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Alle Corti di Medoro
apre il parco, in vista
palestre e la caserma

Itinerari
cicloturistici
tra arte
e natura

Area giochi a fianco dello studentato e del social housing
Il Comune: nuovi progetti. Regione, soldi per riqualificare
Per la zona ex Palaspecchi oggi Corti di Medoro si può pensare di essere giunti al finale
di un grande intervento di recupero. Lo ha sottolineato ieri all’inaugurazione, per certi versi simbolica, del parchetto giochi, il direttore
Acer Diego Carrara, aprendo
così un ventaglio di interventi relativi alla rigenerazione
e riqualificazione di un quartiere già degradato e rifiuto
di sbandati. Cariche di emozione le parole dell’assessore
regionale Paolo Calvano che
solo poco tempo addietro
aveva inaugurato lo studentato e che ora vede la realizzazione di un progetto in cui
non tutti credevano. «Ringrazio chi ha contribuito agli ottimi risultati che ora vediamo,
ringrazio l’amministrazione
attuale che continua ad impegnarsi nel completo recupero dell’area con una parteci-

pazione fra pubblico e privato, ma sono veramente contrariato quando so che ci sono fondi disponibili per realizzare progetti e non si riesce a spenderli. Abbiamo a disposizione 10 milioni all’anno per recuperare le case popolari fatiscenti – fino ad ora
ne sono state individuate
154 – ma ci impegneremo
per fare ancora di più». La Regione ha da parte 800 milioni per interventi come questo di Ferrara da assegnare ai
migliori progetti dei sindaci.
L’obiettivo importante della riqualificazione dell’ex Palaspecchi è stato raggiunto
anche se dopo scontri politici. Lo ha ricordato il sindaco
Alan Fabbri anticipando i successivi interventi. «Presto i
tecnici si ritroveranno per ragionare su un nuovo piano riguardate gli stabili ancora da
recuperare. Penso che si stia

annuncio del sindaco

Biblioteca all’ippodromo
«Intitolata a Federico»
Il Comune sta lavorando ad
un project financing per realizzare biblioteca e sala studio all’Ippodromo di Ferrara. Lo ha annunciato ieri il
sindaco Alan Fabbri, aggiungendo l’intenzione d’intitolare la nuova area riqualificata
«a Federico Aldrovandi, ne
ho già parlato con la madre
Patrizia Moretti, che ringrazio per la sua disponibilità al
dialogo e al confronto. La memoria - ha aggiunto il sindaco - ha un valore importante
e dev’essere tramandata di
generazione in generazione». Come si ricorderà il gio-
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pensando a trasformarli in
palestre, lasciando alla caserma della Polizia locale lo spazio rimanente. Continueremo comunque a collaborare
per terminare questo importante recupero».
A questa prima iniziativa
per i 100 anni di Acer c’era anche il presidente Daniele Palombo 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 economiche che ci sono state alla
base dell’intero recupero;
una giornata di festa dunque
come l’ha definita l’assessore
Andrea Maggi riferendosi alla presenza numerosa di studenti, famiglie e rappresentanti di attività economiche
del quartiere. –
MARGHERITA GOBERTI
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vane Federico Aldrovandi
morì, alle prime ore del 25
settembre 2005, durante un
controllo di Polizia proprio
davanti all’ingresso dell’Ippodromo, a seguito del quale i
quattro agenti sono stati condannati.
L’intervento, ha aggiunto
Fabbri, porterà servizi nell’area sud della città, «ma in
una collocazione più idonea
rispetto a quella prevista dalla precedente amministrazione, che avrebbe voluto la biblioteca e la sala studio nella
nuova caserma alle Corti di
Medoro». Il sindaco non ha
fornito particolari su questo
progetto che però, data la natura dello strumento scelto,
dovrebbe necessariamente
coinvolgere altri soggetti oltre il Comune, probabilmente anche i privati. C’è una società gestrice. —
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L’area verde delle Corti di Medoro

colaiacovo (pd)

«Bisogna ringraziare Tagliani
Non Lodi che voleva demolire»
«Tra gli attori che hanno reso
possibile questa rigenerazione mancava solo Tiziano Tagliani - dice Francesco Colaiacovo, 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 Parnasi, Vittadello, Cdp e Acer,
se oggi abbiamo questi risultati. E fa piacere che anche
Alan Fabbri lo riconosca».

il red carpet di via modena

Locale chiuso un mese
per risse e aggressioni
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 somministrato alimenti e bevande
nel circolo, per motivi di ordine pubblico e sicurezza
dei cittadini, e anche per impedire, con la chiusura del
locale, una situazione di pericolosità sociale.
Il provvedimento è stato
notificato ieri al presidente
pro-tempore del circolo dagli ispettori della Polizia am-

Polizia mette i sigilli al locale

Itinerari cicloturistici di Visit Ferrara per scoprire il territorio tra città d’arte, la natura del Parco del Delta del
Po ed il mare, partiranno il
18 ottobre per terminare
l’8 novembre. Li hanno annunciati Ted Tomasi e Chiara Vassalli di Visit insieme
all’assessore Matteo Fornasini. Domenica 18 il tour interesserà le Delizie Estensi
di Belriguardo e del Verginese per proseguire fino alla Chiusa di Sabbioncello
ed infine con il battello lungo il Volano fino in Darsena. Domenica 25 si andrà
lungo l’argine del Po meta
il Mulino di Ro poi si tornerà a Baura per il pranzo; ritorno in motonave. Sabato
31 in bici nelle Valli di Argenta fino al Reno; pranzo
ad Argenta, visita al Museo
delle Valli e ritorno in pullman, con possibilità di pernotto e visita alla Manifattura dei Marinati di Comacchio. Infine l’8 novembre si
va verso Bondeno con due
itinerari guidati: fino alla
Rocca di Stellata e poi Oasi
di Vigarano Pieve per imbarcarsi per la Darsena; c’è
poi il giro inverso tornando
in bici. –
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ministrativa e già in passato
l’attività del circolo era stata
sospesa dal Questore per
motivi di ordine e di sicurezza pubblica per risse e aggressioni all’interno e vicino ad esso nonché numerosi episodi di disturbo dei residenti, con musiche e schiamazzi in orario notturno.
E non solo: il circolo era
stato multato per motivi di
igiene pubblica, gravi violazioni norme prevenzione incendi e delle prescrizioni di
chiusura alle 20, imposte
dal Comune. La Polizia amministrativa ha anche stangato il gestore con sanzioni
per 1.400 euro, per la violazione dell’ordine di chiusura serale e per il mancato
spegnimento della musica
entro le 24, rumori molesti
che avevano acceso le proteste degli abitanti. —
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