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«Bisogna ringraziare Tagliani
Non Lodi che voleva demolire»

il red carpet di via modena

Locale chiuso un mese
per risse e aggressioni 

riqualificazione

Alle Corti di Medoro
apre il parco, in vista
palestre e la caserma
Area giochi a fianco dello studentato e del social housing
Il Comune: nuovi progetti. Regione, soldi per riqualificare

Il Comune sta lavorando ad 
un project financing per rea-
lizzare biblioteca e sala stu-
dio all’Ippodromo di Ferra-
ra. Lo ha annunciato ieri il  
sindaco Alan Fabbri, aggiun-
gendo l’intenzione d’intitola-
re la nuova area riqualificata 
«a Federico Aldrovandi,  ne 
ho già parlato con la madre 
Patrizia Moretti, che ringra-
zio per la sua disponibilità al 
dialogo e al confronto. La me-
moria - ha aggiunto il sinda-
co - ha un valore importante 
e dev’essere tramandata di  
generazione  in  generazio-
ne». Come si ricorderà il gio-

vane  Federico  Aldrovandi  
morì, alle prime ore del 25 
settembre 2005, durante un 
controllo di Polizia proprio 
davanti all’ingresso dell’Ippo-
dromo, a seguito del quale i 
quattro agenti sono stati con-
dannati. 

L’intervento, ha aggiunto 
Fabbri, porterà servizi nell’a-
rea sud della  città,  «ma in  
una collocazione più idonea 
rispetto a quella prevista dal-
la precedente amministrazio-
ne, che avrebbe voluto la bi-
blioteca e la sala studio nella 
nuova caserma alle Corti di 
Medoro». Il sindaco non ha 
fornito particolari su questo 
progetto che però, data la na-
tura dello strumento scelto, 
dovrebbe  necessariamente  
coinvolgere altri soggetti ol-
tre il Comune, probabilmen-
te anche i privati. C’è una so-
cietà gestrice. —
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dal 18 ottobre

Itinerari
cicloturistici
tra arte
e natura

Resterà chiuso 30 giorni, il 
circolo  privato  “Tito  Red  
Carpet Club” di via Modena 
come  deciso  dal  questore  
Cesare Capocasa: chiusura 
e sospensione della licenza 
per un mese per aver sommi-
nistrato alimenti e bevande 
nel circolo, per motivi di or-
dine  pubblico  e  sicurezza  
dei cittadini, e anche per im-
pedire, con la chiusura del 
locale, una situazione di pe-
ricolosità sociale.

Il provvedimento è stato 
notificato ieri al presidente 
pro-tempore del circolo da-
gli ispettori della Polizia am-

ministrativa e già in passato 
l’attività del circolo era stata 
sospesa  dal  Questore  per  
motivi di ordine e di sicurez-
za pubblica per risse e ag-
gressioni all’interno e vici-
no ad esso nonché numero-
si episodi di disturbo dei resi-
denti, con musiche e schia-
mazzi in orario notturno. 

E non solo: il circolo era 
stato multato per motivi di 
igiene pubblica, gravi viola-
zioni norme prevenzione in-
cendi e delle prescrizioni di 
chiusura  alle  20,  imposte  
dal Comune. La Polizia am-
ministrativa ha anche stan-
gato il gestore con sanzioni 
per 1.400 euro, per la viola-
zione dell’ordine di chiusu-
ra serale e per il  mancato 
spegnimento della  musica  
entro le 24, rumori molesti 
che avevano acceso le prote-
ste degli abitanti. —
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Per la zona ex Palaspecchi og-
gi Corti di Medoro si può pen-
sare di essere giunti al finale 
di un grande intervento di re-
cupero. Lo ha sottolineato ie-
ri all’inaugurazione, per cer-
ti  versi  simbolica,  del  par-
chetto  giochi,  il  direttore  
Acer Diego Carrara, aprendo 
così un ventaglio di interven-
ti relativi alla rigenerazione 
e riqualificazione di un quar-
tiere già degradato e rifiuto 
di sbandati. Cariche di emo-
zione le parole dell’assessore 
regionale Paolo Calvano che 
solo  poco  tempo  addietro  
aveva inaugurato lo studen-
tato e che ora vede la realizza-
zione di un progetto in cui 
non tutti credevano. «Ringra-
zio chi ha contribuito agli otti-
mi risultati che ora vediamo, 
ringrazio l’amministrazione 
attuale che continua ad impe-
gnarsi nel completo recupe-
ro dell’area con una parteci-

pazione fra pubblico e priva-
to, ma sono veramente con-
trariato quando so che ci so-
no fondi disponibili per rea-
lizzare progetti e non si rie-
sce a spenderli. Abbiamo a di-
sposizione 10 milioni all’an-
no per recuperare le case po-
polari fatiscenti – fino ad ora 
ne  sono  state  individuate  
154 –  ma ci  impegneremo 
per fare ancora di più». La Re-
gione ha da parte 800 milio-
ni per interventi come que-
sto di Ferrara da assegnare ai 
migliori progetti dei sindaci. 

L’obiettivo importante del-
la riqualificazione dell’ex Pa-
laspecchi  è  stato raggiunto 
anche se dopo scontri politi-
ci. Lo ha ricordato il sindaco 
Alan Fabbri anticipando i suc-
cessivi  interventi.  «Presto  i  
tecnici si ritroveranno per ra-
gionare su un nuovo piano ri-
guardate gli stabili ancora da 
recuperare. Penso che si stia 

pensando a  trasformarli  in  
palestre, lasciando alla caser-
ma della Polizia locale lo spa-
zio rimanente.  Continuere-
mo comunque a collaborare 
per terminare questo impor-
tante recupero». 

A questa prima iniziativa 
per i 100 anni di Acer c’era an-
che il presidente Daniele Pa-
lombo intenzionato a «dare 
una casa a chi non ce l’ha», 
mentre  Livio  Cassoli  della  
Cassa depositi  e prestiti ha 
sottolineato  le  componenti  
immobiliari, sociali ed econo-
miche che ci sono state alla 
base  dell’intero  recupero;  
una giornata di festa dunque 
come l’ha definita l’assessore 
Andrea Maggi riferendosi al-
la presenza numerosa di stu-
denti, famiglie e rappresen-
tanti di attività economiche 
del quartiere. – 

MARGHERITA GOBERTI 
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L’area verde delle Corti di Medoro

annuncio del sindaco

Biblioteca all’ippodromo
«Intitolata a Federico»

Patrizia Moretti all’ippodromo

Itinerari cicloturistici di Vi-
sit Ferrara per scoprire il ter-
ritorio tra città d’arte, la na-
tura del Parco del Delta del 
Po ed il mare, partiranno il 
18  ottobre  per  terminare  
l’8 novembre. Li hanno an-
nunciati Ted Tomasi e Chia-
ra Vassalli di Visit insieme 
all’assessore Matteo Forna-
sini. Domenica 18 il tour in-
teresserà le Delizie Estensi 
di Belriguardo e del Vergi-
nese per proseguire fino al-
la  Chiusa di  Sabbioncello  
ed infine con il battello lun-
go il Volano fino in Darse-
na. Domenica 25 si andrà 
lungo l’argine del Po meta 
il Mulino di Ro poi si torne-
rà a Baura per il pranzo; ri-
torno in motonave. Sabato 
31 in bici nelle Valli di Ar-
genta fino al Reno; pranzo 
ad Argenta, visita al Museo 
delle Valli e ritorno in pull-
man, con possibilità di per-
notto e visita alla Manifattu-
ra dei Marinati di Comac-
chio. Infine l’8 novembre si 
va verso Bondeno con due 
itinerari  guidati:  fino alla  
Rocca di Stellata e poi Oasi 
di Vigarano Pieve per im-
barcarsi per la Darsena; c’è 
poi il giro inverso tornando 
in bici. –
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«Tra gli attori che hanno reso 
possibile questa rigenerazio-
ne mancava solo Tiziano Ta-
gliani - dice Francesco Colaia-
covo, capogruppo Pd - C’era 
persino l’attuale vicesindaco 
che avrebbe voluto spendere 
soldi pubblici per acquistare 
l’area e demolire gli immobi-

li.  Dobbiamo  invece  essere  
grati alla lungimirante opera 
di ingegneria amministrativa 
messa in campo da Tagliani, 
con il coinvolgimento di Par-
nasi, Vittadello, Cdp e Acer, 
se oggi abbiamo questi risul-
tati. E fa piacere che anche 
Alan Fabbri lo riconosca». 
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