
Ferrara
Le bollette
che non arrivano

Le bollette di gas e acqua 
vengono  recapitate  agli  
utenti già scadute da gior-
ni, se non da settimane. Se 
all’inizio dell’anno i destina-
tari, pensando ad un disgui-
do temporaneo, non si sono 
preoccupati, con il passare 
del tempo, rendendosi con-
to che le cose non tornava-
no alla normalità hanno co-
minciato  ad  interpellare,  
tramite call center, i gestori 
delle forniture di gas e ac-
qua che, “dicendosi al cor-
rente di quanto stava succe-
dendo”, si  sono dichiarati  
disposti ad annullare la bol-
letta recapitata che era già 
scaduta per poi emetterne 
un’altra,  di  pari  importo,  
con una nuova scadenza. 
Ma c’è anche chi le bollette 
non le ha proprio mai rice-
vute e ha inoltrato una se-
gnalazione (il 10 febbraio 
2022) presa in  carico dal  
Servizio di Assistenza Clien-
ti il 10 marzo che ha inviato 
una lettera recapitata all’in-
teressato il 20 aprile dove 
dice che “in seguito alle veri-
fiche effettuate, non sono 
emerse particolari criticità 
o anomalie nella fase del re-
capito della posta”...e che 
“si è provveduto a sensibiliz-
zare  il  personale  a  porre  
massima attenzione nell’e-
spletamento del servizio”.
Le problematiche da risol-
vere per chi riceve in ritar-
do le bollette sono moltepli-
ci. Si pensi a chi pur avendo 
la domiciliazione bancaria, 
che gli evita di pagare in ri-
tardo, si trova con il conto 
in rosso perché l’importo,  
che a seguito dei rincari del-
le  materie  prime è  molto  
più alto del passato, ha pro-
sciugato le liquidità disponi-
bili.
Si pensi a chi, non ha optato 
per la domiciliazione delle 
bollette  e  deve  chiedere  
chiarimenti  ai  call  center  
impiegando non poco tem-
po prima di ricevere rispo-
sta.
L’utenza chiede che le ven-
gano date pubblicamente ri-
sposte  chiare  su  quanto  
sembra ormai destinato ad 
essere una consuetudine, e 
che si risolva al più presto 
l’increscioso problema. 

Cinzia Berveglieri

L’impegno
Bper a fianco
del Palio

Bper Banca conferma l’im-
pegno e la vicinanza all’En-
te Palio per l’edizione 2022 
del Palio di Ferrara, che ve-
de nel mese di maggio un 
programma ricco di eventi. 
Tutte le otto Contrade della 
città sono coinvolte con fe-
steggiamenti, parate, gare 
e competizioni che precedo-
no la manifestazione fina-
le, il 29 maggio, con il Cor-
teo storico e le “Corse al Pa-
lio  2022”  in  piazza  Ario-
stea.
Il Palio di Ferrara, ufficializ-
zato nel 1279 e diventato 
subito simbolo di un Rina-
scimento glorioso e affasci-
nante,  è  il  più  antico  del  
mondo. La sua rievocazio-
ne storica da oltre mezzo se-

colo, tiene vivo il ricordo e 
le tradizioni. Il supporto al 
Palio di Ferrara rappresen-
ta l’attenzione sul territorio 
ferrarese  di  Bper  Banca,  
che vuole  essere  a  fianco 
dei migliori progetti in am-
bito culturale, sociale e ri-
creativo.  Recentemente  
Bper ha completato un’im-
portante operazione di de-
posito presso l’Archivio di 
Stato di  Ferrara.  Si  tratta 
dei documenti del Monte di 
Pietà provenienti dall’Archi-
vio Storico notificato ex Ca-
rife, ora catalogati e consul-
tabili da studiosi e ricercato-
ri.  Il  Gruppo Bper Banca,  
inoltre, ha devoluto un mi-
lione di  euro in favore di 
Croce Rossa Italiana, gra-
zie a una raccolta fondi in-
terna alla Banca, per aiuta-
re la popolazione Ucraina. 
Sul territorio ferrarese ha 
concesso immobili in como-
dato gratuito alla Caritas a 
disposizione  dei  profughi  
ucraini.

Si  sta  svolgendo  proprio  in  
questi giorni la seconda fase 
della campagna per la promo-
zione del decoro urbano, pro-
mossa dal Comune di Ferrara 
e realizzata da Hera per contra-
stare l’abbandono dei rifiuti e 
per ottenere, con il contributo 
di tutti, una città più bella e pu-
lita. Scopo dell’iniziativa, infat-
ti, è anche sensibilizzare i citta-
dini, stimolandoli a preserva-
re e cercare di mantenere nel 
tempo la pulizia del quartiere 
con comportamenti responsa-
bili. Questa tranche dell’inizia-
tiva, che trova concretezza in 
un’ampia  gamma  di  pulizie  
straordinarie e che ha riguar-
dato Pontelagoscuro ed è in 
procinto di spostarsi a Barco, 
è tesa a rendere maggiormen-
te decorose le strade, gli spazi 
pubblici e, in ultimo, le posta-
zioni di cassonetti.

Campagna
di pulizia
delle isole
ecologiche
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Successo per “Vivere a colo-
ri”,  iniziativa  organizzata  
dall’associazione  Cuore  di  
Donna e svoltasi a Lagosanto 
sabato  mattina.  L’appunta-
mento è servito a sensibilizza-
re e a sostenere l’importanza 
dell’estetica anche a nei trat-
tamenti oncologici. Dopo i sa-
luti istituzionali si è tenuta la 
sfilata a cura di Onda Fashion 
di Erika Forlani e anteprima 
moda di Mirella e Andrea. L’ini-
ziativa ha fatto seguito ad un 
altro momento di  confronto  
tenutosi il mese scorso al qua-
le avevano partecipato anche 
il presidente dell’Emilia Roma-
gna, Stefano Bonaccini, l’as-
sessore alle politiche della sa-
lute Raffaele Donini e la sena-
trice Paola Boldrini. Obiettivo 
di Cuore di Donna è quello di 
sostenere concretamente chi 
ha bisogno di aiuto.

Vivere a colori
A Lagosanto
fa centro
la solidarietà

AuslFe  sempre  più  attenta  
all’ambiente con la dotazione 
di due nuove auto ad emissio-
ne zero che da qualche giorno 
fanno parte del parco macchi-
ne dell’azienda sanitaria ferra-
rese. Due auto acquisite attra-
verso una convenzione Con-
sip  (la  società  del  Ministero  
delle finanze). Si tratta di auto-
mezzi di “facile guida e sopra-
tutto, secondo quanto preve-
de il regolamento comunale, 
consentono di essere parcheg-
giate gratuitamente negli stal-
li a pagamento” spiega il re-
sponsabile patrimonio dell’Uf-
ficio automezzi di AuslFe Ga-
briele Cervato 

Due nuove
auto dell’Asl
ad emissioni
zero
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