
richiesta ai ministri

Taglio treni veloci
Boldrini (Pd) interroga

Allagamenti ieri alla Fiera con intervento di un mezzo aspiratore 

il maltempo

Temporali e allagamenti
Disagi a Ferrara e provincia
Il parcheggio dell’Hub Fiera Vaccinazioni diventa un lago nel tardo pomeriggio
Problemi a Pontelagoscuro. E a Vigarano auto fuori strada contro palo della luce 

Temperature abbassate di 5 
gradi, tanta, tantissima piog-
gia e altrettanti conseguenti 
allagamenti in tutta la provin-
cia: del resto era stata dira-
mata l’allerta per i temporali 
e  le  previsioni  meteo  non  
hanno sbagliato. In diverse 
zone della città i maggiori di-
sagi si sono avuto per gli alla-
gamenti: in via don Dioli, nel-
la zona di Pontelagoscuro, i 
vigili  del  fuoco  sono  stati  
chiamati per diversi interven-
ti  per  scantinati  allagati  in  
una serie di palazzi: nulla di 
grave, ma il solito problema 
dovuto a tombini intasati e 
quindi acqua che spagliava. 

ALBERI CADUTI IN STRADA

Così  come  nel  parcheggio  
della Fiera, all’Hub delle vac-
cinazioni: disagi per molti au-
tomobilisti vaccinati e da vac-
cinare nel pomeriggio di ieri 
e in questo casi si è ovviato al 
problema con un mezzo aspi-
ratore che ha attenuato i disa-
gi. E oltre alla pioggia anche 
il vento che ha fatto cadere al-

beri sulla sede stradale in tut-
ta la provincia: in via Pompo-
sa si è registrata la caduta di 
rami grossi da alberi così an-
che nel Portuense, zona di Ri-
papersico,  provinciale  per  
Consandolo,  alberi  caduti,  
uno addosso ad un auto par-
cheggiata con nessuno a bor-
do. Per la pioggia intensa, au-
to fuori controllo e fuori stra-
da finisce contro un palo del-
la luce a Vigarano in via Cen-
to,  di  fronte  ex  Consorzio  
agrario. Allagamenti anche a 
Ruina, Zocca di Ro e nel Cop-
parese. Così anche a Santa 
Maria Maddalena, zona via 
Bologna. Insomma, tempora-
li erano e sono stati. 

ANCHE OGGI E DOMANI

E continueranno oggi e do-
mani secondo le  previsioni  
Arpae. Per fortuna dopo i pic-
chi sui 30 gradi, temperature 
in calo tra 23 e 26 gradi. E se-
condo Arpae per tutta la setti-
mana pioggia e precipitazio-
ni sparse. –
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Una interrogazione parla-
mentare ai Dicasteri dei Tra-
sporti e del Turismo. È quel-
la che annuncia la senatrice 
Pd, Paola Boldrini, facendo-
si  interprete  delle  istanze 
del territorio e della Regio-
ne rispetto alla soppressio-
ne dei treni ad alta velocità 
da e verso Ferrara. Sarà de-
positata già domani all’indi-
rizzo sia di Enrico Giovanni-
ni che di Massimo Garava-
glia,  «perché  il  disagio  –  

spiega Boldrini – va visto in 
una duplice ottica. Mobilità 
ordinaria e turismo». 

Secondo la senatrice fe-
rarrese la mancanza di mez-
zi in partenza da Ferrara – 
da 8 (più ritorno) a 2 Treni-
talia, da 4 a 0 Italo – rischia 
di penalizzare la città «pro-
prio nel momento in cui il 
turismo, finalmente, anche 
nelle città d’arte, sta ripar-
tendo». —
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In edicola
a € 9,90

più il prezzo

del quotidiano
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