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Ferrara

di Stefano Lolli
FERRARA

’Frecce’ soppresse, Trenitalia
riapre uno spiraglio dopo le pro-
teste – ampie – di cui il nostro
giornale ha dato conto in questi
giorni. Un taglio immotivato nel-
la sostanza e nei modi. «La Re-
gione non è stata informata del-
la drastica riduzione dei treni al-
ta velocità che fermano a Ferra-
ra. Appresa la notizia abbiamo
scritto a Trenitalia per contesta-
re i tagli e chiedere di trovare so-
luzioni alternative che non pena-
lizzino il territorio di Ferrara – le
parole dell’assessore regionale
ai Trasporti Andrea Corsini ieri
in risposta al question time del-
la capogruppo Pd Marcella Zap-
paterra –. Pensiamo che proprio
in questa fase postpandemica
non si debbano ridurre, ma au-
mentare le corse dei mezzi. Ieri
Trenitalia ci ha comunicato che,
proprio a seguito delle nostre

proteste, è stato attivato un ta-
volo tecnico per il ripristino di al-
cune delle corse soppresse». La
speranza è che il tavolo tecnico
non si trasformi nel più classico
escamotage per prendere tem-
po e rendere ineludibile il ta-
glio, oltre che Trenitalia, anche
di Italo. «Occorre evitare che la
città di Ferrara e il suo territorio
siano così pesantemente pena-
lizzati, proprio ora che si apre la
stagione estiva e che si punta al

rilancio del settore turistico bal-
neare e delle città d’arte, dopo
gli ultimi drammatici mesi: sia i
pendolari che viaggiano da e
per Roma, sia i turisti che voglio-
no raggiungere la provincia di
Ferrara non devono essere co-
stretti a scegliere altre modalità
di spostamento rispetto al tre-
no», spiega la Zappaterra.
Ieri poi, come preannunciato,
la senatrice Pd Paola Boldrini,
ha depositato l’interpellanza ai

Ministeri dei Trasporti e del Turi-
smo, guidati rispettivamente da
Enrico Giovannini e Massimo Ga-
ravaglia, per avere chiarimenti
sulla drastica soppressione dei
treni ad alta velocità da e per
Ferrara. Con riduzione, peral-
tro, dei convogli da e per Bolo-
gna. Nel documento, sottoscrit-
to anche da colleghi emiliani, la
senatrice premette i danni per il
territorio «dal punto di vista logi-
stico, della mobilità dei residen-
ti e del turismo. A maggior ragio-
ne – si legge – in questo momen-
to di caute riaperture, in cui il
Paese sta cercando di ripartire
per attrarre turisti e visitatori
provenienti da altre Regioni nel-
le città d’arte, come nel caso
Ferrara, patrimonio Unesco». In
controtendenza, si rimarca,
«con quanto il Ministro guidato
da Massimo Garavaglia annun-
cia, soprattutto ora che con il
pass vaccinale ci si potrà sposta-
re più agevolmente in sicurez-
za». Su questo tema incalza an-
che il Pd locale, che con un ordi-
ne del giorno protocollato ieri
dal gruppo consiliare pungola
la giunta e il Consiglio «ad assu-
mere tutte le iniziative utili a sol-
lecitare un intervento dei mini-
steri alle Infrastrutture e quello
al Turismo, per aprire un con-
fronto con Trenitalia e Italo, af-
finchè rivedano gli orari estivi
dei collegamenti dell’Alta Velo-
cità tra Ferrara e Roma».

In un’interpellanza, la
consigliera Pd Maria
Dall’Acqua chiede al
Comune di ritenere valida
una petizione (ad oggi
bocciata perché
presentata online) nella
quale viene «sollevata la
problematica
dell’insufficienza dei
posti auto destinati ai
residenti del
centro storico, rispetto
alla richiesta esistente;
soprattutto avuto
riguardo
all’impossibilità di
utilizzare numerosi posti
auto esistenti poiché
occupati da cantieri in
corso. I residenti
proponevano, quale
alternativa momentanea
– scrive la Dall’Acqua –, al
fine di potere usufruire
dei propri permessi di
parcheggio Ztl, la
concessione dell’utilizzo
dei limitrofi parcheggi
esistenti in via
agevolata».

Un treno dell’Alta Velocità di Trenitalia in un’immagine di repertorio

Coronavirus: il nododei trasporti

Trenitalia apre uno spiraglio sui tagli
«Disposti a ripristinare alcune Frecce»
L’annuncio dell’assessore regionale Corsini: «Ci sarà un tavolo tecnico». E Boldrini (Pd) interpella i ministri Giovannini e Garavaglia

V
Corale l’appello:
«Ferrara
pesantemente
penalizzata sotto
il profilo turistico»

INTERPELLANZA DEL PD

«Ztl, pochi posti
per i residenti»

Le aziende sanitarie hanno ade-
rito al Progetto Bike2Work-Ferra-
ra promosso dal Comune
nell’ambito dell’iniziativa della
Regione per finanziare le azioni
per la mobilità sostenibile nei
percorsi casa-lavoro.
Tutti i dipendenti che aderiran-
no all’iniziativa e utilizzeranno la
bicicletta per gli spostamenti ca-
sa-lavoro fino al 31 agosto (data
di scadenza del bando), riceve-
ranno un contributo. Sulla base
dei dati di percorrenza effettua-
ti dai dipendenti - registrati dal-
la app Play&Go del proprio
smartphone dalla data di attiva-
zione - il Comune calcolerà l’in-
centivo spettante a ciascuno e
lo comunicherà all’Azienda di ri-
ferimento che accrediterà il con-
tributo maturato. Vengono attri-
buiti 0,20€ per ogni km percor-
so, con un importo massimo di
50 euro al mese, fatto salvo la ri-

duzione in proporzione qualora
venga superato l’importo com-
plessivo finanziato dalla Regio-
ne. Partecipare è semplice e ve-
loce: ogni dipendente ha ricevu-
to la notizia di avvio del proget-
to ed il modulo per candidarsi.
Può sempre rivolgersi al Mobili-
ty Manager aziendale qualora
avesse bisogno di ulteriori infor-
mazioni e chiarimenti. «Ferrara
è Città delle biciclette – ricorda
il direttore generale Ausl Moni-
ca Calamai – e per chi è impe-
gnato quotidianamente nella
promozione di sani stili di vita la
sfida è irrinunciabile. Facciamo
e facciamoci del bene: pedalia-
mo». «La bicicletta – evidenzia
Paola Bardasi, Commissario
Straordinario del S. Anna – rap-
presenta un validissimo appog-
gio alla promozione dell’attività
fisica, strumento di prevenzio-
ne. Inoltre l’uso della bici aiuta
l’ambiente».

Incentivi per i dipendenti

Al lavoro in bicicletta, aderiscono
anche le due aziende sanitarie


