
Porotto

Inaugurato un nuovo presidio
di protezione civile
Inaugurato ieri, nell’edificio 
dell’ex delegazione, un nuo-
vo presidio di Protezione Civi-
le che sarà gestito dall’asso-
ciazione “Estense Dog” che 
dal Comune ha avuto, in uso 
gratuito, parte dei locali da 
adibire a propria sede. Il pre-
sidio di Protezione Civile sa-
rà a disposizione dell’intera 
zona Nord-Ovest della città 
che, oltre a Porotto, compren-
de Cassana, Mizzana, il quar-
tiere di Arginone e le località 
Fondo Reno, Borgo Scoline, 
Casaglia, Ravalle e Porpora-
na. Il tutto rientra in un pro-
getto di mandato dell’Ammi-
nistrazione Comunale, deno-
minato “Con le Frazioni”, che 
attraverso percorsi di coinvol-
gimento vuole avvicinare gli 
abitanti delle località, più lon-
tane  dal  centro  della  città,  
per renderle partecipi e prota-
goniste nell’individuare prio-
rità di intervento per miglio-
rare la qualità della vita. In so-
stanza l’amministrazione co-
munale sarà costantemente 
presente per favorire un rin-
novato  protagonismo  delle  
frazioni e, nel contempo, fare 
insieme ai residenti le scelte 
degli interventi da effettua-
re. 

«Vogliamo - ha detto il sin-
daco Alan Fabbri - riportare 
al  centro  dell’attenzione  le  

problematiche delle frazioni. 
Ritornare al contato diretto 
con i piccoli centri significa 
anche ampliare le possibilità 
di ascolto e aumentare l’at-
tenzione verso quei brutti fe-
nomeni  che  noi  vogliamo  
contrastare. Nel prossimo bi-
lancio triennale metà delle ri-
sorse saranno destinate al fo-
rese perché vogliamo anche 
provare ad invertire la ten-
denza  dell’aumento  dell’in-
vecchiamento della popola-
zione e del calo demografico. 
Faremo tutto in collaborazio-
ne con il mondo del volonta-
riato, in questo caso “Estense 

Dog”, al quale porto anche il 
saluto  del  presidente  della  
Regione, Stefano Bonaccini, 
che ho appena sentito al tele-
fono, e che conosce bene il va-
lore del volontariato nella no-
stra Regione». 

Oltre  ad  “Estense  Dog”  
nell’edifico dell’ex delegazio-
ne hanno sede anche la sezio-
ne Avis e un Patronato. 

«La comunità  porottese  -  
ha ricordato Angela Travagli 
assessore al  Patrimonio -  è  
molto attiva e dinamica e stia-
mo lavorando sul  territorio 
per  incentivare  aggregazio-
ne e partecipazione diretta al-
le scelte dell’amministrazio-
ne  comunale».  «Ascoltare  -  
ha aggiunto il vicesindaco Ni-
cola Lodi - è l’unico modo per 
capire le necessità dei piccoli 
centri. Porotto ha bisogno di 
tanti interventi a dal prossi-
mo  anno  partiranno  lavori  
per  ciclabili,  marciapiedi  e  
dossi». Estense Dog garanti-
rà, da subito, un sua presen-
za costante. «Faremo - ha det-
to il presidente Daniele Villa-
ni - un calendario con gli ora-
ri ed i giorni di presenza. Que-
sto per dare ampia possibilità 
ai cittadini di incontraci e fa-
re anche le segnalazioni che 
ritengono opportune». —

Giuliano Barbieri
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museo di storia naturale

Progetto biodiversità
con le specie aliene

Vuol essere una spinta al rico-
noscimento istituzionale del-
la figura dell’embriologo cli-
nico, per il quale è infatti in 
corso l’individuazione di un 
percorso formativo all’inter-
no della specialità genetica 
medica, il primo corso di ag-
giornamento in Embriologia 
clinica organizzato dal Cen-
tro di Fisiopatologia della Ri-
produzione  Umana  dell’Asl  
di Ferrara, in programma og-
gi all’Hotel “Il Duca d’Este” di 
via Bologna. Perché a Ferra-
ra il primo corso che riunirà 
in città alcuni fra i più esperti 
professionisti  del  settore?  
«Ferrara possiede una sanità 
pubblica solida e riconosciu-
ta, le competenze embriologi-
che, grazie al Centro che ero-
ga prestazioni nel pubblico fi-
no al terzo livello, un ateneo 
che fa delle competenze in ge-
netica medica il suo cavallo 
di battaglia e l’appoggio delle 
società scientifiche più titola-
te del settore», ha detto Fran-
cesco Capodanno (responsa-
bile del Laboratorio di Fisio-
patologia della  Riproduzio-
ne Umana); ed è il posto, ha 
aggiunto  Lucia  De  Santis  
(presidente Società Italiana 
Embriologia Riproduzione e 
Ricerca), «dove la formazio-
ne per la procreazione assisti-
ta potrebbe trovare una nic-
chia importante».

Il Centro di Lagosanto ne-
gli ultimi due anni, autorizza-
to ad effettuare le tecniche di 
procreazione medicalmente 
assistita (Pma) di secondo e 

terzo livello, è diventato infat-
ti  un  punto  di  riferimento  
non solo per Ferrara ma per 
tutto il bacino limitrofo e non 
solo, anche grazie a tempi di 
attesa ridotti al minimo (cir-
ca 5 mesi): «sono stati fatti 
passi da gigante – ha detto 
Emanuele Ciotti (direttore sa-
nitario Asl) – 500 prese in ca-
rico e circa 2300 prestazioni 
in un anno»; il 50% dell’uten-
za è della provincia di Ferra-
ra. Fra i cardini del Centro, 
ha ricordato Andrea Gallinel-
li (responsabile del Centro di 
Fisiopatologia della Riprodu-
zione Umana), la diagnosi ge-
netica pre-impianto. Il Cen-
tro è anche in attesa di poter 
iniziare l’attività Pma eterolo-
ga, che sarà attivata dopo la 
visita ispettiva del Centro na-
zionale trapianti. —

Giovanna Corrieri 
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via santa maria degli angeli 

«È stato un pioniere»
La palestra del Roiti 
intitolata a Mario Testi 

Conclusi  i  lavori  di  ripavi-
mentazione in via Romero, a 
Montalbano, da ieri gli ope-
rai della ditta Ics sono attivi, 
sempre a Montalbano, in via 
Bottazzi. Lunedì sarà la volta 
di via Nazario Sauro e, a parti-
re da martedì, il cantiere si 
sposterà in via Bologna. Ad 
agosto sono invece previsti  
lavori in un tratto di via Ba-
luardi. 

È il cronoprogramma de-
gli  interventi  ricompresi  
nell’appalto da 500mila euro 

che ha già portato al rifaci-
mento delle strade in via Cal-
dirolo e in via Alfonso I d’E-
ste, in città, in via Verona e 
via Braghini a Pontelagoscu-
ro, in via  Beloch,  via  Sisti,  
Galli e dell’Alloro a Cona.

«Continua  l’attenzione  
concreta  e  puntuale  per  la  
qualità delle strade – dice l’as-
sessore Andrea Maggi – at-
tenzione costante ed estesa a 
tutto il territorio per la sicu-
rezza delle strade». —
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comune

Proseguono i lavori
per sistemare le strade

IN BREVE

La sede a Porotto

Sono 122 le specie aliene in-
dividuate per mezzo della ci-
tizen science in provincia di 
Ferrara.  Questo  è  quanto  
emerge finora dalle osserva-
zioni  postate  dai  cittadini  
nell’ambito  del  progetto  
“Biodiversità del Delta del 
Po” gestito dal Museo di Sto-
ria Naturale di Ferrara sul si-
to www. inaturalist. org 

In testa alle osservazioni 
c’è la nutria, osservata 128 
volte, seguita dalla coccinel-
la arlecchino (81 osservazio-
ni), dal fagiano (76 osserva-
zioni) e da cimice verde, ci-
mice asiatica e ibis sacro (ri-

spettivamente 52, 51 e 50 
osservazioni). Fra le piante, 
spiccano il falso indaco e la 
fitolacca americana (33 os-
servazioni ciascuna), segui-
te da ailanto e acero negun-
do (entrambe osservate 18 
volte),  e  dallo  stramonio  
(17 osservazioni). 

Via via si trovano poi gam-
bero rosso della Louisiana, 
rana toro, testuggini palu-
stri americane, solo per cita-
re alcune fra le specie più no-
te. Colpisce negli ultimi tem-
pi l’aumento delle segnala-
zioni del granchio reale. —
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azienda usl

Corso di embriologia
con i maggiori esperti 

Emanuele Ciotti (Usl)

«Nel  complimentarmi  
con  Laura  Ramaciotti,  
nuova Rettrice Unife, vo-
glio andare oltre le frasi di 
circostanza - dice la sena-
trice Paola Boldrini - Ho 
sostenuto con convinzio-
ne la sua candidatura, per-
ché ne conosco le capaci-
tà. Il fatto che sia donna, è 
un valore aggiunto, che se-
gna un cambio di passo e 
spero possa contribuire al-
la diffusione di una cultu-
ra di genere in tutti i ruoli 
dell'Ateneo».

«Coltivo aspettative - di 
chiara ancora la senatrice 
- la prima, che faccia usci-
re Unife, quindi il territo-
rio ferrarese, dal provin-
cialismo in cui si rischia di 
rimanere, dando a Unife 
un respiro progettuale eu-
ropeista, al passo con la 
transizione  ecologica  e  
tecnologica oggi inderoga-
bili e in linea con i dettami 
del PNRR; che abbia la ca-
pacità di fare conoscere le 
eccellenze Unife, che ci so-
no, e io spesso ho cono-
sciuto strada facendo, ma-
gari a Roma invece che a 
Ferrara; che valorizzi sem-
pre più il personale tecni-
co e amministrativo, che 
costituisce il cuore di ogni 
struttura  organizzativa;  
che sappia fare coincidere 
in ogni ambito ambizioni 
e risultati». —
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l’augurio alla rettrice

Boldrini
a Ramaciotti:
coltivo
aspettative

L’inaugurazione della targa che commemora Mario Testi 

Un pioniere, un insegnante, 
un grande educatore. Attor-
no a queste 3 vocazioni si è 
sviluppata,  ieri  mattina,  la  
cerimonia  nel  corso  della  
quale è stata inaugurata la 
targa che ricorderà per sem-
pre Mario Testi. Al professo-
re, dal 1994 docente al liceo 
Roiti, è stata infatti intitolata 
la palestra dell’istituto, pale-
stra che si trova in via Santa 
Maria degli Angeli. Alla pre-
senza del sindaco Alan Fab-
bri, del vice-presidente della 
Provincia, Nicola Minarelli e 
dei familiari dell’insegnante 
scomparso un anno fa, sono 
state  ricordate  le  testimo-

nianze di amore per questa 
scuola e i suoi studenti che 
Testi ha lasciato. Fu proprio 
lui, tra l’altro, a volere forte-
mente  questa  palestra  che  
da ieri porta il suo nome. Il 
preside Roberto Giovannetti 
ha sottolineato «la prepara-
zione di Testi, il suo essere 
stato un anticipatore di pro-
getti che hanno poi visto la lo-
ro realizzazione e che oggi, 
grazie a lui, fanno di questa 
scuola un istituto di grande 
importanza per tutta la cit-
tà». Presente anche l’ex presi-
de Donato Selleri. –

M. Puli. 
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San Paolo 
Arrosticini 
nel Chiostro 

Secondo e ultimo fine set-
timana, da stasera fino a 
domenica,  con la  sagra 
degli arrosticini che si ter-
rà  nel  Chiostro  piccolo  
della chiesa di San Paolo 
(accesso da via Boccaleo-
ne 19). L’iniziativa “Arro-
sticini nel Chiostro”, arri-
vata all’ottava edizione, 
è organizzata dalla con-
trada rione San Paolo e 
non  proporrà  soltanto  
gli spiedini di carne di pe-
cora  tipici  della  cucina  
abruzzese ma tante altre 
prelibatezze.  Info:  371-  
486.53.75 anche tramite 
WhatsApp. 

San Giovanni 
Sere d’Estate
in via del Melo 

Fino al 18 luglio la contra-
da di San Giovanni orga-
nizza nella sede di via del 
Melo 105, “Sere d’Esta-
te”. Cucina ferrarese con 
tavoli all’aperto, musica 
e serate a tema. 

Via Pesci 
Al centro Rivana
col pesce azzurro

Al centro Rivana Garden 
in via Gaetano Pesci 181, 
ultimo week end con la 
prima sagra del pesce az-
zurro  e  del  pinzino.  
Stand  gastronomico  
aperto da oggi all’11 lu-
glio. Il  menù: antipasto 
con sarda in saor, alici e 
tartine: bigoli alle sarde; 
grigliata di sarde con pa-
tatine, fritto di calamari 
e  tanto  altro.  Info:  
370-361.81.73. Tutto il ri-
cavato sarà devoluto in 
beneficenza. 

Cona 
Festeggiamenti 
per il patrono 

A Cona proseguono i fe-
steggiamenti per il patro-
no  San  Giovanni  Batti-
sta. Fino al 21 luglio parti-
te di calcetto. Domani al-
le 16 raduno di trattori 
d’epoca e sfilata per le vie 
del paese. Domenica alle 
9, 30 partenza dei tratto-
ri d’epoca e prove di ara-
tura. 

Viale Alfonso d’Este 
Suoni e voci 
del folk italiano 

Oggi alle 19. 30 l’area an-
tistante il Centro Slavich 
in viale Alfonso I d’Este 
13, si animerà con suoni 
e  voci  della  tradizione  
folk italiana ed europea. 
Il  gruppo  fisarmoniche  
della  scuola  di  musica  
Musijam, insieme ai ra-
gazzi dei centri Maccaca-
ro e il convento Area San 
Bartolo e al gruppo Dan-
zeinsieme  di  Musijam,  
porterà allegria alle per-
sone che passeggiano sul 
Montagnone  con  musi-
ca, canti e danze popola-
ri a conclusione di un per-
corso iniziato nel mese di 
maggio e dedicato all’in-
clusione e all’integrazio-
ne sociale. 
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