
«Sembra  di  essere  tornati  
agli anni Settanta». 

Il commento che si può co-
gliere negli angoli della piaz-
za, in questi giorni fa di tutto 
esaurito in città, è effettiva-
mente in linea con le dinami-
che del traffico in centro nel 
lungo ponte tra il 25 aprile e 
l’1  maggio:  lo  sciamare  di  
nuovo robusto delle comiti-
ve turistiche, che è tornato a 
fare di Ferrara una delle città 
d’arte più frequentate, è in ef-
fetti interrotto dal via vai di 
ogni tipo di mezzo in Ztl, non 
solo pubblici o monopattini, 
con il corollario di soste più o 
meno  selvagge  in  strade  e  
piazze rinascimentali. Il tut-
to testimoniato dai social del 
gruppi  anti-traffico  in  cen-
tro. Non sembra quindi aver 
funzionato da deterrente l’i-
stallazione dei nuovi varchi 
elettronici  ai  margini  della  
piazza, mentre non si hanno 
più notizie delle norme miti-
gatorie  annunciate  dal  Co-
mune. In tutto in attesa del 
quesito referendario sull’am-

pliamento della zona pedo-
nale, che però deve ancora 
superare un vaglio di ammis-
sibilità.

LA FOTOGRAFIA

Piazza Castello “coronata” di 
auto in sosta, da ogni lato e fi-
no all’incrocio con viale Ca-
vour,  comprese  inesistenti  
ma utilizzatissime piazzole a 

fianco  della  Colubrina:  è  
quanto si potuto ammirare 
in particolare giovedì e vener-
dì, al netto dei taxi sfrattati 
dai lavori di piazza Savonaro-
la  e  pure  dal  mercato.  Ma 
non mancano, nelle foto pub-
blicate sui social anti-traffico 
e in quelle che circolano nel-
le chat, le immancabili auto 
ferme davanti  ai  cartelloni  

del cantiere del Duomo, e, di 
norma, le soste volanti sul la-
to Curia di corso Martiri. Si 
tornano a vedere molti fur-
goncini bianchi di manuten-
tori e fornitori, ma non man-
cano le auto private: non si sa 
quanto autorizzati, se è vero 
che nei primi mesi di applica-
zione i nuovi varchi ztl aveva-
no sanzionato una media di 
125 ingressi non consentiti  
al giorno.

LE PROSPETTIVE

L’amministrazione comuna-
le ha detto a più riprese di 
avere come obiettivo la ridu-
zione dei flussi veicolari, ma 
le misure ipotizzate dal Pia-
no urbano traffico (parcheg-
gi scambiatori, ciclabili, am-
pliamento della Ztl) sono a 
gittata molto lunga. Più a bre-
ve a riaprire il dibattito su un 
tema che aveva catalizzato 
l’attenzione di comitati e cit-
tadini ad inizio legislatura,  
prima dei lockdown, ci po-
trebbe essere il referendum 
consultivo proposto da +Eu-
ropa e Azione. La raccolta di 
firme è prevista in estate, con 
il voto ad autunno, ma lo sco-
glio dell’ammissibilità  sem-
bra  essere  aguzzo  proprio  
per l’unico quesito, dei quat-
tro proposti, sul traffico. Il te-
sto è infatti complesso, per-
ché chiede contemporanea-
mente l’istituzione di un’iso-
la  pedonale  sulla  “intera  
area che comprende piazza 
Trento Trieste, corso Martiri, 
piazza  Savonarola,  piazza  
Repubblica e piazza Castel-
lo”, ad eccezione solo ai mez-
zi di soccorso, disabili, clienti 
hotel e solo un’ora alla matti-

na e una al pomeriggio per il 
carico-scarico; ma anche per-
messi per iniziative particola-
ri “in numero non superiore 
a 12 all’anno”; i permessi per 
i taxi in piazza Savonarola; e 
pure l’isola pedonale in corso 
Ercole d’Este, dove c’è il pro-
blema  degli  studenti  Smi-
ling, ad eccezione del tratto 
Arianuova-Porta Mare. 

In più si chiedono rigorosi 
controlli.  Forse  troppo  per  
un regolamento che prevede 
quesiti univoci.
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il programma 

Restauro e Università
La Fiera prepara 
gli eventi più attesi 

Un commento
diffuso in città:
«Sembra essere
tornati agli anni ’70»

Il caso

Centro, il problema del traffico
Auto e pullman, sosta selvaggia
Il deterrente dei nuovi varchi elettronici sembra non aver funzionato
In attesa del quesito referendario non si hanno notizie delle norme mitigatorie

Auto in sosta in piazza Castello/ FOTO FILIPPO RUBIN

«Per la Fiera è stagione di ripar-
tenza  e  rilancio  post  Covid:  
ospiteremo l’esposizione inter-
nazionale canina, a metà mag-
gio saremo gli organizzatori di 
Rinascimenti  –  celebrazione  
del Rinascimento ferrarese – e 
l 8 giugno torna il Salone Inter-
nazionale del Restauro, poi il 
Career Day di Unife. Da oggi 
inoltre, a seguito delle ultime 
disposizioni  governative,  ca-
drà l’obbligo di mascherina e 
green pass per le fiere».

Così il presidente di Ferrara 
Fiere Congressi, Andrea Mo-

retti. «È un momento molto im-
portante perché si torna alla 
modalità di fruizione pre-Co-
vid e perché il calendario degli 
appuntamenti che ospitiamo, 
e a cui partecipiamo, torna a 
proporre eventi storici e intro-
duce diverse novità», sottoli-
nea Moretti. 

Domani l’ente fiere ferrare-
se  tornerà  a  ospitare,  dopo  
due anni di stop a causa della 
pandemia, l’Esposizione inter-
nazionale canina che compie 
50 anni, realizzata dal Gruppo 
cinofilo ferrarese (in questo ca-

so, trattandosi di evento sporti-
vo rimarrà l’obbligo della ma-
scherina, senza green pass ob-
bligatorio). L’appuntamento è 
alle 9, 30. Ci saranno centinaia 
di  esemplari  di  razza  anche  
dall’estero e una Giuria Inter-
nazionale composta da esperti 
giudici  provenienti  non  solo  
dall’Italia ma anche da Unghe-
ria, Slovenia, Olanda e Irlan-
da.  A  metà  mese  –  anticipa  
inoltre Moretti – «ci spostere-
mo nel cuore della città per tre 
giorni di rievocazioni storiche, 
sfilate, eventi, iniziative nel se-
gno della storia. La Fiera è in-
fatti organizzatrice, in partner-
ship con il Comune e con: il 
Cers  (Consorzio  Europeo  di  
Rievocazione Storica) e l’Ente 
Palio di Ferrara. Dal 8 al 10 giu-
gno torna invece il Salone In-
ternazionale del Restauro che, 
dopo la parentesi a Bari, l’an-
no scorso, ritorna a Ferrara,  
con una edizione dal respiro 

globale e con la presenza di di-
versi partner istituzionali,  in 
primis il Ministero della cultu-
ra che ha in programma una se-
rie di workshop/convegni che 
vedranno Ferrara protagoni-
sta, come l’appuntamento de-
dicato all’Art Bonus, realizza-
to in collaborazione con Ales 
spa – la società in house del di-
castero incaricata della gestio-
ne  e  promozione  della  nor-
ma». Nell’occasione il Comu-
ne porterà all’attenzione na-
zionale la propria esperienza 
nell’utilizzo di questa opportu-
nità per il coinvolgimento del-
la comunità nella cura e nella 
conservazione del patrimonio 
storico e architettonico. A se-
guire, dopo il Salone del Re-
stauro, la Fiera ospiterà il Ca-
reer day, evento organizzato 
dall’Università  dedicato  alle  
prospettive  lavorative  con  il  
coinvolgimento di 70 aziende. 
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Più tempo per il giallo al se-
maforo nei tre incroci dove 
saranno presto attivati i si-
stemi di controllo automati-
ci del transito con il rosso. 
Lo ha deciso il Comune in vi-
sta, appunto, della novità as-
soluta  del  videocontrollo  
per gli automobilisti ferrare-
si, che avranno quindi più 
tempo  per  fermarsi  e  do-
vranno usarlo bene. I due se-
mafori di viale Po e via Co-
lombarola passeranno da 3 
a 4 secondi di giallo, mentre 
quello di via Padova, a Pon-
telagoscuro,  addirittura  a  
cinque. La legge prevede di 
base 3 secondi per le strade 
con limite a 50 chilometri 
all’ora,  come sono tutte e 
tre; 4 e 5 con limiti fino a 70 
km orari. 

la curiosità

C’è più tempo
per il giallo
in tre semafori 

Con due incontri dedicati 
rispettivamente alla transi-
zione ecologica e alla par-
tecipazione delle piccole e 
medie imprese a fiere e mo-
stre internazionali, prose-
gue il percorso informati-
vo organizzato su manda-
to del Comune di Ferrara 
dai  facilitatori  dell’agen-
zia provinciale per lo svi-
luppo del territorio ferrare-
se Sipro per agevolare la 
partecipazione  ai  bandi  
del Piano Nazionale di Ri-
presa  e  Resilienza-Pnrr.  
Gli appuntamenti rivolti al-
le associazioni di catego-

rie, nonché alle loro singo-
le  imprese,  sono  in  pro-
gramma per domani e mer-
coledì 4 maggio 2022, alle 
14.30, nella sala dell’Aren-
go della residenza munici-
pale (Piazza Municipio 2, 
Ferrara). 

All’ordine del giorno, ri-
spettivamente la  “Transi-
zione Digitale ed Ecologi-
ca delle PMI con vocazione 
internazionale” e la “Parte-
cipazione delle Pmi a fiere 
e  mostre  internazionali,  
anche in Italia, e missioni 
di sistema». 
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IN COMUNE PER IL pnrr 

Incontri coi facilitatori
per le aziende 

DOMENICA 1 MAGGIO 2022
LANUOVAFERRARA 15Ferrara
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