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Ferrara

Un banale litigio per la fila alla
cassa è stata la scintilla che ha
dato fuoco alle polveri della vio-
lenza. Quella che era nata come
una semplice discussione da-
vanti a un banco del mercato è
degenerata in un pestaggio in
piena regola. Ad avere la peg-
gio è stato un 38enne pachista-
no, trasportato all’ospedale di
Cona con diverse contusioni e
ferite giudicate guaribili in venti

giorni. Per l’aggressore, un
28enne italiano, è invece scatta-
ta una denuncia per lesioni.
Ma riavvolgiamo il nastro fino
alla mattinata di ieri. Siamo al
mercato ortofrutticolo di via
Trenti. I due sono davanti a una
bancarella e si stanno avvicinan-
do alla cassa per pagare i pro-
dotti scelti. Ad un tratto iniziano
a discutere su chi dovesse anda-
re per primo. I toni si alzano e
dalle parole si scivola rapida-
mente alle maniere forti. La rico-
struzione dei carabinieri interve-
nuti sul posto vede l’italiano col-
pire lo straniero con un pugno
al volto. La botta lo coglie alla

sprovvista e lo fa rovinare a ter-
ra. L’aver messo al tappeto il ri-
vale non basta però a placare la
furia del 28enne che si scaglia
contro di lui e infierisce, colpen-
dolo con diversi calci al tronco.
Alcuni testimoni danno l’allar-
me al 112. In via Trenti arrivano i
sanitari del 118 e la pattuglia del-
la stazione di Porotto. I due ven-
gono divisi e lo straniero viene
affidato al personale medico.
Dopo le prime cure sul posto
viene caricato in ambulanza e
portato al Sant’Anna dove viene
medicato per i traumi riportati.
Nel frattempo, i carabinieri pro-
seguono con gli accertamenti
e, dopo aver definito la dinami-
ca dell’accaduto, procedono
nei confronti del 28enne.
Quell’improvvisa esplosione di
violenza rischia ora di costargli
molto cara.
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Quattro storiche fontane della
città, torneranno a zampillare.
Dalla imminente messa in fun-
zione della fontana di piazza Re-
pubblica, dopo anni, all’attiva-
zione dell’impianto di piazza
Buozzi, a Pontelagoscuro. Dalla
manutenzione della fontana mo-
numentale all’Acquedotto a
quella del parco Massari, che la
proteggerà dalle alghe nel perio-
do estivo.
«Abbiamo realizzato, in queste
settimane, e realizzeremo, nei
prossimi giorni la riattivazione e
la riqualificazione di quattro sto-
riche fontane», annuncia l’asses-
sore Andrea Maggi. L’interven-
to più corposo è quello di piaz-
za Repubblica, dove sono in cor-
so lavori di riqualificazione, per
circa 150 mila euro. La fontana
sarà riattivata – e sarà il cuore
dell’intervento generale – dopo
diversi anni di mancato funzio-
namento, che avevano portato
a trasformarla addirittura in
un’aiuola. E’ stato smantellato il
vecchio impianto, datato, ed è
in corso di realizzazione un nuo-
vo sistema idraulico ed elettri-
co. In questi giorni la vasca si
presenta coperta da un telo pro-
tettivo, in attesa della messa in

funzione, prevista a giorni. In
piazza XXIV Maggio è in corso
un intervento di pulizia profon-
da, anche della vasca, di ripristi-
no dei meccanismi di funziona-
mento e delle parti interne per
oltre 11mila euro. L’invaso sarà
smaltato con vernice impermea-
bilizzante e anti-alghe. I lavori
sono iniziati alla vigilia di Natale
e riprenderanno nei prossimi
giorni. La vigilia di Natale, è sta-
to effettuato un primo interven-
to di pulizia generale (rimozione
di alghe, rifiuti e fogliame), suc-
cessivamente – probabilmente
dopo l’Epifania, a causa delle
previsioni meteo avverse – i la-

vori proseguiranno con lo svuo-
tamento della vasca della fonta-
na, l’aspirazione dei fanghi de-
positati sul fondo, la pulizia
completa mediante idropulitri-
ce, lo smontaggio e la manuten-
zione delle pompe ed il ripristi-
no del sistema di filtraggio a
sabbia. A Pontelagoscuro Ferra-
ra Tua ha realizzato interventi di
manutenzione straordinaria agli
impianti della fontana di piazza
Buozzi, ripristinandola dopo me-
si di mancato funzionamento a
causa di un guasto. Il costo
dell’intervento è stato di circa

5mila euro. Al Parco Massari, do-
po un primo intervento di puli-
zia, è imminente la procedura di
affidamento dei lavori per il ripri-
stino degli impianti. Si tratta di
un intervento, realizzato anche
in questo caso da Ferrara tua,
che avrà un costo stimato di cir-
ca 20mila euro, necessari per in-
stallare anche un nuovo impian-
to di filtraggio, soprattutto in vi-
sta della stagione estiva, per evi-
tare, tra le altre cose, la forma-
zione delle alghe.
«Le fontane sono parte inte-
grante del patrimonio cittadino
e hanno, in molti casi, grande ri-
levanza storica e monumentale
– dice l’assessore Maggi – . Una
fontana che rinasce è un ele-
mento che dà valore e bellezza
a parchi e piazze e contribuisce
a restituirne l’immagine origina-
ria e il valore storico».

Le notizie della città

Torneranno a risplendere quattro storiche fontane
L’annuncio dell’assessore Maggi dopo i lavori di riqualificazione in piazza Repubblica, piazza Bruno Buozzi, Acquedotto e parco Massari

VALORIZZAZIONE

«Molte della nostre
fontane hanno grande
rilevanza storica
e monumentale»

Un dettaglio della storica fontana
dell’Acquedotto e, a destra, quella
di piazza della Repubblica

L’INTERVENTO PIÙ CORPOSO

Quello di piazza
Repubblica, dove
sono in corso lavori
per 150mila euro

In via Trenti

Lite per la fila al mercato,
buttato a terra e preso a calci

L’aggressore è stato
denunciato dai carabinieri.
La vittima è finita
al pronto soccorso

L’INCONTRO ONLINE

Video interviste
sulla vita al Gad

‘Gad tra media e realtà’ è
il titolo dell’incontro
online in programma oggi
alle 17.30 sulla pagina
Facebook e sul canale
Youtube di ‘Occhio ai
media’. L’iniziativa
prevede video interviste
e una tavola rotonda
incentrata sulle
problematiche del
quartiere Giardino,
mettendo a confronto le
voci di residenti,
commercianti ed esperti
nel campo
dell’urbanistica e della
criminalità.

CAMERA DI COMMERCIO

Boldrini (Pd) plaude
alla scelta di Govoni

«Esprimo soddisfazione per la
nomina di Govoni a commissa-
rio straordinario della Camera
di Commercio». Così la senatri-
ce Pd Paola Boldrini: «Un ruolo
che avevo auspicato – conti-
nua – e che va nella direzione
di dare rappresentanza a un en-
te virtuoso, che Govoni ha sem-
pre presieduto, con riconosci-
mento unanime, nel migliore
dei modi. La sua presenza è per
il territorio e per il mondo eco-
nomico una garanzia, anche
nell’ottica del prosieguo
dell’iter in corso con il tavolo re-
centemente istituito al Mise,
presenti anche le Regioni».

VIOLENZA

Dopo aver colpito il
malcapitato con un
pugno, ha infierito
mentre era a terra


