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di BENEDETTA SALSI

«PERCHÉ NO?». Perché no se
Reggio Emilia lo fa già dal 2005 e
se la direzione generale per la sicu-
rezza stradale del ministero Infra-
strutture e Trasporti ha dato il via
libera (parziale), accogliendo una
proposta della Federazione Italia-
na Amici della Bicicletta? «Ben-
vengano elementi di flessibilità»,
commentava il sindaco-ciclista. E
allora avanti anche a Ferrara, con
le biciclette contromano. Ossìa
sensi unici al bando, per chi gira
sulle due ruote. I ciclisti, sarebbe-
ro cioè autorizzati — con una ap-
posita delibera della giunta — di
pedalare (allegramente) contro-
senso. Nella serata di ieri, però, è
arrivata la frenata del Mit: «Solo
nel caso in cui ricorrano particola-
ri circostanze (traffico modesto,
velocità limitata, strada di larghez-
za ridotta), sarà possibile istitui-
re un doppio senso di circola-
zione, di cui uno riservato al-
le biciclette, così da estende-
re ulteriormente i percorsi ci-
clabili nei centri storici e au-
mentare le condizioni di si-
curezza per il transito dei ci-
clisti». Le variazioni del traffi-
co — aggiunge — «dovranno
essere evidenziate da un’apposi-
ta segnaletica stradale. L’applica-
zione dei singoli casi sarà compe-
tenza dei Comuni, che ne valute-
ranno la realizzazione in relazio-
ne alle specifiche situazioni».

E TIZIANO Tagliani, in effetti,
lascia le porte aperte. «Ora valute-
remo l’applicabilità di questa solu-
zione anche alle strade ferraresi».
Anche perché, sorride, «il popolo
dei ciclisti estensi, a partire dal
sindaco, è già molto indisciplina-

to». Ba-
sta pensa-

re a via Pale-
stro, o Piangipane. Pronta a usci-
re dagli uffici comunali, tra l’al-
tro, una campagna di sensibilizza-
zione sull’uso della bicicletta (in
progressivo calo). E allora perché
no, se può aiutare a contrastare
l’utilizzo delle auto (e ammortiz-
zare l’aumento folle del carburan-
te)? Tutto, «sempre in piena tute-
la della sicurezza e del codice del-

la strada». Ora partiranno quindi
le verifiche con l’ufficio di mobili-
tà. Il primo punto da modificare,
secondo Tagliani, è però un altro:
«Estendere il limite dei 30 chilo-
metri orari ad ampie aree del cen-
tro». Poi, si ragionerà sulle bici
contromano. E pure sulle multe
che non potranno più essere fir-
mate.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Giorgio Pampolini
di anni 51

Addolorati ne danno il triste annuncio la
moglie, il figlio ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi sabato 7 Apri-
le alle ore 14.45 partendo dall’ Arcispeda-
le S. Anna per l’ Ara Crematoria della Cer-
tosa di Ferrara.
Si ringrazia tutto il personale del reparto di
Oncologia del S. Anna per la loro umanità
e comprensione.
Si ringrazia inoltre l’ ADO Hospice per il lo-
ro supporto morale e la grande professio-
nalità dimostrata.
Non fiori ma offerte all’ ADO sul ccp
10055440.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 7 Aprile 2012.
_

O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

PARTECIPAZIONE
MASSIMILIANO e SILVIA, insieme a tutti
gli amici e colleghi della Ditta SILVER so-
no vicini a MARA e ANDREA per la prema-
tura scomparsa del caro

Giorgio
Ferrara, 7 Aprile 2012.

_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

PARTECIPAZIONE
VERONESI MASSIMO e tutti i suoi colla-
boratori si stringono attorno ai familiari di

Giorgio Pampolini
che sarà sempre ricordato come persona
corretta, integerrima e sempre disponibile.

Ferrara, 7 Aprile 2012.
_

O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

«” Una mamma dolcissima è di-
ventata un angelo”»

Il marito ENRICO, i figli RICCARDO e
LAURA, la nipotina FRANCESCA ed i pa-
renti tutti annunciano addolorati la scom-
parsa della cara

Antonina Tassi
In Mangione

I funerali si svolgeranno martedì 10 aprile,
alle ore 14,45 partendo dall’Arcispedale S.
Anna per la Chiesa parrocchiale di S. Ma-
ria del Perpetuo Soccorso dove sarà cele-
brata la S. Messa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Ferrara, 7 Aprile 2012.
_

O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

L’ Associazione Burraco Estense parteci-
pa al dolore dell’amico ENRICO per la per-
dita della moglie Signora

Antonina Mangioni
Ferrara, 6 Aprile 2012.

Un forte abbraccio da RIKI, LAURA, ENRI-
CO, ISA, PIPPO, LELLA, ALE, MARTINA,
SILVANA e CELSO per la scomparsa del-
la

Toni
Ferrara, 7 Aprile 2012.

_

O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

Addolorati siamo vicini ad ENRICO, LAU-
RA e RICCARDO per la perdita della cara

Antonina Tassi Mangione

Angela e Werther Andreetti
Cristina ed Icio Bianchi
Franco Boari
Paola Cavalieri
Valeria e Graziano Deserti
Lina e Giuliano Guidoboni
Silvana e Celso Mainardi
Donatella e Ruggero Scarpante
Nadia e Lallo Spaggiari
Franca e Oreste Zeni

Ferrara, 7 Aprile 2012.

✝
07-04-2008 07-04-2012

MASSIMO, CRISTIANO e SILVIA ricorda-
no con grande amore la loro

Adapia
Ferrara, 7 Aprile 2012.

07-04-2007 07-04-2012

Franca Miglioli
In Rubini

Sempre nei nostri cuori

Francesco, Riccardo, Antonia e Elena

Ferrara, 7 Aprile 2012.

«DIVERSI residenti della zona di Porta Catena,
alcuni anche frequentatori dell’Eurospin, hanno
segnalato da tempo il perdurare di una increscio-
sa, oltre che pericolosa, situazione», denuncia il di-
rettivo del comitato cittadino Via Cesare Battisti.
«Un’auto (nella foto) risulta, infatti, oramai po-
steggiata da ben oltre due anni sul retro del super-
mercato — continua la nota —. Al di là dell’uso
‘da pattumiera’ a cui è stata adibita, tutto risulta
particolarmente pericoloso in quanto, a detta di al-
cuni cittadini da noi raggiunti, è usata come ‘pun-
to d’appoggio’ per alcuni spacciatori della zona».
Da tempo, sostiene Graziano Cardi, «era stata ri-
chiesta l’immediata rimozione del relitto automo-
bilistico ma, per alcune cavillose circostanze per
cui su suolo privato (il parcheggio è nella disponi-
bilità di Eurospin, da quanto appurato) la polizia
municipale, interpellata più volte, nulla può fare».
Così il rottame rimane lì, in condizioni indecenti.
«Inutile dire quanto la risoluzione di questa situa-

zione — conclude —, se confrontata con altri e
certamente più pressanti problemi, possa contri-
buire a dare un forte segnale per i residenti della
zona, che abbiamo visto sofferenti e ‘martoriati’,
dalla presenza di persone che, dopo essere state ar-
restate, ritornano in libertà continuando a spaccia-
re».

Biciclette contromano,
il ministero dice sì

Il sindaco: «Benvenga»
Tagliani possibilista: serve contro il caro-benzina

I CONTROLLI effettuati
dall’Arpa nell’ultimo rilevamen-
to tra Lido di Volano e Cattolica
registrano il perdurare di una
buona condizione qualitativa
delle acque marino-costiere. Gli
indici trofici (in particolare Clo-
rofilla ‘a’) si mantengono bassi
in tutte le stazioni controllate sen-
za evidenziare situazioni di eu-
trofia. Permangono alti i valori
di salinità in tutta l’area monito-
rata per i ridotti apporti dai baci-
ni costieri. Per le buone condizio-
ni meteo e la presenza di giorna-
te soleggiate, le temperature delle
acque superficiali hanno subito
un considerevole incremento.

ARPA AI LIDI

Controlli dell’acqua
«Condizioni buone»

LA DECISIONE
L’applicazione dei singoli casi
sarà competenza dei Comuni:
ne valuteranno la realizzazione

CARTELLI
A sinistra il sindaco Tagliani;
sopra una strada di Reggio Emilia

LA SEGNALAZIONE IL COMITATO: PORTA CATENA, DEGRADO E PERICOLO

«Rottame abbandonato da anni nel parcheggio»

SERVIZIO NECROLOGIE
800.017.168
Feriali 9,00-13,00 e 14,30-18,30 - Sabato e festivi 15,00-18,00

Costo servizio 6 euro di supplemento

Ferrara - Via Armari, 24 - Tel. 0532-241733


