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Ferrara

CONSEGNATE LE UOVA DI PASQUA

L’associazione Giulia
alla clinica pediatrica

Sarà ripartita fra Comune e Conservatorio
Frescobaldi la spesa di 38mila euro prevista
per i lavori di messa in sicurezza dei corni-
cioni del complesso comprendente il Teatro
Boldini e la sede del Conservatorio stesso. A
prevederlo è una convenzione che è stata
approvata dalla Giunta e che sarà sottoscrit-
ta dai due enti. L’’intervento sarà finanziato
dal Comune per la quota di 17.259,84 euro e
dal Conservatorio per la quota di 20.740,16.

TEATRO BOLDINI E CONSERVATORIO

Lavori ai cornicioni
Spesa di 38mila euro

«Dopo la vicenda Carife è crollata la fiducia nelle istitu-
zioni bancarie e finanziarie. Con questa collaborazione,
invece, forniamo risposte sicure a tutti i nostri soci». E’
Antonio Frascerra, presidente di Confconsumatori, a
presentare il protocollo d’intesa che legherà la sua as-
sociazione a Generali Italia. Una collaborazione partita
lo scorso primo marzo che si svilupperà in varie direzio-
ni: «Il primo obiettivo – spiega Frascerra – è quello di
una reciprocità dei servizi tra le nostre due realtà a van-
taggio dei soci (che attualmente sono circa 1.100 e pro-
vengono anche da Rovigo e dalla Romagna). In tal mo-
do, tutte le persone che si rivolgeranno a noi per proble-
mi legati al mondo finanziario, assicurativo, bancario o
del credito saranno indirizzate verso la filiale di Genera-
li di Corso Giovecca». Di fatto, grazie a questa intesa –
che raggiungerà l’apice tra qualche mese, in occasione
delle celebrazioni dei 190 della realtà assicurativa – i cit-
tadini di tutta la provincia potranno avere un luogo di
confronto sicuro. «Tanti – prosegue Frascerra – ci chie-
dono aiuto perché, dopo il crac Carife, non sanno a chi
rivolgersi. Vogliono parlare con professionisti seri e
adesso abbiamo il canale in cui indirizzarli». Soddisfa-
zione espressa anche da Luca Buccino di Generali:
«Questo non è un punto di arrivo ma un inizio. Siamo
felici di dare vita a questo matrimonio e lavoreremo in-
tensamente per supportare le persone. Per noi il rappor-
to umano è fondamentale e crediamo in questa intesa».

«Non possiamo perdere
neppure un giorno e le ras-
sicurazioni fornite dal sin-
daco Alan Fabbri, devono
essere confermate in via uf-
ficiale dal Dicastero. Ecco
perché domani (oggi per
chi legge, ndr), in Aula, sol-
leciterò il ministro dello Svi-
luppo, Giancarlo Giorgetti,
a rispondere all’interroga-
zione presentata la scorsa
settimana con richiesta di
risposta urgente – dice Pao-
la Boldrini (foto), senatrice
Pd – . Una sollecitazione
che ritengo dovuta alla lu-
ce del forte clima di incer-
tezza che si sta creando do-
po l’annunciata chiusura
del cracking di Porto Mar-
ghera. Non è sufficiente,
ora, sapere che è alla sua
attenzione. Confido che
Giorgetti farà il punto. La ri-
chiesta, mia e degli altri fir-
matari, è conoscere il pia-
no industriale di Eni per i
prossimi anni, così da valu-
tare eventuali impatti su
tutto il quadrilatero della
chimica e, ovviamente, su
Ferrara».

PAOLA BOLDRINI (PD)

«Sul Petrolchimico
risponda Giorgetti»

L’Associazione di Volontariato Giulia Odv,
come da tradizione, ieri ha consegnato le
uova di Pasqua ai piccoli malati della Clinica
Pediatrica, oncoematologia pediatrica e chi-
rurgia pediatrica. A causa dell’emergenza
sanitaria non è stato possibile, per i volonta-
ri di Giulia, consegnare le uova direttamen-
te in reparto; a farlo è stato lo psicologo
dell’Associazione, Nicola Corazzari, che
opera all’interno delle degenze.

«Uno strumento indispensabile
per diffondere la cultura della le-
galità e dell’integrità pubblica».
E’ questo ciò che rappresenta
per il Comune di Ferrara il ‘Pia-
no Triennale per la prevenzione
della corruzione e della traspa-
renza (Ptpct)’ approvato dalla
Giunta nella sua versione aggior-
nata per gli anni 2021-2023. Al
suo interno gli impegni e le azio-
ni che, nel corso del triennio,
l’amministrazione comunale in-
tende porre in atto per dare con-
cretezza ed effettività alla disci-
plina della prevenzione della
corruzione nell’ambito della pro-
pria attività. Il tutto sulla base
degli obiettivi strategici in mate-
ria indicati nel Documento Uni-
co di Programmazione “DUP
2021/2024” del Comune di Fer-
rara, ossia: l’aumento della ca-
pacità di individuare casi di cor-
ruzione o di illegalità all’interno
dell’Amministrazione e la crea-
zione di un contesto sfavorevo-
le alla corruzione; l’aumento dei
livelli di trasparenza, con il po-
tenziamento dell’informatizza-
zione del flusso dei dati, non-
ché del monitoraggio sull’adem-
pimento degli obblighi di pub-
blicazione e il miglioramento
dell’accessibilità del sito web
istituzionale; e la promozione
della riduzione del rischio di cor-
ruzione e di illegalità nelle socie-
tà e organismi partecipati.

APPROVATO IN GIUNTA

Corruzione e trasparenza
Sì al piano triennale
dal 2021 al 2023

FRASCERRA, CONFCONSUMATORI

Intesa con Generali Italia
«Risposte sicure ai soci»

Le notizie della città

2 IMMOBILI VENDITA

A.A.A.A. GREVE IN CHIANTI
(Firenze), nella zona più rinoma-
ta del Chianti Classico vendesi 
complesso immobiliare sapien-
temente restaurato e di grande 
fascino. la proprietà si compone 
di: fabbricato principale di circa 
600 mq. diviso in 7 apparta-
menti, una villetta di circa 110 
mq e un fi enile che è possibile 
ristrutturare realizzando un’altra 
villetta di circa 128 mq. Comple-
tano la proprietà: piscina, giar-
dino e terreno di circa 11.000 
mq. APE in rilevamento. Euro 
1.590.000. CIO 051/333414-
www.cioimmobiliare.it - agen-
zia con attestato dell’Osservato-
rio Immobiliare Nomisma

A.A.A.A. MONZUNO pres-
si, a 20 minuti dal Golf Club e 
dal casello autostradale. Ven-

desi bellissima villa di mq 400 
costruita nel 1995 contornata 
da 10.000 mq di parco e con 
panorama suggestivo. Euro 
290.000. CIO 051/333414-
www.cioimmobiliare.it - agen-
zia con attestato dell’Osservato-
rio Immobiliare Nomisma

A.A.A.A. TOSCANA, Massa 
Marittima, (Comune di Grosse-
to) vendesi Agriturismo/Azien-
da Agricola con 99 ettari di 
terreno ripartiti in: 35 ettari di 
prato pascolo e seminativo, 
una uliveta e 63 ettari di bosco 
ceduo mediterraneo. Comple-
tano l’interessante proprietà un 
fabbricato ad uso abitativo del 
1800 di grande sapore, sud-
diviso in 7 appartamenti, per 
complessivi 710 mq e ulteriori 
400 mq di superfi ci accatastate 
da ristrutturare. APE in fase di 
redazione Euro 850.000. CIO 
051/333414-www.cioimmobi-

liare.it - agenzia con attestato 
dell’Osservatorio Immobiliare 
Nomisma

A.A.A. MURRI, altezza via 
ghirardacci. In interno silenzio-
so vendesi uffi cio di mq 83 su 
2 piani, in perfette condizioni, 
con ingresso indipendente e po-
sto auto ad uso esclusivo. Termo 
con contacalorie, aria condizio-
nata, impianto d’allarme. Cer-
tifi cazione energetica E. Euro 
189.000. CIO 051/333414-
www.cioimmobiliare.it - agen-
zia con attestato dell’Osservato-
rio Immobiliare Nomisma

A.A.A. VIALE XII GIUGNO
ad.ze. In piccola palazzina 
(vecchia Bologna) vendesi ap-
partamento luminoso e silenzio-
so in corso di ristrutturazione 
(possibilità di personalizzazio-
ne). Ingresso su salone di mq 
34 con cucina fi nestrata, tre 

camere, due bagni ciechi e vari 
armadi a muro. Cantina volen-
do trasformabile in lavanderia, 
termo autonomo e aria condi-
zionata. Materiali e rifi niture in-
terne di pregio. Euro 395.000 + 
Euro 96.000 di detrazioni IRPEF 
al 50% con cessione del credito 
a banche immediatamente tra-
sformabile in liquidità. Volendo 
posto auto in locazione. CIO 
051/333414-www.cioimmobi-
liare.it -agenzia con attestato 
dell’Osservatorio Immobiliare 
Nomisma

MEDICINA In elegante piccola 
palazzina del 2011 immersa 
nel verde e nel silenzio, classe 
energetica A con riscaldamento 
a pavimento, predisposizione 
aria condizionata, cappotto 
esterno e tetto ventilato,vendesi 
appartamento di 60 mq al pia-
no terra con ingresso, salone 
con angolo cottura, camera, 

bagno fi nestrato,servizio per 
lavanderia e giardino privato 
di mq 100. €119.000.   Volen-
do nella stessa palazzina è in 
vendita, al primo ultimo piano, 
attico della stessa metratura con 
travi a vista in legno e terrazza 
abitabile di 8 mq ad €128.000.   
Completano le proprietà can-
tina, garages e volendo posti 
auto esclusivi adiacenti alla 
palazzina. CIO 051/333414-
www.cioimmobiliare.it -agenzia 
con attestato dell’Osservatorio 
Immobiliare Nomisma

3 IMMOBILI ACQUISTO

A.A.A.A. CERCHIAMO per 
famiglia nostra cliente un ap-
partamento da acquistare in 
zona Saragozza, nei pressi del 
Meloncello, con 3 camere e bal-
cone. CIO - TEL. 051/333414 
-www.cioimmobiliare.it - agen-
zia con attestato dell’Osservato-
rio Immobiliare Nomisma

A.A.A.A. CIO, Centro Immo-
biliare Organizzato, cerca per 
proprio cliente appartamento 
da acquistare a Bologna in Via 
Amendola o nelle immediate 
vicinanze di circa 80/90 mq 
internamente da rivedere. TEL. 
051/333414 - www.cioimmo-
biliare.it- agenzia con attestato 
dell’Osservatorio Immobiliare 
Nomisma

A.A.A.A. LA CIO IMMOBI-
LIARE cerca per propri clienti 
un immobile da acquistare a 
Bologna in zona Murri (dai 
Giardini Margherita fi no a Via 
Varthema), i requisiti essenziali 
sono: ampia zona giorno lumi-
nosa, due camere e balcone. 
Budget € 450.000/500.000. 
TEL. 051/333414 - www.cioim-
mobiliare.it - agenzia con atte-
stato dell’Osservatorio Immobi-
liare Nomisma
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