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AFM Sconti e consegna gratis dei prodotti per celiaci

Fino al 31 luglio prosegue la campagna
promozionale sui prodotti senza glutine

Continuano le iniziative delle Farmacie Comunali per gli utenti e in particolare ai celiaci. Sino al 30 giugno verranno individuati prodotti (sia parafarmaci che medicali) su cui l’Afm effettuerà
particolari ribassi. Prorogata al 31 luglio la campagna sui prodotti per celiaci: lo sconto è di 3 euro per ogni buono
da utilizzare su tutti gli alimenti senza
glutine. Da domani, gratis per un me-

se, verrà attuata la consegna a domicilio dei prodotti senza glutine e aproteici: la richiesta di spedizione avviene attraverso il servizio online di Afm ed è
valida per tutti i prodotti, anche surgelati. La gestione delle consegne si avvale della collaborazione di Ferrara Assistenza: l’associazione concorderà telefonicamente con l’utente il ritiro del
buono spesa e consegnerà i prodotti en-

tro 24 ore dalla conferma della disponibilità degli alimenti scelti dal cliente.
La consegna a domicilio, solo nel territorio del Comune, sarà attiva tutti i
giorni feriali dalle 8 alle 19 e il sabato
fino alle 13. Al termine della promozione il servizio potrà essere richiesto a
fronte di un contributo fisso, che include anche il ritiro preliminare del buono presso l’abitazione del cliente.

Biciclette, è «effetto Cona»:
Ferrara perde la maglia rosa

Troppe auto in Giovecca e Trento vince il ‘Giretto’
di STEFANO LOLLI

L’APERTURA dell’ospedale di Cona costa la... maglia rosa a Ferrara. Il
Giretto d’Italia, curiosa sfida fra una
quarantina di capoluoghi a colpi di
‘ciclabilità’, ha visto infatti prevalere
Trento che ha ottenuto — venerdì,
giornata in cui si è disputato il test —
la miglior performance tra le città medie. Trento ha ottenuto una percentuale del 55,7% di spostamenti su
due ruote, contro il 51,1% di Ferrara;
ed a determinare questo risultato, ha
pesato il traffico registrato venerdì
mattina proprio in corso Giovecca,
in
prossimità
dell’arcispedale
Sant’Anna. I veicoli a motore, che
l’anno scorso erano stati 474 nelle
due ore circa in cui è stato effettuato
il conteggio, sono schizzati a 819: ambulanze, taxi, auto dirette al nuovo
ospedale. Una mezza tragedia per chi
confidava in un nuovo largo successo

come nel 2011: «Purtroppo a Ferrara
circolano ancora troppe auto...», dice
Gianni Stefanati, già referente
dell’Ufficio Biciclette del Comune ed
ora all’Agenzia per la Mobilità. Per
quanto riguarda i dati, venerdì nei

L’INIZIATIVA
Venerdì durante la curiosa sfida
boom di veicoli a motore di fronte
al S. Anna. Ok invece via Bologna
‘check point’ di via Bologna, corso
Isonzo-via Cassoli e appunto corso
Giovecca (nei pressi della Prospettiva) sono transitate rispettivamente
1321, 531 e 707 biciclette. In via Bologna si sono confermati i numeri
dell’anno scorso, anche per quanto riguarda la lieve prevalenza delle autovetture (1568), idem per via Cassoli

dove invece la vittoria delle biciclette
è schiacciante: appena 96 autovetture in due ore, meno di un quinto rispetto alle biciclette. «Ma tra l’imbocco della zona a traffico limitato di via
Garibaldi e il numero dei pendolari
non c’erano dubbi — prosegue Stefanati —: è stato invece inatteso il dato
di corso Giovecca, dove le automobili hanno superato le biciclette. Pensiamo proprio che si sia trattato
dell’effetto Cona». Al terzo posto si è
classificata, assai distanziata, Reggio
Emilia con il 40,7% di biciclette. La
vittoria assoluta su scala nazionale è
andata a Schio, con un dato strabiliante: 73,5% davanti a Pesaro con il
63,3% e Grosseto col 59,7%. Per le
grandi città invece ha prevalso Venezia (44,3%) davanti a Torino, ferma
attorno al 30%. E così nella graduatoria complessiva Ferrara si è collocata
al sesto posto. Tempo permettendo,
oggi alle 15 si svolge «Bicincittà» con
maxi raduno davanti al Duomo.

CONTATI I ciclisti in transito venerdì nel varco del
«Giretto d’Italia» di via Bologna: sono passate 1321
biciclette in meno di due ore, a fronte di 1568 automobili

