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Ufficio Stampa del Comune di Ferrara
0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)
CRONACA COMUNE – La newsletter del 9 giugno 2021
CRONACACOMUNE
BIBLIOTECA ARIOSTEA – Venerdì 11 giugno 2021 alle 17 conferenza di Gardenio
Granata in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube dell’Ariostea
[Il peccato della ‘curiositas’ nella Commedia dantesca]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
_B2_Cwbq_MB_1rnv_A7HS6.4CKw2x7lF8Qw6.4P_1rnv_A79K30KEn_IlyY_S1ZAaNf
_1rnv_A74H-7j2vy6x9jK0-0nC77-lLCExJ4PjJ-9AuCv-9xD8Am0v0jEEA24v.D3D7%260%3dvLDRlS.9A3%260D%3dWBYLX)
09-06-2021
Sarà dedicata al peccato della ‘curiositas’ nella Divina Commedia la conferenza di
Gardenio Granata in programma venerdì 11 giugno 2021 alle 17 nella sala Agnelli della
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biblioteca comunale Ariostea e in diretta video sul canale youtube dedicato (per
accedere [clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=A%3dBcKbGb%261%3dY%26y%3dTOgKX%264%3dZEcN%26S%3dsM9N4_Kf1a
_Vp_Pbve_Zq_Kf1a_UuU8P.DM6M00p.64K_3thx_C9rFlG3Cw_Kf1a_Uu3NT_pFugVzU
VbERWJx9L9l4pNhM0%26s%3dK6LAAC.GtR%26tL%3dFaITG)).
L’incontro rientra nel ciclo di conferenze ‘Dante 700’ organizzato in collaborazione con
il Servizio Biblioteche e Archivi.
LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)
La superbia conoscitiva dell’uomo, l’orgoglio smisurato di competere con Dio,
acquistano vigore scenografico nel tessuto figurale della Commedia. Da una parte i
grandi condannati (indovini, Ulisse, Nembrot, Lucifero) in cui si adombra la mundana
sapientia, puniti con la perdita della sembianza umana trasformata in grottesca
caricatura, tragico emblema di uno sforzo altero quanto vano. Dall’altra il trasumanar
di Dante per accedere, con differente rotta, verso la Divina sapientia, unica capace di
consentire la salvezza eterna. Infatti, sin dal I canto del Paradiso, il viator ci conduce
in un fluire di metamorfosi interiori (Marsia-Glauco) recuperate dal poema Ovidiano e
reinterpretate, con lo scopo di suggellare la distanza dei nuovi costruttori della torre di
Babele, i filosofi averroisti, orgogliosi sapientes mundi, spregiatori del Sodalizio eletto
alla gran cena / del Benedetto Agnello, il qual vi ciba / sì, che la vostra voglia è sempre
piena … e intrappolati nei loro difettivi sillogismi. Siamo al cospetto, forse, di una
confessione che, attraverso una straordinaria fiction letteraria, fa ammenda del
proprio errore di un tempo, quando, sedotto da un sapere integralmente umano, vi
ha cercato la verità. Ora Dante sa che essa alberga altrove, dove tutto il Paradiso.
► In questa fase di ripresa delle attività culturali il numero di posti disponibili in sala
Agnelli resta ridotto a 36. Rimane inoltre previsto il rispetto da parte del pubblico dei
protocolli anti covid: misurazione della temperatura corporea con termoscanner;
sanificazione delle mani; uso della mascherina per tutta la durata dell’incontro;
mantenimento della distanza di sicurezza; utilizzo delle sole sedie indicate dagli
appositi cartelli. Per ulteriori informazioni consulta
[http://archibiblio.comune.fe.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=5%3d2a6V7Z%26l%3dS%26o%3dR0aAV%26o%3dT5a9%26M%3diKtHt_IQuQ_
Ta_JRtP_Tg_IQuQ_Sf3s4hAc0bDjF.cGnLn7.g6.iL_srSr_372V9V_rsTq_28e2-gAv8nGjEiR3b2aj2tAw6-iF-qIeKfEz3-dFn-HpJtA-s0dGuKi-MtF-dA-n2s5i6rAo6-g7m-6dAtKaF10aEfEtG%26e%3dDuKw42.FfK%26iK%3d2T8S3)
Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale
YouTube del Servizio
[https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=0%3dFbCaKa%26s%3dX%263%3dSGfOW%26v%3dYIbF%26R%3dwL1M8_JXze
_Uh_OfuW_Yu_JXze_TmTBO.6L0L29t.5vJ_7sZw_G8jEpFuB1_JXze_Tm2RS_hEyfNyY
UTDVVBwCK8p3hFgQ9%26k%3dJ0K30G.FlQ%26xK%3d8ZMS9)
Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea
di Ferrara alla pagina: [http://archibiblio.comune.fe.it]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=9%3dIb6ZNa%26l%3dW%266%3dS0eRW%26o%3dXLb9%26Q7s3a%3dzLtL_0
%3dWKZ1X)
SPORT – Giovedì 10 giugno 2021 alle 20.25 a L’Archibugio (via Darsena 26)
[Panathlon International, Ferrara festeggia i 70 anni coi premi “Atleta eccellente,
eccellente studente”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=9%3dMe8ZRd%26n%3dW%260%3dVBeVZ%26q%3dXPeA%26Q%3d4OvL_DvU
v_O6_twou_4B_DvUv_NAySI.8tK06e7yJoQ00.kP_DvUv_NApKFD2E1_MSyl_WhZNe
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5e_DvUv_NAr706vD8Jp-E0OgN06vEAIcH-20tNwMc-B1NvA3Bk7-Se-cJ0D-rN1Hk7FGgPw–NvQz0pP10e91GnA0Og.DFHn%260%3d9PuRyW.pAF%26Du%3d7w6cWOc3X)
09-06-2021
Interverrà anche l’assessore comunale allo Sport Andrea Maggi ai festeggiamenti in
programma per giovedì 10 giugno 2021, con inizio alle 20.25 al ristorante
L’Archibugio (via Darsena 26, Ferrara), per i 70 anni di Panathlon International e la
consegna dei Premi Panathlon 2021 “Atleta Eccellente, Eccellente Studente”. La serata
più importante per il Club Ferrara, solitamente svolta a fine maggio e mai così attesa
come quest’anno, in quanto carica di valori legati alla ripartenza di una convivialità
attesa daoltre 15 mesi e solo parzialmente ritrovata la scorsa estate.
Alla serata, oltre all’assessore Maggi, saranno presenti il prefetto di Ferrara Michele
Campanaro, il governatore dell’Area 5 Emilia-Romagna e Marche del Panathlon Lucio
Montone. Con loro tanti giovani Campioni insieme con le future Olimpioniche Martina
Santandrea e Marta Bertoncelli. L’albo d’Oro può essere consultato sul sito
http://www.panathlonferrara.it. I Premi Panathlon Club Ferrara vedono come
protagonisti i migliori studenti-atleti della provincia di Ferrara e vengono assegnati da
una commissione aggiudicatrice interna al Club.
Per info: sito web [www.panathlonferrara.it]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=9%3d2gAZ7f%26q%3dW%26o%3dXEeAb%26t%3dX5gD%26Q7b8f%3diQyL_sx
Xv_48_wwTw_7B_sxXv_3C2Sx.MfJbQmHpKkAsOfNb.Fy%260%3dnRxRdY.sAu%26F
x%3dW4e6X).
LA SCHEDA a cura degli organizzatori – C’è un raggio di sole per chi crede nei valori
etici dello sport, in questo 2021 segnato dalle paure e dai dolori della pandemia: il
Panathlon International celebra i suoi primi 70 anni di storia.Era il 12 giugno 1951
quando Mario Viali decise di mettere le basi ad un dialogo fondato sulla passione
sportiva con alcuni amici e rappresenti di varie discipline. Li convocò a Venezia ad un
“disnar sport” mutuando la formula conviviale dai Club service. Risposero in 24 e
nacque l’embrione del Panathlon International, oggi presente in quattro continenti e
ventisette nazioni con poco meno di 300 Club e diecimila soci. La convivialità servì
come richiamo per favorire le relazioni umane, l’unione e la condivisione di idee e
iniziative ma fu presto sormontata da obiettivi assai più elevati. Il motto “ludis jungit”
indicò subito la comunione di intenti e valori espressi dallo sport. Nel 1955 il socio
Domenico Chiesa propose un affondo ancora più significativo con il nome di
“Panathlon” con il quale si superò la dimensione del Club service per proiettare
quell’idea nel firmamento olimpico, accomunando tutti gli sport.Il Panathlon
International oggi è riconosciuto dal C.I.O. e porta il suo contributo di idee e valori
all’interno della commissione per la cultura e lo sviluppo dell’ideale olimpico. Parimenti,
in ogni Stato in cui il Panathlon è presente viene riconosciuto dai Comitati Olimpici
nazionali come ente benemerito. La sua missione è trasversale alle discipline e agli
eventi dello sport, attività non marginale ma fondamentale per l’educazione dei
giovani e per la costruzione di una società fondata su valori etici e morali duraturi.
L’agonismo sempre più spinto, i pesanti condizionamenti economici e finanziari, le
devastazioni fisiche e morali causate dal doping, le infiltrazioni malavitose con il
come sentinella e presenza di contrasto etico e morale. Per contro, al centro della
missione panathletica vi sono la costruzione di fondamenta sicure per i giovani
riconoscendo loro l’accesso allo sport come diritto naturale, in particolare per i più
svantaggiati.
Questo impegno costituisce l’attività fondamentale di ogni Club che lo esercita
attraverso incontri, ricerche, pubblicazioni, premi e borse di studio per chi eccelle nello
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sport e nella scuola esaltando i valori della correttezza e del fair-play. Il Club di
Ferrara, 10° per costituzione,è stato fondato il 14 aprile 1954 e ha visto la sua prima
conviviale il 10 maggio dello stesso anno. Tale ruolo è sempre più riconosciuto non
solo dagli organismi sportivi ma anche dalle istituzioni pubbliche che hanno a cuore la
crescita dei giovani in una società pulita.Il Panathlon International, quindi, ha molto da
festeggiare in questo settantennale di fondazione, a Venezia, a Rapallo dove si trova
la sede internazionale e in ogni singolo Club.
In particolare, a Ferrara, si farà festa giovedì 10 giugno 2021, con inizio alle 20.25
presso l’Archibugio, ripartendo dal convivio dei Premi Panathlon 2021 “Atleta
Eccellente, Eccellente Studente”, la serata più importante per il Club Ferrara,
solitamente svolta a fine maggio e mai così attesa come quest’anno, in quanto carica
di valori legati alla ripartenza di una convivialità attesa daoltre 15 mesi e solo
parzialmente ritrovata la scorsa estate. Vi anticipiamo poco della serata, che sarà
bello raccontare appena si sarà conclusa, ma vi anticipiamo che sono annunciati tanti
illustri ospiti, tra i quali spiccano Sua Eccellenza il Prefetto di Ferrara Michele
Campanaro, il Governatore dell’Area 5 Emilia-Romagna e Marche del Panathlon Lucio
Montone e l’Assessore allo Sport del Comune di Ferrara Andrea Maggi. Con loro tanti
giovani Campioni che cercheranno, negli anni a venire, di essere all’altezza dei loro
predecessori a conquistare questo premio, come le future Olimpioniche Martina
Santandrea e Marta Bertoncelli… un Albo d’Oro ricchissimo che potete riscoprire sul
sito [http://www.panathlonferrara.i](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=7%3dNcMXSb%263%3dU%26A%3dTQcWX%266%3dVQcP%26O5x4r%3d5MAJ
_Etjt_P4_9ups_I0_Etjt_O9DQJ.IrHxMyFBGw9EKrLx.B%26u%3dGHLC7O.GvN%266L
%3dHWUTI)t. I Premi Panathlon Club Ferrara vedono infatti come protagonisti i
migliori studenti-atleti della provincia di Ferrara e vengono assegnati da una
commissione aggiudicatrice interna al Club, con scelte che si sono sempre rivelate
molto attente, ricadendo su atleti che si sono poi confermati ai vertici internazionali
delle loro categorie e anche di più.
Ecco, dunque, i nominativi scelti per questo 2021:
Beatrice Minotti, Atletica Leggera – Centro Atletica Copparo
Steven Matteo, Ginnastica Ari stitica – Palestra Ginnastica Ferrara a.s.d.
Tommaso Barotto, Pallavolo – a.s.d. 4 Torri 1947
Tommaso Occhi, Motociclismo – Geko Bike Factory s.s.d. a r.l.
A completare la serata una premiazione che servirà a chiudere un cerchio aperto a
gennaio 2020, reso infinito dalla pandemia. L’assemblea dei Club dell’Emilia-Romagna
e delle Marche aveva allora designato come vincitori dei Premi Fair Play d’Area due
candidati proposti dalnostro club: il giovane Eugenio Dondi per il gesto e Mirko Rimessi
per la comunicazione. Il terzo premio invece, alla carriera, è andato al candidato del
Club di Cesena, un “certo” Davide Cassani. Bene, durante la conviviale del 10 giugno
questi premi potranno finalmente essere consegnati, non nel modo classico che
prevedeva una cerimonia comune, ma con la visita a “domicilio” del Governatore
d’Area proprio qua a Ferrara, per rendere ancora più unica questa serata.
Nella foto Beatrice Minotti, atletica leggera
AMBIENTE – Appuntamento alle 9,15 nel piazzale della Chiesa. Partecipazione aperta
a tutti. Occorre registrarsi
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=9%3d1a8Z6Z%26n%3dW%26n%3dRBe0V%26q%3dX4aA%26Q%3dhKvL_rrUv_
32_twSq_4B_rrUv_27ySw.4tKn2e7cFoQn6.kP_rrUv_27pKt02Ee_ISyP_ShZ2a6f_rrU
v_27rHa7a2cJvEc-7tAe-7gNr2t7-a-JcJ-b2tPoCqIeF-kJbFu9o.9vIl%265%3doQsMeX.n6v%26Es%3dR5d1S)
09-06-2021
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(Comunicazione a cura del gruppo Plastic Free Ferrara)
Domenica prossima 13 giugno 2021 volontari del gruppo Plastic Free Ferrara si
dedicheranno alla pulizia di alcune zone della frazione di San Bartolomeo in Bosco.
Questa iniziativa di pulizia – che si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara – nasce
da un contatto causale tra un associato (referente Plastic Free per il Comune di
Argenta) e alcuni abitanti del paese. Si chiacchera, si commenta la vista di spazzatura
abbandonata nei fossi o dei mozziconi lasciati ovunque e nasce l’idea di organizzare
una pulizia in loco. Naturalmente stiamo promuovendo la partecipazione degli abitanti
del paese, in particolare i gruppi sportivi giovanili, per favorire il più possibile la
sensibilizzazione verso comportamenti più consapevoli e rispettosi dell’ambiente e del
proprio territorio.
Ci incontreremo alle 9,15 e partendo dal piazzale della Chiesa verranno ripulite la via
principale, un parchetto e la zona del campo sportivo Si tratta di una raccolta adatta a
tutti, anche ai bambini!
Per partecipare occorre dotarsi di una mascherina personale, un paio di guanti da
lavoro o giardinaggio, una pinza da raccolta (se l’avete). I sacchi li fornirà il gruppo
Hera.
Per la partecipazione dei minori di 16 anni occorre scaricare, compilare e portare il
modulo cartaceo che compare all’atto della registrazione del genitore o tutore.
Per info e iscrizione gratuita al link
[https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/13giu-sanbartolomeoinbosco/]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=3%3d5eGT0d%26w%3dQ%26r%3dVKYDZ%26z%3dR8eJ%26K%3dlO5Fw_Mbs
T_Xl_HUxa_Rj_MbsT_WqM1R.1BeN59gA35iJyByN.tJ_vvdp_6ApLiI59_vvdp_6ABSkD
6IeIm1vO1e6lzBsHpEmImEw8z_HUxa_Rj%269%3dxKwQnR.r05%269w%3dVDX5W)
INTERPELLANZA – Presentata dal gruppo PD del Consiglio comunale di Ferrara
[Richiesta in merito alla manutenzione del verde in via Cento – Porotto]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=6%3dHZOWMY%265%3dT%265%3dQSbQU%268%3dUKZR%26N%3dyJCI_9qls
_J1_Atjp_K9_9qls_I6FPD.3AH51v4tE6N55.2M_9qls_I67HA9IBv_Hjvg_RyWIZMT_9ql
s_I6ABt4r1t8280Jt-FvH2M6.8CF3%264%3d6N0LvU.55C%26B0%3dQLaHR)
09-06-2021
Questa l’interpellanza pervenuta agli uffici comunali:
– il consigliere Francesco Colaiacovo (Gruppo PD del Consiglio comunale di Ferrara)
ha interpellato il sindaco Alan Fabbri e l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni in
merito alla manutenzione del verde in via Cento – Porotto.
>> Pagina riservata alle interpellanze/interrogazioni presentate dai Consiglieri
comunali e relative risposte (a cura del Settori Affari Generali/Assistenza agli organi
del Comune di Ferrara) all’indirizzo [www.comune.fe.it/index.phtml?id=5216]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=A%3dNcGbSb%26w%3dY%26A%3dTKgWX%26z%3dZQcJ%26S%3d5M5N_Etdx
_P4_3yps_CD_Etdx_O98UJ.6zKHGp.D2.B5_Pnva_Z3ByB2Q.1FGFw_Pnva_a3Bo_Pn
va_a1XCYS%2679x4l%3dxSFOnZ.A85%26GF%3dTDfNU)
CONFERENZA STAMPA – Venerdì 11 giugno alle 10 sala degli Arazzi della residenza
[Presentazione delle “Sanzioni elevate nelle attività di contrasto degli episodi di
abbandono rifiuti nel 2019, 2020, 2021”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=8%3dBbOYGa%265%3dV%26y%3dSSdKW%268%3dWEbR%26P%3dsLCK_3slu
_D3_Avdr_KA_3slu_C8FR8.5AJy3v6nG6Py7.2O_3slu_C87J5AIDp_Jjxa_TyYCbMW_3
slu_C89MpKxI53IDzFx-9pD50-437UtG7D-pDxQlLx-6m4tIoG7J-oA-ADqADOtFxBwA-tIyA-KeBa-KeCb-KeCS.1OxD%26w%3dH6KE8C.FxO%26tK%3d6l3tJXISK)
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09-06-2021
Venerdì 11 giugno alle 10, nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara,
si terrà una conferenza stampa per presentare le “Sanzioni elevate nel corso delle
attività di contrasto degli episodi di abbandono di rifiuti negli anni 2019, 2020, 2021”.
All’incontro con i giornalisti interverrà l’assessore all’Ambiente del Comune di Ferrara
Alessandro Balboni.
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO E PRIVATO – Multa di quasi 3mila euro. Balboni:
vigilanza in linea con gli accordi con associazioni ambientaliste ferraresi
[Potature drastiche con eliminazione della chioma di 12 alberi, sanzionata la proprietà
del parco storico](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=8%3d2bQY7a%267%3dV%26o%3dSUdAW%260%3dW5bT%26P%3diLEK_ssnu_
43_CvTr_MA_ssnu_38HRx.5CJo3x6dG8Po7.4O_ssnu_389JuAKDf_JlxQ_T1Y3bOX_s
snu_38AJu3EPs7-yMbKEDd0z-8pF-zGjE4IbR4Jo7-xCjG86-2T-vGc7CD-t39UjG96u3AMpHCDfLv-KbJxJ-tL0Mj50.CuE7%269%3dnMDQdT.90u6b3v%26AD%3dV4ZLW)
09-06-2021
È di quasi 3mila euro la sanzione imposta ai proprietari del giardino di un edificio
storico di viale Cavour, a Ferrara, per interventi di potatura eccessivi, che hanno di
fatto eliminato tutta la chioma di 5 alberi di ippocastano e di 7 esemplari di bagolaro,
procedendo anche all’abbattimento non autorizzato di un bagolaro. Gli interventi di
manutenzione del verde pubblico in questione – come riscontrato da sopralluoghi
congiunti fatti dalla Polizia locale insieme a operatori del Verde pubblico – violano le
indicazioni del “Regolamento comunale del Verde pubblico e privato” (art. 10 cc 3 e 4)
oltre a quelle contenute nell’atto di autorizzazione dell’Ufficio Verde del Comune e
relative alla “potatura di essenze arboree e arbustive radicate in parco storico”. Il
controllo messo in atto dagli operatori comunali ha portato a verificare che “le
operazioni di potatura sono state effettuate in maniera indiscriminata, riguardando
l’intera componente fogliare disponibile” e superando ampiamente l’asportazione che
deve essere inferiore al 35% della chioma. Quanto risulta rimasto degli alberi in
questione è quindi esclusivamente “la frazione legnosa con asporto dell’intera
superficie foto-sintetizzante disponibile”.
Le operazioni di controllo in questo periodo sono particolarmente attente agli
interventi di manutenzione del verde anche negli spazi privati, in coerenza con la
collaborazione in atto tra l’amministrazione e le associazioni ambientaliste
segnalatrici. “Nel percorso partecipato con le associazioni ambientaliste – sottolinea
l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni – è emerso come spesso i privati cittadini
non rispettino il Regolamento del verde pubblico e privato della città e, anzi, non
rispettino neppure le prescrizioni rilasciate dall’Ufficio verde per potare e manutenere
la chioma degli alberi nei loro giardini. Per questo motivo, grazie anche all’opera di
sensibilizzazione e segnalazione delle associazioni ambientaliste, riteniamo
indispensabile aumentare l’attenzione e intervenire con le sanzioni ove necessario,
quando le ditte che eseguono la manutenzione non rispettano i criteri e i canoni della
cura del verde”.
POLITICHE SOCIALI – Il forte impegno di soci e volontari. Assessore Coletti: “Un
grande ‘progetto’ al servizio e supporto della comunità locale”
[Anteas Ferrara inaugura nuovi spazi e apre l’ambulatorio di corso Piave]
q=8%3d2ZQY7Y%267%3dV%26o%3dQUdAU%260%3dW5ZT%26P%3diJEK_sqnu_
41_CvTp_MA_sqnu_36HRx.3CJo1x6dE8Po5.4O_sqnu_369Ju9KDf_HlxQ_R1Y3ZOY_
sqnu_36vIu6b1v5vN.iJ8G%26e%3dCFNw3M.IfJ%264N%3d2SSV3)
09-06-2021
“Anteas Ferrara è davvero un grande ‘progetto’ a supporto della comunità locale, in
grado di offrire con continuità, grazie ai suoi tanti soci e volontari, un’ampia serie di
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opportunità assistenziali a chi ne ha più bisogno. Davvero una realtà che svolge un
servizio importante dal punto di vista sociale per la città ma non solo, visto il suo
forte radicamento nella provincia, coprendo i territitori da Reno Centese a
Portogaribaldi”.
Così l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti intervenuta in mattinata per
portare il saluto dell’Amministrazione Comunale al momento inaugurale dello spazio
ristrutturato della sede dell’associazione Anteas (corso Piave 74) e della riapertura
dell’ambulatorio. Ad accoglierla, oltre ad una rappresentanza di soci, il presidente
Paolo Paramucchi e la vicepresidente Marisa Baroni.
“Dopo il periodo di chiusura dovuto alla pandemia – ha affermato Paolo Paramucchi –
sia la sede sia l’ambulatorio ripartono alla grande. A seguito dei lavori effettuati
potremo essere più forti e più disponibili per chi avrà bisogno di noi. Abbiamo infatti
ora a disposizione spazi più comodi e più attrezzati per accogliere le nostre attività e
un ambulatorio che sarà aperto tutti i giorni e tutte le mattine, sabato compreso,
grazie all’assistenza di infermieri professionali.
A Ferrara città – ha poi aggiunto il presidente di Anteas – possiamo contare su 15
infermieri e su circa cinquanta volontari che si alternano alla guida delle auto.
Nell’ambito provinciale disponiamo di 27 macchine e trecento volontari, sette
ambulatori sociali e siamo presenti nelle case della salute e nei centri vaccinali di 11
Comuni.”
POLITICHE SOCIALI – Appuntamento nei locali della Rivana. Assessore Coletti: “Un
aiuto prezioso per la riabilitazione, il mantenimento delle abilità e il supporto
psicologico”
[Ripartita l’attività laboratoriale del gruppo Estense Parkinson per migliorare la qualità
di vita di malati e caregiver](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=8%3d8aEYCZ%26u%3dV%26u%3dRIdGV%26x%3dWAaH%26P%3doK3K_yrbu_
02_1vZq_AA_yrbu_976R4.41Ju2l6jFvPu6.rO_yrbu_97wJ109Dl_IZxW_SoY9aCZ_yrb
u_97y6y6h2jBrIzFw.C1Du%269%3dtL2QjS.w01%2602%3dV0Y0W)
09-06-2021
Con la ripresa del progetto ‘Voce e respiro’, interrotto a causata dal periodo
pandemico, è ripartita nei giorni scorsi (martedì 8 giugno 2021) nei locali della Rivana
l’attività laboratoriale gestita dal gruppo Estense Parkinson, destinata a migliorare la
qualità di vita e le relazioni sociali sia dei malati sia dei loro famigliari.
All’incontro ha partecipato l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Ferrara
Cristina Coletti che, accompagnata dalla presidente dell’associazione Elsa Gandini
Moccia ha assistito ai momenti iniziali dei percorsi di laboratorio.
“Sappiamo tutti che la malattia di Parkinson produce gravi sofferenze a chi ne è
portatore e a coloro che devono farsene carico. – ha puntualizzato l’assessore Coletti
– Per questo è quanto mai prezioso il lavoro che il gruppo Estense Parkinson, nel
tempo, ha costruito attraverso alcuni progetti per la riabilitazione, il mantenimento
delle abilità e per sostenere psicologicamente i caregiver. Un percorso che come
Amministrazione seguiamo e sosteniamo con grande attenzione convinti che
attraverso l’impegno comune si possa, seppure parzialmente, alleviare il peso che
questa patologia scarica sia sui singoli nuclei famigliari sia sulla società”.
“Contemporaneamente, in due spazi diversi e settimanalmente, i malati seguono un
autogeno. – ha ricordato la presidente dell’associazione Elsa Gandini Moccia – La
logopedia cerca di prevenire e limitare la perdita della fonazione da parte dei malati. Il
training autogeno è una tecnica di rilassamento che, tramite esercizi insegnati da una
psicologa ed eseguiti in maniera costante e regolare, consentono di raggiungere un
maggiore benessere psico-fisico. Un altro progetto – ha poi aggiunto – si occupa della
riabilitazione psicofisica che rallenti gli effetti invalidanti che la malattia produce sul
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corpo. Una fisioterapista che da anni si occupa specificatamente di malati di Parkinson,
ha messo a punto una serie di esercizi che possono essere svolti in gruppo o
individualmente a domicilio; tali esercizi servono per educare la persona con la
malattia di Parkinson all’autogestione e, tramite esercizi e il recupero dello stato
funzionale, favorirne la permanenza a domicilio”.
[COMUNE FERRARA, ANCI E WIKIPEDIA INSIEME PER PROMOZIONE IMMAGINI
“LIBERE” DELLA CITTÀ](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=9%3dAbQZFa%267%3dW%26x%3dSUeJW%260%3dXDbT%26Q%3drLEL_2snv
_C3_Cwcr_MB_2snv_B8HS7.5CKx3x7mG8Qx7.4P_2snv_B89K4AKEo_JlyZ_T1ZBbO
b_2snv_B8xKwM9A-p7CNkJv-7×54-A-7A6Ez7yEk-A9Os78A-z7C-L2G8K0A0JoA8Ik94Js-D48oJz-0oD77mAEPk.0EIv%266%3d8Q3NxX.x7E%26E3%3dS7k3vNdAT)
09-06-2021
LE IMMAGINI “LIBERE” DI FERRARA NEL CIRCUITO WIKIPEDIA, 1,7 MILIARDI DI
UTENTI POTENZIALI. L’ADESIONE DEL SINDACO: “POTENTE INIZIATIVA DI
PROMOZIONE, NOSTRA CITTÀ GIÀ PROTAGONISTA”. ANCI E WIKIMEDIA:
“OPPORTUNITÀ PER RILANCIO TURISTICO POST COVID”
Ferrara, 9 giu – Scatti da condividere liberamente per promuovere Ferrara in tutto il
mondo: il Comune di Ferrara aderisce all’iniziativa Anci ‘Wiki Loves Monuments’,
realizzata d’intesa con Wikimedia Italia, l’organizzazione che sostiene Wikipedia. Si
tratta di un progetto – che quest’anno compie 10 anni – e che ha come obiettivo
quello di concedere l’autorizzazione a produrre immagini libere dei monumenti,
permettendo così ai volontari di documentare la ricchezza del patrimonio culturale
italiano con immagini con licenza libera a disposizione di tutti e che possano arricchire
Wikipedia, l’enciclopedia libera con oltre 300 versioni linguistiche e oltre 1,7 miliardi di
visitatori unici al mese.
Da diversi anni Ferrara partecipa, con ottimi risultati, essendo stata nel 2019 anche
vincitrice con un’immagine – a firma di Maurizio Tieghi – di Palazzo Diamanti in bianco
e nero: https://viaggi.corriere.it/eventi/wiki-loves-monuments-2019/
L’adesione del Comune di Ferrara è subordinata a un atto del sindaco Alan Fabbri che
oggi ha firmato una particolare liberatoria – come richiesto da Anci – con
l’autorizzazione “alla pubblicazione su Wikipedia e siti correlati, senza alcuna richiesta
di canone, delle riproduzioni dei monumenti in custodia del Comune”. “Confermiamo
convintamente l’adesione a questa bella iniziativa che ha già visto Ferrara
protagonista, nel 2019, con lo scatto di Maurizio Tieghi. Rinnovo i ringraziamenti ad
Anci per aver confermato questa partnership con Wikimedia e per aver dato ai
Comuni un’occasione aggiuntiva di promozione delle proprie ricchezze e del proprio
patrimonio – dice Fabbri -. Dopo la pandemia ogni iniziativa concreta di valorizzazione
diventa stimolo fondamentale al rilancio e alla ripresa. In questo senso Wiki Loves
Monuments quest’anno assume ancora maggior rilevanza e importanza”.
“Quest’anno Wiki Loves Monuments celebra la decima edizione italiana – scrivono il
segretario generale Anci Veronica Nicotra e il presidente di Wikimedia Italia Maria
Iolanda Isabella Pensa -, in occasione dell’anniversario le fotografie raccolte godranno
di visibilità ancora maggiore rispetto al solito, per l’interesse dei media e per il
particolare impegno nella comunicazione profuso da Wikimedia Italia. Pensiamo che
turistico dei territori nel periodo post Covid”.
(Ferrara Rinasce)
[FERRARA FOOD FESTIVAL, IL NUOVO EVENTO DEDICATO ALLA GASTRONOMIA
TIPICA PRESENTATO ALLE ASSOCIAZIONI: “APRIAMO ALLE ADESIONI, SARÀ FESTA DI
TUTTI”. SI INSEDIA TAVOLO DI COLLABORAZIONE PERMANENTE]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
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q=6%3d8aIWCZ%26y%3dT%26u%3dRMbGV%262%3dUAaL%26N%3doK7I_yrfs_
02_5tZq_E9_yrfs_970P4.45Hu2p4jFzNu6.vM_yrfs_971H10CBl_IdvW_SsW9aGZ_yrf
s_97s8yInKh-72Hk-7rL1094s-0y-G2F9H-lMrG1F-q8k0p41F-nEs2-t4zK5HuFzBhKvIp4n-Iy668uKnMv-2yEl-26Lv4v4702Gp-23Kp2zH-hCy8-h5rLpF1B-z254-m66Mh5v-M2K7B-z0-vGz6qBh-KnOvC2-7p-42Es2oHy2CBvErIlIz4u61Ml.97Fs%265%3dz4h2nNzMpU.u67%26Bz%3dRFa8S)
09-06-2021
FERRARA FOOD FESTIVAL, IL NUOVO EVENTO DEDICATO ALLA GASTRONOMIA TIPICA
PRESENTATO ALLE ASSOCIAZIONI: “APRIAMO ALLE ADESIONI, SARÀ FESTA DI TUTTI”.
SI INSEDIA TAVOLO DI COLLABORAZIONE PERMANENTE
Ferrara, 9 giu – Entra nel vivo l’organizzazione del Ferrara Food festival, il primo
festival nazionale diffuso – promosso dalla Strada dei Vini e dei sapori, con
l’Amministrazione comunale di Ferrara e il coinvolgimento dei Comuni, della Camera di
Commercio e delle associazioni della provincia – per la valorizzazione dei produttori
tipici, delle materie prime locali, della gastronomia tipica, dei marchi territoriali.
L’evento è in programma dal 5 al 7 novembre 2021 e conta sull’apporto
organizzativo di Sgp, che firma già eventi di portata nazionale, come la festa del
Torrone di Cremona e il festival del cioccolato di Modena.
Ieri la Camera di Commercio ha ospitato una riunione tra tutte le realtà aderenti, alla
presenza dei capifila del progetto: l’assessore Matteo Fornasini in rappresentanza
dell’Amministrazione comunale, il commissario straordinario della Camera di
Commercio Paolo Govoni e il presidente della Strada dei vini e dei sapori Massimiliano
Urbinati. “Ringrazio chi sta aderendo e chi sta guardando con interesse a questo
percorso in vista di un appuntamento che riteniamo fondamentale e strategico. Il
Ferrara food festival sarà una bella opportunità per il territorio, da costruire insieme.
Vogliamo esporre agli occhi del Paese tutto il buono che il nostro territorio esprime”,
sottolinea il sindaco Alan Fabbri.
Il festival gastronomico si articolerà tra piazza Trento e Trieste, piazza Castello,
piazza Municipale coinvolgendo tutto il centro cittadino nel celebrare le eccellenze
enogastronomiche del territorio. “La città sarà vetrina dei prodotti del territorio. E per
arrivare al migliore risultato stiamo aprendo alle adesioni da tutto il territorio
ferrarese. Molti Comuni hanno già manifestato interesse. Contiamo sulla più ampia
partecipazione: il Ferrara Food Festival sarà una straordinara vetrina per i prodotti del
territorio, per i produttori, per il saper fare locale, per le aziende”, ha detto Fornasini,
anticipando un ricco programma che si articolerà tra disfide gastronomiche, show
cooking, incontri culturali, degustazioni, eventi e laboratori per grandi e piccini dedicati
a tutti i prodotti tipici di Ferrara e a tutte le eccellenze del Territorio a marchio IGP,
DOP, DOC.
Non mancheranno gli appuntamenti a forte spettacolarizzazione come la rievocazione
storica, che vedrà le vie del centro animate da un corteo di numerosi figuranti in
costume, accompagnati da spettacoli di sbandieratori e giochi di fuoco, oltre a
spettacoli itineranti e numerosi eventi di intrattenimento dal vivo.
“Vogliamo veicolare i principi della partnership e dell’identità collettiva. Vorremmo che
tutte le forze economiche, sociali si unissero per valorizzare le nostre competitività e
le nostre potenzialità. A tal fine abbiamo aperto un tavolo di collaborazione
associazioni di categoria, delle forze sociali, dell’imprenditoria. Pensiamo che questo
sia anche un forte messaggio per la ripartenza”, ha detto Urbinati, annunciando che
“‘la ‘Strada’ si è impegnata a inviare a tutti i partner del territorio una sintesi del
calendario di iniziative e i riferimenti per la raccolta delle adesioni”. “L’obiettivo è
duplice: dare ampia visibilità e promozione alle nostre eccellenze e sostenere il rilancio
del settore turistico richiamando turisti e visitatori”.
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“Ferrara Food Festival sarà un’occasione preziosa per raccontare un mondo, quello
delle nostre imprese agroalimentari, che richiama ed incarna un modello di sviluppo
che sa tenere insieme la capacità di conquistare nuovi mercati con la valorizzazione
del capitale umano e che, del rapporto con il territorio e le comunità, ha fatto un
fattore produttivo determinante – ha sottolineato Govoni – . Con 18 prodotti
certificati dall’Unione europea, la provincia di Ferrara è tra i leader assoluti a livello
nazionale nel campo delle produzioni di qualità e, in Italia, l’agricoltura ferrarese è tra
le più sostenibili e a più alto tasso di innovazione. Sono numeri che parlano di un
presente altamente competitivo ma che, soprattutto, parlano di futuro, di crescenti
opportunità in vista del ruolo decisivo che stanno assumendo i consumatori ad alta
capacità di spesa delle grandi economie della crescita”.
(Ferrara Rinasce)
MOBILITA’ E SICUREZZA – Limiti alla circolazione in alcune zone centrali dalle 17 alle
24. I divieti di sabato 12 e domenica 13 giugno in piazza Ariostea. DOCUMENTAZIONE
SCARICABILE
[Sicurezza urbana e movida, una nuova Ordinanza comunale in vigore nei giorni 11,
12 e 13 giugno 2021](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=4%3dLf7UQe%26m%3dR%269%3dWAZUa%26p%3dSOf0%26L%3d3PuG_CwT
q_N7_srnv_37_CwTq_MBxNH.9sF97d2xKnL9A.jK_CwTq_MBoFEE10z_NRtk_XgUMf5
Y_CwTq_MBt0xQs6KVb-LC8bEv-A-nFGEe2-FJb-EFKw2-0Ne097oQv-9pDFJbCzRj80Nf-EzE-h00No0-LW-2S-z-W4-84QhE0XASL.DuD7%260%3dnL2v7bDRdS.9Au%260D%3dW4YLX)
09-06-2021
Sarà in vigore venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 una nuova
Ordinanza di viabilità emanata dall’Amministrazione comunale di Ferrara che istituisce
il divieto di circolazione dalle 17 alle 24 in via Carlo Mayr (tratto da Corso Porta Reno
a via Camaleonte), via Spronello (da via C.Mayr a via Pescherie Vecchie), via Scienze
(tratto da via delle Volte a C.Mayr).
In piazza Ariostea (dal civico 1 al civico 9 e su tutto il lato catino opposto) è prevista
nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 dalle 13 alle 24 l’istituzione di
divieto di fermata. Negli stessi orari e solo per il tempo strettamente necessario ad
evitare situazioni di pericolo, può essere istituito un divieto di circolazione nel tratto
della piazza compreso fra Porta Mare e via Palestro. Garantito il transito di
emergenza.
(ORDINANZA COMPLETA ALLEGATA A FONDO PAGINA)
09-06-2021
FERRARA-POLO SUD, AL FILM CORTO FESTIVAL COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE
ANTARTICA CONCORDIA: “RADDOPPIA LA CO2. L’UOMO STA CAMBIANDO GLI
EQUILIBRI DEL PIANETA”. DAGLI STUDI SU CORPO E MENTI LE CONOSCENZE PER LE
PROSSIME ESPLORAZIONI NELLO SPAZIO
Vivono in uno dei luoghi più impervi del mondo, che arriva, in inverno, a temperature
che sfiorano i -90 gradi, completamente isolati, i rifornimenti arrivano solo dopo dieci
giorni di viaggio. Sono gli scienziati della stazione Concordia, ospiti speciali in una
diretta streaming dai ghiacci questa mattina, del Ferrara Film Corto Festival, nella
prima edizione internazionale della rassegna.
Naturale di Ferrara ha intervistato a distanza Rodolfo Canestrari, astrofisico e station
leader della missione, Fabio Borgognoni, glaciologo dell’Enea, e il medico della base
Giusy Canestrelli.
Al centro la crisi climatica. “Dal carotaggio del ghiaccio antartico, attraverso l’analisi
delle bollicine d’aria intrappolate all’interno, possiamo risalire alla composizione chimica
dell’atmosfera nelle epoche passate (fino a 800.000 anni fa). Negli ultimi anni

175416

Da palazzo della Racchetta, Stefano Mazzotti, direttore del Museo Civico di Storia

Data

09-06-2021

Pagina
Foglio

11 / 13

l’anidride carbonica è salita come mai era avvenuto in precedenza (quasi il doppio nel
passato) ed è la prova che l’uomo sta cambiando l’equilibrio del pianeta. È plausibile
aspettarsi che la temperatura media del pianeta incrementi di conseguenza”, ha
spiegato Borgognoni.
Si è parlato anche degli studi degli effetti delle condizioni estreme e dell’isolamento su
corpo e mente, condizioni che si possono ritenere simili a quelle delle missioni spaziali,
tanto che Concordia è anche stata chiamata ‘Space on Earth’, ‘Spazio sulla Terra’. A
queste ricerche sta guardando anche l’Agenzia spaziale europea, che tra le altre cose
sta lavorando al lancio ExoMars, per la missione su Marte. “Concordia è l’unica base
antartica in cui sono effettuati questo tipo di studi”, hanno spiegato gli scienziati
collegati rispondendo anche ad alcune domande dei partecipanti.
“Viviamo in ambienti abbastanza limitati, confinati, per nove mesi qui non è possibile
né uscire né ricevere persone, né essere soccorsi.
Non è facile, se non ti trovi bene non puoi andar via, devi far fronte a questa
situazione, ragionarci, accettarla. Sei costretto a continuare nel tuo ruolo. E hai una
responsabilità nei confronti della squadra: le competenze di ciascuno sono
fondamentali”. ” Paradossalmente i nostri vicini più prossimi sono sopra di noi: sono
infatti gli astronauti della stazione spaziale internazionale, che orbitano a circa 400
chilometri di altezza”.
“E la musica, in queste condizioni, che ruolo ha?”, hanno chiesto i direttori artistici del
festival Eugenio Squarcia e Mattia Bricalli.
“Qui la musica è sempre accesa e la finestra è sempre aperta. Le note si spandono
per l’Antartide in un’esperienza mistica e surreale”, ha risposto Canestrari. Tra le altre
domande quelle relative alla quotidianità, i pasti, la sopravvivenza, la vita di tutti i
giorni.
“Il cibo – hanno spiegato dall’equipaggio della stazione Concordia – arriva per lo più
tramite una carovana di trattori adattati per ‘camminare’ sul ghiaccio, che partono a
1.200 chilometri da qui. Impiegano circa 10 giorni per portarci i rifornimenti. I
container contengono carne, che in parte arriva anche dall’Australia, anche se
normalmente il cibo è europeo. E poi surgelati, biscotti”. Per riscaldarci utilizzano
anche pannelli solari. “Il calore in eccesso serve per scaldare la base e per produrre
acqua dal ghiaccio: un impianto realizzato dalla stessa Agenzia spaziale europea”.
“L’acqua in eccesso viene riutilizzata per tutte le necessità”. “Facciamo la raccolta
differenziata. Tutti i rifiuti vengono pre-trattati, riposti nei container e poi portati in
Europa o Australia per l’usuale processo di smaltimento o riciclaggio”. Il Ferrara Film
Corto Festival prosegue: 34 i cortometraggi in gara, molti dall’estero. La giuria si
riunirà venerdì, sabato sera è attesa la proclamazione del vincitore e la premiazione.
(Ferrara Rinasce)
[Modifica le tue impostazioni di iscrizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=8%3dAd6YFc%26l%3dV%26x%3dU0dJY%26o%3dWDd9%26P%3drNtK_2uSu_C
5_rvct_2A_2uSu_B0wR7.7rJx5c6mImPx9.iO_2uSu_B0pJ3Ni0_2uSu_B0pMo0eMoHz
0_2uSu_B6k5a00_MawP_WpV4ZB_c3eGWeACc5eJdacJU6bGacWldaZC00bo610Jbb
6n_LQxZ_Vf%269%3dwOsQmV.n04%26Cs%3dVCb1W)
[Cronaca Comune](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=8%3dGZMYLY%263%3dV%264%3dQQdPU%266%3dWJZP%26P6q1r%3dxJAK_
%26yI%3dHXNQI)
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2016/679, il Comune di Ferrara ha aggiornato l’informativa sul trattamento dei dati
personali degli iscritti alla sua newsletter. Il testo è consultabile qui:
[http://www.comune.fe.it/index.phtml?id=3177]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=3%3dJg7TOf%26m%3dQ%267%3dXAYSb%26p%3dRMg0%26K%3d1QuF_AxTp
_L8_sqlw_36_AxTp_KCxMF.0pCDKf.6x.Fu_HjzQ_RyFo4xU.q8CJm_HjzQ_SyFe_HjzQ
_SwZ2WP%26A1t8b%3dnKBSdR.7Bu%269B%3dX4XJY)
[Disiscrizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?
q=Jt%3dFGJuQ_EqXx_P1_wypp_7D_EqXx_O6fh3Tkg.2CfG9Iu.ABC_wypp_7D3_HV1
m_RkMBK.fQCN_wypp_7D_EqXx_P6D_PnsU_a1Jy_PnsU_Z3R3AV._HV1m_RAV_EqXx_P4uT_EqXx_OVqC_EqXx_P42Y_EqXx
_P1DE_EqXx_P1_wypp_8BJ_HV1m_RkW_EqXx_O65VyVl_PnsU_a1PxhFVC_PnsU_ZSN_wypp_8BCL_wypp_7dJWxR_EqXx_O65XJX_wypp_7dSK7WVS_wypp_7DJMyfSZvb_EXSkim%26h%3dYWV9dV%2641f9x%
3drSFLhZ.A5y%26GF%3dQ8fNR%26q%3dY%26A%3dQEgWU%26t%3dZQZD%26R
%3d-PU9bRREc) | [Condividi newsletter](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?
q=N5%3d87N6_Hdwf_Sn_Lgsc_Vv_Hdwf_Rs5P6G0O.5z5yB6J.sEz_Lgsc_Vv65I4JrH
t_Hdwf_RsMuDqN51sLy518.qI3R_8qft_I6v8dl_5uip_F8GZLdK_Hdwf_RICtE3NyD_5ui
p_F8HTMc_8qft_HV6N8hnMx_Hdwf_SqYL1D7s6M-UJZr-XK5s-bNWsaPQE9q2GdORp%267%3dGZIXLY%26q%3dGAI975q1nH.DrN%26yI%3dDWNQE%2
6F%3dG%26D%3dDdOZH%26I%3dHTMc%260%3dWKaGULbLQ)
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