
Da marzo 2021 a marzo 2022 
sono state registrate 126 se-
gnalazioni su questioni legate 
alla disabilità, perlopiù accol-
te (15 hanno avuto esito nega-
tivo e 27 sono in via di defini-
zione). Sono state contate 115 
ore di attività d’ufficio, circa 
55 ore di incontri sia online 
che in presenza e 21 interventi 
esterni  (sopralluoghi,  confe-
renze, manifestazioni). Un’at-
tività che ha goduto del soste-
gno del Comune «nella stra-
grande maggioranza delle oc-
casioni». In generale i traguar-
di raggiunti finora fanno «ben 
sperare per il futuro». È quan-
to  emerge  dalla  relazione  
dell’Autorità  Garante  delle  
persone con disabilità. L’anno 
di “rodaggio” è stato racconta-
to, ieri al primo Consiglio co-
munale di nuovo in presenza, 
da Carlos Dana e Davide Con-
ti: ricordata la forte attività di 
impulso in merito all’approva-
zione ed utilizzo del Peba, la 
collaborazione per la stesura 
del nuovo Regolamento Cude. 
Ancora, la collaborazione con 

l’amministrazione per la modi-
fica del regolamento comuna-
le, affinché vi siano maggiori 
garanzie sull’accessibilità, nel-
la  presentazione  delle  prati-
che edilizie, nonché più con-
trolli successivi da parte del Co-
mune: «Non riusciamo a volte 
a dare risposta circa l’accessibi-
lità di alcune strutture in quan-
to non sempre si riescono a ge-
stirne tutti i passaggi necessa-
ri» spiegava Dana. Che ha an-

che riscontrato «come spesso 
ci troviamo oggetto di critiche 
o strumentalizzazioni da par-
te di chi vuole attaccare l’Am-
ministrazione». 

«C’è caso che ci siano anche 
persone disabili che pongono 
istanze che voi non condivide-
te. Il tema è se quell’istanza sia 
giusta o no», replicava Simone 
Merli (Pd) invitando i garanti 
a valutare nel merito e a tenere 
fuori la politica. D’accordo an-

che Anna Ferraresi: «Si poteva 
evitare  la  vena  polemica».  
Tommaso  Mantovani  (M5s)  
proponeva una figura più spe-
cifica: «Un disability manager 
con diritto di veto per una vera 
inclusione,  serve  una  figura  
con competenze anche sull’e-
dilizia pubblica che possa dav-
vero intervenire sui piani urba-
nistici».  «Niente  barriere  di  
partito su questi temi”, chiede-
va Paola Peruffo (FI); né «pro-
paganda politica», diceva Fe-
derico Soffritti con riferimen-
to a Merli, che ha subito preso 
la parola per “fatto persona-
le”: «L’argomentazione politi-
ca non esiste più? Io sono una 
persona seria, non speculo sul-
la disabilità. Mi aspetto le sue 
scuse». L’assessora Angela Tra-
vagli  ha  invece  sottolineato  
l’apporto fondamentale dei ga-
ranti alla stesura dello schema 
progetto “Ferrara Città Inclusi-
va” nell’ambito del Patto per il 
lavoro ed il clima. 

Sì al progetto di ampliamen-
to alla terza corsia nel tratto 
Bologna Arcoveggio – Ferrara 
Sud (A13) e al rinnovo fino al 
31/12/2024 delle convenzio-
ni tra i Comuni di Ferrara, Ma-
si Torello e Voghiera, nell’am-
bito dell’Associazione Interco-
munale Terre Estensi. Nomina-
ti  i  componenti  del  Collegio  
dei  Garanti  (Guelfi,  Rava-
gnan, Longobucco e Andriul-
li) e sì alla mozione del Pd per 
denominare il parco di via Go-
lena a Cocomaro di Focomor-
to “il Parco del Cocomero”, co-
me emerso dal referendum fra 
gli alunni della scuola Bruno 
Ciari.

Giovanna Corrieri
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Con un focus sul “Fondo Im-
presa Femminile”, istituito 
dal Ministero dello Svilup-
po Economico a sostegno di 
nascita, sviluppo e consoli-
damento di attività guidate 
da donne, partiranno doma-
ni  alle  14.30  nella  sala  
dell’Arengo gli incontri su te-
mi legati al Pnrr, rivolti alle 
associazioni di categoria e 
organizzati da Sipro su man-
dato del Comune di Ferrara. 

Sulla base delle linee stra-
tegiche di indirizzo elabora-

te  dalla  Cabina  di  Regia  
Pnrr del Comune di Ferrara 
e alla convenzione recente-
mente  stipulata,  Sipro  sta  
svolgendo attività di suppor-
to al coordinamento territo-
riale  attraverso  attività  di  
promozione e informazione 
relative ai bandi che interes-
sano il mondo delle impre-
se. In quest’ottica, Sipro ha 
organizzato una serie di in-
contri  dedicati  alle  sfide  
Pnrr.
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✝

Il  marito  GIANCARLO,  i  figli  LUCA,  

MAURO, MAURA e NICOLA, le nuore 

GIUSI, LORELLA ed ERIKA, il genero 

MARINO,  i  nipoti  SIMONE,  MATTIA,  

ANNA, LEONARDO e FILIPPO, le so-

relle CRISTINA e CARLA ed i parenti 

tutti annunciano con profondo dolore 

la scomparsa della loro cara

TERESA MARIA BARBIERI

in CRIVELLINI

di anni 79

I funerali avranno luogo domani Mer-

coledì  13 Aprile,  partendo alle  ore 9  

dalla Camera Mortuaria dell' Ospeda-

le di  Bondeno per la Chiesa Parroc-

chiale di Vigarano Mainarda, ove alle 

ore 9,30 sarà celebrata la Santa Mes-

sa; seguirà il  Trasporto a Ferrara per 

la Cremazione. 

Non fiori  ma offerte  alla  Fondazione  

ADO HOSPICE di Ferrara - via Vene-

ziani, 54 - c. c. p. n° 10055440

La presente  serve  da partecipazione 

e ringraziamento.

Vigarano Mainarda, 12 aprile 2022

_____

On. Fun. Ghedini - Bondeno

tel. 0532/893078

il consiglio comunale torna in presenza

«Disabili, rare criticità
e critiche strumentali»
I garanti: più garanzie ma c’è chi vuole attaccare il Comune
Polemica l’opposizione. Tutti sì invece alla terza corsia A13

IN BREVE

Il Consiglio comunale ieri è tornato in presenza dopo due anni

domani all’arengo

Pnrr, incontro di Sipro
su donne e impresa

Via Gustavo Bianchi
Apertura di un’auto
con un bimbo a bordo

Attimi di apprensione ieri 
pomeriggio in via Gustavo 
Bianchi quando una don-
na  ha  lanciato  l’allarme  
perché aveva perso le chia-
vi della macchina e non riu-
sciva più ad aprire la vettu-
ra tra l’altro con all’inter-
no un bambino di appena 
1 anno. I vigili del fuoco so-
no  prontamente  interve-
nuti per aprire la vettura. 
Per  maggiore  sicurezza  
era stata inviata sul posto 
anche  un’ambulanza  di  
soccorso 118. 

Dopo un controllo
Presente ai vigili
un documento falso

Gli agenti della polizia lo-
cale hanno fermato un uo-
mo di 43 anni di nazionali-
tà siriana regolare sul terri-
torio e residente in Vene-
to, che dopo un controllo 
ha esibito un permesso in-
ternazionale che, a segui-
to dell’analisi  della  stru-
mentazione in dotazione 
all’ufficio Falsi Documen-
tali, è risultato contraffat-
to. È stato quindi denun-
ciato a piede libero per i 
reati di falsificazione e uso 
di atto falso.

E' mancata all'affetto dei suoi cari

FRANCA BASAGLIA

ved. BREGOLA

di anni 86

Ne danno il triste annuncio la figlia, il 

genero, le nipoti Alessandra, Annalisa 

ed i parenti tutti. 

I funerali avranno luogo mercoledì 13 

aprile, partendo dalla camera mortua-

ria  dell'Ospedale  Sant'Anna  di  Cona  

(Fe), alle ore 15,10 per la Chiesa Par-

rocchiale  dell'Immacolata  (Fe)  dove,  

alle ore 15,30 verrà celebrata la Santa 

Messa. 

Al termine, la cara salma sarà accom-

pagnata al cimitero della Certosa (Fe). 

LA PRESENTE SERVE DA PARTECI-

PAZIONE E DA RINGRAZIAMENTO

Ferrara, 12 aprile 2022

_____

On. fun. ZUFFOLI R. - Poggio Renatico

tel. 0532/825322

E' mancato all'affetto dei suoi cari

VITO ZOCCANTE

di anni 84

Lo annunciano con dolore: la moglie 

AGNESE, i figli DAVIDE, MIRIAM e SI-

MONA, i generi, la nuora, i nipoti, uni-

ti ai parenti tutti. 

I funerali avranno luogo a Ferrara mer-

coledì  13 aprile partendo dalla Casa 

funeraria Ferrari  sita in Polesella con 

incontro alle ore 15 presso la Chiesa 

parrocchiale di San Giuseppe Lavora-

tore. 

Dopo  la  Santa  Messa  l'autocorteo  

proseguirà per il Tempio della crema-

zione della Certosa. 

Si ringraziano sin d'ora quanti parteci-

peranno.

Ferrara, 12 aprile 2022

_____

IOF FERRARI 
SANTA MARIA MADDALENA

0425758210

✝

Anniversario

12-04-2019 12-04-2022

LUISA RONCAGLI

Tre  anni  che  sei  volata  in  Cielo.  Ci  
manchi.  I  tuoi  Figli,  Nipoti,  Parenti  e  
Amici tutti

Ferrara, 12 aprile 2022

ONORANZE
F U N E B R I

Ferrara
Via Foro Boario, 1

Poggio Recanatico (FE)
Via dell’Artigianato, 2

S. Bartolomeo in Bosco (FE)
Via Masi, 182

Masi Torello (FE)
V.le Adriatico, 50/B

cel. 339 59 52 854

0532 825322

zuffolionoranzefunebri@gmail.com
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