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Ferrara

Il Sant’Anna rinnova le antenne,
quelle dismesse arrivano
nelle scuole della nostra città

L’assessore Kusiak:
«E’ una grande opportunità»
Bardasi: «Solidarietà digitale»

L’Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria ha recentemente rinnova-
to l’impianto WiFi dell’ospedale
di Cona. Le antenne WiFi di-
smesse, apparati di buona quali-
tà che possono essere riutilizza-
ti per necessità standard (quale
la semplice connessione a Inter-
net) sono state donate dal Sant’
Anna al Comune che le riutilizze-
rà in ambiti educativi e sociali
senza scopo di lucro (come ad
esempio le scuole). Il Comune
sta svolgendo un’attività di coor-
dinamento tra i soggetti che
stanno realizzando i collega-
menti a banda ultra larga in fi-
bra ottica dei plessi scolastici.
Inoltre, nell’ambito del progetto
digitalizzazione scuole, il Comu-
ne fornirà una serie di attività di
supporto per i progetti relativi
all’infrastruttura tecnologica al-
le scuole dell’infanzia e agli Isti-
tuti Comprensivi. Le antenne po-
tranno essere messe a disposi-

zione degli Istituti Comprensivi
che ne faranno richiesta e po-
tranno essere utilizzate diretta-
mente dal Comune per esigen-
ze delle scuole dell’infanzia o di
altri enti/associazioni senza sco-
po di lucro ospitati in locali di
proprietà comunale. «Grazie a
questa donazione si potrà po-
tenziare le possibilità di connet-
tività di diversi istituti sul territo-
rio, contribuendo a rafforzare le
competenza degli studenti - di-
ce l’assessore alla scuola Doro-
ta Kusiak -. E’ un’occasione mol-
to importante». «Oggi – dichia-
ra il commissario straordinario
di Cona Paola Bardasi – rappre-
sento l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria in una veste parti-
colare, quella di un “Sant’Anna”
proiettato in una azione di “soli-
darietà digitale».

Borse di studio Bper per i talenti
«I giovani sono il nostro futuro»

Ciascuno degli studenti ha
ricevuto somme notevoli
pari a 4.575 euro

Luminarie natalizie,
si cercano aziende
per le decorazioni

Forum europeo,
rinnovata l’adesione
per la sicurezza urbana

L’ASSESSORE COLETTI:

«La donazione di oggi
è un segno della
buona e proficua
collaborazione tra
Giunta e Cona»

Sport e sviluppo del territorio
uniti nella salvaguardia dell’am-
biente e nelle politiche di effi-
cientamento energetico. Se ne
è parlato ieri mattina, in Si-
pro,durante l’incontro tra Stefa-
no di Brindisi, Amministratore
unico e Joe Tacopina, presiden-
te della Spal. Un incontro cono-
scitivo, con i rispettivi staff - la
coordinatrice Chiara France-
schini, per l’agenzia di sviluppo
Sipro, Andrea Gazzoli e Alessan-
dro Crivellaro, rispettivamente
direttore generale e commercia-
le della Spal - in cui sono stati
abbozzati percorsi condivisi in
materia di consumo energetico
e riduzione dell’impatto ambien-
tale, anche in termini di rifiuti.
Punti di incontro sui quali l’agen-
zia di sviluppo Sipro e la società
calcistica ferrarese Spal si con-
fronteranno già da ottobre. Si di-
ce soddisfatto l’amministratore
unico dell’azienda partecipata
Stefano di Brindisi. «Spesso – ri-
marca – mondi che generalmen-
te sono ritenuti lontani possono
invece promuovere, concreta-
mente, la cultura e la sensibili-
tà».

FERRARA

Nella sede di Bper banca a Fer-
rara si è svolta ieri mattina la ce-
rimonia di consegna delle borse
di studio agli studenti più meri-
tevoli dei dipartimenti di econo-
mia e management e di architet-
tura dell’Università di Ferrara,
istituite da Unife e da Bper per
supportare la formazione e la va-
lorizzare dei giovani. Fra i vinci-
tori veri e propri talenti: Imane
El Kholti del Corso di Laurea Ma-
gistrale in Economia e manage-
ment per la creazione di valore,

Giacomo Cocchi del Corso di
Laurea Magistrale in Econo-
mics, management and Policies
for global challenges e Maria Vit-
toria Modugno del Corso di Lau-
rea Magistrale in Innovation De-
sign. Banca e Unife hanno così
stretto un patto per la crescita
dei giovani. Sono loro il futuro
economico e culturare dle no-
stro Paese.

Sulle proteste a Medicina per il
ritorno in aula gli studenti coin-
volti sono più di quanti si creda.
Infatti, la necessità di riappro-
priasi degli spazi didattici non
viene solo da alcune sigle di rap-
presentanza studentesca, bensì
da un nutrito e trasversale grup-
po di studenti universitari che
frequentano la facoltà di Medici-
na e Chirurgia nel nostro ate-
neo. La questione del ritorno in
presenza nelle aule universita-
rie, in effetti, è tema piuttosto di-

battuto. Sono state diffuse dalla
ministra Messa, titolare del dica-
stero, le linee guida. Unife ha de-
ciso di percorrere la strada del-
la modalità mista offrendo, attra-
verso una piattaforma informati-
ca, la possibilità di prenotarsi il
posto in aula. Chiaramente, si
tratta di una possibilità che non
prevede la possibilità di parteci-
pazione per tutti. Ovviamente,
continuano le attività didattiche
online. Ed è su questo che si al-
lunga, ancora, l’ombra della po-
lemica.

Medicina, polemica trasversale
C’è subbuglio fra gli studenti per il rientro in presenza a Unife

Torna il festival Internazionale
Dal primo al 3 ottobre incontri, seminari e conferenze

In breve

Tacopina incontra Sipro:
un confronto tra sport
e sviluppo del territorio

FERRARA

La giunta comunale ha dato il
proprio via libera alla predisposi-
zione di un avviso pubblico di
manifestazione di interesse per
l’individuazione di aziende cui
affidare la realizzazione di instal-
lazioni e decorazioni luminose
natalizie nelle vie del centro sto-
rico, mettendo a disposizione
uno stanziamento complessivo
di 110mila euro. «Il periodo nata-
lizio – sottolinea l’assessore co-
munale al Turismo e Commer-
cio Matteo Fornasini – è tradizio-
nalmente un momento di festa
e rinascita, ancora più atteso do-
po i lunghi mesi della pande-
mia, e simbolicamente rappre-
sentato dalle luminarie e dagli
addobbi nelle vie del centro»

FERRARA

La giunta ha approvato anche
per l’anno in corso il rinnovo
dell’adesione al Forum europeo
ed italiano per la sicurezza urba-
na, a cui il Comune di Ferrara è
affiliato già dal 2000 su solleci-
tazione della Regione Emilia Ro-
magna, con l’obiettivo di parte-
cipare allo scambio di informa-
zioni sul tema della sicurezza
fra le varie Amministrazioni ita-
liane ed europee. Il Forum Italia-
no è un’associazione attiva in ol-
tre settanta città, province e re-
gioni italiane, con l’intento di
promuovere nuove politiche di
sicurezza urbana ed è, inoltre,
una delle sezioni nazionali del
Forum europeo, al quale sono
associate oltre duecento città.

Un cantiere notturno per
non ostacolare negozi e
ristoranti in corso Porta
Reno, per ifare
l’asfaltatura. I lavori sono
partiti ieri sera, con
operai e mezzi
attrezzati.Il vicesindaco
Nicola Lodi:«Intervento
fondamentale

IL VICESINDACO LODI:

«Cantiere
in Porta Reno:
fondamentale» FERRARA

È in calendario per il week end
dall’1 al 3 ottobre l’edizione
2021 del ‘Festival Internazionale
a Ferrara’, organizzato dal setti-
manale ‘Internazionale’ e dall’as-
sociazione IF, con il supporto or-
ganizzativo e logistico, oltre
che il patrocinio del Comune di
Ferrara. Ancora una volta, la cit-
tà sarà teatro di incontri, mo-
stre, seminari e conferenze, con

la partecipazione di alcuni tra i
più noti giornalisti europei ed
extraeuropei, che interverranno
sulle questioni internazionali di
maggiore attualità. Come già
per la passata edizione, la mani-
festazione sarà organizzata nel
rispetto di tutte le prescrizioni
previste per il contenimento del-
la diffusione del Covid. Dall’Am-
ministrazione comunale tutte le
agevolazioni e le autorizzazioni
necessarie per la realizzazione
del programma di appuntamen-
ti.


