•••

4

LUNEDÌ — 24 MAGGIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Ferrara

In breve

Bonifiche ambientali, c’è il patto
«Una banca dati delle imprese»

Attivista no profit
bloccato nei Balcani

Accordo tra Ferrara Fiere (con Remtech), Ministero e Albo nazionale dei gestori
Una banca dati nazionale per valorizzare le imprese che operano nel campo delle bonifiche ambientali. La novità annunciata nelle ultime ore è frutto
di un accordo tra Ferrara Fiere - con la
sua fiera internazionale Remtech - e
l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, sotto l’egida del Ministero della
Transizione Ecologica. L’intesa è stata
sottoscritta a Roma, al Dicastero, tra
l’ad dell’ente fiere ferrarese Silvia Paparella, il presidente dell’Albo nazionale gestori ambientali, Eugenio Onori, alla presenza del sottosegretario Ilaria Fontana. L’accordo ha portato alla
firma congiunta di un protocollo d’intesa in base al quale alle aziende di
settore - circa 2mila in tutta Italia - sarà sottoposto un questionario che
metterà a disposizione di clienti e pubbliche amministrazioni informazioni

aggiuntive e trasparenti sulle attività
messa in campo dalle imprese, che saranno raccolte in una apposita banca
dati, chiamata «Rembook». «Il protocollo d’intesa getta le basi per la costruzione di una banca dati senza precedenti che permetterà di valorizzare
le competenze delle imprese operanti

nel campo del risanamento ambientale ma anche di mettere a punto una
proposta metodologica finalizzata al
supporto alle decisioni e di monitorare il trend evolutivo del mercato in un
settore destinato a divenire sempre
più strategico, anche alla luce del
green deal Europeo», ha spiegato Paparella, ringraziando il presidente
dell’Albo nazionale gestori ambientali, Onori. «I siti inquinati sono una ferita ancora aperta dei nostri territori
che continuano ancora oggi a pesare
sulla salute e sulla vita delle persone ha spiegato il sottosegretario alla Trasnisione ecologica Ilaria Fontana -.
Questo protocollo valorizza le competenze acquisite in campo internazionale da Remtech Expo in materia di tutela del territorio. Sappiamo che Remtech infatti non è nuova nel fornire queste competenze, ad esempio un protocollo è stato siglato anche con il commissario straordinario per la bonifica
delle discariche abusive».

Il 21 maggio è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Inclusione scolastica
di alunni con disabilità:
il percorso sarà illustrato

Maria Luisa Lucci
Marisa
di anni 75
Con grande dolore ne danno il triste annuncio il marito, le figlie, i generi e i nipoti.
La camera ardente sarà allestita presso
l’ospedale di Cona martedì 25 maggio dalle ore 12. I funerali avranno luogo alle ore
15.30 presso la chiesa di Ariano (Fe).
Ferrara , 24 maggio 2021.

Per mostrare alle famiglie e
agli operatori della scuola l’impegno di organizzatori e insegnanti, con l’ottimo coinvolgimento degli alunni e i risultati ottenuti ai laboratori in rete per
l’integrazione scolastica degli
alunni disabili, proposti dall’Associazione ’UnBelDì’, domani alle 14.30 nel parco della scuola
primaria ’Poledrelli’ si svolge un
evento divulgativo, dove organizzatori e bambini completeranno l’installazione dei manufatti nel giardino e spiegheranno il percorso svolto in questi
mesi. Partecipa anche l’assessore comunale Dorota Kusiak.

RINGRAZIAMENTO
REPARTI COVID SANT’ANNA CONA

Dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19 sono stato
ricoverato nel mese di Aprile all’ospedale S.Anna di Cona, da
subito seguito nel migliore dei modi da uno staff eccezionale
nei vari reparti di Medicina, Pneumologia e Terapia intensiva.
Vorrei ringraziare tutti, ma proprio tutti, per il loro impegno e
per il conforto che riescono a dare ai pazienti nei momenti così
difficili da superare.
Un ringraziamento particolare al Dott.Morandi Pierluigi, al
Dott. Marco Verri, al Dott. Michelangelo Tagliani medico di
famiglia, per il loro aiuto in un momento così doloroso.
Un pensiero speciale a tutti gli amici e parenti, per l’immenso
affetto e l’aiuto dimostrato nei nostri confronti.

Con affetto sincero dico: Grazie di Cuore !!!
Villian Bellini (Fabrizio)

Giardini del grattacielo:
un bar al servizio di tutti

Mauro Collina (foto), bolognese residente a Ferrara, attivista dell’organizzazione no profit ‘La Villetta’ dopo essere rimasto bloccato al confine tra
Croazia e Bosnia, ieri è riuscito a rientrare in Italia.
A segnalare la brutta avventura è stata la stessa
associazione: venerdì erano partiti due camion da
Bologna con aiuti umanitari per i migranti della rotta balcanica. Uno della coop sociale ‘Lo Scoiattolo’, l’altro di ‘La Villetta’ di Bologna. Mentre il primo è passato, il secondo è rimasto bloccato in
Croazia alla frontiera di Samac. «La dogana bosniaca ha negato l’entrata trovando miserabili cavilli burocratici per non farlo passare e respingendolo senza una documentazione ufficiale», informa l’associazione. Idem anche i doganieri croati
che ritirato i documenti di carico, del veicolo e il
passaporto del nostro guidatore». Collina, si è trovato in una situazione di stallo e per non farlo passare hanno usato come scusa la scadenza del tampone che aveva effettuato 48 ore prima secondo
legge. «Per fortuna – spiegato la moglie – Mauro è
riuscito a sbloccare la situazione e sta tornando».

La Finanza rende onore
a Bruno Bolognesi
ucciso dai terroristi

«Un altro tassello per la rinascita del Parco più bello di Ferrara: sotto il Grattacielo grazie alla collaborazione di un imprenditore ferrarese nasce un locale molto speciale, che inaugura mercoledì. È stato realizzato all’interno del chiosco in disuso, acquistato e rinnovato in un’ottica di rilancio del
quartiere da un nuovo gestore. Il locale sarà aperto fin dal mattino e offrirà un servizio adatto a tutti: anziani, famiglie e giovani garantendo un presidio e un servizio importante in quest’area che sta
rinascendo». Lo dice Nicola Lodi, vicesindaco e assessore alla Sicurezza che annuncia la riapertura
con nuova gestione del chiosco nel giardino del
grattacielo, dedicato a Marco Coletta, il giovane
che perse la vita in un incidente stradale. «Si tratta di un passo importante di un privato – aggiunge
Lodi – che ben si inserisce nell’idea di riqualificazione portata avnti dal Comune, e per questo ringrazio chi ha creduto nel nostro progetto e ha deciso di investire. Il quartiere Giardino, per tanti anni abbandonato al degrado e alla delinquenza, ora
rinasce e vogliamo che torni ad essere un vero salotto della città. In questo percorso oltre alle aree
dedicate allo sport, ai giovani, ai bimbi e agli anziani, la presenza di un locale pubblico risulta fondamentale».

Ieri al cimitero di Argenta (foto), si è svolta la commemorazione dei 50 anni della morte del finanziere Bruno Bolognesi, ucciso in un attentato terroristico in Alto Adige nel 1966 e a cui è intitolata una
via nel centro di Argenta e la caserma sede del comando provinciale della Guardia di finanza. Erano
presenti Marisa Bolognesi, sorella del finanziere
deceduto, col marito Giovanni, il vicesindaco di
Argenta, Luca Simone, il comandante provinciale
della Guardia di finanza Cosimo D’Elia e numerosi
colleghi e consiglieri nazionali Anfi. Ispiratore e regista della commemorazione il presidente Anfi di
Ferrara, Giovanni Pasqualini, il quale ha rievocato
i tratti salienti della vita e della morte del finanziere Bruno Bolognesi, riconosciuto vittima del terrorismo, vittima del dovere, insignito del Vittoriano
d’Oro e Medaglia d’Oro al merito civile.

