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MOBILITA’ INCENTIVI AL PASSAGGIO AL METANO ED AL GPL

Cinquecento euro
per«convertire» l’auto
Dal 4 luglio scatta il nuovo bando: ecco cosa fare

Dopo la seduta ‘fiume’ di ieri sulla sanità,
quella odierna per il Consiglio provinciale avrà
invece carattere ordinario. La convocazione è
prevista dalle 14.30, tra gli argomenti in
discussione il programma della formazione
professionale e delle politiche per il lavoro.

Per legge, la presenza dei ‘telelaser’ va
preannunciata con cartelli 80x80. In
un’interrogazione al sindaco, corredata da foto
eloquenti, Francesco Rendine (Fli) evidenzia
che non sempre ciò accade e chiede che i vigili
urbani si adeguino a questa prescrizione.

Accordo di collaborazione tra l’Informagiovani
del Comune e Cna: l’associazione riceverà, un
pomeriggio alla settimana, gli utenti inviati
dall’Informagiovani, mettendo a disposizione i
propri servizi ‘Creaimpresa’ e ‘start up’ per
consulenze personalizzate.

Informagiovani e Cna, nuovo accordo
per la consulenza ‘personalizzata’

CINQUECENTO euro per passa-
re a carburanti più... sostenibili
per l’ambiente e il portafogli. A of-
frirli agli automobilisti ferraresi è
il bando comunale che eroga con-
tributi all’installazione di impian-
ti a gpl o metano su veicoli a ben-
zina. «La quota messa a disposi-
zione del Comune dalla Regione
— spiega l’assessore Aldo Modo-
nesi — è di 238.530 euro. Suffi-
ciente a trasformare oltre 470 au-
to, che si aggiungeranno alle 652
convertite negli anni passati, 57 a
metano e 595 a gpl». Ferrara è sta-
ta inclusa, unica tra i capoluoghi
di provincia, tra i dieci Comuni
virtuosi destinatari della terza tor-

nata di contributi. «Un’opportuni-
tà — dice l’assessore — che contri-
buirà al miglioramento dell’am-
biente urbano, con benefici per la
salute dei ferraresi, ma anche per
le loro tasche». Soddisfazione per
la pubblicazione del nuovo ban-
do, che unisce obiettivi di
sostenibilità ambientale a vantag-
gi economici per gli automobilisti
e le officine, è stata espressa dalle

associazioni: Cna, Confartigiana-
to, Ascom e Confesercenti. Altra
protagonista è l’Agenzia Mobilità
e Impianti che gestirà le pratiche
amministrative, accogliendo le
domande di contributo, riservate
ai soli residenti del Comune, dal 4
luglio. «I cittadini che hanno già
provveduto a trasformare l’ali-
mentazione della propria auto dal
1˚ gennaio — spiega il direttore
Michele Balboni — potranno pre-
sentare domanda direttamente ad
Ami. Per coloro che lo faranno do-
po il 4 luglio il rapporto sarà con
le officine che realizzeranno il la-
voro, dopo aver prenotato il con-
tributo. Il cittadino provvederà a
pagare la fattura al netto del con-
tributo di 500 euro, che sarà incas-
sato dall’officina dopo il collau-
do». Il costo della pratica ammini-
strativa sarà di 25 euro (più Iva) e
graverà solo sulle officine. Le tra-
sformazioni dovranno avvenire
entro il 16 dicembre.
«Ci auguriamo — chiude il presi-
dente di Ami Giuseppe Ruzzico-
ni — che questi nuovi incentivi
contribuiscano a mantenere Fer-
rara ai vertici della classifica na-
zionale per numero di auto a gpl e
metano». Secondo dati Euromobi-
lity 2010, Ferrara è, con Ravenna,
la città a più elevata percentuale
di veicoli a basso impatto, col
17% delle proprie auto a metano o
gpl, contro la media nazionale del
6%.

Consiglio provinciale, oggi dalle 14.30
si discute di formazione professionale

AL NASTRO di partenza il pro-
getto «Pitagora», finanziato dal
programma europeo Adriatic Ipa,
che si occuperà del miglioramen-
to dei servizi di ‘information tech-
nology’ e delle infrastrutture di
comunicazione della nostra pro-
vincia, con un budget complessi-
vo di circa 2 milioni di euro. Ieri
alla sala Borgonuovo di via Cairo-
li è stata presentata l’iniziativa, co-
ordinata da Sipro, che sino a stase-
ra vedrà ospiti in città undici part-
ner di area balcanica (Croazia, Bo-
snia Erzegovina, Montenegro, Al-
bania), fra agenzie per lo svilup-
po, enti locali ed imprese. L’in-
contro serve a pianificare le attivi-
tà in programma nel prossimo tri-

ennio. I partner si occuperanno,
nello specifico, di individuare le
migliori soluzioni di e-business e
di e-government, favorendo l’in-
troduzione e sensibilizzando
all’utilizzo dell’informazione tec-
nologica.
Grazie al progetto pilota, Ferrara
potrà puntare alla sperimentazio-
ne di nuove soluzioni per diminu-
ire il gap tecnologico nelle zone
più isolate del territorio, miglio-
rando i rapporti con i cittadini e
le imprese. Alla presentazione
pubblica hanno preso parte, assie-
me al presidente di Sipro Gianlu-
ca Vitarelli, l’assessore provincia-
le Carlotta Gaiani e Luca Mazzo-
ni di Aster.
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Telelaser poco... visibili, Rendine (Fli)
interpella il sindaco Tagliani

IL PROGETTO PER FERRARA PRONTI 2 MILIONI DI EURO

Informazione tecnologica,
la Sipro guida il pool europeo

CONTRIBUTI
Prevista la trasformazione
di 470 veicoli: «Benefici
per ambiente e... portafogli»

Negli ultimi anni,
grazie ai fondi messi a

disposizione da
Regione e Comune,

quasi 700 automobilisti
ferraresi hanno

convertito l’auto a
benzina a metano o gpl


