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(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio,
clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?
q=Q8%3dDHQ9O_Fxlv_Q8_Awqw_KB_Fxlv_PCtf4aye.3JtE0P9.9CJ_Awqw_KB4_Ojy
n_YyNBI.tODU_Awqw_KB_Fxlv_QCyI6_Ojyn_ZwNJZEaz_Ojyn_ZtEA_Ojyn_ZwJS0z_
Nozi_Yy_Ojyn_ZwRB_Ojyn_YyOGX–
S_Nozi_XTU_Awqw_L0DS_Awqw_Kb._Fxlv_QA1ZXM_Awqw_L73DN_Nozi_XTU_Awqw_L0DM_Awqw_KbN_Ojyn_YyZ_Fxlv_Q8_Awqw_KbL_Ojyn_ZwLJ_Ojyn_YOFTCudSLJ_Nozi_Yyf5_Nozi_8t7yY2KIUETgijt%26v
%3dWXcMbW%26A%3d6QGSvX.BBC%26EG%3dXMcOb%265%3dW%26B%3dXJb
OZ%268%3dXRgR%26P%3d-TeQdPbRdW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
Ufficio Stampa del Comune di Ferrara
0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)
CRONACA COMUNE – La newsletter del 14 ottobre 2021
[Primo incontro pubblico Sindaco-Rettrice Unife, entrambi sul palco della sala Estense
con gli studenti: “Lavoriamo per costruire la ripresa post-covid”]
q=0%3dGdHaLc%26x%3dX%264%3dUCcGW%261%3dYJdK%26R%3dxN6M_8ue
w_I5_4xit_DC_8uew_H09TC.74L45o8sIyR49.uQ_8uew_H0zL0CBFu_Lczf_VraIUEc_
8uew_H02OyG1-F471K0L1-MA6nIy71-PyHp8sI-4B0N4Fs9-7Ky0q-B4N4836u-PAF28271-AuFx8-95×8-uM6B4Mq-05H-sIy-M6Rt9zQy-FmS8q5m5Lu83I-oL9N4RyLqIq-LuM8958-6I5QsI8Ft.B6J2%268%3dyR9PoY.496%26F9%3dUFdGY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
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14-10-2021
PRIMO INCONTRO PUBBLICO SINDACO-RETTRICE UNIFE, ENTRAMBI SUL PALCO
DELLA SALA ESTENSE CON GLI STUDENTI: “LAVORIAMO PER COSTRUIRE LA RIPRESA
POST-COVID”
Ferrara, 13 ott – Primo incontro pubblico, questa sera, tra il sindaco di Ferrara Alan
Fabbri e la rettrice eletta dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti. L’occasione è
stata l’incontro promosso dallo Student office della Fondazione Zanotti, in sala
estense, dal titolo “Che cos’è l’università e perché te ne curi?”. Fabbri e Ramaciotti –
intervistati dai ragazzi – hanno raccontato le proprie esperienze, politica il sindaco e
accademica la rettrice. Dal primo cittadino sono inoltre arrivati i “migliori auguri” per il
mandato rettorale rivolti alla professoressa Ramaciotti. “Dobbiamo riappropriarci della
nostra quotidianità. Arriveremo a ritornare completamente in presenza, dobbiamo
esserci per interagire, per ritornare a dialogare in maniera costruttiva, per crescere
reciprocamente. Invito a fare questo sforzo insieme”, ha detto la rettrice, indicando
alcuni spunti di progettualità per i prossimi anni: “Il consolidamento dell’apparato
infrastrutturale, l’aumento degli spazi, – come sale studio e alloggi -, il rinnovamento
dei laboratori, l’ irrobustimento dal punto di vista didattico di alcuni corsi di laurea,
nuove iniziative di dialogo e confronto anche con il mondo delle imprese”. “E poi
ipotizziamo l’ apertura di nuovi corsi di laurea, interpretando i cambiamenti culturali,
sociali, economici”.
Il primo cittadino ha ricordato “gli ottimi rapporti che ci hanno sempre legato
all’ateneo” ed è tornato alla memoria del primo periodo pandemico: “Siamo stati i
primi a chiudere in Emilia-Romagna di fronte all’esplosione del caso di Vo’ Euganeo,
riflettendo sulla provenienza veneta di molti studenti. La scelta è stata frutto del
confronto diretto col rettore Giorgio Zauli. I fatti ci diedero ragione”. “Con questo
spirito collaborativo, e nella piena consapevolezza dell’eccellenza e del valore della
nostra università, cercheremo di governare la vera ripresa, ora che i dati sanitari
sembrano volgere stabilmente verso il miglioramento. C’è la consapevolezza e la
volontà da parte di tutte le istituzioni di tornare al pre Covid, senza dimenticare ciò
che è stato e quanto questi mesi abbiano pesato, soprattutto sui giovani e sulle
persone con fragilità. Oggi una responsabilità enorme aspetta tutti: il ritorno alla
normalità, consapevoli di quanto accaduto, e la ricostruzione economica di ciò che la
pandemia ha distrutto”.
(Comunicazione Sindaco)
BIBLIOTECA ARIOSTEA – Sabato 16 ottobre 2021 dalle 10 (via delle Scienze 17,
Ferrara) a cura di Ferraraitalia
[‘L’ultimo rosso’: reading collettivo di poesia nel giardino di Palazzo Paradiso]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=7%3dLZDXQY%26t%3dU%269%3dQ9ZLS%26w%3dVOZG%26O%3d3J2J_Cqat
_N1_zunp_00_Cqat_M65QH.3zI91k5xEuO95.qN_Cqat_M6vIE98Cz_HYwk_RnXNQA
U_Cqat_M6tO75v1iJqG0-HwMDE-z9v4qH2-3wF752N4Lw-84-Fw9D9i-HzBoCvHlC9E-lC-A1t5KPwJvHi84Iw.BECt%268%3d8K1PxR.v9E%2691%3dUOW9Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0
wt)
14-10-2021
Scienze 17 Ferrara), a ospitare nella mattinata di sabato 16 ottobre 2021, dalle 10
alle 13, la seconda parte di ‘L’ultimo rosso’, reading collettivo di poesia organizzato dal
quotidiano Ferraraitalia.
Il programma completo e aggiornato dell’iniziativa alla pagina:
[https://www.ferraraitalia.it](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=7%3dAcQXFb%267%3dU%26x%3dTLZAV%260%3dVDcT%26O%3drMEJ3_KlwZ

175416

Sarà il giardino di Palazzo Paradiso, sede della biblioteca comunale Ariostea (via

Data

14-10-2021

Pagina
Foglio

3/7

_Vv_Lavk_Vp_KlwZ_U1Q7P.192KvLkBE5vBv.C4_KlwZ_U1J2HDMsFvGoGE9-z8C-FoLELk7z-8s5k4v-9zL24C5BWMXBb.3NwE%26y%3dG5LG7B.GzN%26sL%3dLXGTP&mupckp=mupAtu4m8OiX0
wt)
In ottemperanza alle disposizioni anticovid, l’accesso al giardino (con green pass e
mascherina) sarà consentito fino all’esaurimento degli 80 posti disponibili.
LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)
Il quotidiano glocal Ferraraitalia, in un momento di ripresa per le attività artistiche e
culturali, nel rispetto assoluto delle normative Covid vigenti, organizza a Ferrara la
manifestazione “l’Ultimo Rosso: I edizione limitata e firmata dagli autori”.
La rassegna si svolgerà nei giorni 15 e 16 ottobre 2021. Nel pomeriggio di venerdì 15
ottobre, tra le ore 18 e le 19 una trentina di poeti (donne e uomini, di Ferrara e di
fuori) si posizioneranno in diversi punti di Ferrara (in Centro città e in periferia) e
leggeranno alcune produzioni proprie e/o di autori e autrici di loro gradimento.
Nella mattinata di sabato 16 ottobre, a partire dalle 10 fino alle 13, nel magnifico
giardino della Biblioteca Ariostea, tutti i poeti daranno vita a un reading collettivo
aperto al pubblico e si scambieranno informazioni e riflessioni sul fare poesia.
Dunque, con l’Ultimo Rosso – rassegna interamente autogestita e autofinanziata – la
poesia invade la città, scende in strada, spiazza, sorprende, improvvisa, provoca,
interrompe per un attimo il nostro quotidiano. Una poesia che rifiuta i palchi, i premi, le
etichette. Una poesia-voce contro ogni potere e strumento di libertà.
Ai due appuntamenti di l’Ultimo Rosso (venerdì 15 e sabato 16 ottobre) interverranno
una trentina di poeti invitati, ma anche alcune classi delle scuole superiori di Ferrara.
Sabato mattina, nella splendida cornice del giardino della Biblioteca Ariostea, gli
spettatori/ascoltatori saranno liberi di intervenire leggendo una poesia.
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=6%3dIg7WNf%26m%3dT%266%3dX2YIZ%26p%3dULg0%26N4s8b%3dzQuI_0
xTs_K8_stkw_39_0xTs_JCbKuEj519mB7.0pFCKf.9w.Fu%267%3d5RtOuY.o8B%26Ft
%3dTLd2X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
SPORT – Inaugurata la rinnovata struttura di via Pastro 2, presente l’assessore Maggi
e i gestori di Acquaestense e Nuova Sportiva
[Un nuovo inizio per la Palestra Pastro “importante luogo di tradizione sportiva a due
passi dal centro storico”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=7%3dAZRXFY%268%3dU%26x%3dQMZAS%26A%3dVDZU%26O%3drJFJ_2qot
_C1_Ducp_N0_2qot_B6IQ7.3DIx1y5mE9Ox5.5N_2qot_B60I49LCo_HmwZ_R2XCQ
Od_2qot_B6GH-5k1wxKAPy-90C09A-JkB1M4HwJkIFLy.8FGv%264%3d9O3LyV.x5F%26C3%3dQPaAU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
14-10-2021
E’ stata inaugurata questa mattina, giovedì 14 ottobre 2021 in via Luigi Pastro 2, la
nuova “Palestra Pastro”. All’incontro inaugurale, nel corso del quale sono state
illustrate dai gestori le attività in programma, sono intervenuti l’assessore comunale
allo Sport Andrea Maggi,l’amministratore unico di Acquaestense Ivan Greghi e Silvia
Grandi presidente di Nuova Sportiva, società titolare di Acquaestense.
comunale di 100mila euro, che si aggiungono alle risorse messe in campo dai gestori
privati – ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport Andrea Maggi -. Un
luogo così, a poca distanza dal cuore della città, rappresenta una risorsa utile e un
servizio importante per una zona residenziale molto popolata”.
“Raggiungiamo oggi un traguardo importante dopo un periodo delicato della nostra
attività di società sportiva determinato dall’emergenza sanitaria che ha imposto lo
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stop alle strutture sportive – hanno sottolineato Ivan Greghi e Silvia Grandi -. Siamo
pronti per ripartire con una struttura moderna accogliente, pronti a soddisfare ogni
esigenza degli appassionati sportivi di ogni età”.
Un nuovo inizio per Palestra Pastro
Fondata nel 1975 è stata la prima palestra per attività pesistica e a corpo libero nella
Città di Ferrara. Questo la fa essere un punto di riferimento per tutti gli appassionati di
questo sport, oltre che a chi pratica tennis e calcetto essendo dotata di un campo
sintetico con copertura aerostatica.
Acqua Estense ssd, società facente parte del gruppo di Nuova Sportiva ssd a rl, si è
aggiudicata la gestione nel 2019 con un contratto di concessione della durata di 9
anni. Acqua Estense fece un’offerta tecnica che prevedeva un investimento
significativo di ristrutturazione dell’impianto, cui si sono accompagnati interventi di
messa a norma da parte del Comune di Ferrara (proprietario e concedente
dell’impianto).
Oltre 150mila€ di lavori (realizzati nel tempo record di 2 mesi) hanno dato alla
struttura una veste totalmente nuova. Sono stati interamente rifatti la sala pesi, la
hall di ingresso e gli spogliatoi adibiti al campo da calcetto. Un investimento davvero
molto significativo, in un periodo non certo facile a causa della pandemia. Nel 2021,
infatti, l’attività si è potuta riprendere solamente il 24 maggio, poi è seguita una
chiusura per i lavori di ristrutturazione e la riapertura parziale il 15 settembre.
Con l’inaugurazione di giovedì 14 ottobre possiamo finalmente dire che la PRIMA
Palestra di Ferrara vive di una nuova luce ed è in grado di accogliere i tanti
appassionati di questo sport, che possono trovare un ambiente molto caloroso ed
accogliente in una posizione della città davvero strategica.
La relazione inoltre tra Acqua Estense e Nuova Sportiva offre agli utenti delle
opportunità in termini di sinergia tra le attività della palestra e quelle di Piscina
Beethoven. Punto di forza della palestra sono infine, e soprattutto, gli istruttori
presenti in sala che sapranno accompagnare l’utenza in un percorso di allenamento
individuale a seconda degli obiettivi di potenziamento che si intendono raggiungere.
Palestra Pastro – la tua palestra dal 1975
Principali caratteristiche e attività:
• Sala pesi e corpo libero (con spogliatoi interni dedicati). Il cuore della palestra
(interamente ristrutturato) dove si pratica: Cardio&Tono, Pump, Circuit Training,
Spinning, Workout, Crossfit.
• Sala corpo libero (con spogliatoi dedicato). Yoga, Pilates, Karate, Danza (attività
organizzate anche da società esterne).
• Campo tennis/calcetto (con spogliatoi dedicati. Calcetto e tennis
Palestra Pastro – società Nuova Sportiva
[Turismo, sindaco Fabbri: “Da dati segnali di ottimismo, sfida è superare i livelli precovid”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=A%3d9e6bDd%26l%3dY%26v%3dV1d9X%26o%3dZBe9%26S%3dpOtN_zvSx_
A6_ryau_2D_zvSx_0AwU5.8rMv6c9kJmSv0.iR_zvSx_0AnM2DzGm_MQ1X_WfbAV3f
_zvSx_0AtSzDsKw-NiLl6cM-n6b0zD-d9-l6tG-10gLiGi-Bq-JtRqHiQuJ-sDq9a-C1PpCz6rC-q-GiTmGlG-xMeAwQiB.pOmJ%26l%3dHuQ482.Lm9i6aO%26iQ%3d9Y7YC&mupckp=mupAtu4m8OiX
14-10-2021
TURISMO, SINDACO FABBRI: “DA DATI SEGNALI DI OTTIMISMO, SFIDA È SUPERARE I
LIVELLI PRE-COVID”
Ferrara, 14 ott – “Dagli ultimi dati sul turismo della Regione Emilia-Romagna, e da altri
indicatori, emergono segnali di ottimismo. Ora che vediamo avvicinarsi la ripresa post
Covid stiamo procedendo con ancora maggior impegno sulla via della promozione e
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sul continuo potenziamento dell’offerta. Nuove aperture museali, nuovi eventi specifici
come l’imminente Ferrara Food Festival, il, recentemente concluso, Oktoberfest (che
ha segnato oltre 40mila presenze), un calendario natalizio che cercheremo di rendere
ancora più ricco, e altre novità, anche a breve termine, sono gli elementi che stiamo
mettendo in campo per creare continue occasioni attrattive. Tra le sfide c’è anche
quella di agganciare tutte le opportunità del turismo dall’estero, il più penalizzato da
chiusure e restrizioni. In generale, l’obiettivo, contando sullo stabile miglioramento dei
dati sanitari e sull’allentamento delle restrizioni, è superare i numeri pre Covid”. Così il
sindaco di Ferrara Alan Fabbri sugli ultimi dati turistici che, tra le altre cose, fanno
segnare una chiusura in parità, ad agosto, con il dato 2019. Il primo cittadino ricorda
che “Ferrara è stata recentemente citata dal ministro Massimo Garavaglia tra gli
esempi di città d’arte che stanno segnando una ripresa nella direzione dei numeri
precedenti la pandemia. E ieri il presidente dell’Osservatorio economico sul turismo
delle Camere di Commercio italiane Roberto di Vincenzo ha indicato la nostra città
come esempio positivo quanto ad andamento turistico. Alcuni dati più specifici, come
la vendita delle MyFe Card mostrano, nei mesi giugno-settembre di quest’anno,
acquisti in numero decisamente superiore al 2019. Sono tutti elementi che ci dicono
quanta voglia ci sia di ritornare a godere del bello, del patrimonio, degli eventi che
Ferrara sa offrire. E questo è sicuramente un elemento positivo che ci sprona a fare
sempre di più, con obiettivi molto ambiziosi. Ringrazio gli operatori, le associazioni, gli
imprenditori e tutti i lavoratori che, con il loro quotidiano impegno, stanno dando un
contributo fondamentale alla ripresa”.
AMBIENTE – Inaugurato sull’Imbarcadero il nuovo dispositivo con ass. Balboni,
associazione ambientalista e Coop Alleanza 3.0
[Installato Seabin, il dispositivo ‘mangiarifiuti’, nel fossato del Castello Estense]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=9%3dGbPZLa%266%3dW%264%3dSKbGU%269%3dXJbS%26Q%3dxLDL_8smv
_I3_Bwir_LB_8smv_H8GSC.5BK43w7sG7Q47.3P_8smv_H88K0AJEu_Jkyf_TzZISKf_
8smv_H83J97q3uLuH23DK-97u8yF-xE9H9OyL3R5-EuJwAuNy83Q0A-8A289O93DK-s3CPuD6KuKDA4Ky.D0E6%260%3d3MCRsT.8A0%26AC%3dWJYKa&mupckp=mupAtu4m8OiX0
wt)
14-10-2021
Un cestino che raccoglie rifiuti di ogni tipo dalle acque del fossato del Castello Estense
di Ferrara: è questo il dispositivo che si chiama Seabin (letteralmente: cestino della
spazzatura del mare) inaugurato oggi, giovedì 14 ottobre 2021, sul pontile per
l’imbarco di navigazione intorno al castello a cui si accede dal cancello di piazza
Savonarola.
All’incontro inaugurale sull’Imbarcadero del fossato del Castello Estense sono
intervenuti l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni, la presidente
Consiglio di Zona soci Ferrara di Coop Alleanza 3.0 Ombretta Ghiraldi e il presidente
provinciale di Fare Verde Ferrara Gianpaolo Zurma.
“Per la prima volta – ha fatto notare l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro
Balboni – questo dispositivo viene installato in un contesto che è di acqua dolce e che
fa parte di un monumento collocato all’interno di un centro storico patrimonio
vengono gettati anche in quello che è il monumento più iconico della città. Saranno i
volontari di un’associazione ambentalista a ritirare periodicamente il dispositivo,
fornito nell’ambito della campagna ‘Un mare di idee per le nostre acque’ realizzata da
Coop Alleanza 3.0. I rifiuti verranno catalogati e quantificati per avere un
monitoraggio della situazione ambientale di un luogo che è sì monumentale, ma che
resta comunque uno specchio d’acqua con un suo equilibrio naturalistico-ambientale.
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Per la collocazione abbiamo scelto il punto in cui si incanalano le correnti e che
consente il collegamento con l’energia elettrica necessaria a fare funzionare il
dispositivo”.
“La campagna ‘Un mare di idee per le nostre acque’ è realizzata da Coop Alleanza 3.0
in collaborazione con il partner scientifico LifeGate – ha spiegato la presidente
Consiglio di zona soci Coop Alleanza 3.0 per Ferrara Ombretta Ghiraldi – e questo è il
41° cestino che andiamo a installare a livello nazionale. In Emilia Romagna è il 5°, ma
è in assoluto il primo che si colloca in una città, non in prossimità del mare ma
all’interno di un centro storico”.
“Saremo qui periodicamente a svuotare e catalogare i rifiuti – ha quindi concluso il
presidente provinciale ferrarese dell’associazione ambientalista Fare Verde Gianpaolo
Zurma – ed è per noi un momento storiico partecipare a un’iniziativa che unisce la
preservazione della natura con quella di un monumento storico”.
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