
il vice è maiarelli

Giubelli presidente
del Rotary club

Sono 20mila i risparmiatori ex 
Carife che hanno presentato 
domanda  di  risarcimento  al  
30% per i titoli azzerati con la 
risoluzione della loro ex ban-
ca. Si tratta di 18.800 azionisti 
e 1.200 obbligazionisti, su di 
una platea di 28mila soci e ol-
tre 6mila bondisti, questi ulti-
mi già ristorati in gran parte 
dal Fitd. Una percentuale non 
trascurabile, soprattutto se si 
considerano le risposte tiepi-
de dei risparmiatori scoraggia-
ti  da  modalità  farraginose e  
rapporto costi/benefici incer-
to. «Una parte non trascurabi-
le di ex azionisti è costituita da 
possessori della quota minima 
di titoli, 100 in tutto, che non 
avevano interesse ad attivare 
questa procedura - riconosce 
Marco Cappellari (Amici Cari-
fe) - per cui il dato finale delle 
domande è da considerarsi ot-
timo, superiore alle nostra pre-
visioni e alla media naziona-
le». In totale, infatti, sono state 
presentate 145mila domande 
a fronte di una platea potenzia-
le di 300mila risparmiatori.

Già ieri, il giorno successivo 
alla scadenza Fir, ha fatto sape-
re un raggiante sottosegreta-
rio Alessio Villarosa, sono ini-

ziate le riunioni della Commis-
sione tecnica per analizzare le 
domande, che dovranno supe-
rare il vaglio dell’Agenzia del-
le entrate. I timori dei rispar-
miatori sono legati soprattut-
to alla lentezza della procedu-
ra di autorizzazione e quindi 
di liquidazione delle somme, 
ma c’è un altro aspetto da valu-
tare.  Secondo  un’interpreta-
zione che si è diffusa tra gli ex 
banche venete, infatti, la costi-

tuzione di parte civile in pro-
cessi penali (un migliaio gli ex 
Carife in questa posizione) po-
trebbe essere causa di esclusio-
ne dal rimborso. «Le dichiara-
zioni fornite in sede di compila-
zione della domanda saranno 
oggetto di valutazione da par-
te della Commissione tecnica, 
ch deciderà caso per caso» ha 
risposto ieri Consap. —

S.C.
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azionisti soddisfatti

Azzerati ex Carife
20mila domande
di rimborso dal Fir

Ulteriori  stanziamenti,  
in Emilia Romagna, per 
sviluppare le infrastrut-
ture al servizio di chi si 
muove in bici in ambito 
urbano, con soldi anche 
per  la  città  di  Ferrara.  
Ammontano a 11 milio-
ni e 578mila euro le risor-
se assegnate ai centri ur-
bani per la progettazio-
ne e realizzazione di ci-
clovie  urbane,  ciclosta-
zioni e di altri interventi 
per la sicurezza della cir-
colazione ciclistica citta-
dina. È quanto stabilito 
dal decreto proposto dal-
la  ministra  delle  Infra-
strutture e dei Trasporti, 
Paola De Micheli e appro-
vato giovedì in conferen-
za unificata. 

La  ripartizione  per  il  
biennio  che  va  fino  al  
prossimo anno assegna 
alla città metropolitana 
di  Bologna  (la  vecchia  
provincia)  2,67 milioni  
euro circa, al Comune di 
Bologna 2,05 milioni; al-
tri sette milioni saranno 
suddivisi tra Ferrara, Par-
ma,  Modena,  Reggio  
Emilia,  Ravenna,  Rimi-
ni, Forlì, Piacenza, Cese-
na, Carpi e Faenza. —
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inaugurata ieri in via garibaldi

Pizzeria Ciro’s, ex OrsucciPizzeria Ciro’s, ex Orsucci

Un’assemblea degli ex azionisti Carife

nuova ordinanza: si chiude all’1.30

Movida sicura con i tavoliniMovida sicura con i tavolini

I tavolini in piazza Verdi ieri sera hanno completato l’aspetto I tavolini in piazza Verdi ieri sera hanno completato l’aspetto 
dell’area della Movida sicura, l’area accessibile di mercoledì, dell’area della Movida sicura, l’area accessibile di mercoledì, 
venerdì e sabato a 1.83 persone (654 con tavoli prenotati). venerdì e sabato a 1.83 persone (654 con tavoli prenotati). 
Nuova ordinanza: locali chiusi dall’1.30 alle 6 nel weekend.Nuova ordinanza: locali chiusi dall’1.30 alle 6 nel weekend.

contributi

Piste ciclabili
e sicurezza
con i fondi
del Governo

Si chiama Ciro’s, la nuova pizzeria in città che ha preso l’e-
redità della ex Orsucci, di via Garibaldi. Ieri l’inaugurazio-redità della ex Orsucci, di via Garibaldi. Ieri l’inaugurazio-
ne , rimandata causa Covid, della nuova gestione di Ciro ne , rimandata causa Covid, della nuova gestione di Ciro 
Cositore dell’omonima pizzeria nonchè di Partenope. Cositore dell’omonima pizzeria nonchè di Partenope. 

Problemi di comunicazione 
con il Pubblico Registro Auto-
mobilistico e difficoltà nell’e-
spletare pratiche relative al-
la propria vettura. A segnala-
re  l’evidente  difficoltà  un  
agente  di  commercio  di  
Sant’Agostino che da alcune 
settimane tenta invano di ret-
tificare alcune informazioni 
relative alla vettura, nel frat-
tempo  oggetto  di  permuta  
presso un concessionario. La 
piattaforma  digitale?  Inac-
cessibile per un problema di 

password. Lo sportello di via 
Padova? L’uomo c’è andato, 
di mattina come indicato sul 
sito, dove c’è scritto che gli uf-
fici sono aperti dal lunedì al 
venerdì con orario 8-12.30, 
ma una volta sul posto ha sco-
perto che in questi giorni l’a-
pertura è limitata ai soli gior-
ni di lunedì e martedì. In “fa-
se 3” evidentemente alcuni 
uffici sono rimasti purtroppo 
non accessibili. —

STEFANO BALBONI
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la protesta

Il Pra fa un orario mini
Ma il sito non lo indica

Il caminetto “telematico” del 
Rotary Club Ferrara ha sanci-
to il passaggio del collare tra 
Luca Foscardi e Piero Giubel-
li, che diventa il presidente 
del  Club  per  la  stagione  
2020-2021. Giubelli, 58 an-
ni,  è  stato  il  presidente  
dell’Ordine  degli  avvocati.  
«Vorrei seguire le linee pro-
grammatiche  già  indicate  
dal distretto - le sue parole - 
realizzando Service sulle te-
matiche ambientali, sulla lot-

ta allo spreco alimentare, e 
sulla  commemorazione  dei  
700 anni dalla morte di Dan-
te Alighieri». Giubelli sarà af-
fiancato in consiglio da Ric-
cardo  Maiarelli  (vicepresi-
dente), Elena Ruzziconi (se-
gretario), Marcella Mari, Val-
ter Bignozzi, Luca Foscardi, 
Antonio Bondesani, Eugenio 
Bolognesi,  Carlo  Curatola,  
Antonio Frigatti,  Francesco 
Rubioli e Cristian Nori. —
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12° Anniversario

20-6-2008 20-6-2020

ANDREA VEZZANI

Sono passati 12 anni, ma il ricordo di 

Te rimane indelebile. 

Manchi Sempre, Manchi Tanto, Man-

chi Ovunque. 

Mamma,  Papà,  MARY,  ZAK,  MARI-

KA, MORGAN.

Chi volesse partecipare con noi, oggi, 

sabato  20  giugno  alle  ore  18  nella  

Chiesa di Sant'Agostino si terrà la S. 

Messa in suo ricordo. 

Grazie in anticipo a chi ci sarà vicino.

Sant'Agostino, 20 giugno 2020

_____

On fun. Pazzi - Ferrara
Tel. 0532/206209

Trigesimo

20-5-2020 20-6-2020

MAURIZIO CRISTOFORI

Non doveva andare così.

La tua famiglia.

Ferrara, 20 giugno 2020

_____

IOF FERRARI 

SANTA MARIA MADDALENA

0425758210

Numero Verde

Il servizio è operativo
TUTTI I GIORNI

compreso i festivi
dalle 10.00 alle 18.50

Si pregano gli utenti del servizio telefonico
di tenere pronto un documento
di identificazione per poterne dettare
gli estremi all’operatore (ART. 119 T.U.L.P.S.)

Operatori telefonici qualificati
saranno a disposizione
per la dettatura
dei testi da pubblicare

PAGAMENTO TRAMITE
CARTA DI CREDITO:

VISA, MASTERCARD,
CARTA SÌ

Accettazione
telefonica necrologie800.700.800

Via Fossato di Mortara, 80 Fe

Tel. 0532.209930

Via Camerina, 24 Cona

105AMSE

SABATO 20 GIUGNO 2020

LA NUOVA FERRARA
13CRONACA


