
Un Freccia Rossa in stazione a Ferrara, Trenitalia vuole tagliare i treni ad alta velocità

la sosta a ferrara

Trattative tra aziende
per rimodulare le corse

alta velocità

Treni, la Regione chiede:
«Più fermate a Ferrara»
Continua la protesta sul drastico taglio di Frecce e Italo alla stazione estense 
La senatrice Boldrini ha depositato un’interpellanza ai ministri trasporti e turismo

La Regione s’arrabbia e fa cam-
biare idea a Trenitalia sul ta-
glio dei treni ad alta velocità: 
quasi  un  “azzeramento”  nei  
mesi estivi per quanto riguar-
da Ferrara. A indurre l’azien-
da a riaprire la questione degli 
orari estivi è stato l’intervento 
dell’ente di viale Aldo Moro, 
che non era stato informato 
del taglio, come ha spiegato al 
question  time  l’assessore  ai  
Trasporti, Andrea Corsini. «Va 
premesso anzitutto che la Re-
gione non è stata preventiva-
mente informata né tantome-
no coinvolta da Trenitalia e Ita-
lo, tanto è vero che abbiamo 

appreso a mezzo stampa della 
drastica riduzione dei treni ad 
alta velocità che fermano a Fer-
rara». In pratica mentre ora ci 
sono 15 collegamenti sulla Ro-
ma-Venezia di cui 11 fermano 
nella città estense, dal 13 giu-
gno solo due collegamenti pre-
vedono lo stop a Ferrara. Per 
quanto riguarda Italo, si passe-
rebbe da quattro a uno.

Di qui la “lettera urgente” in-
viata a Trenitalia per chiedere 
«riconsiderare il quasi azzera-
mento dell’offerta» con solu-
zioni tecniche «diverse da quel-
le prospettate per risolvere i  
presunti problemi legati ai la-

vori nella galleria del Cataio», 
nel  Padovano. No dunque a 
quella riduzione «estremante 
penalizzante» dei treni per Fer-
rara «che non tiene conto della 
situazione post pandemica e 
anzi risulta poco lungimiran-
te»,  come  sottolinea  ancora  
Corsini in aula. 

Ma «grazie alla dura presa 
di  posizione  della  Regione»,  
Trenitalia ha annunciato ieri 
l’«attivazione urgente di un ta-
volo tecnico» per il ripristino 
«a stretto giro di alcune delle 
corse soppresse», ha annuncia-
to Corsini. A porre la questio-
ne era stata la capogruppo Pd, 
Marcella  Zappaterra.  «Spero 
che tavolo faccia tornare Treni-
talia e talo sulle loro posizioni, 
non mancherò di continuare a 
monitorare il tema», promet-
te. Tra l’altro, sottolinea Zap-
paterra, il «taglio delle corse 
penalizza moltissimo Ferrara 
ma anche i pendolari che da 
Ferrara vanno Bologna». 

La senatrice Pd, Paola Bol-
drini, ha depositato, l’annun-
ciata interpellanza ai Ministe-
ri dei Trasporti e del Turismo, 
guidati rispettivamente da En-
rico Giovannini e Massimo Ga-
ravaglia, per avere chiarimen-
ti sulla drastica soppressione 
dei treni ad alta velocità da e 
per Ferrara. Con riduzione, pe-
raltro, dei convogli da e per Bo-
logna. Nel documento, sotto-
scritto anche da colleghi emi-
liani,  la senatrice premette i  
danni per il territorio «dal pun-
to di vista logistico, della mobi-
lità dei residenti e del turismo. 
A maggior ragione – si legge – 
in questo momento di  caute 
riaperture, in cui il Paese sta 
cercando di ripartire per attrar-
re turisti e visitatori provenien-
ti da altre Regioni nelle città 
d’arte, come nel caso Ferrara, 
patrimonio Unesco».

Sull’argomento taglio treni 
è arrivato anche un documen-
ti firmato dai consiglieri di op-
posizione di Ferrara dei grup-
pi Pd, Gente a Modo e Azione 
Civica, per chiedere l’interven-
to del Comune. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ambito del piano di ma-
nutenzioni straordinarie – fi-
nanziato dall’amministrazio-
ne con circa 550mila euro – 
sono partiti ieri – e si conclu-
deranno nelle prossime ore – 
i lavori di asfaltatura a San 
Bartolomeo in bosco. Il trat-
to  interessato  riguarda  via  
Sgarbata  nella  porzione  di  
strada compresa tra via Masi 
(Sp 22) e via Pandolfina. 

L’esecuzione  dei  lavori,  
per uno sviluppo di circa 1, 2 
chilometri, ha comportato l’i-

stituzione del divieto di tran-
sito con accesso consentito ai 
residenti. A seguire sarà rea-
lizzata la segnaletica orizzon-
tale senza ulteriori limitazio-
ni alla circolazione. 

Giovedì 10 giugno sarà in-
vece la volta di un altro inter-
vento compreso  nell’appal-
to: il rifacimento della pavi-
mentazione stradale  di  via  
Ladino, nel tratto tra via X 
Martiri e via Piopponi, a Po-
rotto. —
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lo scorso weekend a baura

Alla scoperta delle erbe
delle nostre campagne

san bartolomeo

Asfalto in via Sgarbata
Attenti alle limitazioni

Le aziende sanitarie di Ferra-
ra hanno aderito al Progetto 
“Bike2Work-Ferrara”  pro-
mosso dal Comune di Ferra-
ra nell’ambito dell’iniziativa 
della Regione Emilia Roma-
gna per finanziare le azioni 
per  la  mobilità  sostenibile  
nei percorsi casa-lavoro. 

Tutti i dipendenti che ade-
riranno all’iniziativa ed uti-
lizzeranno la bicicletta per 
gli spostamenti casa-lavoro 
fino al 31 agosto (data di sca-
denza del bando), riceveran-
no un contributo. 

Sulla base dei dati di per-
correnza  effettuati  dai  di-
pendenti  –  registrati  dalla  
app  Play&Go  del  proprio  
smartphone dalla data di at-
tivazione – Il Comune di Fer-
rara  calcolerà  l’incentivo  
spettante a ciascuno e lo co-
municherà all’Azienda di ri-
ferimento che accrediterà il 
contributo maturato. Vengo-
no attribuiti 0,20 euro per 
ogni km percorso, con un im-
porto massimo di 50 euro al 
mese. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“bike2work-ferrara”

Al lavoro in bicicletta
Sì da Usl e Sant’Anna

In questi giorni che separano il 
varo del nuovo orario estivo dei 
treni sono in corso delle trattati-
ve per fare in modo che sia con-
tenuto il  salasso della perdita 
delle corse che fanno tappa a 
Ferrara. Le aziende di trasporto 
stanno ora cercando soluzioni 
anche per non creare troppi ritar-
di soprattutto nella tratta in cor-
rispondenza  della  galleria  del  
Cataio.

rivolo a ragazzi dai 13 ai 17 anni

Laboratorio-spettacolo
per “Generazione Z”

“Generazione Z” è un labo-
ratorio-spettacolo che vuo-
le dare voce ai giovani nati 
negli Anni Zero. Il progetto 
è dedicato a ragazzi dai 13 
ai 17 anni con la voglia di fa-
re  un’esperienza  diversa  
dal solito insieme a un grup-
po di coetanei. Un’occasio-
ne per raccontare qualcosa 
sulla  propria  generazione  
in modo alternativo parteci-
pando poi a un Festival di 
Teatro Ragazzi. Si tratta in-
fatti di un laboratorio tea-
trale in programma da lune-

dì 21 a mercoledì 23 giugno 
2021 negli spazi dell’ex Sa-
la Rodari/Area Giovani di 
via Labriola 11 a Ferrara. 
Lo spettacolo finale si terrà 
invece al Festival del teatro 
dei ragazzi di Marano sul 
Panaro  domenica  27  giu-
gno, evento di  cui  questo 
progetto è ospite con spetta-
colo finale. 

Generazione Z è un pro-
getto work in  progress  di  
dialogo intergenerazionale 
e interculturale. —
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Un  weekend  alla  scoperta  
delle  erbe  spontanee  della  
campagna: è successo a Bau-
ra sabato e domenica scorsi 
con due giornate intense e 
partecipate che hanno coin-
volto tanti. L’iniziativa gratui-
ta organizzata dalla Proloco 
di Baura era dedicata alla sco-
perta delle erbe spontanee lo-
cali con una breve escursio-
ne nelle campagne vicine per 
osservare la presenza della 
grande ricchezza di varietà 
presenti  in  natura:  il  tutto  
grazie al supporto dei docen-
ti Renzo Pedriali e Fabrizio 

Barbieri. È stato possibile rag-
giungere Baura anche via ac-
qua con la nave Nena. Obiet-
tivo dalla Proloco di Baura va-
lorizzare le campagne ferra-
resi coinvolgendo i cittadini 
del  territorio e gli  studenti  
dell’Istituto Agrario Navarra 
di Ferrara. Per sottolineare il 
rispetto delle norme anti Co-
vid era presente l’Ordine de-
gli Infermieri di Ferrara e al-
cuni studenti del corso di lau-
rea. Erano presenti anche Le-
gambiente e dell’associazio-
ne di volontariato Giulia. —
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AZIENDA OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA DI FERRARA 
ESTRATTO BANDO DI GARA

Ente Appaltante: Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria di Ferrara via Aldo Moro 8, Cona Ferrara 
44124 Italia (IT) - Telefono: +39 0532 235327-  Pec: 
protocollo@pec.ospfe.it- Sito:  www.ospfe.it. Og-
getto della gara: Procedura aperta per la fornitura 
di protesi mammarie, espansori mammari e tissu-
tali, matrici per ricostruzione mammaria - Lotti n° 
11.Valore della gara: € 4 577 626.00  iva esclusa. 
Termine e luogo presentazione offerte: le offerte 
devono essere collocate per via telematica entro le 
ore 13.00 del 05/07/2021 sul sito http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it. Bando integrale e do-
cumentazione di gara: https://www.ospfe.it/profi-
lo-del-committente/forniture/bandi-in-corso/diparti-
mento-interaziendale-acquisti-e-logistica-economale.
Data di invio del bando alla GUUE: 27/05/2021.

Il Direttore del Servizio Comune Economato e 
Gestione Contrattidell’Azienda Usl e Ospedaliero 

Universitaria di Ferrara.
Dr. Andrea Ferroci

Coop. Comunità  
Alloggio - Bosco

Società Cooperativa Sociale
BOSCO MESOLA (FE) - Via Don Gino Pucci, 27 

Tel./Fax 0533/794750
Numero iscrizione  

all’Albo Cooperative: A113176

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria 
dei Soci.
I Sigg.ri Soci sono invitati ad intervenire 
all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 
della Cooperativa Comunità Alloggio – Bosco 
Società Cooperativa Sociale, convocata ai sensi 
dell’art. 106 D.L. 18/2020 e ss.mm.ii., dell’art. 
30 dello Statuto Sociale ed a seguito delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 26/05/2021. 
L’Assemblea si terrà in prima convocazione il 
giorno Sabato 26 Giugno 2021 alle ore 17.00 
presso il giardino esterno della Comunità 
Alloggio di Bosco, per discutere e deliberare sui 
seguenti argomenti posti all’Ordine del giorno:
1° - Approvazione Bilancio consuntivo al 

31/12/2020 e Allegati;
2° - Approvazione Bilancio Sociale 2020;
3°- Rinnovo cariche sociali.
Si avverte che l’Assemblea sarà valida in prima 
convocazione con la presenza di almeno la 
metà dei Soci aventi diritto al voto e che, in 
difetto, l’Assemblea verrà rinviata in seconda 
convocazione per il giorno Sabato 03 Luglio 
2021 alle ore 17.00 presso il giardino esterno 
della Comunità Alloggio di Bosco.
Dato il perdurare della situazione epidemiologica 
si chiede di presentarsi muniti di mascherina e 
nel rispetto delle attuali normative.
Distinti saluti.

p. IL CONSIGLIO (Paolo Scarpa)
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