
la riconversione della plastica

«Un cracking “verde”
al petrolchimico»
Il Pd spariglia le carte

Proposta di Zappaterra
e Costi in vista del tavolo
nazionale della chimica
No alla chiusura
dell’impianto di Marghera

«Inginocchiarsi per le don-
ne afghane, per sensibiliz-
zare il mondo». È l’invito ri-
volto al mondo sportivo da 
Paola Peruffo, presidente 
della Commissione comu-
nale Pari Opportunità e ca-
pogruppo di Forza Italia. 

«Recentemente – spiega 
Peruffo – abbiamo assisti-
to alla campagna “Black li-
ves matter” con l’atto di in-
ginocchiarsi compiuto da-
gli sportivi (ma non solo) 
di varie squadre e discipli-
ne, per sensibilizzare sul te-

ma delle violenze ai danni 
della  popolazione  afroa-
mericana  ancora  vittima  
di numerosi episodi di di-
scriminazione razziale».

Un gesto simbolico che 
ora potrebbe essere indiriz-
zato al dramma delle don-
ne afghane: «L’idea non sa-
rebbe quella  di  usurpare  
qualcosa  che  contraddi-
stingue una battaglia già 
in corso – continua la consi-
gliera – ma di affrontare 
questa nuova tematica at-
traverso un gesto esplicito 
che sia di aperta condanna 
della violenza dei talebani 
oltre che di vicinanza alle 
donne  afghane  costrette  
ad abbandonare sport, stu-
di, lavori e le più elementa-
ri libertà personali».
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Sarà Ferrara ad ospitare la pri-
ma edizione dei Suds Open 
Euro TriGames, manifestazio-
ne internazionale e multidi-
sciplinare riservata alla sin-
drome di Down. A conferma-
re l’evento, in programma dal 
4 all’11 ottobre e realizzato 
con il contributo della Regio-
ne (dove nelle prossime setti-
mane si terrà una conferenza 
stampa di presentazione uffi-
ciale  con tutti  i  sostenitori,  
ndr) e il sostegno del Comu-

ne di  Ferrara,  è  Stefano Di  
Brindisi, presidente del Comi-
tato organizzatore. A Ferrara 
approderanno circa 500 atle-
ti, con delegazioni provenien-
ti da vari Paesi del mondo – 
per citarne alcuni, Stati Uniti, 
Russia, Francia, Regno Uni-
to, Polonia, Estonia, Bulgaria 
– con i loro famigliari, per un 
totale  complessivo  previsto  
di un migliaio di persone. Un 
evento importante su un tri-
plice binario: sport, con com-

petizioni di atletica leggera, 
calcio a 5, judo, nuoto, nuoto 
sincronizzato, pallacanestro, 
tennis, tennistavolo. Gare tra 
Palasport, Palapalestre, Patti-
nodromo, Motovelodromo e 
Campo scuola.

Proprio per far conoscere 
la città a questi atleti è stata si-
glata una convenzione con le 
Guide turistiche italiane, as-
sociazione che si occupa per 
statuto d’inclusione e bisogni 
speciali, che nel fine settima-
ne metterà a  disposizione i  
suoi operatori per dei tour. «È 
ormai da un anno che lavoria-
mo all’iniziativa che parla di 
una città sensibile, accoglien-
te e pronta a sperimentare» 
ha detto Di Brindisi. 
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✝
E' mancata all' affetto dei suoi cari

FRANCA CAPUCCI

ved. FORLANI

di anni 83

Ne danno il triste annuncio la figlia Do-

natella,  la nipote Elena con Franco e 

Marco ed i parenti tutti. 

I funerali avranno luogo Lunedì 13 Set-

tembre alle ore 09: 00 partendo dalla 
Camera  Mortuaria  di  Via  Fossato  di  

Mortara per la Chiesa Parrocchiale di 

Malborghetto di  Boara, dove alle ore 

09: 30 sarà celebrata la S. Messa; se-

guirà poi il corteo per L'Ara Cremato-

ria della Certosa. 

La presente serve da partecipazione e 

ringraziamento.

Ferrara, 11 settembre 2021

_____

AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 78 - tel. 

0532/209930

Si torna a parlare della chiusu-
ra del cracking di Porto Mar-
ghera,  per  la  riconversione  
“verde” delle attività lagunari, 
e delle ripercussioni attese sul 
sistema industriale dei petrol-
chimici  padani,  a  partire  da  
quello di Ferrara. Il tavolo na-
zionale della chimica è infatti 
convocato il 15 settembre e, 
seppure  la  chiusura  dell’im-
pianto sia in programma nella 
primavera 2022, i tempi per in-
tervenire su decisioni di que-
sta portata si stanno registrin-
gendo. Per questo motivo ap-
pare di rilievo la presa di posi-
zione del Pd regionale al suo 
massimo livello istituzionale, 
cioè la  capogruppo Marcella 
Zappaterra e Palma Costi, vice-
presidente della commissione 
politiche economiche,  per le 
quali  bisogna scegliere  «una 
transizione economica intelli-
gente, cioè capace di coniuga-
re le necessità inderogabili di 
carattere ambientale con la so-

stenibilità occupazionale e so-
ciale» dell’intera catena della 
plastica». Partendo da questo 
presupposto, le due dem so-
stengono che «non vi sono al-
ternative realistiche alla realiz-
zazione degli investimenti già 
previsti dal piano industriale 
di Versalis per garantire il man-
tenimento in attività del crac-
king di Marghera, riducendo-
ne l’impatto ambientale e ga-
rantendone l’ottimale funzio-
namento e le condizioni di si-
curezza». Una posizione diver-
sa da chi, anche a Ferrara, so-
stiene l’impossibilità di oppor-

si alla chiusura e l’opportunità 
di puntare ad una garanzia sul-
la continuità di forniture delle 
materie prime lì prodotte (eti-
lene e propilene) per gli im-
pianti  di  piazzale  Donegani.  
«Riteniamo  –  dicono  di  più  
Zappaterra e Costi – che sareb-
be  opportuno  realizzare  un  
cracking di ultima generazio-
ne, alimentato da energia rin-
novabile, all’interno del polo 
chimico di Ferrara, valorizzan-
do al contempo l’impianto ve-
neto verso il progressivo pas-
saggio all’utilizzo di oli ottenu-
ti con il riciclo chimico». 

La  principale  conclusione,  
concludono le dem, resta «la 
salvaguardia del lavoro a Fer-
rara», per cui Zappaterra pre-
annuncia un’interpellanza al-
la giunta regionale «per sape-
re come intenda attivarsi per 
scongiurare l’assunzione di de-
cisioni che potrebbero mette-
re a rischio la produzione degli 
impianti e la stessa esistenza 
del polo chimico di Ferrara», 
oltre a chiedere che il sindaco 
e la giunta si attivino con il mi-
nistro Giorgetti «al fine di rilan-
ciare il petrolchimico».

S.C.
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invito al mondo sportivo

Peruffo: in ginocchio
per le donne afghane

Traffico intasato anche ieri a San Giorgio

dal 4 all’11 ottobre

Ecco i primi TriGames
con 500 atleti Down

Marcella Zappaterra (Pd)

Paola Peruffo (Forza Italia)

Sono bastati  dei  lavori  di  
manutenzione stradale, ie-
ri  mattina  verso  le  10.30  
all’imbocco di via Ravenna, 
per creare code e disagi alla 
circolazione anche superio-
di al solito. “Colpa” di una 
organizzazione della viabi-
lità  imperniata  sulla  mi-
ni-rotatoria dell’Aldi che ha 
già suscitato le proteste dei 
residenti  e  l’attenzione  
dell’amministrazione  co-
munale,  che l’ha discono-
sciuta attribuendone la re-
sponsabilità alla preceden-
te giunta.

Intervenire è  ora  molto 
difficile, hanno fatto sapere 
nei giorni scorsi da Palazzo 
Municipale, a meno di non 
rispolverare il vecchio pro-
getto di una bretella di colle-
gamento tra via Ravenna e 
via Comacchio, ma c’è chi 
non è d’accordo. Anna Fer-
raresi, consigliere del grup-
po misto, ha infatti deposi-

tato una dettagliata inter-
pellanza nella quale, accan-
to agli interventi di grande 
viabilità  (collegare  in  so-
stanza via Wagner con via 
Comacchio  e  successiva-
mente  Pomposa-Carretti),  
si suggerisce un «piccolo in-
tervento che si può fare al 
più presto, ovvero il ricon-
giungimento tra le vie Valle 
Rillo e Antenore Magri». Se-
condo Ferraresi questa con-
nessione  (mancano  pochi  
metri) «garantirebbe attra-
verso via della Misericordia 
una viabilità parallela a via 
Comacchio, dal ponte Cal-
dirolo all’estremo est dell’a-
rea abitata»,  consentendo 
ai flussi veicolari di non do-
versi  immettere  per  forza 
su via Comacchio.

Per Ferraresi «nel medio 
lungo periodo sarà comun-
que d’obbligo ampliare la 
rotatoria».
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la consigliera ferraresi

Ancora intasamenti
nel nodo di San Giorgio
«Colleghiamo due vie»

Francesco e Franca sono vicini a Ga-
briella  e  Francesco  e  partecipano  
commossi al dolore per la improvvisa 
scomparsa dell'amico

Prof.

PIERPAOLO ZAMORANI

Ferrara, 11 settembre 2021

_____
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