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la scoperta

Spuntano antichità
in piazza Repubblica
durante gli scavi Hera
Ritrovate alcune ceramiche risalenti a fine Quattrocento
L’archeologa: «In quella zona sorgeva il Borgonovo»
Ritrovati in piazza Repubblica resti di ceramiche probabilmente risalenti al
Quattrocento. La scoperta
è avvenuta durante alcuni
scavi a cura della società
Hera, che si sta occupando
del rifacimento della condotta idrica. I lavori di Hera sul sito interessato sono
fermi da circa quattro giorni, ma sono continuati attorno al luogo della scoperta, guidati dai consigli
dell’archeologo, così da
provare a minimizzare il ritardo.
LA VERIFICA

Il Comune di Ferrara ha verificato in prima persona la
sussistenza del ritrovamento. Sul luogo si è recata ieri
Chiara Guarnieri, archeologa e funzionaria della tutela archeologica, architettonico-paesaggistica e sto-

Gli scavi di Hera in piazza Repubblica/FOTO VECCHIATINI

rico-artistica di Ferrara:
«Ci tengo a sottolineare
che i lavori sono stati concordati in sinergia da Comune, Hera e Sovrintendenza. Dai primi rilevamenti sono stati reperiti resti di fine Quattrocento,
parte di uno scarico di ceramiche che è già stato prelevato, che andava a riempire una struttura precedente».
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LA TUTELA

Guarnieri ha poi aggiunto
di sapere già che «la zona
fosse calda», poiché, prima
della costruzione del Castello Estense, lì era presente il quartiere Borgonovo.
Dopo la fabbricazione del
Castello, venne eretta per
volontà di Alfonso I - tra il
1506 e il 1507 - la Beccheria Grande, utilizzata per
la macellazione dei bovini,
ovini e vendita della carne.
Un “sospetto” confermato
in pieno dal ritrovamento
delle antichità avvenuto
durante l’intervento di scavo da parte di Hera,
La scoperta, di sicuro interesse storico e culturale,
ora dovrà essere gestita anche dal punto di vista della
tutela e della messa in sicurezza dei reperti, anche
per il timore che possano finire nel mirino di qualche
malintenzionato. Bisognerà stabilire dunque le modalità migliori di protezione in attesa di poter portare i reperti in un luogo più
adatto. —
M.G. Chiaramida

PAOLO BELLI
Infinita tristezza nel cuore, il vuoto di
chi vorresti al tuo fianco e invece è
una stella.
Mamma, figlia, sorella e nipoti
Ferrara, 18 gennaio 2020
_____
AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 78 - tel.
0532/209930
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sala estense

Una storia ferrarese
A teatro con Bassani

PAOLO BELLI
Sei sempre nei nostri pensieri.

Fugge dopo l’incidente
Incidente stradale tra una bici e un’auto ieri in via Ricostruzione a Ponte. Dopo lo scontro il giovane in bici si è allontanato ed è stato rintracciato poco dopo dalle Volanti della
polizia in via Cabernardi. Il giovane, straniero, era senza
documenti ed è stato portato in Questura per controlli.

Andrà in scena sabato 25
gennaio alle 21 alla Sala
Estense l’adattamento teatrale “Una lapide in via Mazzini”, tratto da uno dei racconti delle Cinque Storie
Ferraresi di Giorgio Bassani. Il lavoro parla di un
ebreo ferrarese di nome
Geo Josz, reduce dal campo di concentramento di
Buchenwald, che, tornato
a casa alcuni mesi dopo la fine della guerra, trova in città, sul muro della sinagoga
di via Mazzini, una lapide
che riporta il suo nome tra
quelli degli ebrei ferraresi

morti nei lager nazisti.
“Una lapide in via Mazzini”
è il terzo capitolo di una trilogia teatrale ispirata ad altrettanti capolavori di Bassani. Interpreti dell’adattamento teatrale saranno Sabrina Bordin e Carlo Varotti, regista dell’opera, con le
voci fuori campo di Saverio
Mazzoni e Roberto Scaglianti. Il biglietto d’ingresso è di 8 euro con riduzioni
per studenti, associazioni
culturali e per i visitatori
del Meis. —
V.B.

IN BREVE

Lettura e democrazia
Dialogo con Simoni

Ufficio Verde
Processionaria del pino
Lotta obbligatoria

Occhiobello
Distribuzione sacchetti
per la differenziata

Lo scrittore ferrarese Marcello Simoni - inventore del
giallo storico e autore di fama internazionale con due
milioni di copie vendute - sarà martedì alle 11 in Senato
(Sala Isma, Piazza Capranica) su invito dei senatori
Pd, Paola Boldrini e Roberto Rampi. Titolo dell'incontro, 'Uomo, potere, umanità
nei secoli'. Con focus, anche, sul rapporto tra lettura
e democrazia. Come recita
l'invito dei senatori, l'ambi-

Sono apparsi in questi
giorni su numerosi esemplari di conifere del territorio comunale, in particolare pini neri e silvestri, i nidi della processionaria del
pino, un parassita per il
cui controllo è prevista la
lotta obbligatoria. I tecnici
dell’Ufficio Verde del Comune consigliano, una volta individuati i nidi, (simili
a batuffoli di cotone) di tagliare i rami della pianta interessati e distruggerli bruciandoli, affidandosi a
una ditta specializzata.

Lunedì inizierà la distribuzione porta a porta dei sacchetti per la raccolta differenziata. La fornitura annuale comprende 25 sacchi
gialli destinati all’indifferenziata (secco), 50 blu per la
plastica, 100 per l’umido. I
sacchi per il verde potranno
essere richiesti in Comune,
all’Urp di Occhiobello o in
delegazione a S.Maria Maddalena, e ritirati all’interno
della proprietà, una volta
svuotati dagli operatori, evitando di lasciarli sul marciapiede o in strada.
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Ferrara, 18 gennaio 2020
_____
IOF FERRARI
SANTA MARIA MADDALENA
0425758210
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lo scrittore in senato

zione è sensibilizzare
sull'importanza della promozione della lettura, «il
cui legame con lo sviluppo e
l'identità di un Paese è indiscusso». La riflessione sarà
dunque anche sulle leggi in
materia e di prossima approvazione in Senato. A dialogare con Boldrini, Rampi e
Simoni, sarà la giornalista
Camilla Ghedini. Per info e
accrediti,
paola.boldrini@senato.it —

La tua MARTINA e famiglia BOLOGNESI.

ODDONE RINALDI
Dio ti ha nelle sue braccia, noi nel nostro cuore.
La tua famiglia
Pontelagoscuro, 18 gennaio 2020
_____
AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 78
tel. 0532/209930

