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COPPARO E CODIGORO
Camilla Ghedini
con le sue protagoniste
oggi al Teatro Vittoria

«Ponte, primi passi verso i lavori»
Indetta la manifestazione d’interesse per la ristrutturazione del passaggio sul Canal Bianco a Coccanile
COPPARO

FISCAGLIA
Sarà la giornalista e scrittrice
Camilla Ghedini, con le figure
femminili dei suoi romanzi,
l’ospite stasera alle 21 al Teatro
Vittoria, del secondo
appuntamento ‘Fiscaglia dice
no alla violenza di genere’, la
rassegna realizzata dal
Comune. A dialogare con
Ghedini sarà l’assessore alla
Cultura, Monica Chiarini. La
conversazione si snoderà
attraverso gli ultimi tre libri
(Giraldi Editore) di Ghedini:
‘Interruzioni’, ‘Amo te... Starò
con lei per sempre’, ‘L’uva e
l’acciaio’. «Sono certa che per
combattere determinati
fenomeni, come la violenza di
genere, i libri aiutino – spiega
Ghedini – perché si stimola la
riflessione».

Un compleanno
da cento candeline
per Bruna Rossi

L’amministrazione
comunale
copparese ha deciso di compiere i primi passi verso la ristrutturazione del ponte sul Canal Bianco
a Coccanile. In questi giorni,
sull’Albo pretorio, è stata pubblicata l’indizione della manifestazione d’interesse rivolto ad operatori economici per l’affidamento diretto delle indagini specialistiche, e la redazione dei progetti – definitivo ed esecutivo – per
il ripristino delle condizioni di sicurezza, sull’infrastruttura che
presenta diverse criticità.
Criticità che hanno indotto la
precedente
giunta,
guidata
dall’ex primo cittadino Nicola
Rossi, a mettere in atto misure
per limitare il transito di veicoli e
mezzi pesanti, adottando un senso unico alternato, imposto con
una riduzione della corsia attraverso un’apposita segnaletica.
Da tempo, e più precisamente
dal 2016, sul ponte sono stati rilevati forti cedimenti nei piloni di
sostegno in muratura e un deterioramento anche degli argini attigui. Problematiche che, con il
trascorrere degli anni, sembrano
essersi ulteriormente accentuati
e che hanno spinto la giunta Pagnoni a valutare attentamente il
processo di recupero di un prezioso collegamento con la strada
provinciale per i cittadini e le imprese del settore agricolo che orbitano nell’area. Come chiarito

Il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni

nel documento, la manifestazione d’interesse non rappresenta
l’avvio di alcuna procedura di gara «e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi», ma si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici, così da porre le basi per un
affidamento diretto e, eventualmente, avviare l’iter. Le fasi previste sono quelle di un’indagine conoscitiva e del livello di degrado
del manufatto che potranno fornire un quadro più chiaro dello
stato del ponte e una prima indicazione su quali dovranno essere le modalità da adottare per il
recupero. Quindi, la ‘fase 2’ con
la stesura del progetto definitivo
ed esecutivo per la messa in sicu-

rezza, che dovrà necessariamente riguardare il consolidamento
delle fondazioni, il rinforzo delle
pile, il ripristino delle strutture
murarie, nonché la realizzazione
dei parapetti. Saranno ammesse
offerte di prestatori di servizi di
ingegneria e architettura, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei d’impresa, nonché conL’AVVISO

Si rivolge ad operatori
economici per
l’affidamento diretto
delle indagini
specialistiche e la
redazione dei progetti

sorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria. Sebbene si tratti di una semplice manifestazione d’interesse,
appare
chiara
l’intenzione
dell’amministrazione di mettere
mano ad una problematica particolarmente sentita e sollevata anche dal gruppo del Movimento 5
Stelle che, nei giorni scorsi, attraverso la propria rappresentante
in Consiglio comunale Monica
Caleffi, ha protocollato un’interrogazione, chiedendo alla giunta
di attivarsi «in sinergia con il Consorzio di Bonifica Pianura Ferrara, alla verifica della struttura al fine di appurare l’effettiva sicurezza e stabilità della stessa, e di darne riscontro in Consiglio, con valutazione tecnica relativa che ne
attesti la conformità».
Non è la prima volta che i ‘pentastellati’ pongono attenzione
all’argomento: già nel 2016, l’ex
consigliere Ugo Selmi, presentò
un’analoga interrogazione rivolta all’allora giunta per sollecitare
il recupero del ponte. Considerando che le condizioni della
struttura, da allora, si sono aggravate, hanno deciso di rinfrescare
la memoria sulla questione, evidenziando come «non sia stato riscontrato alcun intervento di manutenzione di tipo ordinario o
straordinario della struttura e, tuttora, il transito sia rigorosamente
mantenuto a ‘senso unico alternato’. E una prima risposta è arrivata.
Valerio Franzoni
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«Il corso di meccanica
per trovare impiego»
CODIGORO
Una candelina sulla torta che
ne vale cento. Bruna Rossi è
una splendida centenaria di
Codigoro che, per tagliare il
ragguardevole traguardo, ha
voluto accanto a sé, ieri
mattina, oltre alla figlia Rita e ai
parenti, anche il sindaco Sabina
Alice Zanardi. Dopo aver
omaggiato la centenaria con un
bouquet di fiori e con l’atto di
nascita originale, il primo
cittadino si è intrattenuto con la
donna, la quale ha confidato
che il segreto di una lunga vita
in salute è racchiuso nel tempo
dedicato alla famiglia e al
lavoro nei campi. Bruna Rossi,
una volta ricevuto lo speciale
augurio di buon compleanno
dal sindaco, ha condiviso una
fetta di torta con gli ospiti.

Piace anche alle aziende
il nuovo percorso attivato
al Polo scolastico di Codigoro
dal prossimo settembre
CODIGORO
Fornire alle aziende personale
altamente specializzato e garantire ai propri studenti una sicura
occupazione al termine del percorso scolastico. È quanto ha realizzato il Polo scolastico di Codigoro che, dal prossimo anno scolastico, attiverà un indirizzo di
studio Meccanica-Meccatronica.
A riprova della scelta strategica e
dell’acutezza nel coniugare formazione scolastica con la certezza dell’occupazione, ieri mattina
il nuovo indirizzo è stato illustrato dal dirigente scolastico, Fabio
Muzi, con l’insegnante Simonet-

ta Graziani, dal primo cittadino di
Codigoro Alice Zanardi, ma anche da Luca Barboni, dirigente di
Kastamonu, Cristina Schianchi dirigente nella Toyota ad Ostellato
e Fabrizio Fini direttore dello stabilimento di Conserve Italia a
Pomposa, a dimostrazione dell’interesse delle più importanti
aziende del territorio.
«Il diploma ottenuto, diverso
dalla semplice qualifica acquisita
con la frequenza di una scuola
professionale – ha detto Muzi –
permette di acquisire competenze connesse alla progettazione,
realizzazione e gestione di sistemi aziendali. Un traguardo ottenuto con la sinergia con almeno
venti aziende e della Camera di
Commercio». «Le aziende del territorio si contendono i neo diplomati e addirittura li vanno a cercare per formarli già dalla quarta

Il sindaco di Codigoro, Alice Zanardi, al centro della foto, vicino
al dirigente scolastico Fabio Muzi e agli imprenditori

superiore – ha aggiunto Fini – per
poi assumerli immediatamente
dopo il diploma». Schianchi ha
sottolineato come «sul territorio
mancano diplomati in meccanica meccatronica, siamo lieti che
il Polo stia promuovendo questo
indirizzo perché siamo costretti
ad andare a cercare tali professionalità fuori provincia» mentre
Barboni ha ribadito come per le
aziende siano indispensabili figu-

re professionali specifiche nel
settore meccanico meccatronico, poiché sono altamente ricercate dal mercato del lavoro e saranno le professioni del futuro».
Infine il sindaco ha puntualizzato
come sia importante questo nuovo indirizzo «per la scuola ed il
territorio, oltre che per le aziende che sosteniamo anche con investimenti».
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