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IL liceo Roiti decorato con i pro-
dottiArtiMagiche della linea Fer-
rara Design. Grazie ad un accor-
do fra il liceo, con in prima linea
il professor Petresi, e la ditta Gfc
Chimica che produce i decorativi
a marchio Ferrara Design, dome-
nica scorsa quattro aule dell’istitu-
to ferrarese sono state abbellite
con gli innovativi prodotti. «Due
necessità hanno trovato un’unica
soluzione –ha spiegatoDarioCer-

vellati di FerraraDesign –. Imuri
della scuola avevanobisognodi es-
sere pitturati e noi avevamo biso-
gnodimuri per far applicare i pro-
dotti». Dieci decoratori professio-
nisti, provenienti da Ferrara e da
altre città d’Italia, si sono impe-
gnati per lasciare qualcosa di bel-
lo agli studenti e a tutti coloro che
frequentaranno la scuola, grazie
anche alla collaborazione del Co-
lorificio artigiano ferrarese e alla
ditta Edil doctor house.

ALLO scopo di formare applicato-
ri qualificati a proporre determi-
nati effetti, Gfc Chimica ha orga-
nizzato nello scorso weekend un
corso di due giorni. Gli applicato-
ri professionisti che si sono iscrit-
ti sono arrivati da tutta Italia, ol-

tre che da Ferrara. Sabato erano
in azienda, per apprendere i segre-
ti per applicare i decorativi a rego-
la d’arte. Mentre domenica, gra-
zie ad un accordo stretto tra
l’azienda e il Roiti, gli applicatori
si sono cimentati nelle decorazio-
ni gratuite di alcune aule del li-
ceo.

I decorativi rappresentano una
grandenovità nel settore delle pit-
ture per interno essendo basati su
una tecnologia innovativa studia-
ta nei laboratori di Gfc. I prodotti
della lineaArtiMagiche permetto-
no infatti di ottenere effettimulti-
colore in una mano unica e di far
apparire il colore da una pittura
bianca a seconda del desiderio del
cliente.

FINE settimana particolarmente
movimentato per gli uomini della
Polstrada di Altedo, che durante i
controlli predisposti dal ministe-
ro dell’Interno hanno sorpreso
cinque persone a guidare sotto
l’effetto dell’alcol lungo l’autostra-
da A13 Bologna-Padova. Il caso
più eclatante, si legge in una nota,
è quello di un camionista polacco
di 58 anni, che domenica, a metà
pomeriggio, è stato controllato
mentre guidava il suo camion «in

modo a dir poco pericoloso» ed è
risultato positivo all’alcoltest, fa-
cendo registrare «un tasso alcole-
mico altissimo di 2.89 grammi
per litro, che ha lasciato stupiti gli
stessi agenti».

PER l’uomo sono quindi scattati
l’immediato ritiro della patente
per almeno un anno, la denuncia
in stato di libertà e il fermo del
veicolo. Sabato pomeriggio, inve-
ce, al casello di Ferrara Sud è sta-
ta ritirata la patente a un ferrare-
se, positivo all’alcoltest con un va-
lore di 0,78 grammiper litro,men-
tre in serata, sempre al casello di
Ferrara Sud, un’altra persona ori-
ginaria del ferrarese è stata ferma-
to per un controllo e ha fatto regi-
strare, all’alcoltest, un valore di
0,71 grammiper litro. Per entram-

bi, oltre al ritiro della patente per
almeno tre mesi, è scattata imme-
diatamente anche una salatissima
contravvenzione.

SEMPRE domenica sera, infine,
altri due automobilisti, uno origi-
nario della provincia di Rovigo e
un bolognese, sono stati pizzicati
alla guida con valori di alcool nel
sangue piuttosto elevati: rispetti-
vamente di 2.36 e di 1.31 grammi
per litro. Anche a loro è stata riti-
rata la patente, ed entrambi sono
stati denunciati per guida in stato
di ebbrezza. Rimando in tema di
circolazione stradale, l’altra notte
in via Ravenna, unmezzo è finito
fuori strada in maniera autono-
ma.Tanta pauramaper l’automo-
bilista qualche ferita lieve.
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AL SANT’ANNA ogni anno 40
tra bambini e adulti tornano a
sentire grazie agli interventi
dell’Unità operativa di audiolo-
gia.
Come Maya, 2 anni, nata con

una profonda sordità ad en-
trambe le orecchie che, sotto-
posta all’innesto dell’impian-
to cocleare – ieri si è celebra-
ta la giornata internazionale
–, oggi può sentire.

I SANITARI della medicina di
gruppo Sant’Anna, all’interno
della Casa della salute San
Rocco, «comunicano che il
Ctdm (Centro tutela diritti dei
malati) hadonatoundefibrilla-

tore per le esigenze della
struttura». L’importante stru-
mento, continua la nota, «va
adaumentare la dotazione sa-
nitaria della Medicina di grup-
po che offre svariate opportu-
nità di assistenza ai pazienti».

COLORIQuattro aule dell’istituto ridipinte con i decorativi ArtiMagiche

Il liceoRoiti si rifà il look
«Ecco il regaloallascuola»

INSIEME Il gruppo degli applicatori, con i professori del liceo Roiti assieme aDario Cervellati

Troppo alcol alla guida e
raffica di patenti
sequestrate. Un weekend
di maxi lavoro per gli
agenti della Polstrada di
Altedo.

SANT’ANNA IMPIANTOCOCLEARE, LAGIORNATA

POLSTRADA L’uomo aveva 2.89 di alcolemia nel sangue. Patente sequestrata e fermo del veicolo. Ritirati altri quattro documenti

Tir impazzito inA13, conducenteubriaco

Il liceo Roiti ‘brilla’ di
luce propria grazie ad
ArtiMagiche. Domenica,
infatti, quattro aule sono
state dipinte con i nuovi
decorativi.

NOTIZIE IN BREVE

NUOVA denuncia per le transenne lasciate nei post partita
della Spal al quartiere Gad. Secondo i residenti, ancora una
volta «gli spacciatori le hanno utilizzate durante liti e risse
scagliandosele addosso. Episodi di violenza degenerati in veri
e propri confronti da saloon».

MEDICINADI GRUPPODONATODEFIBRILLATORE

IL progetto Primed e il ruolo specifico svolto da Unife,
saranno discussi e presentati oggi in un evento all’Auditorium
del rettorato di via Ariosto 35. Alle 9.45 il saluto del rettore
Giorgio Zauli, a seguire interventi di Patrizio Bianchi
(assessore regionale), Michele Pinelli, Matteo Vincenzo
D’alfonso ed Enrica Martinelli della nostra Università, infine
Roberto Mazzola dell’Università del Piemonte orientale.

GAD«TRANSENNE TIRATE DAGLI SPACCIATORI»

UNIFEDISCENA ILPROGETTOPRIMED
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