UIL P.A. POLIZIA PENITENZIARIA
COORDINAMENTO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Via Del gomito, 2 40127 BOLOGNA
Tel/Fax 051/323330
e-mail: emiliaromagna@polpenuil.it

COMUNICATO STAMPA 04 Dicembre 2008
Ferrara: aggrediti agenti di polizia penitenziaria
La UIL

“ A pagare la drammatica situazione delle carceri sono solo gli Agenti”

“ Oramai siamo nelle condizioni di dover chiedere i bollettini sanitari ogni giorno per fare la
conta degli aggrediti e dei feriti tra i nostri colleghi” .
Così Domenico Maldarizzi, del Coordinamento Regionale della UIL PA – Penitenziari, si esprime
in relazione all’ultimo episodio di cronaca che vede l’aggressione in danno di tre poliziotti
penitenziari presso la Casa Circondariale di Ferrara.
“ Nel pomeriggio di ieri tre poliziotti penitenziari in servizio a Ferrara sono dovuti ricorrere alle
cure dei sanitari per ferite riportate a seguito di una aggressione da parte di un detenuto
nigeriano che, a quanto pare, non aveva accettato l’ubicazione di un altro detenuto nella sua
stessa camera detentiva”.
“Ormai è vera emergenza Penitenziaria in Emilia Romagna – continua Domenico Maldarizzi –
gli Istituti della Regione scoppiano. I dati ci dicono che in Regione ci sono 4150 detenuti a
fronte dei 2274 previsti ed anche la CC di Ferrara soffre il sovraffollamento. Sono presenti 418
detenuti a fronte dei 256 previsti. Tutto ciò pare non interessare a nessuno e a pagarne un caro
prezzo sono esclusivamente gli operatori penitenziari, lasciati da soli a fronteggiare le
aggressioni e le emergenze socio-sanitarie che dovrebbero preoccupare le persone responsabili .”
La UIL unitamente alle altre Sigle Sindacali il 28 Novembre è scesa in piazza per protestare contro
il Provveditore Regionale.
“ Proprio qualche giorno fa abbiamo protestato contro il Provveditore, - afferma il Coordinatore
Regionale della Uil PA Penitenziari - Ormai siamo stufi sia delle inutili mediazioni dei vertici
romani, vogliamo che alle parole seguano fatti consequenziali. Se vi sono, come vi sono, delle
responsabilità occorre agire. Non è concepibile che uno Stato civile consenta l’ ammasso di
detenuti in celle inidonee e spazi angusti con l’aggravio di condizioni igienico-sanitarie da terzo
mondo. Anche le croniche, gravi carenze organiche del personale contribuiscono al collasso del
sistema oramai incapace di attendere ai compiti istituzionali. Basti pensare che solo a Ferrara la
carenza è del 25%, sulla pianta organica prevista. Chissà se il personale potrà trascorrere in
famiglia, almeno in parte, le prossime festività natalizie”
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Tentano di speromire
per evitare Controlli

Dal Comune, nuclei con 4 figli

QORO. Hanno tentato di
spronare 11baitelio pnuematieo
euardia costiera
.... della
- . .~ - che si era portata nella Sacca
di Gom per rontrollan? le im.
bxcazioni che stavano effettuando la esca abusiva di
vongole. L'èquipggio di un
natante in prossimilà del pontile di Lido Volano ha voluto
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colpire diittuaente le fone
dell'ordine. E per fortuna che
eli uomhi dell'ufficio circon&ariale marittimo sono riuscg
ti ad evitare con una manovra repentima la collisione. iì
fattaccio si è verificato nella
mattinata di mercoledl. durante i conhviii.
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Incidente a Bondeno, I'operaioè stato colpito da una enorme la-

di lamiera. E' ricoverato al S. Anna

I ~ i e diranciati
i
dalla lastra

FERRIRA.
(<Perrara amica delle famiglie»:,è il progetto pensato dal Comune per
alleviare il «peso» di avere tanti figli.I nuclei con almeno quattro figli a carico possono beneficiare di agcvolazioni.
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BONDENO. La lastra di lamiera è scivolata da un'altezza di appena U) centimetri da
terra: tanto è bastato per tranciargli di netto un piede e lesionare l'altro ormai irrecuperabile nonoitante i tentativi dei chimrghi del Sant'Anna di Ferrara. E' successo ieri mattina alì'intcrno deli'ex
Zucclicrificio di Rondeno, e
vittima dcl gravissimo incidente sul lavoro, un marocchino di 37 anni. Ghalmi
Abdclkader, che abita a RuraM, stava lavorando ali'interno dello stabilimento.
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e l'organico è carente
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ti. Sono stati bloccati dalla polizia.
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FEfiRARI. I docenti del lice0 Roiti scrivono alla Regione chiedendo di non approvar e il iano di riorganizzazione defia Provincia.
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Il tribunale ha cancellato

ladecisionedella Finanza
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MIGLIARINO (FE)
Cso Vittorio Emanuele Ill. I/i- tel. 0533.52 6R
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Via d a f m per l'accordo diprogramma sul petrolchimico. il minis,tro dello
Sviluppo economico Clau.
dio Scajola ha fissato cr il
9 dicembrf! aile ?6, ?e& sede del mmistero in via Vene
to 33 a Roma. l'atto di fuma
per l'accordo di programma
sul polo industriale e tecnologico di I'cnan.

Gii spazi deUa facolta di Architettura deUVniversita di

rima di dare il via a tutte
re misure previste per una
tutela deil'impatto ambien
tale e per lo sviluppo del sito.

Le

zionedi nuovi corpi

del comdante

Si a w i a verso la chiusura
la campagna di raccolta fume per il referendum abroativo del Lodo Alfano la
fegge "ad pemnam" 'che
rende impuniti ed impunibili le quattro piu altc cariche
dello Stato. tra cui il Presidente del Consiglio. A F c m ra e Provincia, all'appello
dell'Iiaiia dei Valori hanno

in m o n e della festadi S.

GU@&

risposto ben 7000 persone
che si sono recate presso i
banchetti per sostenere il referendum ahrogativo del Lodo Aiiano.
«Firme raccolte dicono
dail'ltalia dei Vaiori di Ferrara - in meno di due mesi e
con pochissimi mezzi a disposizione ma con tanto entusiasmo da parte dei suoi

conclusione della campagna
di raccolta f i i e , domani a
partire daUe ore 15 si terrà
al Paiadozza di Bologna
(PiazzaAzzarita 8) la Giornata della Lcgaiità che vedrà
la partecipazione di Antonio
Di Pietro, Marco Travaglio,
Peter Gomez, Oliviero Bcha.
Moni Ovadja e tanti altri illustri ospiti.
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«Se B vero che il corpo nazionale dei vigili del fuoco L la
maggior societa di ingegneria d e a sicurezza altrettanto
vero è che l'azione di questo comando h a da Aplicarsi m-

Vigili del fuoco ieri In festa
L'ha detto ieri il c o m ~ d a n te Gugiiehno Guglielmi in occasione della festa di Santa
Barbara, pairona dei vigili
del fuoco. Nel suo intervento Gugiielrni ha ricordato
l'impegnodei suoiuomini soccorso tecnico urgente ma an.
che nella revenzione degli
incendi, ne% vigilanza antincendio e nella formazione.
«Circa l'operatività stretta
nell'ordinario vi C poco da agiungere - ha detto il comanante -desidero invece rimarcare la presenia nell'ambito
più vasto e piu interconnesso
della protezione civilc ed in
articolare sono grato al precesare Ferri. qui resene al presidente dcia ,?.ovmcia Dall'Acqua per l'qrganiuazione deli'esercitanone
civilc svoltasi ad Argenta e
per aver perorato la causa di
questo comando relativamen-
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fetta
e,

cata dalla segreteria M cemCgil per il personale
Hera del ierriiorio ferrarese. In relazione all'avvenimento potranno verificarsi dei disagi per i ,clienti
nel normale svolfnmento
deiservizi erogati. n parti
colare si segnala che il ser.
vizio clienti presso gli
sportelli sarà sospeso dalle ore 11 aUe ore 13. Rimarrà attivo il servizio
clienti
ai
numeri:
800.999.500 o al numero
199.199.500 a pagamento
da ccllulare.

nein.

.

CENTRO DORO

Convenienm
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te ai fmanziamenti per retribuire il personale che partecipa al turno libero dal servizio
all'esercitazionestessw
Le ultime parole sono state
per l'ingegner Giorgio Mazzini. capo del corpo nazionale.
scomparso rcccntemente.
Dopo la celebrazione della
messa da parte di don Domenico Uedin sono stati conse-

gnati idi lomidilodevoleservizio a Abrizio Danieli, Giul@o Gale*.
Gabriele Revisani, Dando Pazi, Franco
Tartari. Giovanni Bosi, Loreno Scalabrin, Enrico Demo,
LivianoBussolari,Andrca7anella, Andrea HaJlardmi ed
anche allo sfortuiiato M a m
Gaian, tutti collocati a riposo.
La croce di anzianità a chi è

ancora in servizio ma ha già
prestato 15 anni di lodevole
attività è andata invece a MIchcle Bertinato, Daniele Boccaiogli, Tiziano Braga, Marco
NanniePaolo Pedorchi.
AUa manifcstazionc erano
resenti il qiicstorc Salvatore
fango, il g e n e d e Jacomino.
comandante del Cofa e i comandanti della Guardia di Fi-

del fOt0~0ltaic0

nan7;iFulvioBernabei. dei carabinieri Antonio Libianci,
della Capitaneria di Porto
Agostino Petrillo dclla ?li:
zia municipale &lo di al
ma. il presidente deiia IsTondazione Carifc Sergio Lemi. l'ispettrice dela Croce Rossa
Paola Veronese e il direttore
del carcere Francesco Cacciolla

Questa sera, aile ore 21.15
preso la saietta di piazza!
e Savonuzzi sopra il '%e
Stelle". il centro socio cui.
turale Doro propone una
serata sul tema "Energia
alternativa e convenienza
del fotovoltaico". Relatore
sarà Maurizio Scabbia.

AL QUADRIFOGLIO

cabaret
constapi
Stasera aUe ore 21.15 al

teatro del Centm il Quadri%
di PontelagoscTo,
il comico Gmpiero

«Oramai siamo nelle condizloni di dover chiedere i bollettini sanitari orni dorno
per fare la conta degli amo
diti e dei feriti tra i nostriGlleghi». Così Dornenico Maldarizzi, del Coordinamento Regionale deUa Uil-Pa Penitenziari, si esprime dopo l'aggressione subi@ da tre oliziotti
oemtenziari nella &a cirhndarialcdi 12erraG
<<OrmaiC vera emergenza
penitenziaria in EmiliaRomacontin.? 1)omenicoMalaruzi - gli istituti della R e
gione scoppiano e a Ferrara
sono presenti 418 detenuti a
fronte dei 256 previsti. Tiiito

C
Università, nuova strutiura per la ricerca

E' stata inaugurata ieri al polo scientiiico tecnologico la
camera anecoica deil'università di Ferrara. Si tratta di una
importante struttura rappresenta che consente di condurre
studi e ricerche sul suono. senza gli effetti indesiderati dei
rumori esterni e di riflessioni sulle pareti.
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Sterpi. vmcitore del festiva1 nazionale del cabarei,
attore
sit co-~ - - - televisivo
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me e non ultimp vincitore
del festival nazionale Waltcr Chiari Quest'anno si
esibirs in uha piace di
straordinaria ilarità assieme agli attori della compagnia t e a h l e , due ore Finterrotte di risate dal titolo
"Sandro bar e le tigri di
Monpracen".

cid pare non mteressare a
nessuno e a pagarne un c m

nNon è concepibile - conti.
nua Maldarizzi - che uno Stato ctvilc consenta l'ammasso
di detenuti in ceUe inidonee e
spazi angusti con l'aggravi0
emergenza sGiesanitarie».
di condizioni igienico-sanltaLa Uil con le altre si@esin- rie da terzo mondo. Anche le
dacali il 28 novembre a scesa croniche, gravi carenze orgain piazza per protestare <<con. niche contribuiscono al coltro il provveditore regionale. lasso del sistema oramai incaE - afferma il coordinatore re- pace di attendere ai compiti
donale della Uil Pa Peniten- istituzionali. Basti pensare
ziari - ormai siamo stufi sia che solo a Iperrara la carenza
delle inutili mediazioni dei d'organico è del 25% sulla
vertici romani, vogliamo che pianta o mica
alle parole seguano fatti con- Chi& se person$Eoh-"à
sequcnzinli se vi sono, come trascorrere in famiglia, alme
vi sono, delle responsabilità no in parte. le prossime festività natalizie».
occorre agire».
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FERRA TUA

Certifidone
di qualità
E' stato certificato il lo dicembrcil sistemadi gestione er la qualità di Ferrara L a .
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Ingegneri liberi professionisti,
Nuiovato il cosglio direttivo
11 Sindacato Ingegneri cd
Architctli Liheri I'rofessionisii della I'rovincia di Ferrara
- Inarsind e r r a r a - ha provveduto al rumovo del consiglio direttivo per il triennio
20082011.
Sono risultati eletti: l'inge
er GianniGamberini(presi%te), l ' i n g e g n ~Francesco
Basso (Segretario), I'ingegyr
Michele Fergnani (Trsoriere), I'ingegner G~oFgiovisaro, l'ingegner Luigi Oiuliani,
l'ingegner Giorgio Novi C l'ingegner Giovanni Paolazzi
(consiglieri).
J i nuovo Consigiio - spiega
una nota dcll'associazione (assumerà ogni iniziativa
la tutela dclì'attività 1%:
ro-profe.sionale degli ingegneri e degli architetti, in un
momento cosi difficile della
vita economica del nostro
Paese ed ancor più della nostra Provinciar.
«Il ruolo dei liberi professionisll va riaffermato come insostituibile per la Collettività, m quanto essi garanti-

AUiORRZAZiOM IMTE6RATA AMBiElUTALE
L.R. 11 ottobre 2 W ,n. 2l
Si AWISA CHE,

ai sensi dell'art.8 de1laL.R.11 onobre 2004 n. 21 sanostaildepositati presso
l'autofitàcompetente Provincla di Ferrara,servin'otismseidncheetutela
ambientale M u o aria, Muti e autorizzazione integrata ambientale
(Ala).perla libera consultazionedaparte dei soggetti interessati,ladomanda
di valutazione di impatto ambientale e contestuale autorizzazione Integrata
relativa all'impianio:Produzione e puriticazione Idrngeno da realizzarsi in:
Fenara, P.le Guido Dmegani, 12, presentalo da: SAPIO srl, Rle Donegani
12,44100Fenara.
Il progetto interessa Il territorio dei seguenti comuni: Comune dl Femn e
delle seguentiprovince:Pmvinda di Femra.
I soggeib interessati possono prendere visione della richiesta e della
donimentazionetecnica. prwo la sede dell'autofità competente:Provincia
di Fenara -Servizio Risorse Idriche e Tutela Ambientale sita in Corso
Isonzo 105/a, 44100 Ferrara, e presso la sede dei seguenti cmuni
interessati:Servizio Ambiente del Comuno di Fenara sito in via Marmi,
39,441WFenara.
La domanda di autofinazione integrata ambientale è depositata per 30
W t a ) giwni nahirali consecmvi dalla data di pubblicazione del presente
awiso sui bollettino ufficialedella Regionecheawerrà il giorno 17dlcembre
2008.
Entro il termine dl 30 (trenla giorni nahirall chiunque. al sensi dell'art. 9,
Somma l , puO presentare osservazioni all'aulwtàcompetente:Provincla dl
Ferran- SewlzioIdtiche e Tutela Ambientaleal seguente indirizzo:Corso
konzo,105/a,44100Ferra

-

Il presidente Glanni Garnberini

m n o indi ndenza ed autonomia negsvolgimento degli atti professionali applicando le loro conoscenze tecniche secondo criteri di sicurezza ed a salvaeuardia del
benessere ambie&e»
Lasegreteria provinciaie di
Ferrara C presso l'inge e r
fianccsco Basso, in via Ella
Grotta 10. Tel: 0532 767AS
E-mail. frbass(bjtin.it.

I A Francolino (Fe),
I indipendente,

casa

finemente
ristmtturata, circondata da
ampio giardino piantumato di
proprieta.Tuttorecintato.
RT: - Ingresso, ampio salone
con camino e angolo bar,
amoiacucinaabitabile:
PR: disimpegno e ;ampie
camere matrimoniali;
R 1 - camera doooia.,studio e
ampio bagnopadronale.
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NO AGENZIE
TRATTATIVE
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