni casi concreti di suoli 
peculiari  del  ferrarese,  dai  
terreni del medio ferrarese al-
le sabbie del Delta. Introdur-
rà il delegato dei Giovani Col-
diretti ferraresi, Filippo Palla-
ra, con la presenza del presi-
dente  provinciale  Floriano  
Tassinari e del direttore Ales-
sandro Visotti. Nei limiti del-
la “stanza virtuale” si può par-
tecipare al webinar, contat-
tando il 3355978521. —
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E' tornato alla casa del Padre il

Reverendo

don MAURO BENAZZI

di anni 65

ne danno il doloroso annuncio i fratel-

li Marino e Marco, la sorella Mariella, 

le  cognate,  i  nipoti,  i  famigliari  tutti  

unitamente  all'Arcivescovo  Mons.  

Giancarlo Perego, ai Sacerdoti e alla 

Diocesi di Ferrara-Comacchio.

La  Santa  Messa  avrà  luogo  martedì  

16 febbraio alle ore 14,30 presso l'Ab-

bazia Santa Maria Assunta di Pompo-

sa. Al termine il caro Don Mauro sarà 

accompagnato al camposanto locale. 

La presente serve per partecipazione 

e ringraziamento. 

Non fiori ma opere di bene.

Pomposa, 15 febbraio 2021

_____

On. fun. MASTELLARI - Codigoro

«Un focus proficuo, in un mo-
mento di transizione delicato 
come l’attuale, in cui le politi-
che ambientali, cui noi abbia-
mo sempre dato grande peso, 
sono tornate di straordinaria 
attualità e richiedono compe-
tenze specifiche per conciliar-
si concretamente con uno svi-
luppo longevo, capace di supe-
rare via via le emergenze sen-
za mai perder la capacità di 
programmare».  Così  si  è  
espresso  l’assessore  Matteo  
Fornasini, a commento della 
due giorni di Green Mind, il 
progetto triennale europeo ca-
peggiato da Sipro per sviluppa-
re la competitività economica 
in un’ottica di mobilità green e 
smart.  In  un  confronto  con  
partner e stakeholder sono sta-
te tratte le conclusioni, «positi-
ve», sintetizza la coordinatri-
ce, Chiara Franceschini, frutto 
anche del coinvolgimento di  
una quarantina di aziende. 

L’obiettivo era infatti creare 
modelli di supporto per le pic-
cole e medie imprese utili a in-
dividuare e sfruttare al meglio 
le opportunità di mercato ri-
spetto a una domanda “green” 
sempre crescente, sia in termi-
ni di prodotti che servizi, in set-
tori  chiave  della  mobilità:  
quindi trasporti, logistica, au-
tomobilismo, energia. Esempi 
sono stati portati su Rimini, Za-
ra (Croazia), Grecia, sondan-
do i concetti attuali di villeggia-
tura, ricezione, crociera. —
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green mind di sipro

Mobilità verde
Ecco i progetti
europei
per le imprese

Numero Verde

Il servizio è operativo
TUTTI I GIORNI

compreso i festivi
dalle 10.00 alle 18.50

Si pregano gli utenti del servizio telefonico di
tenere pronto un documento di identificazione

per poternedettare gli estremi
all’operatore (ART. 119 T.U.L.P.S.)

Operatori telefonici qualificati saranno a disposizione
per la dettatura dei testi da pubblicare

PAGAMENTO TRAMITE
CARTA DI CREDITO:

VISA, MASTERCARD, CARTA SÌ

Accettazione
telefonica necrologie

800.700.800

A.MANZONI&C.

Corso Porta Reno, 17
44121 Ferrara
Tel. 0532/21.42.90
Fax 0532/21.42.99

Via Fossato di Mortara, 80 Fe

Tel. 0532.209930

Via Camerina, 24 Cona

105AMSE

%* LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 2021
LANUOVAFERRARA'FSSBSB

Copia di 4f691d1a36e3eef4632b967d2ef21587


