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Fossanova san Biagio

Via Bassa come un autodromo
I residenti chiedono rispetto
Petizione per rilevare la continua inosservanza dei limiti di velocità sulla strada
«Moto e auto sfrecciano di giorno e di notte, servono subito dei dissuasori»
Un gruppo di cittadini di Fossanova San Biagio, frazione
a 5 chilometri da Ferrara
centro, segnala una criticità
che coinvolge anche le frazioni vicine Torre Fossa e
Sant’Egidio.
La frazione infatti è attraversata dall’unica strada:
via Bassa, quotidianamente
percorsa a tutte le ore da auto e moto a velocità insostenibile.
«Il rischio - dicono i residenti - non è solo per i mezzi
stessi, ma anche per i ciclisti
e soprattutto per i pedoni e
le persone che sostano alle
fermate dei mezzi pubblici,
trattandosi di una strada
senza marciapiede e senza
piazzole di attesa. A noi residenti la soluzione appare di
facile attuazione: oltre all’installazione di alcuni dissuasori di velocità o di dossi alla
francese con le strisce pedonali, visto che all’incrocio
con Via Ponte Melica c’è un
monitor di rilevazione velocità, che ora è solo “informa-

tivo”, crediamo che trasformarlo in un autovelox, per
quanto antipatico, sarebbe
davvero risolutivo».
Per questo motivo hanno
preso carta e penna ed hanno iniziato una petizione tra
i residenti che ha già raccolto numerose firme. Una petizione da sottoporre all’attenzione dell’amministrazione
comunale e dell’assessore alla mobilità in modo che si
rendano conto del pericolo
esistente in questa arteria.
«Sembra di essere in un
autodromo - commenta
uno dei firmatari - sia nelle
ore diurne che in quelle notturne. Il pericolo si presenta
ogni volta che una deve attraversare la strada o semplicemente percorre un tratto
in bicicletta».
In effetti, basta posizionarsi vicino al rilevatore di velocità per scoprire che molte
auto e moto non rispettano
il limite di velocità dei 50 chilometri orari. —
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Limiti di velocità non rispettati in via Bassa a Fossanova San Biagio

IN BREVE
Via della Resistenza
Interruzione
per lavori
Nelle giornate di martedì
10 e mercoledì 11 novembre 2020, dalle 7, 30 alle
17, il tratto di via della Resistenza, a Ferrara, tra via
Montebello e via Ocaballetta sarà interrotto al transito per lavori in un edificio privato. Saranno ammessi (con ripristino temporaneo del doppio senso
di marcia) solo i veicoli
con possibilità di ricovero
in aree ubicate al di fuori
della sede stradale, quelli
al servizio dei disabili e i
mezzi di soccorso. In vigore anche il divieto di sosta
con rimozione coatta.

Via Cortevecchia
Traffico deviato
per due giorni
Nelle giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 novembre 2020, dalle 7, 30 alle
18, il tratto di via Cortevecchia, a Ferrara, tra via del
Turco e via Boccacanale di
Santo Stefano sarà interrotto al transito per lavori
in un edificio privato. Saranno ammessi (con ripristino temporaneo del doppio senso di circolazione)
solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei
disabili e i mezzi di soccorso. In vigore anche il divieto di sosta con rimozione
coatta. In via del Turco prevista la temporanea sospensione della ztl.

✝

E' mancato all' affetto dei suoi cari

Le figlie, i generi, le nipoti, le pronipoti ed i parenti tutti annunciano con
profondo dolore la scomparsa della
loro cara

PARIDE CROCE
di anni 84

FIORENTINA PEZZINI
ved. TARTARI
di anni 88
I funerali avranno luogo Lunedì 9 Novembre, partendo alle ore 8,30 dalla
Camera Mortuaria dell' Ospedale di
Bondeno per la Chiesa Parrocchiale
di Vigarano Mainarda, ove alle ore 9
sarà celebrata la Santa Messa; seguirà la Tumulazione nel cimitero locale.
Un ringraziamento particolare a Tutto
il Personale dell' A. D. O. HOSPICE di
Ferrara per le amorevoli e premurose
cure prestate.
Non fiori ma offerte all' A. D. O. HOSPICE di Ferrara, via Veneziani, 54 c. c. p. n° 10055440
La presente serve da partecipazione
e ringraziamento.

Con dolore ne danno il triste annuncio la moglie, la figlia, il figlio, il genero, la nuora, i nipoti ed i parenti
tutti.
Il funerale si terrà oggi SABATO 7 c.
m. alle ore 14. 30 partendo dalla Camera Mortuaria del cimitero di Voghiera per la Chiesa Parrocchiale,
ove alle ore 14. 40 sarà celebrata la
S. Messa, indi seguirà la sepoltura
nel cimitero locale.
NON FIORI MA OPERE DI BENE.
Si ringraziano in anticipo quanti interverranno alla mesta cerimonia.
Voghiera, 7 novembre 2020
_____

Vigarano Mainarda,
7 novembre 2020

On. Fun. Zanardi - Portomaggiore

_____
On. Fun. Ghedini - Bondeno
tel. 0532/893078

Voghiera - tel. 0532/811038-320425

turismo

In bici e in motonave
alla scoperta
dei tesori ambientali
Si chiude domani con il
tour verso il territorio bondenese l’iniziativa In bici
nel Ferrarese, con una visita
ciclistica, che integra anche un tragitto in barca, verso il territorio di Bondeno.
Tutti i 5 tour, organizzati
ogni domenica dal 18 ottobre da Visit Ferrara in collaborazione con Link Tours e
Metropoli di Paesaggio e
con il patrocinio del Comune di Ferrara, hanno segnato il tutto esaurito, attestato, a seconda degli eventi,
su numeri che vanno dai 15
ai 30 partecipanti.
Domani sono due gli itinerari previsti, in entrambi
i casi il ritrovo è alla Darsena, alle 9, 30 e alle 10. Nel
primo caso si parte in battello per Vigarano Pieve, dove
parte l’itinerario in bici lungo la ciclabile del Burana fino alle porte di Bondeno.
Dopo la pausa pranzo il percorso continuerà per la Rocca di Stellata, lungo la Destra Po, per Pontelagoscuro. L’arrivo è previsto alle
16 presso la Darsena di Ferrara.
Il secondo itinerario prevede, invece, con partenza
sempre dalla Darsena, l’arrivo in bici a Pontelagoscu-

ro, costeggiando le antiche
Mura, quindi, lungo il percorso della Destra Po, l’arrivo a Stellata, dove si pranzerà prima di ripartire lungo la ciclabile del Burana
per l’oasi di Vigarano Pieve. Qui l’imbarco sulla motonave Lupo fino a Ferrara,
con arrivo previsto alle 16.
30.
«Si chiude – spiega l’assessore Matteo Fornasini –
un ciclo di iniziative che ha
consentito, pur in un momento difficile e ricco di incertezze dovute alle differenti misure introdotte con
i diversi Dpcm, di confermare eventi e opportunità
per vivere in sicurezza il territorio, con percorsi tematici che hanno portato molte
persone, anche provenienti da fuori provincia – ha
detto ancora Fornasini – , a
scoprire, riscoprire, approfondire e, sicuramente, a
godere delle bellezze uniche del nostro territorio».
E oggi torna – come ogni
sabato – anche Raccontare
Ferrara, tour della città con
partenza alle 15 dal Castello Estense alla scoperta della città e dei suoi monumenti. —
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