
•• 2 FERRARACRONACA LUNEDÌ 13 GIUGNO 2016

di STEFANO LOLLI

QUELLA delle Contrade, è una
storia di stanzette e sottoscale, nelle
quali i pionieridelPaliodavano for-
ma ai sogni. Nel tempo la situazio-
ne è migliorata, ed oggi Borghi e
Rioni dispongono di sedi capienti
e attrezzate. Ieri adAguscello, nella
palazzina delle ex scuole elementa-
ri, è stata inaugurata quella della
Corte Ducale: «Non siamo in cen-
tro storico, come il lignaggio meri-
terebbe,maabbiamo lanostra...De-
lizia», scherza il presidente Giam-
baldo Perugini dopo la benedizio-
ne di don Andrea Tani. Concessa
in uso dal Comune, la sede è stata
tinteggiata a cura dei componenti
dellaCorte (75gli aderenti, destina-
ti però a crescere): «Ora sarà un
punto di riferimento e di aggrega-
zione anche per i residenti del pae-
se», garantisce l’assessore al Palio
Aldo Modonesi, presente all’inau-
gurazione assieme al presidente
dell’Ente Aldo Modonesi. A brin-
dare alla nuova sede, anche presi-
denti e capitani delle otto Contra-
de: un brindisi sincero alla Corte,
anche se i sorrisi erano tirati per la
tensione di questa edizione della
manifestazione.

IERI, ironia della sorte, non è pio-
vuto. Le nubi hanno volteggiato
per tutta la giornata, ma in piazza
Ariostea – peraltro già da sabato,
dopo l’annuncio del rinvio a dome-

nica 19 – ha continuato a splendere
il sole. Col senno di poi, forse si sa-
rebbe potuto sistemare la pista e di-
sputare la corsa dei cavalli; ed inve-
ce servirà un’altra settimanadi atte-
sa,dipazienza edi tensione.Già sta-
sera comunque i capitani delle con-
trade torneranno a riunirsi, per
una decisione non semplice, quella
del mossiere. Dopo la rinuncia for-

zatadiRenatoBircolotti, ieri avreb-
be dovuto salire sul ‘verrocchio’
GennaroMilone, già starter inpiaz-
za Ariostea nelle ultime tre edizio-
nidelPalio;maquesta scelta, obbli-
gata nei giorni scorsi, ora potrebbe
essere rimessa in discussione per-
ché alcune contrade (ma special-
mente alcuni fantini) nongradisco-
no ilmossiere legnanese.Nulla per-
ciò può essere escluso, neppure un

ritorno di Bircolotti – in questo ca-
so però sarebbe cancellata la prova
di sabato, visto che è impegnato in
Toscana –, o la scelta di un altro
mossiere. Così come è probabile il
cambio di alcuni cavalli e fantini,
per la concomitanza con il Palio di
Castiglion Fiorentino. Dunque si-
no a sabato, senon addirittura a do-
menica, le sorprese sarannopossibi-
li.

OGGI dalle 7 alle 18 in via Savonarola, nel tratto compreso tra via
delle Vecchie e via Paglia, si svolgeranno lavori di allaccio idrico a cura
di Hera. Il transito veicolare sarà interrotto nel tratto interessato con
deviazione su via delle Vecchie - via Zemola - via Paglia e la
regolamentazione temporanea della circolazione sarà così disciplinata:
via delle Vecchie, per tutta la giornata lavorativa, risulterà a senso
unico dimarcia con direzione da via Savonarola verso via Zemola; via
Zemola, tra via delle Vecchie e via Paglia, risulterà a senso unico con
direzione verso via Paglia; in via Paglia, nel tratto compreso tra via
Zemola e via Savonarola, sarà invertito il senso unico di marcia per
consentire ai veicoli di ritornare sulla via Savonarola. Il varcoMusa
della ztl di via Paglia resterà spento negli orari previsti dai lavori.

PER TUTTA la durata
dell’europeo, fino alla finale
del 10 luglio si terrà ‘Vivi
gli Europei in piazza’,
l’evento che l’agenzia di co-
municazioneStudioBorset-
ti Eventi (con il patrocinio
del Comune) ha organizza-
to per permettere a tutti gli
appassionati di seguire gra-
tuitamente attraverso un
maxischermo allestito in
piazza Municipale tutte le
partite trasmesse in diretta
dalle reti Rai. Il calendario
dei primi appuntamenti.
Prima Fase
-Oggi alle 18, Irlanda-
Svezia; alle 21, Belgio-
Italia
- Domani alle 21, Porto-
gallo-Islanda
- Mercoledì 15 giugno alle,
21 Francia-Albania
- Giovedì 16 giugno alle 21,
Germania-Polonia
- Venerdì 17 giugno alle 15,
Italia-Svezia; alle 21 Spa-
gna-Turchia
- Sabato 18 giugno, ore 15
Belgio-Irlanda; ore 21 Por-
togallo-Austria
- Domenica 19 giugno ore
21 Svizzera-Francia
- Lunedì 20 giugno ore 21
Slovacchia-Inghilterra
- Martedì 21 giugno ore 21
Croazia-Spagna
- Mercoledì 22 giugno ore
21, Italia-Irlanda

NAZIONALE

Europei, le partite
sulmaxischermo
in piazzaMunicipale

INCIDENTE con ‘giallo’, quello che si è ve-
rificato sabato poco dopo le 23,30 lungo la via
Ravenna, in prossimità dell’incrocio con via
della Berta. Coinvolta una vettura il cui con-
ducente è stato ricoverato a Cona con ferite
dimedia entità;maora alla PoliziaMunicipa-
le, intervenuta sul luogo del sinistro, tocche-
rà valutare le segnalazioni di chi afferma che
la stessa vettura, pochi minuti prima, era sta-
ta vista sfrecciare lungo la variante della stata-

le 16, sfiorando addirittura almeno un’altra
macchina. Letteralmente ‘sverniciata’:
«All’improvviso mi sono sentito urtare da
un’auto – riferisce il conducente della secon-
da auto –, ho sentito distintamente l’urto sul-
la portiera, e lo specchietto è volato via. L’au-
to è filata via veloce, al punto che sono riusci-
to solo a individuare ilmodello e leggere i pri-
mi due numeri della targa». Sul colore del vei-
colo, invece, nessun dubbio: «Le strisce sulla
mia fiancata sono chiarissime: e credo che

sulla sua ci siano le tracce, rosse, dellamia au-
to». Pochi minuti dopo lo spavento, ecco la
scena: in via Ravenna la stessa auto era accar-
tocciata tra un palo e il muro di cinta di
un’abitazione. «Ho notato che il muso era in
direzione opposta al senso di marcia da cui
proveniva – prosegue l’automobilista spero-
nato –, non so se per l’effetto dell’incidente o
per altro». Dalla carambola sfiorata all’inci-
dente. Elementi su cui ora i vigili urbani fa-
ranno piena luce.

Ferito nello schianto in viaRavenna
Maun automobilista denuncia: «Mi aveva speronato in superstrada»

PALIO,NUOVASEDENELLEEXSCUOLEELEMENTARIDIAGUSCELLO

LaCorteDucale inaugura la ‘Delizia’
E leContrade rilanciano i giochi per la corsa

LaCorte Ducale riunita per l’inaugurazione della nuova
sede ad Aguscello: al centro il presidente Giambaldo
Perugini, assieme al presidente del Palio Alessandro

Fortini e all’assessore AldoModonesi

I lavori in via Savonarola, tra
via delle Vecchie e via Paglia

NELLAGIORNATADIOGGI FINOALLE18

Modifiche alla circolazione
per lavori in via Savonarola

COMUNE DI FERRARA
Avviso di procedura aperta

Il Comune di Ferrara, P.zza Municipale, 2 – 44121 Ferrara – tel.
0532/419284 – fax 0532/419397 - f.paparella@comune.fe.it indice
procedura aperta per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole
primarie residenti nel Comune di Ferrara per gli aa.ss. 2016/2017-
2017/2018-2018/2019 (CIG: 6701753D84). Importo a base di gara per il
triennio contrattuale Euro 429.784,39 criterio di aggiudicazione: minor
prezzo ai sensi dellʼart. 95, comma 4, lett. b) d.lgs 50/2016; Termine
ultimo per la presentazione delle offerte: 4/07/2016 ore 13, corredate dai
documenti indicati nel bando di gara spedito in G.U.U.E in data
27/05/2016 e pubblicato in forma integrale unitamente al disciplinare di
gara, ai capitolati dʼappalto e relativi allegati sul sito internet
www.comune.fe.it/contratti, e affissi allʼAlbo Pretorio del Comune di
Ferrara in pari data. Apertura delle offerte 06/07/2016 ore 10 presso la
Residenza Municipale. Resp. del Procedimento dott. Mauro Vecchi –
Direttore Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie. 


