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LA NUOVA

I commercianti contestano l’ordinanza, anche se gli orari sono più elastici rispetto ad altre città: un passo indietro, nuovo colpo ai consumi

Stop alle auto, prime multe e parcheggi pieni
Poco visibili gli effetti del blocco spezzato del giovedì, lunga coda di veicoli in via Ravenna
POLSTRADA-EINAUDI

Il blocco anti-smog ha assunto ieri l’aspetto di una vera e propria congestione in via Ravenna, dove sono in
corso lavori nel sottopasso. Una conferma indiretta, se
si vuole, che il primo giovedì di stop alle auto, provvedimento che resterà in vigore fino al 31 marzo, non ha spaventato più di tanto gli automobilisti. I commercianti
del centro, intanto, lamentano «un passo indietro».

ELENCO FALCIANI

Una inchiesta
sui conti svizzeri
anche a Ferrara
Quell’elenco
contenente
migliaia di schede di conti
correnti accesi in Svizzera è
stato suddiviso per competenza territoriale e inviato in
decine di procure italiane.
Anche a Ferrara si indaga su
alcuni cittadini residenti che
hanno trasferito fondi nel
Paese delle banche e degli
orologi. Non si conoscono i
dati precisi, ma si tratterebbe di un gruppo ristretto di
persone (sembra meno di
venti) sulle quali sono in corso accertamenti fiscali da
parte degli organi competenti, Guardia di Finanza e
Agenzia delle entrate. Tra i
nomi ci sono quelli di commercianti, imprenditori e
professionisti, che però potrebbero aver regolarizzato
la loro posizione dichiarando
le somme esportate o partecipando a sanatorie come lo
scudo fiscale.

L’ingresso dei veicoli in
città nella prima giornata di
limitazione (lo stop era in vigore tra le 9 e le 12.30 e le
14.30 e le 18) non sembrava
aver subìto ieri particolari
contraccolpi dall’ordinanza
comunale. In centro le carreggiate apparivano tutt’altro che svuotate dai divieti
di circolazione. E’ noto che
nei giorni di blocco i flussi si
assottigliano di una quota
piuttosto marginale, ma ieri
- a confermare che il calo è
stato probabilmente meno
consistente del solito - c’era
l’occupazione dei parcheggi.
«Non abbiamo notato significative differenze rispetto al
passato», era il bilancio di
Ferrara Tua, la società che
gestisce i più importanti parcheggi pubblici della città. Il
sito dell’Arpa, che pubblica
simulazioni giornaliere sulla
concentrazione di micropolveri nell’aria (pm10 e pm2.5),
segnalava un doppio risultato ‘scadente’, ma in quasi tutte le altre province emiliano-romagnole è andata peggio, con valori ancora più negativi. Due le contravvenzioni elevate dalla polizia municipale e sanzioni decisamente salate (155 euro). Dai com-

Prevenzione incidenti
donata una bicicletta

I cartelli all’ingresso della città per avvisare gli automobilisti dei divieti
mercianti arrivano le critiche già annunciate nei giorni scorsi. Alessandrio Osti,
direttore della Confesercenti, commenta che «i nuovi
orari, anche se più elastici
che in altri città, rappresentano un passo indietro. Così
si disincentivano i consumatori». Giulio Felloni, commerciante del centro storico, è
convinto che «questo provvedimento si è venuto a sommare a una situazione complessiva di attesa, nonostante
l’avvio dei saldi. Resto convinto che lo stop si debba fare alla domenica e che, se c’è
l’allarme smog, debba essere
esteso alla periferia». Un riferimento, nemmeno tanto velato, al territorio franco dei
centri commerciali.

Ascom, contributi a chi ha investito

IN BREVE
COCOMARO DI CONA

Consegnati 80mila euro ai negozi del centro storico
che nel 2008 hanno speso per interventi di riqualificazione

Riapre il ponte Bailey
Questa mattina riapre alla circolazione il ponte Bailey di via Golena, tra
Cocomaro di Cona e Cocomaro di Focomorto, interessato nelle scorse settimane da consistenti lavori di manutenzione straordinaria. L’intervento,
programmato da Comune a garanzia
della sicurezza della circolazione, ha
consentito il ripristino della struttura in legno e metallo deteriorata dal
tempo e dall’usura.

ALEOTTI E DOSSO DOSSI

Anziana truffata
Un’anziana ferrarese di 87 anni è stata vittima di un raggiro ieri a Corticella (Bologna). Ha fatto entrare nella sua casa una donna e una ragazza
che con una scusa le hanno sottratto
110 euro e un orologio che la donna
conservava da 50 anni.

Le informazioni nel tabellone luminoso

All’istituto “Luigi Einaudi” si è
conclusa la fase delle premiazioni
del concorso nazionale Icaro sulla sicurezza stradale che aveva avuto il
suo apice a Roma con le premiazioni
ufficiali agli studenti dell’Einaudi,
che hanno ricevuto in premio un cellulare, e alla scuola, cui è stato donato un proiettore. Il comandante della
Polstrada di Ferrara, Giorgio Bacilieri, ha incontrato oggi gli
studenti che
concorrono
per l’edizione 2011, ai
quali ha fatto gli auguri
di buon lavoro
consegnando l’ultimo premio
destinato al professor Pietro Benedetti in qualità di vincitore insieme agli
studenti con lo spot che a Roma è stato protagonista dell’edizione 2010. La
Fondazione Ania per la sicurezza
stradale attraverso il comando della
Polizia Stradale ha donato una bicicletta al professore che a sua volta
ha deciso di lasciarla in comodato
d’uso al dirigente scolastico Girolamo Piro, proveniente da Napoli, fino
a quando sarà in servizio a Ferrara
per fargli assaporare gli itinerari e
l’aspetto romantico della nostra città
nota per “l’andare in bicicletta”.

Cade al mercato di San Giovanni
Continuano i guai al mercato in piazzale San Giovanni a causa del fondo insidioso. Ieri una donna è caduta ed è stato necessario l’intervento del 118. «Non si può
andare avanti così», dicono gli ambulanti

Ieri nella sede di Ascom sono stati consegnati 80mila euro di contributi (Legge regionale 41/1997) a negozi e attività che aderiscono a “Ferrara in Centro” e si sono distinti in progetti di riqualificazione strutturale relativi al 2008.
I beneficiari: Bar Astoria, Ottica Bonora, Antichi Sapori,
Caffè del Corso, Secondo Natura, Facri Clinica dei Rasoi,
Interno 15, La Giraffa, Ottica
Vision, Ristorante Centrale,
Chocolat srl, Osteria degli Ulivi Alexandra snc, Istituto Ottico Beltrami, Ottica Gessi,
Ottica Giulianelli, Tartari Andrea, Bottega del Cachemere.
“Ferrara in Centro” ha come finalità promozione, sviluppo e valorizzazione delle

Foto di gruppo nella sede Ascom di Ferrara
imprese associate per contribuire al miglioramento dell’immagine e della professionalità. «E’ il segnale - dice il
presidente Davide Fiocchi -

che Ascom sa essere vicina a
quanti hanno dimostrato, nonostante la crisi, di credere e
investire per riqualificazioni
strutturali importanti».

