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Tre nuovi ambulatori
per i vaccini obbligatori
Iscrizioni e scadenze, ecco cosa devono fare le famiglie. Agevolazioni dall’Asl
I certificati si possono richiedere anche via mail, presto un telefono dedicato
Vaccini obbligatori per la frequenza scolastica: la scadenza
per presentare l’autocertificazione per l’iscrizione a scuola
è fissata per il 10 settembre per
i Servizi educativi e per il 31 ottobre per gli altri gradi d’ istruzione: scuola dell’obbligo, centri di formazione professionale. Lo stabilisce la legge nazionale che peraltro estende a 10
le vaccinazioni obbligatorie:
difterite, tetano, polio ed epatite B (già obbligatorie), oltre a
pertosse, emophilus di tipo B,
morbillo, rosolia, parotite e varicella (quest’ultima solo per i
nati dal 1° gennaio 2017).
L’autocertificazione andrà
validata, presentando entro il
10 marzo 2018, documentazione comprovante quanto dichiarato. Il modello per l’autocertificazione è scaricabile dal
sito internet dell’azienda USL
Ferrara: www.ausl.fe.it.
Meno disagi per le famiglie. Ecco
in che modo l’Asl di Ferrara
aiuterà i genitori a rispettare i
tempi e ridurre i disagi burocratici. Scuole d’infanzia: alle
famiglie dei nati dal 2012 al
2014 si sta provvedendo all’invio dei certificati vaccinali, at-

in breve
autostrada

Stazione di Altedo
due notti di chiusura
■■ La stazione di Altedo
sull’autostrada A13 sarà
chiusa per due notti
consecutive, con orario
dalle 22 alle 6 del mattino
seguente, da domani a
venerdì 1 settembre. La
chiusura è sia in entrata
verso Padova che in uscita
per chi proviene da
Bologna, a causa dilavori di
pavimentazione. In
alternativa Autostrade per
l’Italia consiglia di utilizzare
le stazioni di Bologna
Interporto e Ferrara Sud.

Una bimba viene vaccinata

testanti il rispetto dell’obbligo
vaccinale, da presentare per l’iscrizione all’anno scolastico
2017/2018.
Per i Servizi educativi per
l’infanzia, le Pediatrie di Comunità sono già in possesso
degli elenchi dei bambini

iscritti ai Servizi ai sensi della
Legge regionale sull’obbligo
vaccinale e provvederanno a
incrociare i dati in base ai nuovi criteri previsti dalla legge in
oggetto e comunicheranno lo
stato vaccinale direttamente
ai Comuni e/o ai gestori dei
servizi stessi. Pertanto i genitori dei bambini in regola con le
vaccinazioni, non dovranno
presentare alcuna documentazione. I certificati vaccinali
prevedono
un’attestazione
comprovante l’idoneità alla
frequenza scolastica.
Inviti a mettersi in regola. Tutti i
nati dal 2001 al 2016, non in regola con le vaccinazioni obbligatorie saranno invitati con lettera A/R negli ambulatori dedicati per un colloquio informativo con i professionisti sanitari al fine di ottemperare all’obbligo vaccinale. I bambini nati
dal 1° gennaio 2017 sono
tutt’ora in corso di chiamata
attiva e di valutazione dello
stato vaccinale da parte della
Pediatria di Comunità dell’Asl
di Ferrara.
Tre nuovi ambulatori. Sono stati
inoltre attivati nuovi ambulatori vaccinali sul territorio pro-

Apre domani
l’eco-sportello Hera
■■ L’eco-sportello Hera
per il centro apre domani
per rimanere a
disposizione degli utenti
fino al 30 settembre 2017,
via Boccaleone 19, presso i
locali della ex
Circoscrizione Centro,
Ferrara (dalle ore 8.30 alle
20.30, dal lunedì al sabato).

«Per vivere la fraternità e la
preghiera» questo il tema della
tradizionale Festa di Sant’Agostino che si tiene ogni anno
nella parrocchia di via Mambro intitolata al filosofo cattolico. La novità di quest’anno è
che la festa non si tiene più sulla strada adiacente la chiesa,
come d’abitudine, ma a causa
dei permessi che non sono stati rilasciati, nello spazio retrostante dell’oratorio. La festa è
già iniziata lo scorso 25 agosto
ma proseguirà con un programma fra il religioso ed il divertimento fino a domenica 3
settembre. Ieri, giornata dedicata al santo, si è svolta la santa messa celebrata dall’arcivescovo Gian Carlo Perego, con
cena alla quale ha partecipato
l’intera comunità. Questa sera
alle 21 si svolgerà una serata
con delitto che metterà alla
prova le squadre di detective
che si iscrivono telefonando a
349 6149127.
Domani alle 21 momento
teologico “Alla scuola di S. Agostino” in collegamento da Rossano Calabro con suor Lucia
Solera monaca agostiniana; il
tema sarà «Come nube di pioggia in tempo di siccità», itinerario sulla misericordia dalle
Esposizioni sui Salmi di S Agostino.
Giovedì alle 20 si disputerà il
Memorial Giurge, un torneo di
calcio presso il campo U. Costa e venerdì 1 settembre alle

L’arcivescovo Gian Carlo Perego

21 spazio alla prosa con la
commedia Ludovica ed il pescivendolo a cura della Compagnia dello steccato. Sabato 2
settembre dalle 9 alle 19 nel
Parco dell’amicizia a due passi
dalla chiesa, XI Green Tchoukball mentre alle 21 Good night
Irene in concerto.
Domenica 3 ultima giornata
di festa che inizierà alle 11 con
la messa degli anniversari di
matrimonio con rinfresco al
termine; nel pomeriggio dalle
17 alle 23 Musica in festa, un
concerto non stop a base di
musica «biologica» mentre lo
stand gastronomico come tutte le sere, si aprirà alle 19 così
come la Tenda del tè dove si
potranno assaggiare specialità
arabe.
Ogni sera nella piccola cappella si potrà visitare il mercatino di beneficenza dell’Associazione Arcobaleno.
(m.g.)

Peruffo (Fi) richiama gli obblighi sul decoro e chiede al sindaco più informazione

Arriva domenica
il raid a remi sul Po

raccolta rifiuti

Niente permessi, nuova sede
per la festa di Sant’Agostino

«Erbacce, tocca anche ai residenti»

mantova-ferrara

■■ Arriverà in città il 3
settembre il raid Discesa a
remi del Po
Mantova-Ferrara, una
manifestazione non
competitiva per la quale
sono ancora aperte le
iscrizioni sul sito. La
partenza da Mantova è
prevista per l’1 settembre,
la domenica, dopo una
sosta nel Mantovano, i
partecipanti arriveranno
nel pomeriggio alla
Darsena cittadina, dopo
una tappa di 35 chilometri.

vinciale: per il Distretto Centro
Nord nella Cittadella S. Rocco,
ambulatorio n. 15 adiacente al
blocco 1.
Per il Distretto Sud Est nella
Casa della Salute di Codigoro
al piano terra.
Per il Distretto Ovest nell’Ospedale Santissima Annunziata al piano terra.
Richieste vie mail. Si ricorda
che è comunque possibile per
i genitori dei ragazzi appartenenti a qualunque coorte di
nascita (dal 2001 al 2017) chiedere autonomamente un certificato vaccinale alle Pediatrie
di Comunità di riferimento inviando la richiesta alle
mail:vaccinazioniferrara@ausl.fe.it; vaccinazionisudest@ausl.fe.it; vaccinazionicento@ausl.fe.it.
Un numero dedicato. Per informazioni, ci sarà presto un linea telefonica ad hoc: il Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Asl di Ferrara sta provvedendo ad attivare un numero
telefonico dedicato, che sarà
pubblicizzato, al fine di rispondere alle richieste delle famiglie in merito alla legge sui vaccini.

in via mambro fino al 3 settembre

Erbacce in centro storico, qui vicolo del Follo: tocca anche ai residenti

Dal punto di vista delle erbacce è una fortuna questa estate
così siccitosa, che ha tenuto
“naturalmente” bassa la ricrescita dopo gli sfalci. Ciò nonostante, non mancano le segnalazioni da parte dei cittadini
per l’invasione delle erbacce
nelle piste ciclabili, nei vialetti
del cimitero, in diverse strade
del centro storico (meno del
solito, effettivamente, nel sottomura). La consigliera forzista, Paola Peruffo, ha deciso di
raccoglierle in una specie di
dossier, con tanto di foto, e costruirci sopra un’interpellanza
consiliare. Premesso che «Ferrara è una città a vocazione turistica, il cui centro storico è riconosciuto come Patrimonio

fino al 14 settembre seconda edizione del torneo

Cantiere Hera
Via Ariosto
chiusa al traffico

Due giorni di sfide in carcere
a beach tennis e volley

Andanno avanti fino al 14 settembre in via Ariosto lavori per
il teleriscaldamento da parte
di Hera, con relative modifiche alla viabilità. Il cantiere ha
preso ufficialmente il via ieri, e
riguarda il tratto tra via Cosmé
Tura e viale Cavour. Per consentirne l'esecuzione è prevista la chiusura al transito veicolare. È invece terminata la
parte esterna dei lavori di adeguamento allo stadio comunale di Ferrara 'Paolo Mazza',
che avevano chiuso al traffico
le vie Montegrappa e Cassoli,
nel tratto tra corso Vittorio Veneto e via Ortigara.

Ai nastri di partenza il secondo
torneo di beach tennis e volley
interforze organizzato dal Reparto della Casa Circondariale
di Ferrara “C. Satta”. Dopo il
successo della prima edizione,
nell’agosto 2016, sempre tra
giocatori non professionisti
appartenenti alla Forze armate e di Polizia locali, l’appuntamento è per il 5 e 6 settembre
con coppie di giocatori d’istituti penitenziari dell’Emilia Romagna e dei Reparti delle Forze armate e di polizia locali. I
beacher si fronteggeranno sui
campi della casa circondariale. La struttura sportiva è stata

realizzata nell’agosto 2016 grazie alla donazione pro bono di
Francesco e Simone Colombarini, proprietari della Vetroresina e patron della Spal, vicini al
reparto di Polizia penitenziaria ed alle attività dell'istituto
estense.
Il torneo è stato voluto dal
direttore del carcere, Paolo
Malato, e dal comandante della Polizia penitenziaria, Annalisa Gadaleta, l’organizzazione
è curata da Valentino Bolognesi, Francesco Tucci, Egidio Forastiere e Danilo Palma, che
hanno parte dell’organico della Casa circondariale.

dell’umanità da parte dell’Unesco», Peruffo sottolinea che
«in un numero sempre maggiore di strada e piazze cittadine, tra le quali Largo Castello
esattamente di fronte al principale monumento cittadino, sono presenti erba e vegetazione
vaira che crescono indisturbate sia sui marciapiedi che in
prossimità dei muri di palazzi
storici, ledendo il decoro della
città». La consigliera forzista
considera inadempiente, sul
punto, la società partecipata
Ferrara Tua, ma anche i residenti di diverse strade del centro, e cita in proposito una delibera di giunta che prevede da
parte loro «l’obbligo di provvedere ad estirpare l’erba in ade-

Paola Peruffo (Forza Italia)

renza al profilo delle proprie
case e lungo i relativi muri di
cinta».
Di qui la richiesta al sindaco
di far provvedere al diserbo da
parte di Ferrara Tua, ma anche
di attivare «azioni informative
nei confronti dei residenti relative agli oneri sul decoro della
città», sanciti dal regolamento
di Polizia urbana.

AVVISO AL PUBBLICO

ALEANNA RESOURCES LLC
COMUNICAZIONE DI TRASMISSIONE INTEGRAZIONI
RELATIVE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(NOTE M.A.T.T.M. n° 12628 del 29/05/2017 e n° 14052 del 14/06/2017)

La Società Aleanna Resources LLC con sede legale in Matera (MT), Via XX Settembre,
45 comunica di aver presentato in data 25/08/2017 al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., le integrazioni relative alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto:
“Istanza di conferimento del permesso di ricerca LA STEFANINA”, compreso tra
quelli elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al punto
n° 7 denominato: “Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma
e in mare”.
La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del mare all’indirizzo www.va.minambiente.it.
Ai sensi dell’art.24 comma 4 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse
può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma
scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Aleanna Resources LLC
Il Legale Rappresentante
Susan Elaine Sinnott

