
Home   Agenparl Italia   CRONACA COMUNE La newsletter del 13 settembre 2021

(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 [Se non leggi correttamente questo

messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?

q=PB%3d0DPCK_Bwpr_M7_Esmv_O8_Bwpr_LBxbzZ3a.yIxA6OC.59I_Esmv_O8z_N

nuj_X3J8H.xK0T_Esmv_O8_Bwpr_MB3E2_Nnuj_Y1JFYIWv_Nnuj_YxA7_Nnuj_Y1FO9

4_Jkym_Uu_Nnuj_Y1N8ULIK–f_Esmv_OXH_Nnuj_Y1HF_Nnuj_XS._Jkym_UxD-

Qb0_Nnuj_Yx71a_Esmv_OXH_Nnuj_Y1H0_Nnuj_XSR_Bwpr_LBQ_Jkym_Uu-

_Nnuj_XSP_Bwpr_M0CN_Bwpr_Lb7Xz8UW9W_Esmv_P3SH_Esmv_P68VHQJ7x3utZ

ng%269%3dNbPZSa%26x%3dIHKF9O.FyP%266K%3dKZPaR%26H%3dN%26F%3d

KWPYK%26K%3dOVTe%26G%3dSOaSSLZUWK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)

CRONACA COMUNE La newsletter del 13 settembre 2021
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13-09-2021

Cronacacomune – 8 settembre 2021

Lunedì 13 settembre 2021 alle 15, nella sala consiliare della residenza municipale di

Ferrara, si svolgerà in presenza la prima seduta del Consiglio comunale dopo la pausa

estiva. Nel corso dell’assemblea – definita nella Conferenza dei presidenti dei Gruppi

consiliari convocata martedì scorso dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo

Poltronieri – sarà trattata la delibera dell’assessore Matteo Fornasini “Nomina del

Collegio dei Revisori dei conti per il il triennio 2021/2024” a scrutinio segreto.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A FONDO PAGINA

Prevista, come sempre, la diretta audio-video tramite il servizio ConsiglioWeb a cura

dell’Ufficio Stampa del Comune [https://www.comune.fe.it/consiglioweb]

(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=3%3dGgNTLf%264%3dQ%264%3dXISMX%267%3dRJgQ%26K1q8s%3dxQBF9_

Oisf_Zs_Hgzh_Rv_Oisf_YxMCT.uE3R65.vB.1J_8xkp_HCuE4P172F7Mu9%26v%3dCA

PD3H.KwJ%26yP%3dITIfP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

link all’archivio e alla diretta streaming:

[https://www.youtube.com/user/consigliocomunalefe]

(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=5%3dNZ9VSY%26o%3dS%26A%3dQ4UTQ%26r%3dTQZB%26M%3d5JwHF_HT

um_Sd_JnsS_T3_HTum_RiOJM.2GHJx42.3rE_EqVr_O6xK2H_uspp_58zEqK67oAB3rE

HDdD26h%266%3d03x1dKvNzR.q7G%269v%3dSQSBZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0

wt)

La seduta non prevede la presenza di pubblico in sala.

——————————————————-

AGGIORNAMENTO – seduta consiliare 13 settembre 2021

Questa la delibera sottoposta al voto dell’Assemblea cittadina:

La delibera è stata illustrata dall’assessore Matteo Fornasini che ha anche comunicato

i nomi dei due professionisti che sono divenuti membri del Collegio dei Revisori dei

Conti per estrazione (così come prevede una recente normativa): si tratta di Mario

Venanzi e Alba Bravaccini.

Sono quindi intervenuti i consiglieri Vincenzi- Ferrara Cambia (che ha proposto

all’Assemblea la candidatura di Michele Grilanda come presidente del Collegio),

Colaiacovo (PD), sindaco Alan Fabbri, consiglieri Maresca (Gente a Modo), Mantovani

(M5S). Le candidature pervenute entro i termini e ammesse sono state nove.

Al termine della votazione a scutinio segreto Michele Grilanda è risultato eletto

presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024 con 18 voti a

favore (8 schede bianche, 2 nulle, 1 voto: susanna Giuriatti).

POLIZIA LOCALE – Durante i controlli in via Gulinelli-via Modena effettuali da agenti in

abiti civili del Nucleo antidegrado a seguito di segnalazioni

[Spacciatore inseguito, fermato e denunciato a piede libero]

(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=3%3d3h7T8g%26m%3dQ%26p%3dY2S9Y%26p%3dR6h0%26K%3djRuF_tyTp_

59_sqUx_36_tyTp_4DxMy.AsEp9d1eMnKpC.jJ_tyTp_4DoEvG19g_PRsR_ZgT4e7Y_ty

Tp_4DqEn1c9bG19c-

Jp3cJf.8vKm%264%3doStLeZ.o5v%26Gt%3dQ6a0X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

13-09-2021

Nell’ambito delle consuete operazioni di contrasto dello spaccio e il consumo di droga,

nel pomeriggio di sabato 11 settembre 2021 agenti in abiti civili della Polizia Locale

Terre Estensi (Nucleo antidegrado) hanno effettuato controlli nell’area ricompresa tra

le vie Gulinelli, Girotti, Modena e Lavoro, oggetto di numerose segnalazioni.

Tra via Gulinelli e via Modena è stato così sorpreso un cittadino tunisino, da tempo in

Italia e residente in città, che cercava di acquistare marijuana da uno spacciatore in
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bicicletta di nazionalità nigeriana (domiciliato a Ferrara e con precedenti specifici per

spaccio di droga). Ritirato il contante lo spacciatore ha cercato di allontanarsi dal

luogo di scambio: inseguito dalla Polizia Locale è stato bloccato in viale Po e

denunciato a piede libero; il denaro contante è stato recuperato e sequestrato.

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 15 settembre 2021 alle 10, nella sala Arengo della

residenza municipale

[La presentazione dell’undicesima edizione degli “Emergency Days”]

(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=0%3d7c9aBb%26o%3dX%26t%3dT4ZCT%26r%3dY0cB%26R%3dnMwM_xtVw_

94_uxYs_5C_xtVw_89zT3.6uLt4f8iHpRt8.lQ_xtVw_89qLzB3Fk_KTzV_Uia8Z0g_xtV

w_89o8-8g4dvKhPkGw86BrKk-7hIrNqAo6hPoFd-BjB3FuGh-Ak0oF-kFhOm8q05-

7dVy.AwJr%267%3dpRyOfY.t8w%26Fy%3dT7ZEa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

13-09-2021

Mercoledì 15 settembre 2021 alle 10, nella sala Arengo della residenza municipale,

avrà luogo una conferenza stampa per illustrare il programma dell’undicesima

edizione della manifestazione “Emergency Days” in programma dal 16 al 18

settembre 2021 al centro sociale Rivana Garden di Ferrara

All’incontro con i giornalisti interverranno:

Cristina Coletti, assessore comunale alle Politiche Sociali

Serena Cavallari e Giuliana Castellari (EMERGENCY Ferrara)

Marco e Daniele Malossi (C.S. Rivana Garden/ Ass.ne Nati con la Calzamaglia)

Sergio Levrino (Librieletture.com)

Marco Zavagli (Estense.com).

[Dante a Ferrara, mostra e ciclo di conferenze all’Ariostea. Dal 23 settembre rassegna

in Municipio](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=A%3d0e7bEd%26m%3dY%26w%3dV2aFV%26p%3dZCe0%26S%3dqOuN_1vTx

_B6_sybu_3D_1vTx_AAxU6.8sMw6d9lJnSw0.jR_1vTx_AAoM3D1Gn_MR1Y_WgbAb8

Y_1vTx_AAe9wOf-DnMs916-nM2Os9-n-8jAuJ-eG-lJoDnMfL90-bJu6sGxNuCj-9bJ-AX-

tC3OfKkMf-PjNtCpIb-

K4IjArKjM.qOnJ%26m%3dHvQ583.9j6bLnO%26jQ%3d0Y4gG&mupckp=mupAtu4m

8OiX0wt)

13-09-2021

DANTE A FERRARA, MOSTRA (E CICLO DI CONFERENZE) ALLA BIBLIOTECA ARIOSTEA.

DAL 23 SETTEMBRE NUOVA RASSEGNA DEDICATA ALL’INEDITO MANFREDINI.

ASSESSORE GULINELLI: “OPERA DANTESCA DI PREVIATI RICHIESTA DA FIRENZE”

Ferrara, 13 settembre 2021 – Per l’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante

(che ricorre nella notte tra oggi e domani) Ferrara ricorda il Sommo Poeta con, tra le

altre cose, una mostra alla biblioteca Ariostea (completa di disegni, opere e di un

manoscritto di fine 1400) e con un imminente appuntamento dedicato a un autore

ferrarese mai studiato prima, ma fonte di ispirazione anche per disegnatori moderni e

molto apprezzato all’estero: Manfredo Manfredini (vedi foto in allegato). Dal 23

settembre una rassegna a lui dedicata sarà allestita nel salone d’onore del Comune.

Per l’occasione è stato realizzato anche un catalogo, inedito, dedicato a Manfredini e

al mito dantesco tra il 1865 e il 1921, a cura dello storico dell’arte Lucio Scardino.

Continuano inoltre – alla biblioteca Ariostea – le conferenze curate da Gardenio

Granata. Il calendario degli appuntamenti è iniziato l’11 giugno e proseguirà per 15

date. La prossima è prevista mercoledì 15 settembre (alla biblioteca Ariostea alle 17),

dal titolo: “E se ‘amar’ non fosse amare? Una rilettura della passione fra Paolo e

Francesca in Inferno V. L’ombra di Guido Cavalcanti”.

“Se la presenza di Dante e le sue origini ferraresi affondano ancora nel mistero, ciò

che è certo è che il Divin Poeta ha lasciato, soprattutto nell’arte ferrarese, una traccia

straordinaria e opere di indiscusso valore. Cito, a titolo di esempio, il ‘Paolo e
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Francesca’ di Gaetano Previati, quadro richiesto dal Museo Nazionale del Bargello, a

Firenze, proprio per una mostra dantesca – dice l’assessore Marco Gulinelli -. Le

iniziative dantesche – e il percorso di riscoperta di un autore ferrarese dimenticato

come Manfredo Manfredini – si inseriscono in questo contesto. I 700 anni dalla morte

di Dante sono l’occasione per ritrovare e approfondire le tracce che lo stesso Dante

lasciò a Ferrara, ispirando la mano e la mente di autori ferraresi oggi conosciuti e

apprezzati in tutto il mondo”.

La mostra attualmente allestita e aperta al pubblico alla Biblioteca Ariostea è tappa di

un percorso espositivo regionale, rimarrà aperta fino al 2 febbraio 2022 ed è curata

dalla responsabile dell’unità operativa delle biblioteche Mirna Bonazza e dal docente di

Paleografia e di Codicologia all’Università di Ferrara Sandro Bertelli. In Sala Ariosto

sono esposti gli incunaboli della Divina Commedia, il più antico dei quali risale al 1477-

1478, altri esemplari del 1491, 1493, 1497 corredati da xilografie, vignette e

illustrazioni a piena pagina. E poi rare cinquecentine, un importante testimone del noto

sonetto di Dante, Guido i’ vorrei che tu e Lapo ed io, la Difesa della Commedia di

Dante di Jacopo Mazzoni, presente in un raro manoscritto del XVII secolo. In mostra

anche una particolare edizione della Commedia tradotta in latino dal gesuita Carlo

D’Aquino, altre diverse edizioni ottocentesche, il busto di Dante, eseguito dalla

Manifattura di Signa (Firenze) nei primi anni del Novecento e – in una seconda sezione

in sala Carli – le illustrazioni provenienti dalla collezione dei disegni del ferrarese Franco

Morelli (1925-2004).

(Ferrara Rinasce)

Immagini scaricabili:

1. La mostra alla biclioteca Ariostea

2. Una delle tavole del ferrarese Manfredini, da Divina Commedia edizione Nerbini,

inizio 900

3. Paolo e Francesca, quadro Previati

CONFERENZA STAMPA – Martedì 14 settembre 2021 alle 10 nella sala dell’Arengo

della residenza municipale di Ferrara

[Presentazione delle iniziative dedicate a Fanino Fanini]

(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=8%3d7c0YBb%26p%3dV%26t%3dT5XCT%26s%3dW0cC%26P%3dnMxK_xtWu_

94_vvYs_6A_xtWu_891R3.6vJt4g6iHqPt8.mO_xtWu_89rJzB4Dk_KUxV_UjY8ZAW_x

tWu_89tMk6g4eLiIz44DuGi-9kEp0-oGmUo4xD28-h0jBg6z8-e-AgGmIu-

9eIoGm.CzFp%269%3dsNwQiU.r0z%26Bw%3dV0VCc&mupckp=mupAtu4m8OiX0w

t)

13-09-2021

Martedì 14 settembre 2021 alle 10 nella sala dell’Arengo della residenza municipale di

Ferrara, sarà presentato alla stampa il programma delle iniziative in memoria di

Fanino Fanini (1520-1550) organizzate in città dall’Associazione Evangelica Cerbi di

Ferrara per il prossimo 17 settembre (con una conferenza alla biblioteca Ariostea e

l’inaugurazione di una targa in piazza Trento Trieste).

All’incontro con la stampa interverrà Alfonso Sciasci, presidente dell’associazione e

pastore della chiesa evangelica Cerbi di Ferrara.

(a cura dall’Associazione Evangelica Cerbi di Ferrara)

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Appuntamento organizzato da Feshion Eventi: dalle 19.30

alle 24 di venerdì 17, dalle 19 alle 24 di sabato 18 e dalle 18 alle 22 di domenica 19

settembre

[Piazza Trento Trieste apre all’ottava edizione della degustazione eno-gastronomica

“Vino & Musica – Calici di settembre”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=3%3dIe0TNd%26p%3dQ%266%3dV5SOV%26s%3dRLeC%26K%3dzOxF_0vWp

_K6_vqku_66_0vWp_JA1ME.8vE66g1uJqK60.mJ_0vWp_JArEBD49w_MUsh_WjTJbA
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S_0vWp_JAt9sU41-BMiDBJ-xH10wJw-6tHw-6pB7Ox1D6-i41UmE60-h9-DDrE-

5Pw9u6-g14Dg9-vD-

w5BOiCtMi.8BHp%264%3d5PwLuW.r5B%26Dw%3dQLX1s6eCX&mupckp=mupAtu4

m8OiX0wt)

13-09-2021

Torna a Ferrara venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 settembre la manifestazione

“Vino & Musica – Calici di settembre”, ottava edizione della degustazione eno-

gastronomica con produttori e cantine d’Italia organizzata dall’agenzia Feshion Eventi,

che quest’anno si sposta in piazza Trento Trieste. In tutto tre serate dedicate al buon

vino con diversi produttori di vini e alcune sfiziosità gastronomiche, protagonisti 12

cantine e 60 etichette provenienti da diverse zone d’Italia (Toscana, Marche,

Sardegna, Veneto, Puglia, Emilia Romagna, Campania) e alcune aziende

gastronomiche che proporranno interessanti degustazioni. Questi gli orari della

manifestazione: dalle 19.30 alle 24 di venerdì 17, dalle 19 alle 24 di sabato 18 e dalle

18 alle 22 di domenica 19 settembre.

L’iniziativa, che si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara, è stata illustrata in

mattinata (lunedì 13 settembre 2021) nella residenza municipale di Ferrara da Angela

Travagli (assessore alle Attività Produttive Patrimonio Fiere e Mercati) e Olimpia Ferro,

in rappresentanza anche di Alessandra Scotti e Mirko Marangella, dell’agenzia

organizzatrice.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

“FEshion Eventi” è lieta di invitarvi, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 settembre,

all’ottava edizione di “Vino & Musica – Calici di Settembre”, una degustazione eno-

gastronomica con produttori e cantine d’Italia, che quest’anno si sposta in piazza

Trento Trieste.

Tre giorni dedicati al buon vino con diversi produttori di vini e alcune sfiziosità

gastronomiche.

Saranno protagonisti 12 cantine e 60 etichette provenienti da diverse zone d’Italia

(Toscana, Marche, Sardegna, Veneto, Puglia, Emilia Romagna, Campania) e alcune

aziende gastronomiche che proporranno interessanti degustazioni.

Dalle 19:30 alle 24 di venerdì 17 Settembre, dalle 19 alle 24 di sabato 18 Settembre

e dalle 18 alle 22 di domenica 19 Settembre, vi aspettiamo all’info point di Piazza

Trento Trieste, per acquistare il ticket e prender parte alla degustazione.

Ad accompagnare le serate tanta bella musica:

– Il gruppo dal vivo The Dice venerdì

– dj set Alex Ess dj di Radio Bruno sabato

– musica di sottofondo la domenica

Il ticket ha un costo di 12€ e comprende:

– 1 Portacalice

– 1 calice di vetro

– 10 “Note” con cui scegliere uno o due tra i piatti proposti e due o tre calici di vino a

scelta tra circa 60 etichette.

Non dovete far altro che comporre la vostra degustazione preferita.

L’evento si svolgerà nel massimo rispetto dall’attuale normativa vigente con

l’attuazione di tutti i protocolli relativi all’emergenza covid, evitando assembramenti

ed invitando i partecipanti ad occupare i posti a sedere messi a disposizione nell’area

ristoro allestita in Piazza.

Acquistando il ticket in prevendita al link sottostante costerà solamente 10€ invece

che 12€. I ticket scontati sono in numero limitato:

[https://feshioneventi.it/prodotto/vinomusica-2021/]

(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=5%3d6e9VAd%26o%3dS%26s%3dV4UBV%26r%3dT9eB%26M%3dmOwHx_MT
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uU_Xd_JVxS_Tk_MTuU_Wi8jNkAtIhNjIwA.nO_usXu_58uMr6tOwG_wvVr_7AyAsJpMx

Df3-

7e5S_wv3f6dVr_7A%26g%3dEzNy57.IhL%26nN%3d4V8dA&mupckp=mupAtu4m8

OiX0wt)

Le Cantine presenti: De Riz, Albamocco, Pettyrosso, Maffione, Le Crete, Nero del

Bufalo, Pezzalunga, Castiglia, Liquorificio Malloggi, Di Mio, Cantina Sacco, Venciu.

Le aziende: Love Gargano, Romagna Street Food, Fooditaly, Paprika, Mozzico,

GROM.

Gli Sponsor: RE/MAX House Business, Fashion Ottica, Concessionaria Franciosi,

Roadhouse, Stel

Con il Supporto di AIS Ferrara e il Patrocinio del Comune di Ferrara

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Martedì 14 settembre 2021 alle 17 incontro con l’autore in

sala Agnelli

[Parole, musica e ricordi nella ‘Raccolta di poesie’ di Arturo Casalati]

(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=5%3dDe0VId%26p%3dS%261%3dV5UJV%26s%3dTGeC%26M%3duOxH_5vWr

_F6_vsfu_68_5vWr_EA1O0.8vG16g3pJqM10.mL_5vWr_EArG7D4Ar_MUuc_WjVEbA

V_5vWr_EAt353n6eJp7-zPwAp6-i-Jv8sJqD-r7yGe-Jn8gGyOe-6v-Ks76Di-6v-

6vL8Ms-

5nNeDnOm.07Hp%266%3dzPwNpW.r77%26Dw%3dSGXCZ&mupckp=mupAtu4m8

OiX0wt)

13-09-2021

Raccontano un tratto di storia dell’autore, tra presente e passato, i versi di Arturo

Casalati riuniti nella ‘Raccolta di poesie – volume uno’ che martedì 14 settembre 2021

alle 17 sarà presentata nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via

Scienze 17 Ferrara). In programma letture a cura del Consorzio Eventi Editoriali.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Arturo Casalati, scrittore e musicista, è nato a Codigoro (Ferrara) nel 1960. Si è

laureato in Lettere e Fi losofia all’Università di Ferrara. Attualmente è impegnato come

allievo alla Scuola di Musica Moderna AMF di Ferrara. Fa parte di un gruppo musicale

denominato Quiete Apparente.

La parola, la musica, le poesie di questa Raccolta seguono passo a passo una vicenda

umana, un tratto di storia dell’autore, con alcuni significativi riferimenti al passato:

quasi dei flashback, che interrompono il flusso di un racconto “in presa diretta”. In ciò

si manifesta una piena coincidenza fra la scrittura e la vita. Le parole che si snodano

nei versi (per lo più brevi, a comporre una struttura poetica essenziale) non sono

autoreferenziali, non concedono nulla all’autocompiacimento che spesso è il debole (e

il limite) degli scrittori.

A cura del Consorzio Eventi Editoriali

► In questa fase, per l’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (con capienza ridotta a 36

posti) è richiesto il rispetto di alcune prescrizioni previste dai protocolli anti Covid. In

particolare, sarà necessario: esibire il Green Pass, indossare la mascherina, sanificare

le mani all’ingresso e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite

termo scanner.

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=A%3d3bNb8a%264%3dY%26p%3dSIa9S%267%3dZ6bQ%26S9c3s%3djLBN_ts

kx_53_0yUr_JD_tskx_48sPe010k44Gq.57KwFw.Dg.AB%26B%3doMATeT.6Cv%26A

A%3dY6UQf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Arte a Ferrara, in rientro da Pisa i De Pisis prestati dal Comune. A ottobre nuovo

allestimento dell’autore a Torino. Il prossimo anno 33 Boldini a Parigi e un Mentessi a
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New York](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=7%3dIaDXNZ%26t%3dU%266%3dR9WOR%26w%3dVLaG%26O%3dzK2J_0rat

_K2_zukq_00_0rat_J75QE.4zI62k5uFuO66.qN_0rat_J7vIB08Cw_IYwh_SnXJXEY_0r

at_J7iLB6-i-0wIz502-qH-00mHBIw-8s-GqMs-0-l9-801CA-Gz9AKiN1-5iF-uFuO66-i-

IBKw606-vO7Mw-54CmMB0u96Kw-8wCt5CKwLw-2-2I00vI-1C-xL7J1C5F-iH6F-AW-

tFt81Eq-5-82zCy0-m-O6-DmHB61M1-2-v9E-

PwL3.92G4%265%3duOAMkV.662%26CA%3d5s2iRBWQY&mupckp=mupAtu4m8Oi

X0wt)

13-09-2021

ARTE A FERRARA, IN RIENTRO DA PISA I DE PISIS PRESTATI DAL COMUNE. A

OTTOBRE NUOVO ALLESTIMENTO DELL’AUTORE A TORINO. IL PROSSIMO ANNO 33

BOLDINI A PARIGI E UN MENTESSI A NEW YORK

Ferrara, 13 settembre 2021 – Terminata la mostra a Palazzo Blu, sono in rientro da

Pisa, in questi giorni, tre opere del pittore ferrarese Filippo De Pisis, a breve atteso a

Torino. Intanto il servizio Musei del Comune di Ferrara sta curando anche l’invio a

Firenze dell’opera “Paolo e Francesca” di Gaetano Previati per la mostra “La mirabile

visione. Dante e la Commedia nell’immaginario simbolista”, dedicata alla fortuna

dantesca nella seconda metà dell’Ottocento, che si terrà dal 23 settembre 2021 al 9

gennaio 2022 al Museo Nazionale del Bargello. Mentre il pittore ferrarese Giovanni

Boldini esporrà 17 opere di proprietà del Comune di Ferrara a palazzo Albergati, a

Bologna, dal 29 ottobre di quest’anno. A Campobasso invece Boldini sarà

protagonista dal 26 novembre 2021 al 18 aprile 2022.

E il prossimo anno opere di Boldini saranno esposte al Petit Palais di Parigi (dal 29

marzo al 24 luglio 2022) mentre un importante dipinto di Giuseppe Mentessi, Panem

nostrum quotidianum, verrà esposto al CIMA (Center for Italian Modern Art) di New

York (dal 25 gennaio al 18 giugno 2022).

“E’ la grande dimensione nazionale e internazionale a cui aprono gli autori ferraresi,

ambìti in alcuni dei più grandi musei italiani e stranieri”, dice l’assessore Marco Gulinelli,

ringraziando “il servizio Musei del Comune e Ferrara Arte per l’opera costante,

continua e puntuale di interlocuzione con i curatori, di organizzazione e invio delle

opere, di cura di tutti gli aspetti logistici per l’intero percorso dei trasferimenti”. “Un

lavoro silenzioso ma straordinario e incessante – dice Gulinelli -. L’interesse per gli

autori ferraresi in tutta Italia e all’estero è imponente ed è un ulteriore elemento che

dimostra quale straordinario patrimonio possa vantare Ferrara”. I De Pisis di ritorno da

Pisa sono tre oli su tela: ‘Natura morta con agli’ (1930), ‘La lepre’ (1933) e ‘Natura

morta con melanzana (Natura morta con frutta sulla credenza)’ (1943), tutti

appartenenti alle collezioni delle Gallerie d’Arte moderna e contemporanea del

Comune di Ferrara. Il prestito è stato deliberato dalla giunta del Comune di Ferrara il

16 settembre 2020.

Lo stesso autore avrà proprie opere – dal 21 ottobre al 9 gennaio 2022 – al Museo di

Arti Decorative Accorsi-Ometto di Torino grazie a un prestito accordato dal Comune di

Ferrara. Si tratta di due oli su tela del 1938, ‘Strada di Parigi’ e ‘Viale di Parigi’, e

dell’olio su cartone ‘La Coupole’ del 1928, mentre Boldini è atteso a Bologna dal 29

ottobre con sei dipinti e 11 grafiche. E, dopo l’attesa mostra bolognese che si aprirà il

29 ottobre, sarà la volta di un altro importante nucleo di Boldini ad essere prestato, in

questo caso alla Fondazione Molise Cultura di Campobasso, dal 26 novembre 2021 al

18 aprile 2022. Si tratta di 38 opere di Boldini e una di Vincenzo Gemito. Partono

anche i preparativi e le procedure per i trasferimenti all’estero dei quadri del pittore

della Belle Époque che, a fine marzo, verranno presentati al Petit Palais di Parigi.

Trentatre fra dipinti e grafiche.

In tutti questi casi i prestiti sono curati dal Comune, Servizio Musei d’Arte, Unità

Operativa Arte Moderna. L’autorizzazione alla concessione e all’invio delle opere passa
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attraverso una specifica delibera della giunta comunale e il vaglio della Soprintendenza

e del Ministero della Cultura.

La logistica dei trasferimenti si basa, di volta in volta, sui piani presentati dagli

organizzatori delle mostre, che devono essere preventivamente approvati dal

Comune di Ferrara, ed è realizzata da ditte specializzate in trasporti di opere d’arte.

Ad incaricare le imprese sono gli stessi organizzatori, ma i referenti del servizio Musei

d’Arte del Comune di Ferrara seguono le opere in ogni fase del prestito,

dall’imballaggio, al carico, al trasporto, al controllo conservativo, all’allestimento in

fase di apertura delle mostre; stesso iter seguono al rientro al termine delle rassegne

temporanee, per tutte le verifiche del caso, che includono anche il controllo delle

polizze assicurative e delle condizioni ambientali delle sedi espositive. Sono gli stessi

esperti del Comune a fornire le indicazioni sulle tipologie di imballaggi da utilizzare, che

tengono conto della tipologia dell’opera, del materiale, delle sue condizioni

conservative. In alcuni casi si rende necessario l’utilizzo di casse climatizzate, o di

doppie casse o di accorgimenti particolari. “È un lavoro di precisione e di cura che si

muove tra la promozione degli autori ferraresi e l’attenzione massima e assoluta per

tutte le fasi che coinvolgono l’opera in trasferimento”, spiegano dal servizio comunale.

(Ferrara Rinasce)

Immagini scaricabili:

1. De Pisis natura morta con agli, una delle opere in rientro da Pisa

2. De Pisis, La Coupole, a Torino il prossimo anno

3. Il dipinto del Mentessi il prossimo anno a New York

[Sicurezza, sindaco Ferrara: “Allarmante ‘vuoto’ Lamorgese. Amministratori locali in

prima linea, ci ascolti”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=9%3d8hKZCg%261%3dW%26u%3dYFYDY%264%3dXAhN%26Q%3doR9L_yyhv

_09_7wZx_GB_yyhv_9DBS4.A7Ku9r7jM2QuC.xP_yyhv_9D3K1GEEl_PfyW_ZuZ9eLb

_yyhv_9D8EjS7A7Xp-OpLs7jM-uAyPpNh-91HhP27uRt-R2M9K-s92KyEtOl-

92IpLxO1PpPvPx-HvApHp-G3-LyG27-sG3Ah-Ax-

7zA4H1G.wPtJ7h9p%26s%3dI2QA99.LtP%26pQ%3dFZ0gM&mupckp=mupAtu4m8

OiX0wt)

13-09-2021

Sicurezza, sindaco Ferrara: “Allarmante ‘vuoto’ Lamorgese. Amministratori locali in

prima linea, ci ascolti”

Ferrara, 13 settembre 2021 – “Sui temi della sicurezza e dell’immigrazione stiamo

assistendo a episodi allarmanti – da quanto accaduto a Rimini alla vicenda assurda del

rave di Viterbo -, che denunciano un preoccupante vuoto istituzionale, la mancanza di

un presidio, l’assenza di progettualità. C’è sconcerto e preoccupazione: i sindaci sono

in prima linea ma hanno assoluta necessità di poter contare sulla piena collaborazione

di un ministro all’altezza. Dispiace che il ministro Lamorgese, anche di fronte ai terribili

fatti accaduti negli ultimi giorni e nelle ultime settimane, abbia giudicato prioritario

attaccare la Lega invece di occuparsi di situazioni che, se non gestite, rischiano di

avere ricadute pesantissime per i territori. Noi amministratori locali siamo e saremo

sempre collaborativi e pronti a fornire tutto il nostro apporto, ma è sconcertante il

silenzio e la mancanza di coinvolgimento della titolare del Viminale”. Così il sindaco di

Ferrara Alan Fabbri.

(Comunicazione Sindaco)

INIZIATIVA BENEFICA – Sabato 18 settembre 2021 alle 17 a palazzo Naselli Crispi

(via Borgo dei Leoni 28). Premio alla migliore sfoglia di esperti e principianti

[Con Fondazione ADO la “Gara di Sfoglini e Sfogline della solidarietà” a sostegno

dell’attività di assistenza della onlus ferrarese]

(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=3%3dBbTTGa%260%3dQ%26y%3dSOSHS%26C%3dREbW%26K%3dsLHF_3sqp
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_D3_Fqdr_P6_3sqp_C8KM8.5FEy311nGAKy7.7J_3sqp_C8BE5AN9p_Josa_T4TCYUW

_3sqp_C8G6z1l3y909y7.6JxD%262%3dC6KJ3C.F3J%26tK%3dOTDaV&mupckp=m

upAtu4m8OiX0wt)

13-09-2021

Si è svolta lunedì 13 settembre 2021, nel cortile d’Onore di Palazzo Naselli Crispi di via

Borgo dei Leoni 28 a Ferrara, la conferenza stampa di presentazione della “2.a Gara

di sfoglini e sfogline della solidarietà”, organizzata dall’associazione ADO a sostegno

delle tante attività di assistenza della onlus.

All’incontro con i giornalisti erano presenti l’assessore al Turismo e Commercio del

Comune di Ferrara Matteo Fornasini insieme a Stefano Calderoni (presidente

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara), Gisella Rossi (presidente ADO), Rina Poletti

(direttrice didattica e fondatrice Accademia della Sfoglia), Gianpaolo Chiossi (maestro

di sfoglia e fondatore Accademia della Sfoglia), Giuseppe Govoni (maestro pastaio e

fondatore Accademia della Sfoglia), Paola Lazzari (presidente Associazione Sfogline di

Bologna), Roberto Ferrari (presentatore dell’evento – Fondatore e Ceo Stileventi

Group Srl, Managing director di Stileformazione), Vanini Gino (titolare Molino

Marzola).

LA SCHEDA (Comunicazione a cura degli organizzatori) – 2° GARA DI SFOGLINI E

SFOGLINE DELLA SOLIDARIETÀ

Mani in pasta… torna la Gara di Sfoglini e Sfogline della solidarietà, organizzata dalla

Fondazione ADO a sostegno delle tante attività di assistenza portate avanti dalla

onlus ferrarese.

Dopo il successo della prima gara, svoltasi lo scorso settembre a palazzo Crema, la

seconda edizione del duello all’ultima sfoglia si terrà sabato 18 settembre dalle ore 17

a palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in via Borgo

dei Leoni 28, nel cuore di Ferrara.

UNA GARA CULINARIA DIVERTENTE E SOLIDALE

La manifestazione vedrà impegnati concorrenti divisi tra la categoria di esperti e quelli

amatoriali, in gara per la preparazione della migliore sfoglia che sarà giudicata in base

ad ampiezza, regolarità e spessore. L’iniziativa vedrà ospiti e giudici impastatori

esperti, quali l’associazione Sfogline di Bologna e provincia e una delegazione

dall’Accademia della sfoglia, presieduta dalla maestra di sfoglia Rina Poletti, dal

maestro pastaio Giuseppe Govoni e dal maestro di sfoglia Gianpaolo Chiossi. La giuria

decreterà e premierà i primi 3 classificati, mentre agli altri partecipanti sarà rilasciato

un attestato di partecipazione. A vincere sarà la solidarietà!

VISITE GUIDATE A PALAZZO NASELLI CRISPI

Una delle grandi novità di questa seconda edizione, riguarda le visite guidate su

prenotazione a palazzo Naselli Crispi, considerato una delle dimore storiche più belle di

Ferrara. Meno noto rispetto altri palazzi della città estense, è dal 1922 sede del

Consorzio della Grande Bonificazione, oggi Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara,

che nel 2021, dopo i lavori di restauro post-sisma, ha deciso per la prima volta di

aprirlo ai visitatori esterni.

Un palazzo dunque tutto da scoprire, a pochi passi dal Castello Estense: un raro

esempio di dimora d’ispirazione romana nel cuore di Ferrara, primo esempio di

architettura civile del Cinquecento.

Il palazzo è stato progettato da Girolamo da Carpi, architetto e pittore allievo di

Garofalo, che ha potuto esprimere liberamente il proprio estro e le proprie idee

architettoniche, decisamente innovative per l’epoca. Naselli-Crispi vale una visita: oltra

alle bellezze dell’architettura e delle decorazioni degli interni, custodisce la preziosa

mostra del Catasto Carafa, che

espone mappe storiche originali del XVIII Secolo considerate veri e propri gioielli

del patrimonio archivistico del territorio ferrarese. Le visite guidate, a cura dei
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dipendenti del Consorzio di Bonifica, durano circa 45 minuti, sono gratuite e

partiranno dalle ore 14.30 del giorno di gara, il 18 settembre.

COME PARTECIPARE – ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI

La prenotazione per le visite guidate gratuite a palazzo Naselli Crispi è obbligatoria e si

effettua contattando la Fondazione ADO al numero 0532/977531 L’evento è inoltre

aperto al pubblico spettatore, che potrà recarsi a palazzo Naselli Crispi per l’inizio della

gara dalle 17. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili: saranno

infatti allestite delle postazioni apposite per seguire la competizione nel rispetto di

tutte le misure di sicurezza anti-Covid.

L’ACCADEMIA DELLA SFOGLIA nasce dall’Associazione Miss…ione Mattarello.

Associazione formata da Maestri Sfoglini presieduta da Rina Poletti maestra di sfoglia,

docente di Alma, la scuola internazionale di cucina. E’ l’unica accademia itinerante.

Lo spirto è la conservazione del patrimonio storico dell’arte del mattarello tipico della

nostra bella regione Emilia Romagna.

ASSOCIAZIONE SFOGLINE DI BOLOGNA E PROVINCIA nasce per divulgare e tutelare la

passione per un’arte antica: l’arte del mattarello. Ogni azienda iscritta all’Associazione

si dedica con cura e competenza alla produzione di pasta fresca di qualità coniugando

questa tradizione alle esigenze dei nostri tempi: la ricerca, lo studio, la formazione e il

perfezionamento de

processi di lavorazione.

ROBERTO FERRARI – PRESENTATORE DELL’EVENTO

Fondatore e Ceo Stileventi Group Srl, Managing director di Stileformazione realtà nate

nel 2006 dalla fusione di competenze trasversali maturate in diverse esperienze

lavorative e di vita: 20 anni di consulenza aziendale come funzionario di Confindustria,

30 anni di esperienza come Artista poliedrico in particolare come esperto di Arte del

Prestigio e Musica ed infine la passione per la crescita, il self empowerment e le

tecnologie audio-video. Nel 2020 fonda LetItShow! Eventi | Piattaforme Virtuali |

Comunicazione aggregando e coordinando come project leader 6 aziende top per

offrire una suite di servizi integrati, modulari e versatili quali: strumenti di

comunicazione, produzione video e format tv, organizzazione Eventi live e Streaming

(outdoor o nel nostro studio televisivo), Piattaforma e soluzioni web per Eventi-

FiereSedi Aziendali virtuali. Sviluppa un innovativo metodo per aiutare le Aziende a

comunicare con le Persone della propria Community utilizzando le tecniche

psicologiche dei mentalisti ed illusionisti applicandole al Business con lo scopo di creare

una “Wow Experience” per favorire la percezione positiva ed il ricordo del messaggio

da trasmettere.

PAGINA UFFICIALE ADO FERRARA: [Gara Sfoglini e sfogline]

(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=5%3d6dOVAc%265%3dS%26s%3dUJUBU%268%3dT9dR%26M%3dmNCHx_Lju

U_Wt_JVwi_Tk_LjuU_VyO2Q.t6tBC8.nN_AsXt_K87-AtJf-82-KkIzDnH2-7-x089qC77-

i95Df-

M3f5t8Dn8tJn9C3_wulr_70%26w%3dEzME57.HxL%26nM%3dJV8cQ&mupckp=mup

Atu4m8OiX0wt)

BANDO DI GARA – Tutta la documentazione consultabile sul sito del Comune di

Ferrara e sul sito regionale Sater

[Procedura per “l’affidamento della gestione delle attività di mediazione sociale del

Comune di Ferrara”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=5%3dGeHVLd%26x%3dS%264%3dVCUMV%261%3dTJeK%26M%3dxO6H_8ver

_I6_4siu_D8_8ver_HA9OC.84G46o3sJyM40.uL_8ver_HAzG0DBAu_Mcuf_WrVHbIZ_

8ver_HA2J58q6AMm-HuM-x3vAu6qHqF0J-p72Gm-9uN6A5Iq-6uGx7-qO6ABD63-tD-

y7tDmRyJz7-9JoAqGq-6uG-oG3Pz7-tD-

r78MmJq.C6E23q6m%269%3dyM9QoT.406%26A9%3dVFUOc&mupckp=mupAtu4

10 / 13

Data

Pagina

Foglio

13-09-2021

1
7
5
4
1
6



m8OiX0wt)

13-09-2021

Scadrà il 4 ottobre 2021 alle 12 il termine per partecipare al bando relativo a:

“Procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento della gestione delle attività di

mediazione sociale del Comune di Ferrara”.

La seduta pubblica di apertura delle offerte è programmata per il 6 ottobre 2021 alle

9. Si precisa che, a seguito delle recenti norme in materia di emergenza

epidemiologica da Covid-19 e fintanto che tali norme rimarranno in vigore, le sedute

pubbliche previste dovranno svolgersi esclusivamente attraverso la piattaforma

SATER a cui ciascun concorrente potrà collegarsi.

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 15 settembre alle 11 sala dell’Arengo del palazzo

municipale di Ferrara

[Presentazione dell’evento gastronomico-culturale “FerraraFoodFestival”]

(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=9%3d7aPZBZ%266%3dW%26t%3dRKYCR%269%3dX0aS%26Q%3dnKDL_xrmv

_92_BwYq_LB_xrmv_87GS3.4BKt2w7iF7Qt6.3P_xrmv_878Kz0JEk_IkyV_SzZ8XRf_

xrmv_870Nk7g2uJyJz2JEuEy-0kC6A268Pu-8uOzI9JuD39u-4EHzLB7r6-

zAxIuNg79Kj7yOz0F7r.9DIr%265%3d7QyMwX.t6D%26Ey%3dRNYEY&mupckp=mup

Atu4m8OiX0wt)

13-09-2021

Mercoledì 15 settembre 2021 alle 11, nella sala dell’Arengo del palazzo municipale di

Ferrara, si terrà la conferenza stampa per presentare l’evento gastronomico-culturale

“FerraraFoodFestival” a cura di Strada dei Vini e dei Sapori della provincia di Ferrara e

di SGP Grandi Eventi, in programma nella nostra città dal 5 al 7 novembre 2021.

All’incontro con i giornalisti interverranno il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, il

commissario straordinario Camera di Commercio Ferrara Paolo Govoni, l’assessore al

Bilancio, Partecipazioni, Commercio e Turismo del Comune di Ferrara Matteo

Fornasini, il presidente dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di

Ferrara Massimiliano Urbinati, il presidente della Cooperativa Giulio Bellini Giuseppe

Ciani, il rappresentante Holding Ferrara Servizi Luca Cimarelli e il titolare SGP Grandi

Eventi Stefano Pelliciardi.

[Primo giorno delle scuole primarie e secondarie: il saluto dell’assessore comunale

Dorota Kusiak](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=3%3d1eQT6d%267%3dQ%26n%3dVLS7V%260%3dR4eT%26K%3dhOEF_rvnp_

36_CqSu_M6_rvnp_2AHMw.8CEn6x1cJ8Kn0.4J_rvnp_2A9EtDK9e_MlsP_W1T2bSQ_

rvnp_2AAHiH0-7iJCDo-9zBl0-D3uJ75-pM4CaM45-e-Nz3oIy1rDz-9l-NvBuO0-

4eG71sNzIsJC5-cJ8Kn675-dJCEt6-

6KsDvA.hO8B%26d%3dHFI1a6vv8M.DeO%264I%3d1YNY8&mupckp=mupAtu4m8O

iX0wt)

13-09-2021

“Desidero augurare un buon inizio e un proficuo lavoro per il nuovo anno scolastico

2021-2022 a tutte le ragazze e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e

secondo grado del territorio, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, a tutti i docenti e

al personale coinvolto nel funzionamento dei plessi e delle strutture scolastiche. Tutta

l’attenzione, la cura e l’impegno degli operatori delle scuole e dell’Amministrazione

comunale, in questa fase ancora molto delicata a causa della pandemia, saranno

sempre ad altissimi livelli per affrontare nuove sfide e rendere questo nuovo anno di

attività una straordinaria esperienza di relazioni, di crescita e di sana e curiosa

passione per la conoscenza e la cultura “.

Queste le parole dell’assessore comunale alla Pubblica Istruzione e Politiche Familiari

Dorota Kusiak in occasione del primo giorno di scuola dedicato scuole primarie e

secondarie di primo e secondo grado del territorio.
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“Desidero poter incontrare presto le tante realtà del territorio – ha aggiunto

l’assessore Kusiak – visitando personalmente gli istituti, magari in occasione delle

interessanti iniziative e progettualità sviluppate insieme”

Nelle foto scaricabili sotto: l’assessore Dorota Kusiak in occasione delle visite il primo

giorno di scuola agli istituti Bonati, Pascoli e De Pisis

CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 15 settembre 2021 alle 12 al Pac – Padiglione

d’Arte Contemporanea di Ferrara (corso Porta Mare 5)

[Presentazione della mostra “Nel mondo di Fellini. Franco Pinna fotografo di set”]

(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=3%3d1dOT6c%265%3dQ%26n%3dUJS7U%268%3dR4dR%26K%3dhNCF_rulp_

35_AqSt_K6_rulp_20FMw.7AEn5v1cI6Kn9.2J_rulp_207EtCI9e_LjsP_VyT2aQR_rulp_

209He1a5tMxDt5I9oHx-4eF51-mIBJr5-75l-G8DdI-w9-f95BiH2-6r573o-J2Dn5-

yEtIzHa08-4i-

MxJ.hN6B%26d%3dGDIv7K.DeN%262I%3d1XLY8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

13-09-2021

Mercoledì 15 settembre 2021 alle 12 al Pac – Padiglione d’Arte Contemporanea di

Ferrara (corso Porta Mare 5) si terrà la conferenza stampa di presentazione della

mostra “Nel mondo di Fellini. Franco Pinna fotografo di set”.

Interverranno all’incontro il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, l’assessore alla Cultura del

Comune di Ferrara Marco Gulinelli e il presidente della Fondazione Ferrara Arte Vittorio

Sgarbi.

In relazione all’emergenza Covid 19 vi ricordiamo che l’accesso è consentito solo se

in possesso di Green Pass (D.L. 105 del 23/07/2021), è obbligatorio l’uso della

mascherina protettiva e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

(a cura della Fondazione Ferrara Arte)

[Modifica le tue impostazioni di iscrizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=0%3dOaPaTZ%266%3dX%26B%3dRKZUR%269%3dYRaS%26R%3d6KDM_Frm

w_Q2_Bxqq_LC_Frmw_P7GTK.4BLB2w81F7RB6.3Q_Frmw_P70LGK3B_Frmw_P70

O37yO3EJB_Frmw_P8y2u7T_Ootj_Y4SNbP_ZMgUTyCQZOgXaueXRPdUXwYzaubQ7T

d33KBXYv82_Ikzn_Sz%26A%3dALCS1S.8BH%260C%3dXRTSe&mupckp=mupAtu4

m8OiX0wt)

[Cronaca Comune](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?

q=3%3dDg8TIf%26n%3dQ%261%3dX3SJX%26q%3dRGgA%26K1n8c%3duQvF_5

xUp_F8_tqfw_46_5xUp_ECyM0.0tE18e1pLoK1B.kJ_5xUp_EC%26f%3dC8Px3E.KgJ

%26vP%3d3TFf0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AGGIORNAMENTO

Gentile utente, a seguito della definitiva applicazione del Regolamento (UE)

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=7%3dKbKXPa%261%3dU%268%3dSFWQS%264%3dVNbN%26O%3d2L9J_Bsht

_M3_7umr_G0_Bsht_L8BQG.54GEFt.0y.A9_Lkue_VzA38yP.5BDE1_Lkue_WzAs_Lku

e_WxUFaQ%2665u3p%3d2OCNrV.879%26CC%3dSIWSZ&mupckp=mupAtu4m8OiX

0wt)

[Disiscrizione](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?

q=Qz%3dB4Q1M_2xdt_C8_3ucw_C0_2xdt_BCldpaqc.oJlCvP1.7yJ_3ucw_C0p_Obw

Z_YqIyR.lMzU_3ucw_C0_2xdt_CCJ-

_Laza_WnQ5_Laza_VpY97I._ObwZ_YGR_2xdt_CA1P_2xdt_Bcw9_2xdt_CA8U_2xdt
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Previous article

Comunali: Gelmini, i milanesi sono moderati,
FI punto di riferimento per imprese

_C8JA_2xdt_C8_3ucw_D87P4S6UmZq-

_ObwZ_ZoT3g4ZH_ObwZ_YGR_2xdt_CA1P_2xdt_Bc8a3Q_3ucw_C0-

0W8b_2xdt_BcGOBVJW_2xdt_BC8Q4eGd1a_3bXjWq%26m%3dXKZDcJ%268%3d

wR4PmY.y94%26F48l5k%3dUDZJb%26v%3dX%26y%3dUAZHU%26y%3dYEdI%26

Q%3d-CdAdHUCXFc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) | [Condividi newsletter]

(https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?

q=Rx%3dDGRy_Nn1Y_Yx_PZym_Zo_Nn1Y_X39IBQDH.A09rHFN.lK0_PZym_ZoBEMw

P2Lm_Nn1Y_X3QnJ1Rx73PrAAB.jOCV_1wpx_BB6BWr_Eybv_PB0WPe0_Nn1Y_XSG

mKCRrJ_Eybv_PBAZWg_1wpx_AbFR1nxQq_Nn1Y_Y1cE7NAlBW-YCf2-bDA3-fGc3-

eIWOCj8QhHXz%26A%3d0fSbEe%261%3dK4OIA9j7xA.J2R%26rO%3dNbBeU%26J

%3d0%26J%3dNYBcN%26M%3dAZWg%263%3dXSYDWSbHc&mupckp=mupAtu4m

8OiX0wt)
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