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via delle bonifiche

pensionati confagricoltura

Campo Nomadi, 47mila euro
di debiti tra acqua e gasolio

Fondi di solidarietà
per l’orto in carcere
e un defibrillatore

Il conto riguarda unicamente i consumi degli ultimi cinque anni
Il Comune vuole recuperare i crediti, nuove regole per accesso e sosta
Con l’anno nuovo cambia
molto, se non tutto, al campo
nomadi di via delle Bonifiche. Il rapporto tra le famiglie rom ospiti e l’amministrazione comunale, che ha sempre difeso l’opportunità di
mantenere una struttura di
accoglienza del genere sul
territorio, sarà infatti soggetto a nuove regole che prevedono il pagamento di un canone anticipato per ogni nucleo, invece dei rimborsi spese per l’uso dei servizi. E a proposito di questi ultimi, il Comune ha avviato il recupero
dei debiti accumulati negli ultimi dieci anni, che rischiavano di cadere in prescrizione:
il conteggio è ancora da completare, ma si tratta di decine
di migliaia di euro.
IL NUOVO SISTEMA

Le novità, si legge in una delibera di giunta del 27 novembre, si basa in realtà sul vecchio regolamento del 1989,
quando venne istituito il campo, che prevede l’autorizzazione alla sosta «previo pagamento anticipato di un canone giornaliero per l’uso dei
servizi (consumo acqua, consumo energia elettrica e raccolta rifiuti) e versamento di
una cauzione su cui rivalersi
in caso di danni alle strutture
del campo e di debiti non assolti». La delibera parla curiosamente della necessità di
«provvedere a dare attuazione a tale previsione regolamentare, anche tenuto conto
dell’opportunità di utilizzare
lo strumento della onerosità
dell’ospitalità come elemento di responsabilizzazione
delle persone che da anni ri-

Un contributo per un progetto in carcere e un defibrillatore per il campo di baseball di Marrara. Ecco le
destinazioni del 5 per mille
ricavato dalla dichiarazione dei redditi 2018 dei
2.600 soci dell’Associazione dei pensionati di Confagricoltura Ferrara, assistita
dalla Onlus nazionale che
ha raccolto altri 4.000 euro. Il presidente Stefano
Spisani ha consegnato ieri
in Sala Arengo il defibrillatore che su indicazione del
Comune è stato destinato
alla Società Baseball Ferrara per il campo di Marrara,
assieme ai Corsi di primo intervento rivolti a 20 persone tra insegnanti e studenti
che hanno appreso le tecniche dell’utilizzo.
Un contributo di 2.000
euro è stato destinato alle
attività che don Domenico
Bedin svolge attraverso Viale K per il progetto Galeotto
attivo presso la Casa Circondariale. Grazie allo stimolo

Il nuovo defibrillatore

fornito dalla legge sull’agricoltura e dal sodalizio con
l’associazione Laudato Si è
stato creato dentro la cita
muraria del carcere un orto
coltivato dai detenuti, ampliato grazie ad un contributo di Confagricoltura di altri 3 ettari. Alla cerimonia
erano presenti gli assessori
Simone Merli e Chiara Sapigni e il presidente Confagricoltura Pier Carlo Scaramagli. —
M.G.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il campo nomadi di via delle Bonifiche: cambiano le regole di accesso

siedono nel campo nomadi».
Ogni famiglia a partire
dall’1 gennaio dovrà quindi
corrispondere 10 euro al giorno per la sosta, da versare anticipatamente, con una cauzione «computata in proporzione al periodo stimato di

Dall’1 gennaio ogni
famiglia pagherà
10 euro al giorno
con maxi-cauzione
permanenza e in base ad un
importo pari al 50% del canone». Quest’ultima è evidentemente una condizione molto
impegnativa da rispettare, e
bisognerà vedere quanti tra i
nuclei familiari residenti,

una dozzina, se ne farà carico.
Sarà comunque il settore
Servizi alla persona a rilasciare l’autorizzazione per l’accesso, in questo periodo transitorio. Ci sarà poi una proposta di modifica del regolamento per frazionare in capo
a ciascun nucleo familiare le
utenze di acqua ed elettricità, che oggi sono collettive e
intestate al Comune, e rideterminare il canone giornaliero sulla base dei restanti
servizi (Tari, espurgo fosse
biologiche, derattizzazione).
RECUPERO CREDITI

La delibera dà infine mandato agli uffici comunali e al servizio affari legali «la procedura per il recupero dei crediti

nei confronti di quanti hanno stabilito la residenza nel
campo di via delle Bonifiche», nel periodo ancora recuperabile, che è dal 2008
all’1 gennaio 2019.
Il conteggio risulta ancora
in corso, in particolare per
quanto riguarda l’attribuzione delle morosità alle singole
famiglie, che è complicata
dalla grande mobilità all’interno del campo. Un primo
calcolo che riguarda gli ultimi cinque anni, con l’esclusione dell’energia elettrica, indica in circa 7mila euro di gasolio e 40mila di acqua i canoni
da recuperare. Il mandato
all’Ufficio legale è funzionale anche a«interrompere il
termine prescrizionale». —
Stefano Ciervo
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

otto progetti

La Regione finanzia
il Terzo settore
La Regione ha dato il via a 8
progetti ferraresi del terzo
settore, finanziati con
135.513 euro. Tra i destinatari anziani, disabili, famiglie
in difficoltà e donne sole. Alla Buonincontro di Codigoro
(“Il Mantello emporio solidale Pomposa”) arriveranno
8.000 euro; al centro Le Contrade di Portomaggiore
19.316,56 euro; a Dammi la
Mano 21.300 euro, a Casa e
Lavoro di Ferrara 21.895 euro, ad Ama Ferrara (Riabili-

tango contro l’Alzheimer)
22.500 euro. Insieme è più facile di Bondeno (“Anziano…
ma non solo!”) avrà 15.000
euro, Oltre-Tutto di Cento
14.940 euro e l’Oratorio - Circolo Anspi Don Bosco di Codigoro 12.561,77 euro.
«Sono interventi per la coesione sociale, l'integrazione
lavorativa, l'aiuto alle persone più fragili - dice Paolo Calvano (Pd) - Questo è il welfare che garantiamo». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

CON “SOGNO O SON DESTE” IL RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE ESTENSE È DIVENTATO MULTIMEDIALE

CHIESA
DI SANT’AGOSTINO
A MODENA

PROIEZIONI NATALIZIE A VIGNOLA
DI SOGNO O SON DESTE
Rocca di Vignola, Piazza dei Contrari
Auguri di Luce. Tutti i sabati e le domeniche
fino al 6 gennaio, dopo il tramonto

PROIEZIONI A FERRARA
DI SOGNO O SON DESTE

Museo di Casa Romei, Via Savonarola, 30
ogni giovedì, venerdì e sabato,
dopo il tramonto e fino alle ore 19,30

ULTIMO APPUNTAMENTO
OPEN ART A FERRARA

MERCOLEDÍ 12 DICEMBRE, ore 17,00
Spazio Crema, via Cairoli 13, Ferrara

IL CENTRO DEL POTERE: ASPETTI
DEI PALAZZI ESTENSI ALLA LUCE
DEI RECENTI SCAVI ARCHEOLOGICI
A FERRARA -

Dr.ssa Chiara Guarnieri

MUSEO DI CASA ROMEI A FERRARA
ROCCA
DI VIGNOLA

Luce sul Mondo Estense di Modena, Ferrara e Vignola
PATROCINATO DA:

È UN PROGETTO IDEATO
E SOSTENUTO DA:

