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SOS MALTEMPO

Freddo e gelo, i consigli di Hera

Ecco come salvaguardare tubi e contatori. «Evitare spese inutili»

Laura Fioresi, Matilde Pocaterra,
Miriam Demetra Talassi, Greta Carlotti

PALIO

I bozzetti
scelti per i drappi
QUEST’ANNO è stato particolarmente difficile per la Commissione
scuola dell’Ente Palio, coordinata da
Giannantonio Braghiroli, scegliere i
quattro bozzetti destinati a diventare
altrettanti palii. Quelli, cioè, che verranno assegnati al termine delle corse
in piazza Ariostea, l’ultima domenica
di maggio. Dopo avere esaminato tutte le opere arrivate, firmate dagli studenti del Dosso Dossi, la scelta è caduta sui bozzetti di Demetria Miriam Talassi che ha realizzato il San Romano;
Matilde Pocaterra, San Paolo; Laura
Fioresi il San Maurelio; Greta Carlotti, San Giorgio. Le ragazze sono tutte
studentesse della 5° A Arti figurative
del Dosso, con cui da diversi anni il Palio collabora. «Ma va sottolineato –
spiega una nota – come la Commissione scuola, da oltre vent’anni, porta nelle scuole la storia di Ferrara e la voce
del Palio». La Commissione esaminatrice, che era composta da Laura Cussolotto, Simona Rondina, Lena Fabbri, Angela Poli e Giannantonio Braghiroli, ha scelto i bozzetti con il benestare dell’Ente Palio ed il supporto
dell’insegnante che ha seguito il progetto, del dirigente scolastico o del suo
vice. Dalla prossima settimana le studentesse inizieranno a lavorare direttamente sulla tela, per realizzare i quattro drappi che i campioni delle otto
contrade si contenderanno.

PIOGGIA, neve, ghiaccio e
temperature in picchiata. L’ultima parte dell’inverno fa la voce grossa e anche su tutto il nostro territorio questi saranno
giorni di allerta maltempo (previsti picchi anche di meno 5
gradi). Proprio il forte abbassamento delle temperature previste per i prossimi giorni, alza la
soglia di attenzione anche sugli
impianti idrici delle abitazioni,
in particolare sui contatori
dell’acqua, che possono arrivare a rompersi causa il gelo. Hera, attraverso una nota, ricorda
alcuni semplici accorgimenti
che possono evitare disagi nella

ATTENZIONE
I contatori più a rischio
sono quelli all’esterno
dei fabbricati. Come salvarli
fruizione del servizio e spese
impreviste, «poiché ai clienti
spetta la corretta custodia di
questi apparecchi».
I CONTATORI più a rischio
sono quelli collocati all’esterno
dei fabbricati, in locali non isolati o in abitazioni utilizzate ra-

rolo o poliuretano espanso, materiali facilmente reperibili nei
rivenditori del settore edile. Lo
spessore dei pannelli deve essere di almeno due centimetri e
mezzo. Occorre evitare, invece,
di rivestire le tubature avvolgendole con lana di vetro o
stracci. Si tratta di materiali
che assorbono l’acqua e, ghiacciandosi, possono aumentare il
rischio.

IN PICCHIATA Nei prossimi giorni anche il nostro territorio
sarà ‘vittima’ di temperature sotto zero. Minima a -5 (foto d’archivio)

ramente, come le case al mare o
in montagna in cui si trascorrono le vacanze. Se i misuratori si
trovano nei bauletti o in nicchie esterne, in locali non riscaldati o non abitati, e se la temperatura esterna dovesse rimanere per vari giorni sotto zero, è
consigliabile lasciare che da un

rubinetto esca un filo d’acqua.
È sufficiente una modesta quantità, evitando inutili sprechi.
I BAULETTI o le nicchie,
compresi gli sportelli, devono
essere opportunamente coibentati, ovvero rivestiti di materiale isolante. Si può usare polisti-

SE i contatori sono in fabbricati disabitati, è bene chiudere il
rubinetto che si trova sopra il
misuratore e provvedere allo
svuotamento dell’impianto. In
caso di rotture o danni al contatore, i clienti possono chiamare
immediatamente Hera digitando il numero verde del pronto
intervento: 800.713.900. In caso di tantissime chiamate, «preghiamo i clienti – spiega l’azienda – di attendere comunque in
linea la risposta dell’operatore.
Nessun altro numero di Hera,
compreso il servizio clienti, è
in grado di prendere in carico
la segnalazione e, di conseguenza, gestire la riparazione». Tutti i consigli sono anche disponibili on line sul sito di Hera
all’indirizzo www.gruppohera.it/gelo.

LA FIERA DEL TURISMO IN GERMANIA

Ferrara e il Delta protagonisti a Monaco: «Salto di qualità»
IL TERRITORIO ferrarese si presenta ancora più competitivo ed attraente nel contesto del turismo internazionale. Ieri, nello
stand Italia della fiera di Monaco (Fair for
leisure and travel), dedicata al turismo e al
tempo libero, si è tenuta la conferenza
stampa dove è stata presentata l’area vasta
che ruota attorno al grande Delta del Po,
nell’ambito del progetto “Vacanze Natura
e Cultura”. Coinvolti i comuni di Comacchio (capofila), Ferrara, Codigoro, Mesola

e Goro, con il coordinamento del Consorzio Visit Ferrara. «Dopo la fiera archeologica di Paestum e TourismA a Firenze – spiega Riccardo Pattuelli, assessore al Turismo
di Comacchio – siamo anche a Monaco,
presentando un territorio che collabora
strettamente per la valorizzazione dell’offerta turistica. Per noi è fondamentale questa continuità nel lavoro di promozione,
quest’anno in affiancamento ad Enit ed
Apt, e sempre con l’ausilio del Remo Brin-

disi». Così invece il vicesidnaco della città,
Massimo Maisto: «Ferrara e Comacchio
non sono mai state così vicine. Questo progetto permetterà un ulteriore salto di qualità in termini di innovazione e specializzazione di prodotti turistici che sono un tratto identitario del nostro territorio». Infine
Alice Zanardi, sindaco di Codigoro: «Ferrara e il suo Delta costituiscono un territorio ad alta vocazione turistica, che gode di
due importanti riconoscimenti Unesco e
meritano giusta visibilità».

