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Ferrara

Includere l’area di Ferrara – ggi esclusa dalla pro-
posta dell’assessore Corsini – tra le Zone logisti-
che semplificate (Zls) con opportunità di agevola-
zioni e semplificazioni fiscali e burocratiche per le
imprese del territorio. Lo chiede Valentina Castal-
dini (foto) di Forza Italia, che in Commissione Poli-
tiche economiche ha sollecitato la giunta ad avvia-
re un confronto con il Comune di Ferrara per ri-
considerare l’inclusione dell’area ferrarese nella
Zls. «In base a quali criteri è stata esclusa? – sotto-
linea Castaldini – : La Zona logistica semplificata
può rappresentare un’importante opportunità per
attrarre investimenti e creare posti di lavoro diret-
ti e indiretti. L’assessore Andrea Corsini precisa
che nella selezione delle aree da includere nella
Zls «è stata data priorità all’area portuale di Raven-
na e a tutte le zone produttive più prossime». Sa-
rebbe stata individuata nel perimetro della Zls, an-
che «l’area di Ostellato a Ferrara» e, a dicembre,
la Provincia di Ferrara avrebbe chiesto di valutare
anche l’inserimento di altre aree, come quella del
Polo chimico. «Nel corso dei prossimi mesi – con-
clude Corsini – verranno verificate tutte le propo-
ste giunte dai comuni e avviata l’interlocuzione
per la ridefinizione del perimetro delle Zls».

Dall’anno scolastico 2019-20
sul territorio ferrarese è nata
una nuova stella sull’orizzonte
dell’offerta formativa scolasti-
ca: all’Istituto d’Istruzione Stata-
le Copernico-Carpeggiani è sta-
to attivato l’indirizzo Ottico,
che darà la possibilità a tanti gio-
vani ferraresi di costruire oppor-
tunità di lavoro concrete; il per-
corso professionale quinquen-
nale si svolgerà nella sede di via
Pontegradella 25, e si avvarrà di
strumenti tecnologici all’avan-
guardia e docenti con alto livel-
lo di formazione. Tra le discipli-
ne che verranno studiate, Otti-
ca e Ottica applicata, Discipline
sanitarie ed Esercitazioni di len-
ti oftalmiche. La scuola attiverà
esperienze di alternanza scuo-
la-lavoro per permettere agli
alunni di imparare, sul campo,
le dinamiche lavorative e, so-
prattutto, di prendere contatto
con le aziende. «Le possibilità
d’impiego sono estremamente
elevate dato che in Italia esisto-
no solo una ventina di scuole
con questo indirizzo – spiega il
dirigente scolastico Francesco
Borciani – , e nessuna nelle pro-
vince limitrofe a Ferrara». Bor-
ciani ed il suo staff incontreran-
no le famiglie interessate all’in-
dirizzo Ottico su Meet: è possibi-
le prenotarsi tramite compilazio-
ne dell’apposito modulo sul sito
della scuola.

OFFERTA FORMATIVA

Copernico-Carpeggiani,
c’è l’indirizzo Ottico:
«Avviciniamo i ragazzi
al mondo del lavoro»

Le notizie in breve
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La consigliera Castaldini (FI):
«Includere anche l’area di Ferrara
tra le Zone logistiche semplificate»

Ha aperto e chiuso il suo intervento ricordando il
ruolo del Parlamento e della Costituzione. Ieri la
senatrice Pd, Paola Boldrini (foto), ha portato in
Aula il caso del Meis, destinatario nei giorni scorsi
di una busta contenente offese contro gli ebrei,
oggi al vaglio della Digos. Il caso, condotto all’at-
tenzione pubblica dal Carlino, non può secondo
Boldrini essere minimizzato, tanto più per l’avvici-
narsi del 27 gennaio, Giorno della Memoria dedica-
to alle vittime dell’Olocausto. La senatrice ha par-
lato di un riaffiorare di odio, «fenomeno tipico dei
momenti di disagio e malessere sociale, quando
le ideologie attecchiscono con più facilità perché
affondano e si cementano nelle insoddisfazioni e
nella frustrazione della gente, cui viene presenta-
to un ‘nemico’ per favorire la lotta dell’uno contro
l’altro. E se gli ebrei, da sempre, sono bersaglio fa-
cile, la crisi pandemica che stiamo vivendo è terre-
no fertile per coltivare e instillare ulteriori paure».
Di qui la richiesta: «Chiedo un impegno di tutti i
presenti a monitorare, a presidiare, a prendere le
distanze da simili episodi, che non possono esse-
re derubricati a ‘minori’ solo perché non hanno ef-
fetti devastanti».

IL CASO IN PARLAMENTO

Lettera antisemita arrivata al Meis,
la senatrice del Pd Boldrini:
«Attenzione al riaffiorare di odio»

Con l’App Ufficio Postale o tra-
mite WhatsApp è possibile pre-
notare un appuntamento per il
rilascio dell’identità digitale
Spid presso gli Uffici Postali abi-
litati. I sistemi di prenotazione a
distanza che consentono di ri-
servare l’accesso per l’attivazio-
ne dell’Identità Digitale, oltre a
offrire la possibilità di prenotare
tutte le operazioni sia finanzia-
rie sia postali, sono disponibili
in 24 Uffici Postali della provin-
cia. Per prenotare l’operazione
tramite l’App Ufficio Postale è
sufficiente scaricarla gratuita-
mente sul proprio smartphone
o tablet e selezionare il tipo di
servizio richiesto, il giorno e
l’orario preferito. Per richiedere
il ticket elettronico con Wha-
tsApp è invece necessario me-
morizzare sul proprio smartpho-
ne il numero 3715003715. Il cit-
tadino dovrà avviare una chat e
un operatore virtuale di Poste
Italiane risponderà proponen-
do, tra le varie opzioni, la preno-
tazione del ticket. Digitando poi
comune, indirizzo e numero civi-
co, al cliente sarà proposto l’Uf-
ficio Postale più vicino con l’indi-
cazione del primo appuntamen-
to disponibile. Per tutti i cittadi-
ni in possesso di un passaporto
o di una carta d’identità elettro-
nica è possibile richiedere Spid
comodamente da casa tramite
l’App PosteID.

IL SERVIZIO

Identità digitale Spid,
l’appuntamento in Posta
si può prenotare
dal proprio smartphone

2 IMMOBILI VENDITA

A.A.A.A. CENTRO, via Ugo 
Bassi ad.ze. in signorile edi-
fi cio dotato di ascensore ven-
desi libera elegante residenza 
di mq.183 ottimamente tenuta 
con salone di rappresentanza 
di mq.70 e balcone. Ampia 
cantina e servizio di portineria. 
Ape in fase di redazione. euro 
599.000. CIO 051/333414-
www.cioimmobiliare.it

A.A.A.A. MASSA MARIT-
TIMA (Grosseto) vendesi 
azienda agricola/agriturismo 
del 1800 i cui antichi locali 
di 710 mq. Sono stati trasfor-
mati in sette appartamenti con 
confortevoli terrazze abitabili 
e logge, oltre a un uffi cio di-
rezionale/lavanderia/deposi-
to. Sono disponibili altri 400 
mq di superfi ci accatastate da 

ristrutturare. Il territorio azien-
dale agricolo di 99 ettari è 
ripartito in 35 ettari di terreno 
coltivabile (prato pascolo e 
seminativo), un’uliveta e 63 et-
tari di bosco ceduo mediterra-
neo. ape in rilevamento. euro 
890.000. CIO 051/333414-
www.cioimmobiliare.it

A.A.A.A. MEDICINA In pic-
cola signorile palazzina(classe 
energetica A)di recentissi-
ma costruzione,immersa nel 
verde e nel silenzio,vendesi 
appartamento ottimamente 
tenuto. Ingresso,salone con 
angolo cottura,camera,bagno 
fi nestrato e servizio per la-
vanderia. Cantina, ampio 
garage e giardino privato 
di mq 100. Riscaldamento a 
pavimento,predisposizione 
aria condizionata. euro 
118.000, possibilità di mutuo 
al 100% o di affi tto con riscat-

to inizialmente con canone 
mensile di € 600 (consente 
l’affi tto dell’immobile e la 
possibilità di acquistarlo suc-
cessivamente pagando la dif-
ferenza). Volendo posto auto 
privato accatastato, esclusivo, 
adiacente alla palazzina. Vo-
lendo accanto altro bilocale 
con giardino di mq.120 ad 
€128.000. CIO 051/333414-
www.cioimmobiliare.it

A.A.A.A. MEDICINA, via 
Preti. In signorile palazzina di 
recente costruzione vendesi li-
bero attico ottimamente tenuto 
composto da ingresso arreda-
bile, ampia zona giorno con 
angolo cottura e accesso a 
terrazza panoramica e riser-
vata, disimpegno notte, ampia 
camera matrimoniale e grande 
bagno fi nestrato con vasca e 
doccia. Cantina, ascensore e 
termo autonomo. € 150.000. 

ape in fase di redazione. CIO 
051/333414-www.cioimmobi-
liare.it

A.A.A.A. SASSO MARCO-
NI, via Kennedy. in piccola 
palazzina vendesi apparta-
mento come nuovo con rifi -
niture di pregio. Luminoso, 
silenzioso, al primo ed ultimo 
piano con ingresso indipen-
dente e sottotetto di pertinen-
za. Ingresso, sala, cucinotto, 
camera, bagno fi nestrato, can-
tina e termo autonomo. ape 
in rilevamento. euro 115.000. 
CIO 051/333414-www.cioim-
mobiliare.it

A.A.A.A. VIALE XII GIU-
GNO ad.ze. In piccola pa-
lazzina (vecchia Bologna) ven-
desi appartamento luminoso e 
silenzioso in corso di ristruttu-
razione (possibilità di persona-
lizzazione). Ingresso su salone 

di mq.34 con cucina fi nestrata, 
tre camere, due bagni ciechi e 
vari armadi a muro. Cantina 
volendo trasformabile in la-
vanderia, termo autonomo e 
aria condizionata. Materiali 
e rifi niture interne di pregio. 
euro 395.000 + euro 96.000 
di detrazioni Irpef al 50% con 
cessione del credito a banche 
(vedi Istituti di Credito) imme-
diatamente trasformabile in li-
quidità. Volendo posto auto in 
locazione. CIO 051/333414-
www.cioimmobiliare.it

3 IMMOBILI ACQUISTO

A.A.A.A. FAMIGLIA CER-
CA villetta da acquistare sui 
colli di Bologna, immersa nel 
verde e nella tranquillità .CIO 
051/333414-www.cioimmobi-
liare.it - agenzia con attestato 
dell’osservatorio immobiliare 
nomisma

A.A.A.A. NOSTRI CLIENTI 
CERCANO appartamento 
di circa 120/150 mq fuori 
porta Saragozza (preferi-
bilmente tra via Andrea Co-
sta e via Saragozza). CIO 
051/333414-www.cioimmobi-
liare.it - agenzia con attestato 
dell’osservatorio immobiliare 
nomisma

URGENTE! Cerco bilocale da 
acquistare nel centro di Bolo-
gna o appena fuori porta, già 
ristrutturato. tel. 331/7155827

12 MASSAGGI

FAENZA AFFASCINAN-
TE SUPER NOVITA’ Sono 
una bravissima biondina, 
fresca e deliziosa, per dol-
ci momenti,calma, paziente 
massaggi completi tutti i gior-
ni.3897612937
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