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Banda larga, entro due anni
la fibra nelle aree produttive
Ottenuti fondi europei per 2 milioni e mezzo di euro
NEL GIRO di un paio d’anni, la
banda ultra larga diventerà una
realtà in tutte le aree industriali
del territorio ferrarese, molte delle quali sono poco servite se non
addirittura prive di un collegamento importante per lo sviluppo
delle aziende. Ad annunciarlo è il
presidente della Provincia Tiziano Tagliani in compagnia di Caterina Brancaleoni, presidente di Sipro e di Maurizio Barbirati, amministratore unico di Delta Web:
«Abbiamo la possibilità di usufruire, tramite la Regione, di fondi europei – ha precisato Tagliani
– per la costruzione di infrastrutture in fibra ottica; per questo motivo abbiamo chiesto a Sipro di
monitorare tutte le aree del nostro territorio che non sono sufficientemente dotate sotto il profilo tecnologico».
IL PROGRAMMA europeo, denominato Por Fers, ha visto con-

cludersi la prima parte (quella relativa alle candidature dei Comuni interessati) lo scorso 15 aprile:
a questo punto la parola passa alla
Regione Emilia Romagna che,
nel giro di un paio di mesi, prenderà in esame tutte le domande e
deciderà quali accogliere. In totale, sono diciannove le aree della
provincia estense che hanno pre-

MONITORAGGIO
Sipro censirà le zone
su cui investire le risorse
Il ruolo della Provincia
sentato la candidatura: quattro
nel Comune di Ferrara, due ad Argenta e Comacchio, una a Berra,
Bondeno, Codigoro, Copparo, Fiscaglia, Masi Torello, Mesola,
Ostellato, Portomaggiore, Ro e
Voghiera, per un totale di circa
500 imprese interessate dall’inter-

vento di miglioria della banda larga.
L’INVESTIMENTO complessivo sarà di circa 51mila metri di fibra, corrispondenti a 2,5 milioni
di euro (il costo, a metro, per la posa è di circa 50 euro inclusa la realizzazione della tubazione). «Essendo fondi che arrivano tramite
l’Emilia Romagna – ha concluso
Caterina Brancaleoni – vi sarà
una graduatoria a livello regionale per la realizzazione dei lavori.
Indicativamente, per quanto riguarda la provincia di Ferrara,
penso che i cantieri potrebbero
aprire già dopo l’estate, per completare il percorso nel giro di un
paio d’anni. Terminata questa fase di lavoro, ci concentreremo poi
su un altro obiettivo di particolare interesse, ovvero l’efficientamento energetico degli edifici
pubblici».
Matteo Langone

Da sinistra Tiziano Tagliani, Caterina Brancaleoni e Maurizio Barbirati

Un pullman anche dalla città
per la protesta contro il ‘Ttip’
CI SARA’ anche un pullman da Ferrara, per partecipare alla manifestazione nazionale contro il cosiddetto ‘Ttip’, il Transatlantic Trade and Investment Partnership, accordo di libero scambio tra gli Stati Uniti e la Commissione Europea che si propone,
oltre ad abbattere dazi e tariffe commerciali, di armonizzare standard e regolamenti. Il comitato locale #stopTtip ha organizzato
un pullman che partirà alle 7.30 di sabato mattina dal’ex Mof di
corso Isonzo; prenotazioni via sms al 347/9483330 o telefonicamente allo 0532/783111. «A fare pressioni per l’accordo sono le
grandi lobby dell’industria energetica, farmaceutica, agroalimentare, delle telecomunicazioni, della finanza», spiegano i promotori della protesta.

VENERDI’ 13 AL PALASPORT EVENTO PER ‘DALLA TERRA ALLA LUNA’

Asta benefica per i progetti a favore dell’autismo

I promotori dell’iniziativa ieri mattina in Municipio

DAL PALLONE da pallavolo utilizzato nel Campionato del mondo
1998, vinto dalla nazionale italiana,
alla maglia storica della Spal con le
firme della squadra che ha conquistato la serie B. Ci sono le bacchette del
batterista Ellade Bandini, con libro e
cd autografati. Cimeli sportivi e oggetti per appassionati, ma soprattutto strumenti per sostenere l’associazione ‘Dalla Terra alla Luna onlus
autismo’. Venerdì 13, alle 20.30 al palasport si terrà l’asta di beneficenza
con una sessantina di pezzi da colle-

zione, sportivi ma non solo. Il ricavato finanzierà il progetto di ‘Fattoria
sociale’, in una struttura all’interno
del Parco urbano. «Un luogo di formazione permanente», spiega Mariella Ferri, vice presidente dell’associazione. Finalità del progetto, uno spazio che favorisca lo sviluppo e il mantenimento di autonomie personali,
comunicative e sociali, oltre all’acquisizione di abilità lavorative compatibili con le potenzialità degli utenti.
La serata verrà presentata dalla giornalista Federica Lodi, con la partecipazione di Tommaso Marchini, di

PALIO IL PRESIDENTE DELL’ENTE LANCIA L’INIZIATIVA DEL ‘RESTO DEL CARLINO’

Fortini: «Una piacevole battaglia a colpi di coupon
per far sentire alle Contrade il nostro sostegno»
NON E’ DATO sapere se ritaglierà anche lui qualche coupon, e se
voterà la Contrada del cuore:
«Nel segreto dell’urna, o in questo caso della busta, tutto può succedere!». Ma il presidente dell’Ente Palio Alessandro Fortini lancia
con entusiasmo l’iniziativa del Resto del Carlino, che sino a domenica 22 pubblicherà quotidianamente il tagliando con cui chiunque
potrà esprimere il proprio apprezzamento per le Contrade (compresa evidentemente la Corte Ducale, che della fastosità della manifestazione è parte integrante): «Trovo questo concorso molto bello
nella sua essenzialità – afferma
Fortini –: è facile votare, è bello

IL CONCORSO
I tagliandi saranno pubblicati
sino a domenica 22: «Votare
è semplice e divertente»
poter esprimere il proprio tifo in
modo civile e semplice. Preparandosi così a sfogare in modo altrettanto appassionato, con grida e
battimani, la passione per gli
eventi agonistici». La sfida a colpi
di coupon tuttavia ha un elemento in più, secondo il presidente
dell’Ente Palio: «E’ un’iniziativa
capillare e popolare, vista la diffusione del Carlino; raggiunge indistintamente tutte le Contrade ma

è rivolta anche ai normali lettori».
Ed è proprio a loro che Fortini indirizza un invito particolare: «Anche chi non vive il Palio con la
passione e l’agonismo di un contradaiolo, ha l’occasione di manifestare l’apprezzamento per il Borgo o il Rione in cui vive. E’ un po’
anche una gara dei quartieri cittadini, serve a mostrare orgoglio
per i propri colori, per gli amici o
i vicini che una o più volte l’anno
indossano la calzamaglia e si impegnano negli eventi del Palio; è
un modo per affermare una supremazia senza prevaricazioni, e per
chi crede senza neppure sbilanciarsi pubblicamente». Perché il
coupon, come quello che Fortini
rigira fra le dita, è anonimo.

Teatroeducativo.it. «Sono felice – ha
continuato Riccardo Bizzarri, sindaco di Masi Torello – che da un Comune piccolo come il nostro sia partita
l’iniziativa». E soddisfazione per l’iniziativa che sosterrà il progetto di ‘Fattoria sociale’ è stata espressa anche
da Laura Pezzini, presidente dell’associazione ‘Dalla Terra alla Luna onlus autismo’, da Luciana Boschetti
Pareschi, delegata provinciale Coni e
presidente di Panathlon club Ferrara, e da Nicola Magnanini, organizzatore dell’evento.
Giuseppe Malaspina

