
La Casa della salute Cittadella 
San  Rocco  si  sta  popolando  
sempre più con percorsi condi-
visi  ed  integrati  con  le  varie  
professionalità già presenti, e 
ieri è stata inaugurata la nuova 
sede del Servizio di neuropsi-
chiatria  infantile  che  segue  
1.333 pazienti. 

Proveniente  dal  “Pellegri-
no”, ora si trova nell’Area 7 al 
primo piano, dove un tempo 
era il reparto di ematologia, in 
uno  spazio  accogliente,  una  
ventina di ambulatori, sale per 
riabilitazione  e  colloqui.  «In  
questo servizio – ha detto Chia-
ra Benvenuti direttore del di-
stretto centro nord – operano 5 
psicologi, 2 neuropsichiatri, 9 
educatori, 5 logopedisti, 2 ma 
saranno presto 3, fisioterapisti, 
che  seguono  un’utenza  con  
problematiche relative alla sfe-
ra motoria, neuro sensoriale e 
cognitivo comportamentale di 
età tra 0 e 18 anni e che potran-
no avere possibilità di interagi-
re con altri percorsi terapeutici 
ed assistenziali  dell’intero di-
partimento di cure primarie ed 
i servizi sociali dell’Asp presen-
ti nella Cittadella».

San  Giorgio  dunque  si  è  
svuotato: a Cona per la parte 
riabilitativa, ed ora quest’ulti-
mo trasferimento della neuro-
psichiatria infantile, ma molto 
altro si farà all’ex “Sant’Anna, 
come ha promesso Claudio Va-
gnini direttore generale dell’A-
zienda Usl di Ferrara. 

«Stiamo  provvedendo  per  
spostare  qui  la  fisioterapia  e  
l’odontoiatria – ha annunciato 
– Tornando ad oggi il momen-
to è importante poiché favori-

sce una collaborazione deter-
minante con  varie  realtà,  tra  
cui  l’associazione  “Vola  nel  
cuore” con la quale abbiamo 
arredato recentemente lo stes-
so Centro a Comacchio aperto 
dalle  8  alle  20;  e  per  questa  
nuova sede il presidente Mena-
bò ci ha fornito una importan-

te  strumentazione.  Avere  qui  
la presenza del volontariato an-
che rappresentato da altre as-
sociazioni  facilita  l’attività  di  
prevenzione che vogliamo at-
tuare».

Esprime tutto il suo compia-
cimento per l’impegno dimo-
strato da tutti gli operatori del 

servizio  di  neuropsichiatria  
che non si  sono sottratti  alle 
ore extra per consentire un ve-
loce trasferimento, Paola Car-
rozza direttore del dipartimen-
to salute mentale che sottoli-
nea  anche  unicità  di  questo  
«modello» in tutta la regione e 
tra i pochi a livello nazionale. 

«Nato dieci anni fa – ha pro-
seguito la Carrozza – si dedica 
all’infanzia, all’adolescenza ed 
alla età adulta, rappresentan-
do così il  servizio centrale di 
questo settore. La malattia in-
fatti è presente fin dai primi an-
ni di vita e da queste unità ope-
rative  dipende  il  destino  di  
molte persone, per cui non ci si 
deve riferire solo alla dimensio-
ne sanitaria; non sono esclusi i 
casi  di  maltrattamento  e  di  
abusi».

Margherita Goberti
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in breve 

il rotary club ferrara iniziativa con la coldiretti 

Festa per i 100 anni
di Pasqualina

In occasione del suo 
centesimo compleanno, ieri 
la concittadina Pasqualina 
Fasano ha ricevuto, in forma 
privata, la tradizionale targa di 
benemerenza 
dell'Amministrazione comunale 
di Ferrara, accompagnata da 
una lettera di auguri del sindaco. 

Le bonifiche Syndial si faranno 

 Hanno ottenuto l'approvazione della Giunta 
il "Progetto definitivo di messa in sicurezza 
permanente del sito ex discarica Mont-Eco e il 
Progetto di bonifica della falda superficiale" 
presentati dalla Società Syndial spa per il proprio 
sito all'interno dello stabilimento Multisocietario. 
La Giunta autorizza l'esecuzione dei lavori con 
l'assolvimento di una serie di prescrizioni 
indicate dalla Conferenza di servizi. Via libera 
della Giunta anche per la "Revisione dell'analisi di 
rischio sito specifica e il Progetto operativo di 
bonifica di fase 2 dell'ex punto vendita carburanti 
Esso di via Padova 3 a Ferrara". 

Modestino presidente
di tutti i decorati 

Nel corso dell’assemblea 
del prestigioso Istituto del 
nastro Azzurro di Ferrara è stato 
eletto all’unanimità presidente 
il professore Riccardo 
Modestino, che verrà 
coadiuvato dal nuovo consiglio 
direttivo formato da Maurizio 
Grazzi (vicepresidente); Mirella 
Forlani, Riccardo Rizzardi, 
Lorenzo Cariani, Lucio Fusco 
(Sindaco Revisore dei Conti). 

I quadri di Boldini in prestito 

 Due mostre, a Ferrara e Milano, e una serie di 
opere d'arte di Boldini e Segantini in 
prestito-scambio. Sono questi gli elementi di un 
accordo tra il Comune di Ferrara-Servizio Gallerie 
d'Arte Moderna e Contemporanea, la Fondazione 
Ferrara Arte e la Galleria d'arte Moderna di 
Milano. La Fondazione Ferrara Arte, per il tramite 
delle Gallerie d'arte moderna e contemporanea, 
ha richiesto il prestito di tre opere di Giovanni 
Segantini appartenenti alla Gam di Milano per la 
rassegna 'Stati d'animo. Arte e psiche tra Previati 
e Boccioni', che si terrà al Palazzo dei Diamanti 
dal 3 marzo al 10 giugno 2018. 

Contrada Borgoricco
chiusa per lavori

Domani dalle 7 alle 19 via 
Contrada di Borgoricco sarà 
chiusa al transito per lavori nel 
tratto tra Via Boccacanale di 
Santo Stefano e Via Cortevecchia. 
In via Cortevecchia sarà 
temporaneamente ripristinato il 
doppio senso di circolazione, con 
senso unico alternato a mezzo di 
semafori per l'accesso e l'uscita 
dal parcheggio tra via Contrada 
di Borgoricco e via Cortevecchia. 

Neuropsichiatria infantile
ora c’è una nuova Casa 
Inaugurati ieri gli spazi del servizio alla Cittadella San Rocco nell’ex “Sant’Anna”

Venti ambulatori, sale per la riabilitazione ed i colloqui. I pazienti sono 1.333

Un momento della inaugurazione ieri alla Cittadella San Rocco dell’ex Sant’Anna 

La Casa della salute che ospiterà il servizio di neuropsichiatria infantile 

Ha  ottenuto  il  via  libera  della  
giunta il protocollo d’intesa tra 
Comune, Intercantieri Vittadel-
lo, Acer e Investire Sgr per la defi-
nizione del livello di sostenibili-
tà ambientale delle Corti di Me-
doro, il complesso che sta sor-
gendo  dalle  macerie  del  Pala-
specchi. L’accordo, i cui partico-
lari saranno resi noti a gennaio, 
prevede l’impegno dei firmatari 
di operare seguendo le indica-
zioni  europee  su  costruzioni  
eco-sostenibili, con scelte coe-
renti sui materiali da utilizzare 
nel cantiere e allo smaltimento 
rifiuti da demolizione. 

Nuovo passo avanti per quan-
to riguarda la futura palazzina 
della  delegazione  comunale,  
con biblioteca e sede decentrata 
della Polizia municipale. Appro-
vato infatti il progetto definitivo 
di  ristrutturazione  predisposto  
da Acer, per un costo complessi-
vo di 3.990.100 euro. L’operazio-
ne è finanziata con gli oneri ver-
sati  dal  Fondo  immobiliare:  
5.210.100 euro, di cui 1.220.000 
sotto forma di cessione al Comu-
ne della palazzina da ristruttura-
re. Nei giorni scorsi sono stati ri-
lasciati  i  permessi  di  costruire  
degli altri edifici, primo dei quali 
lo studentato.

approvati protocollo e progetto

Corti di Medoro “ecologiche”
Sì alla sede della Municipale

Il progetto delle Corti di Medoro illustrato dall’assessore Fusari

In occasione delle festività natalizie il Rotary Club Ferrara ri-
propone una fortunata iniziativa di rilevanza sociale nata nel 
2012 e giunta ormai alla sua sesta edizione: il service “Pacchi di 
Natale”. Si tratta di una raccolta di generi di prima necessità. 

Raccolti generi di prima necessità 

Agli auguri dell'Avis per i suoi donatori si è associata que-
st'anno anche la Coldiretti, che fino a venerdì donerà a chi si re-
cherà a donare sangue, un vasetto di miele Millefiori d'Emilia (da 
250 grammi) per festeggiare in dolcezza il Natale.  (margò) 

Dall’Avis per donare e per il miele 

Essere curati è un diritto uma-
no fondamentale e in quanto 
tale esso deve essere ricono-
sciuto ad ogni individuo.

Emergency dalla sua nascita 
ad oggi ha curato, bene e gra-
tis, più di 8 milioni e mezzo di 
persone nel mondo, una per-
sona ogni due minuti, e ha al 
momento oltre 60 progetti atti-
vi in 7 Paesi, Italia compresa. 
Tutto questo è reso possibile - 
come spiega una nota di Emer-
gency -  grazie al sostegno di 
migliaia di persone che riten-
gono giusto che tutti abbiano 
diritto di ricevere cure gratuite 
ed efficaci. Anche quest’anno 
il Natale può diventare un’oc-
casione per offrire un dono al-

le persone care ma anche un 
aiuto a chi ha bisogno di cure, 
perché ha avuto la sfortuna di 
nascere in un Paese dove c’è la 
guerra, o perché non se le può 
permettere: tutti i giorni fino al 
24  dicembre  i  volontari  del  
Gruppo Emergency di Ferrara 
saranno al  Christmas  Village  
in Piazza Trento-Trieste. 

Presso la casetta di Natale di 
Emergency sarà possibile ac-
quistare i regali di Natale, rin-
novare o regalare la tessera, fa-
re una donazione e/o attivare 
una donazione ricorrente, ri-
chiedere informazioni. 

Per maggiori  informazioni:  
333 - 994.01.36. 
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Emergency, casetta in piazza
per donazioni e informazioni

Sarà il Comune a svolgere, su 
delega dell'Asp, la funzione di 
stazione appaltante per la 
progettazione e la 
realizzazione degli interventi 
di ricostruzione post sisma 
alla sede della Casa di Riposo 
di via Ripagrande e di messa in 
sicurezza della chiesa dei 
Santi Pietro e Paolo in via Tisi 
da Garofalo. Gli interventi, sui 
due immobili di proprietà 
dell'Asp, sono stati inseriti nel 
Piano delle opere pubbliche 
della Regione per la 
ricostruzione post sisma, per 
un importo di 350mila euro 
ciascuno. L'Asp non dispone 
della struttura per gestire un 
appalto del genere, quindi ha 
chiesto l’intervento del 
Comune. Compiti e impegni 
dei due partner sono definiti 
da una convenzione varata 
dalla giunta.

Appalti post-sisma
per casa di riposo
e chiesa di via Tisi
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