
legge regionale allo studio

Spazi d’acqua
alle associazioni
Ecco il piano
anti-bracconieri

Ieri l’accordo tra Pd e Lega
per introdurre modifiche
alla disciplina: coinvolti i Comuni
Obiettivo: aumentare i controlli
e migliorare la manutenzione

Dalla Regione parte una di-
chiarazione di guerra ai brac-
conieri di acqua dolce, che si 
sono  dimostrati  particolar-
mente aggressivi lungo il Po 
e negli specchi d’acqua della 
provincia. L’obiettivo dichia-
rato ieri dai principali gruppi 
di maggioranza e opposizio-
ne della Commissione cultu-
ra della Regione è di arrivare 
a breve, «entro la fine dell’an-
no o al massimo a gennaio» 
incalza Marcella Zappaterra 
(Pd), ad una legge che possa 
affidare le zona attorno a fiu-
mi e laghi a gestioni associa-
te che possano garantire con-
trolli sul territorio.

PUNTO DI PARTENZA

Si parte dal progetto di legge 
presentato dalla Lega Nord, 
approdato  appunto  ieri  in  

commissione,  che  propone  
la possibilità di affidare aree 
di pesca regolamentate a en-
ti, associazioni, società di pe-
scatori e al Coni, al fine di por-
tare a maggiore controllo, mi-
gliore manutenzione e più li-
bertà dei cittadini nel vivere 
il  fiume.  «L’istituzione  di  
aree di pesca regolamentata 
in concessione alleggerireb-
be la mole di lavoro dei corpi 
di polizia addetti alla vigilan-
za» ha fatto notare il relatore 

Andrea Liverani.

CRITICITÀ

Secondo i tecnici dell’asses-
sorato, però, ci sono criticità 
da superare: gli interlocutori 
scelti per le concessioni do-
vrebbero  essere  in  prima  
istanza i Comuni, poi sareb-
bero loro a scegliere soggetti 
del posto cui affidare la vigi-
lanza. Non associazioni spor-
tive, dunque, che hanno co-
me  solo  obiettivo  la  pesca  
sportiva. Inoltre ogni inter-
vento dovrà essere concorda-
to con i Consorzi di Bonifica, 
non potendoli legare all’isti-
tutizione di aree di pesca re-
golamentata.

INTENTI CONCORDI

A questo punto i dem hanno 
proposto di istituire un inter-
gruppo «per dare un segnale 
condiviso, fare le modifiche 
necessarie ed affrontare in-
sieme una questione impor-
tante - ha detto Paolo Calva-
no, che è segretario regiona-
le Pd - Il bracconaggio è una 
piaga di criminalità da debel-
lare». La Lega ha subito detto 
di sì, qualche dubbio residuo 
da parte dem («a partire dal 
tema  giuridico  legato  alle  
concessioni» fa presente Zap-
paterra) non dovrebbe osta-
colare il completamento del 
percorso. 

L’intergruppo dovrà a bre-
ve calendarizzare gli incon-
tri con tecnici, associazioni, 
polizia  provinciale  e  «tutti  
quelli che abbiano a cuore il 
problema»  è  l’apertura  
dell’altro dem Manuela Ron-
tini. —
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Reti abusive sequestrate

Aveva preso dagli scaffali e 
nascosto  in  una  borsa  
schermata  col  trucco  
dell’alluminio (per elude-
re l’antitaccheggio, trucco 
che  evidentemente  non  
funziona) vestiti  per 408 
euro. Prima fermata, poi è 
stata arrestata e consegna-
ta ai carabinieri che l’han-
no poi trasferita in tribuna-
le per il processo per diret-
tissima dove è stata con-
dannata alla pena di 8 me-
si di reclusione e 600 euro 
di ammenda. L’arresto è av-
venuto mercoledì da parte 
dei  carabinieri  del  Norm 
della Compagnia di Ferra-
ra: manette per furto ag-
gravato  a  J.M.,  25ennne  
della  Moldavia,  in  Italia  
senza fissa dimora e  con 
precedenti  di  polizia.  La  
donna, in uno dei negozi di 
abbigliamento  all’interno  
del Centro commerciale Il 
Castello, aveva rubato capi 
di abbigliamento per 408 
Euro. La donna aveva na-
scosto la refurtiva in una 
borsa “schermata”, fodera-
ta con una pellicola d’allu-
minio per evitare il sistema 
di  allarme  delle  barriere  
antitaccheggio che invece 
è entrato in azione. —
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al centro castello

Ruba vestiti
per 400 euro
Arrestata
e condannata Ieri è di fatto saltato l’incon-

tro che doveva trovare un 
punto  di  mediazione  tra  
l’amministratrice condomi-
niale del Grattacielo, Tizia-
no Davì, e uno dei proprieta-
ri, Luca Agnelli, che si con-
trappone da tempo alle scel-
te della stessa amministra-
trice accusandola di scarsa 
concretezza. Il grande edifi-
cio che, in totale, è costitui-
to da 190 appartamenti, ha 
quindi davanti a sé un futu-
ro ancora per certi versi in-

certo. «La situazione è di at-
tesa - ha detto ieri pomerig-
gio la Davì raggiunta al tele-
fono da la Nuova Ferrara - , 
l’undici dicembre (all’hotel 
Carlton, alle 17,30, ndr) è 
già fissata l’assemblea dei 
proprietari  e  sarà  quella  
l’occasione per ribadire, a 
maggioranza, la volontà di 
proseguire  nei  lavori  per  
mettere  a  norma  l’intero  
Grattacielo». —

M.Puli.
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nessuna mediazione

Assemblea a dicembre
per il caso-Grattacielo

Nell’anno in  cui  l’Italia  ha  
commemorato il centenario 
della Prima Grande Guerra 
Mondiale, il Rotary club Fer-
rara ed il Circolo dei Nego-
zianti hanno proposto l’altra 
sera una riflessione sul con-
flitto del 1915-18 e sulle tra-
sformazioni delle forze eco-
nomiche, politiche e partiti-
che ferraresi che ne sono de-
rivate.  Gli  storici  Davide  
Mantovani e Andrea Baravel-
li hanno parlato del neonato 
movimento  nazionalista  ,  

della  comunità  israelitica,  
della massoneria di cattolici 
grossonali, per scendere alla 
realtà  rurale  delle  nostre  
campagne con il blocco agra-
rio, il sindacalismo rivoluzio-
nario, le leghe agrarie ed il 
sindacato guidato da Gaeta-
no Zirardini e da Alda Costa 
accanto ai giovani studenti 
interventisti. Dopo il dram-
ma di vite umane che costò il 
conflitto, il travagliato perio-
do del dopoguerra. —
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incontro rotary negozianti

Ferrara e la provincia
nella Grande guerra

IN BREVE

Aperte le iscrizioni
Master su diritti
e tutela dei minori

Al via la decima Edizione 
del master “Tutela, diritti 
e protezione dei minori”: 
sono aperte infatti le iscri-
zioni del Master a distan-
za,  in  modalità  e-lear-
ning che avrà inizio il 9 
aprile 2019 e terminerà il 
16 Dicembre 2019 ed è at-
tivato  presso  il  Diparti-
mento di Studi Umanisti-
ci di Unife.

Mozione di Fdi
Sì all’estradizione
di Cesare Battisti

Il consigliere di Fdi, Ales-
sandro  Balboni  ha  pre-
sentato  al  sindaco  una  
mozione  per  chiedere  
che si impegni presso il 
Governo per l'estradizio-
ne di Cesare Battisti (ter-
rorista  e  pluriomicida),  
promessa  dal  neopresi-
dente Bolsonaro e tutto-
ra inattuata.

L’incontro 
Giornalismo
e illegalità

«Le  buone  pratiche  del  
giornalismo contro l’ille-
galità e i bavagli dell’in-
formazione,  per  capire  
l’importanza di informa-
re ed essere informati»: è 
l’incontro  organizzato  
per  domani  nell’ambito  
della festa della legalità, 
promosso da Comune, Li-
bero e Unife in consiglio 
comunale dalle 10 in poi.

✝

La figlia PATRIZIA con BENEDETTO, 

STEFANO e VALENTINA annuncia la 

scomparsa del papà

ALBERTO VITALI

I funerali si terranno oggi, venerdì 23 

novembre alle ore 10,30 nella Chiesa 

Vecchia di Ronta (Fi).

Ronta, 23 novembre 2018

_____

On. fun. PAZZI - Ferrara

Tel. 0532/206209

2° Anniversario

23-11-2016 23-11-2018

DILETTA MANZONI

i Tuoi cari ti ricordano

SAN VITO, 23 novembre 2018

_____

On. fun. TENANI - Ostellato-Migliaro - 
Massafiscaglia

tel. 0533.604013

E' mancata all'affetto dei suoi cari

IOLANDA SERAFINI

ved. BIAGI

di anni 92

Ne danno il triste annuncio il figlio, le 

figlie, i generi, la nuora, i nipoti, il pro-

nipote ed i parenti tutti. 

I funerali avranno luogo sabato 24 no-

vembre, partendo dalla camera mor-

tuaria dell'Ospedale Sant'Anna di Co-

na (Fe) alle ore 9,00 per la Chiesa Par-

rocchiale  di  San  Martino  dove,  alle  

ore 9,30 verrà celebrata la Santa Mes-

sa. 

Al termine, si proseguirà per l'Ara cre-

matoria di Ferrara. 

Non fiori ma offerte per la Parrocchia 

di San Martino. 

LA PRESENTE SERVE DA PARTECI-

PAZIONE E DA RINGRAZIAMENTO.

San Martino, 23 novembre 2018

_____

On. fun. ZUFFOLI R. - Poggio Renatico

tel. 0532/825322

Servizio accettazione telefonica necrologie

NUMERO VERDE
GRATUITO

800 700 800
Tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,30 (festivi compresi)

Carte di credito VISA - MASTERCARD

Via Fossato di Mortara, 80

Tel. 0532 209930

ORARI: Feriali dalle 7,00 alle 19,00

Festivi dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30

Oppure presso l’onoranza funebre di fiducia
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LA NUOVA

matteo.provasi
Matita


