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1 Il Consiglio di Amministra-
zione di Caricento ha nomi-

nato Giuseppe Pallotta come
nuovo Presidente della Cassa di
Risparmio di Cento SpA. Giusep-
pe Pallotta è entrato a far parte
del Cda di Caricento dopo l’ap-
provazione dell’Assemblea dei
Soci che si è svolta lo scorso 6
dicembre. La Vice Presidenza è
rimasta a Mauro Manuzzi, men-
tre i restanti componenti del
Consiglio di Amministrazione
sono Gian Paolo Martini, Gior-
gio Garimberti, Mauro Cremoni-
ni, Nicoletta Marini e Alessan-
dro Giovanni Grasso.

La banca

Giuseppe Pallotta
nuovo presidente
del cda CariCento

2 Ben 1217 borse di studio
nel 2020 per i medici spe-

cializzandi, per un valore com-
plessivo di 30 milioni di euro.
Lo prevede il maxi emendamen-
to alla manovra di bilancio. Ad
annunciarlo è Paola Boldrini, ca-
pogruppo Pd in Commissione
Sanità in Senato, da tempo por-
tavoce delle istanze del perso-
nale medico che ne lamentava
la carenza. Ancora da quantifi-
care la ricaduta su Ferrara.

In Senato

Medicina, borse di studio
Maxi emendamento
presentato da Boldrini

Prosegue l’accordo tra Comune e Mibact per la
valorizzazione di Casa Minerbi, sarà valido fino al
31 dicembre 2022 il nuovo accordo che sarà sotto-
scritto tra Comune di Ferrara e Polo Museale
dell’Emilia Romagna del Mibact per la valorizzazio-
ne di Casa Minerbi. Il nuovo accordo giunge a pro-
secuzione del precedente, sottoscritto dai due
partner nel 2016 e in scadenza il 31 dicembre. Il
Comune valorizzerà la struttura anche attraverso
le attività del Centro Studi Bassaniani.

Brevi dalla città

Centro studi bassaniani

Casa Minerbi, rinnovato
l’accordo col Mibact

A completamento del piano di rinnovo del parco
automezzi sono state acquisite due automediche
Skoda Kodiaq per il servizio emergenza 118 che,
viste le caratteristiche tecniche e costruttive, con-
sentono una maggiore visibilità, soprattutto nelle
corsie di emergenza dei tratti autostradali ed un
Fiat Doblò cargo combi dotato di allestimento in-
terno per il dipartimento Salute Mentale che verrà
utilizzato dagli ‘Operatori on the Road’ del Servi-
zio Dipendenze nel progetto regionale.

Azienda Usl, emergenza

Nuove automediche
e un Doblò per il 118

LE NUOVE AUTOMEDICHE

Sarà celebrato venerdì prossimo, a parti-
re dalle ore 10 nell’Aula E1 del Polo Chimi-
co Bio Medico, (Via Luigi Borsari, 46), il
629 esimo Anno Accademico dell’Univer-
sità di Ferrara, cerimonia accademica
più importante dell’anno e momento in
cui tutta la comunità universitaria si ritro-
va unita richiamando il significato stesso
della parola ‘Universitas’ e si presenta al-
la città e al territorio. Il programma preve-
de, dopo la sfilata istituzionale del Cor-
teo del Corpo Accademico di Unife, la re-
lazione del Rettore Giorgio Zauli, la di-
chiarazione ufficiale di apertura del nuo-
vo anno accademico e gli interventi del
vice presidente del Consiglio degli Stu-
denti Matteo Zorzi e della presidente del
Consiglio del Comitato Unico di Garan-
zia Federica Danesi. Quest’anno nell’am-
bito della cerimonia verrà conferita la
Laurea Magistrale Honoris Causa in
Scienze Chimiche a Daniele Ferrari, am-
ministratore delegato di Versalis, società
chimica di Eni. A presentare il Laureato
h.c. sarà Alberto Cavazzini, docente ordi-
nario del Dipartimento di Scienze Chimi-
che e Farmaceutiche dell’Ateneo. Subito
dopo la proclamazione, Daniele Ferrari

terrà una lectio magistralis sul tema ‘Inno-
vazione nella chimica: l’elemento abili-
tante per un nuovo modello sostenibile’.
Non mancherà inoltre, come da tradizio-
ne, l’appuntamento con i Goliardi
dell’A.F.U., Associazione Ferrarese Uni-
versitaria de li 4S, che vedrà il Duca con-
segnare il consueto ‘dono’ nelle mani del
Magnifico Rettore. La cerimonia, sempre
molto suggestiva, è il momento che inau-
gura ufficialmente le attività del nuovo
anno.

Una visita che ha tutte le caratteristiche per esse-
re esplorativa. E’ quella che i vertici della Stak-
traft, gruppo norvegese leader nella produzione
di energia rinnovabile presente in 16 Paesi, compi-
ranno oggi in Sipro incontrando il neo amministra-
tore unico, Stefano di Brindisi, con un fitto pro-
gramma di appuntamenti che prevede, oltre all’il-
lustrazione dell’attività e dei progetti europei Si-
pro, anche un sopralluogo al tecnopolo universita-
rio. Un incontro fortemente voluto da di Brindisi,
che intravede nella tappa estense il riconoscimen-
to «del valore e dell’appetibilità del nostro territo-
rio anche a livello internazionale».

Impresa

Energia rinnovabile,
il colosso norvegese Staktraft
oggi in visita negli spazi di Sipro

Domani l’Arcivescovo
Giancarlo Perego, sarà in
visita pastorale
all’ospedale Sant’Anna di
Cona. Il programma
prevede, alle 9 la
celebrazione della messa
alle 10 la visita a pazienti,
a famigliari e operatori

L’APPUNTAMENTO

Il vescovo Perego
domani in visita
nei reparti
dell’ospedale a Cona

Università

Anno accademico, venerdì l’inaugurazione
Laurea honoris causa a dirigente Versalis
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