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Ufficio Stampa del Comune di Ferrara
0532-419.338 / 451 / 244 (fax 0532-419.263)
CRONACA COMUNE – La newsletter del 31 maggio 2022
URP – Aperto su appuntamento venerdì 3 dalle 8.30 alle 12.30
e sabato 4 giugno 2022 dalle 9 alle 12 in piazza Municipio
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[Ponte del 2 giugno: Uffici comunali chiusi. Regolarmente
aperto l’Ufficio Relazioni col Pubblico e 5 biblioteche comunali]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=5%3dNfCVSe%26s%3dS%26A%3dW0SRX%26v%3dTQfF
%26M%3d5P1H_EwZr_P7_yspv_98_EwZr_OB4OJ.9yGA7j3zKt
MAA.pL_EwZr_OBuGGE7A2_NXum_XmVRZ0Z_EwZr_OB2833
x7hEjA-HNw-468sABPl55A-jG0Qu7-3AyJxNh–3CAyL6-Y-A96QnFBXGTO.D1E9%260%3dtMFRjT.AA1%26AF%3dWCXTf&mupckp=
mupAtu4m8OiX0wt)
31-05-2022
Si comunica che gli Uffici Comunali di Ferrara rimarranno
chiusi nella giornata di venerdì 3 giugno 2022, ponte di
festività che segue la ricorrenza festiva del 2 giugno e precede
la giornata di sabato 4 giugno 2022.
Rimarrà invece regolarmente aperto in queste giornate l’URP,
Ufficio Relazioni col Pubblico (piazza del Municipio 23,
Ferrara), per ricevere su appuntamento i cittadini che hanno
fissato un incontro nelle giornate di venerdì 3 giugno 2022
dalle 8.30 alle 12.30 e sabato 4 giugno 2022 dalle 9 alle 12.
Rimarranno chiusi al pubblico la Biblioteca Tebaldi (via
Ferrariola 12, zona San Giorgio) e l’Archivio storico (via
Giuoco del Pallone 8) in osservanza delle indicazioni
dell’Amministrazione Comunale in merito al ponte festivo.
Per le biblioteche tutti i contatti e gli aggiornamenti sul sito
web [www.comune.fe.it/urp]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=A%3d6cEbAb%26u%3dY%26s%3dTBY0U%26x%3dZ9cH%
26S9f4j%3dmM3N_wtbx_84_1yXs_AD_wtbx_796U2.6xKzGn.
Dj.B3_PVvY_ZkN1N%26i%3dF4Q16A.LjM%26rQ%3d6YEeE&
mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) e contatti delle singole
biblioteche, sito web [archibiblio.comune.fe.it]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=9%3dKbCZPa%26s%3dW%268%3dS0WOT%26v%3dXNbF
H3G.jK7MuA.z7.pP_BsZv_L8%26k%3dIEK39L.FlP%263K%3d
8bPYG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).
BIBLIOTECA ARIOSTEA – Mercoledì 1 giugno 2022 alle 9,30
incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube
Archibiblio web
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[Il ruolo della poesia nel “Giardino dei Finzi-Contini” analizzato
da studiosi italiani e stranieri]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=5%3dNdRVSc%268%3dS%26A%3dUOSRV%26A%3dTQdU
%26M%3d5NFH_Euor_P5_Dspt_N8_Euor_O0IOJ.7DGA5y3zI9
MA9.5L_Euor_O00GGCLA2_Lmum_V2VRXSU_Euor_O05DEOADB-81D95-BG2M53-A98-965D66HA-62C-2AAT55BHFAAC-wFxF5RM5FG-15-ELH85GFC-5LxF53AC-1KGLwF69DA.5N9D%261%3dG3x5wGKI7N.F2N%265K%3dNZ
RYW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
31-05-2022
Sarà dedicato al ruolo della poesia all’interno del ‘Giardino dei
Finzi-Contini’ l’approfondimento proposto dall’incontro del
‘Laboratorio Bassani 4 – La poesia nel “Giardino”‘, organizzato
dalla Fondazione Giorgio Bassani per mercoledì 1 giugno 2022
alle 9,30 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea
(via Scienze 17 Ferrara), e in diretta video sul canale youtube
[Archibiblio web](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=4%3dNbGUSa%26w%3dR%26A%3dSDRRT%26z%3dSQbJ
%26L%3d5L5GF_Jbtm_Ul_Inua_S3_Jbtm_TqNJO.0FHL632.5z
D_Esdq_O8n9xFy69_Jbtm_TqvZS_l97fRsgUX8dVFqKK2x3lJaY
9%26o%3dDHK74O.FpK%266K%3dBWSYK&mupckp=mupAtu
4m8OiX0wt). In programma interventi di studiosi provenienti
da Università italiane ed estere.
LA SCHEDA a cura degli organizzatori
Nel 2022 ricorrono i sessant’anni dell’uscita del Giardino dei
Finzi-Contini per la casa editrice Einaudi. La Fondazione
Giorgio Bassani intende celebrare questo anniversario
riflettendo sul peso e sul ruolo della poesia nel capolavoro
dell’autore ferrarese. Con i loro contributi, i relatori
(provenienti da università italiane ed europee e americane,
come La Sapienza, Università di Torino, Universidad
Complutense de Madrid, Université Grenoble Alpes, Wellesley
College di Boston) offriranno preziose e inedite riletture del
estetica da cui quest’opera è nata. Una ricerca in cui il discorso
romanzesco si intreccia armonicamente con quello lirico e in
cui alla parola poetica è attribuito il compito fondamentale di
rivelare verità e bellezza, come recita la celebre lirica di Emily
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Dickinson, posta da Bassani al centro del libro.
Programma:
9.30 Saluti di Marco Gulinelli (Assessore alla cultura di
Ferrara), Paola Bassani (Fondazione Bassani) e Mirna Bonazza
(Biblioteca Ariostea)
9.45 Sergio Parussa, Nel giardino del bello e del vero: Giorgio
Bassani, Emily Dickinson e Micòl Finzi-Contini; 10.15 Walter
Boggione, Rinaldo e la Sibilla. Futuro e verità nel «Giardino»
11 Enzo Neppi, L’olifante, un verso dantesco (Inferno XXXI,
18) e il personaggio di Alberto nel «Giardino dei FinziContini»; 11.30 Aurora Conde Munoz, Poetiche dello sguardo
nel «Giardino dei Finzi-Contini»; 12 Sonia Gentili, Una discesa
agl’inferi. Orfeo dopo Auschwitz in Bassani e nella poesia
europea; 12.30 Discussione
Nel pomeriggio il Laboratorio si svolgerà presso la Fondazione
Giorgio Bassani – Casa dell’Ariosto
Ulteriori informazioni:
[https://www.fondazionegiorgiobassani.it]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=9%3d3hSZ8g%269%3dW%26p%3dYPW7Z%26B%3dX6hV
%26Q%3djRGLu_PnyR_ax_NS1m_Xh_PnyR_Z3SyU.3KpBxVk
MAAiGBNiGB8cQF7pG.6P_typv_4D%261%3dIwQI94.L2P%26k
Q%3dNb7c9x8eW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
► 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%3dAa9WFZ%26o%3dT%26x%3dR6TES%26r%3dUDaB
%26N4k2d%3drKwI_2rVs_C2_utcq_59_2rVs_B7dKm9l5s3oBy
.4rF5Eh.9o.0w%267%3dwLvOmS.q84%260v%3dTFW0c&mup
ckp=mupAtu4m8OiX0wt)
Link diretto al canale youtube Archibiblio web:
[https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs9
0Bg](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
%26K%3dpQDF1_OksX_Zu_HYzj_Rn_OksX_YzM5T.IE3QE2m.
09C_zxmp_0Cw8iK85t_OksX_YzuKX_u8rkarRZg7OaOp6P1i8u
SZJD%26x%3dC3PF30.KyJ%26qP%3dKVDdT&mupckp=mupAt
u4m8OiX0wt)
SCUOLA E AMBIENTE – Mercoledì 1 giugno 2022 con gli
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assessori Balboni e Kusiak alle scuole Govoni e Villaggio Ina
[“Siamo nati per camminare”, premiazioni per quasi 800
bambini che hanno inviato le cartoline al Sindaco]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=8%3dKhIYPg%26y%3dV%268%3dYFVOZ%262%3dWNhL
%26P%3d2R7K_Byfu_M9_5vmx_EA_Byfu_LD0RG.A5J89p6wM
zP8C.vO_Byfu_LD1JDGCDy_Pdxj_ZsYObJY_Byfu_LD6Du6u9nK
2-IuRv8uKzD8950.2RzG%26x%3dK8NFAE.IyR%26vN%3dKdIbT&mu
pckp=mupAtu4m8OiX0wt)
31-05-2022
Premiazioni dell’undicesima edizione del concorso “Siamo Nati
Per Camminare” quelle in programma per mercoledì 1 giugno
2022 alla presenza degli assessori all’Ambiente Alessandro
Balboni e alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak alle 10 negli
spazi della scuola Corrado Govoni (via Fortezza 20
dell’omonimo istituto comprensivo) e alle 11.15 alla scuola
Villaggio Ina (via Indipendenza 44, a Barco, dell’istituto
comprensivo Cosmè Tura). La campagna a favore della
sostenibilità ambientale è stata promossa dal Centro Idea del
Comune di Ferrara in collaborazione con i Servizi Educativi e
scolastici e dall’Area Educazione alla Sostenibilità di ARPAE
Emilia-Romagna.
Al termine del concorso, le quasi 800 cartoline di tutti i
bambini e bambine che hanno partecipato, sono state
recapitate al sindaco di Ferrara Alan Fabbri che, dopo averle
visionate e lette, ha fatto notare: “Le interpretazioni
trasmesse dai bambini hanno colto nel segno. Sono per noi
spunti per cercare di fare il meglio come amministrazione
locale, anche nei confronti dei più piccoli”. Questa [la diretta
del Sindaco Alan Fabbri]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=8%3d7c0YBb%26p%3dV%26t%3dT7VAU%26s%3dW0cC%
26P%3dnMxKy_KUxV_Ve_MWvT_Wl_KUxV_UjR3P.j6i8fJuD.gJs
5XBa5bCTAXBXAV7a_vvYs_6A%26j%3dFyN266.IkM%26mN%
3d7Y0bF&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).
“Un progetto di grande valore educativo – ha sottolineato
l’assessore Dorota Kusiak – in cui i protagonisti e promotori
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sono i bambini stessi, che si fanno testimoni e sostenitori di
una mobilità sostenibile, in modo da ridurre l’utilizzo dei mezzi
più inquinanti e prendersi cura dell’ambiente che ci circonda.
Quasi 800 le bambine e i bambini delle 42 classi di 6 scuole
scuole elementari che hanno aderito e scritto direttamente
all’amministrazione, rispondendo all’invito che gli abbiamo
rivolto di farsi parte attiva e propositiva del progetto. E tutti
verranno premiati per l’impegno e il contributo personale e per
noi prezioso che hanno dato”.
A Ferrara hanno aderito al contest 42 classi di 6 scuole del
territorio comunale per un totale di 784 alunne e alunni.
Queste le classi che hanno partecipato: Scuola primaria A.
Franceschini (Porotto) ha partecipato con tutte e 10 le classi
dell’istituto, Scuola primaria Alda Costa 1^B- 2^B- 4^A- 4^B,
Scuola primaria Biagio Rossetti 2^A- 2^B- 3^A- 3^B- 5^B,
Scuola primaria C. Govoni 1^A- 1^B- 3^B, Scuola primaria G.
Bombonati anch’essa con la totalità delle classi (14 classi),
Scuola primaria Villaggio INA 1^B- 1^C- 2^B- 2^C- 3^C- 4^C
.
Il progetto, la sintesi dei messaggi e alcune cartoline prodotte
dai bambini sono sintetizzate in questo [libretto]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=9%3d7aTZBZ%260%3dW%26t%3dRQWAS%26C%3dX0a
W%26Q%3dnKHLy_IoyV_Ty_NWtn_Xl_IoyV_S4OkIJE60.1KsL
BA.l6.7P_xrqv_87OfFUU_NWtn_Xl2HPg46_NWtn_Xl02A7g2yg
_IoyV_S40u4G_NWtn_XlC78x6HPu_J77sF_B7z0_DAx_4yIs0B
7x6_GEtK3Oo.G2B%26j%3dDIO24P.JkK%267O%3d7WTcF&m
upckp=mupAtu4m8OiX0wt).
Le classi che hanno partecipato al concorso hanno registrato
su un tabellone il loro mezzo di trasporto abituale per recarsi a
scuola e poi hanno segnato gli spostamenti casa-scuola
durante le due settimane impegnandosi a renderli più
sostenibili. Oltre alla registrazione dei mezzi di spostamento,
alle bambine e ai bambini era stata inviata una lettere del
disegnata e decorata in modo creativo contenente pareri,
suggerimenti e consigli per migliorare i diversi quartieri della
Città, con lo sguardo che solo i bambini possono avere.
Queste le classi vincitrici del concorso:
La classe 3B della Scuola Primaria Govoni 1° premio per il più
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alto miglioramento rispetto alle modalità abituali
La 3 B è risultata la classe che durante le settimane del
contest ha migliorato di più le proprie modalità di spostamento
rispetto a quelle del resto dell’anno a confronto con tutte le
classi che hanno partecipato a Ferrara. Inoltre, ai bambini e
alle famiglie viene riconosciuto il merito di aver istituito e
organizzato un Pedibus durante questo periodo. gestito in
completa autonomia.
La classe 1C della scuola primaria Villaggio INA 1° premio
migliore perfomance.Ha vinto la sfida adottando per tutto il
periodo del concorso, tra le classi delle scuole primarie di
Ferrara, le modalità di spostamento casa -scuola più
sostenibili.
Alle bambine e ai bambini delle classi vincitrici saranno
consegnati, come premio per il loro impegno e la loro
determinazione, dei gadget utili per continuare a perseguire
questo obiettivo di ridurre al minimo l’utilizzo dei mezzi più
inquinanti (zainetti con fascia catarifrangente per entrambe le
classi, caschetto per andare in bici alla primaria del Villaggio
INA e casacca per il piedibus alla primaria della scuola Govoni)
favorendo gli spostamenti sostenibili per l’ambiente; inoltre le
due classi vincitrici riceveranno due buoni omaggio di euro
100,00 spendibili per l’acquisto di libri e materiale per la
didattica.
Quest’anno è stato previsto un gadget, un cappellino, per tutti
gli alunni/e che hanno partecipato per riconoscere e
incentivare il loro impegno per la mobilità sostenibile.
Questo il programma delle premiazioni di mercoledì 1 giugno
2022:
Ore 10,00 Premiazioni presso la scuola primaria Govoni
Ore 11,15 Premiazioni presso la scuola primaria Villaggio INA
Quest’anno, l’iniziativa ha coinvolto 222 scuole di 72 comuni
della Regione, per un totale di 34.200 bambini e aveva come
tema principale “A che gioco giochiamo”, vedere la nostra città
psicofisico dei bambini anche nella costruzione di una
relazione positiva con il loro contesto di vita.
Lo scopo del progetto è quello di promuovere la mobilità
pedonale e sostenibile a partire dai percorsi casa-scuola e si

175416

come spazio di gioco e quindi stimolo ed occasione di sviluppo

31-05-2022
Pagina
Foglio

8 / 19
www.ecostampa.it

propone di educare, attraverso il loro protagonismo, i bambini
ad una nuova cultura della mobilità, che ribalti l’ordine nella
priorità dell’utilizzo e importanza dei mezzi di trasporto,
rimettendo all’apice la mobilità pedonale, quella ciclabile e
l’utilizzo del mezzo pubblico o del mezzo privato nella modalità
car sharing e car pooling e lasciando solo all’ultimo posto l’uso
individuale dell’automobile privata.
POLIZIA LOCALE – Tra gli interventi anche sospensione
temporanea di attività ambulante e sanzione a un negozio
senza licenza alcolici
[Somministrazione e vendita di alcoolici, controlli e sanzione
in centro storico](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=4%3dBc6UGb%26l%3dR%26y%3dT3RFU%26o%3dSEc9%
26L%3dsMtG_3tSq_D4_rrds_27_3tSq_C9wN8.6rFy4c2nHmLy
8.iK_3tSq_C9nF5Bz0p_KQta_UfUFW7Y_3tSq_C9sFx2l4aFiEtLt
IlSiFy8-e-MpGd054-aCnHoCt6i-4pGtIzLtF3BcF.sMmC%26o%3dFuJ762.EpM%26iJ%3dBY6XK&mupck
p=mupAtu4m8OiX0wt)
31-05-2022
Con la graduale riapertura delle attività economiche e di
ristorazione, il Reparto di Polizia Commerciale della Polizia
Locale Terre Estensi ha rivolto la sua attenzione ai controlli
circa il rispetto delle norme del commercio e della
somministrazione di alimenti e bevande. In particolare sono
state effettuate specifiche verifiche in ordine alla
somministrazione e vendita di alcoolici, specialmente nella
zona del centro storico, che nella serate di movida si affolla di
una platea di giovani e giovanissimi.
Nella notte fra mercoledi 25 e giovedì 26 maggio 2022 gli
agenti, in servizio in abiti civili, hanno rivolto la loro
attenzione alla zona compresa fra via Mayr e via delle Scienze.
In quest’ultima strada notavano, a mezzanotte passata,
numerosi giovani che erano intenti a consumare bevande, nei
pressi di un pubblico esercizio . Una più attenta osservazione
vendita bevande alcooliche, in particolare birra, gestito da un
cittadino di origine asiatica, che effettuava la vendita di una
bottiglia di vodka alla frutta ad un ragazzo minorenne di 17
anni, circostanza tassativamente vietata dalla L.125/01.
Per questo motivo, dopo essersi qualificati e avere identificato
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il gestore, hanno contestato la sanzione amministrativa pari ad
euro 333,33, con possibilità di chiusura temporanea del locale
in caso di recidiva. Non solo. Ad una più accurata verifica è
emerso che il locale non esponeva la tabella alcoolimetrica
prevista per legge per tutti quegli esercizi che prolungano
l’orario di apertura oltre le ore 24. Ai sensi della L.160/2007 è
scattata peraltro ulteriore sanzione pari a 400 euro.
Nei giorni scorsi lo stesso personale della Polizia Commerciale
ha provveduto alla notifica di un provvedimento prefettizio che
disponeva la sospensione temporanea di una attività
commerciale ambulante, all’interno del mercato del lunedi in
centro storico. Il titolare, cittadino extracomunitario,.in
periodo Covid non aveva rispettato le misure anti-contagio
all’epoca vigenti (si erano assembrate al banco numerose
persone non distanziate fra loro, senza che questo lo
inducesse ad adottare idonee cautele per evitarlo), e non
aveva né pagato il verbale né opposto ricorso. Per questi
motivi è stata applicata la sospensione dell’attività per 10
giorni, oltre alla notifica dell’ingiunzione del pagamento pari a
400 euro.
Sempre sul versante dei controlli alle attività commerciali in
sede fissa è da segnalare l’accertamento condotto al’interno di
un negozio di alimentari in una frazione alla prima periferia
cittadina: pur essendo in regola con la Scia di tipo alimentare,
il negozio vendeva alcoolici (birra, vino) senza essere in
possesso della relativa licenza. in questo caso è stato applicato
quanto previsto dall’art.686 del Codice Penale, che prevede
una sanzione sino a 2.478 euro.
[A Ferrara l’attore della serie ‘Trono di Spade’ Tom Wlaschiha:
“Queste bellissime mura sono il luogo ideale per le mie corse”]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=0%3d9cTaDb%260%3dX%26v%3dTQXCU%26C%3dYBcW
%26R%3dpMHM_ztqw_A4_Fxas_PC_ztqw_09KT5.6FLv418kHA
Rv8.7Q_ztqw_09BL2BNFm_KozX_U4aCWUb_ztqw_094BzKyOi
ERmLHB-j80IqLGFu8-ARz4-GLvH-7I-tNCDw-B2BiE3-ImF8i4y7BkHFPm.AHJt%267%3dAR1O1Y.v8H%26F1%3dTTcEc&mupckp=
mupAtu4m8OiX0wt)
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31-05-2022
L’ATTORE DEL TRONO DI SPADE TOM WLASCHIHA A FERRARA
PER LA PROMOZIONE DELL’E-R NEL NORD EUROPA. OGGI
L’AVVIO DELLE RIPRESE: “QUESTA È LA MIA FERRARI”
Ferrara, 31 maggio 2022 – “Ferrara is my Ferrari”. Con una
battuta sulla diversità delle pronunce tra diverse lingue
l’attore Tom Wlaschiha, il Dmitri di Stranger Things 4 (su
Netflix dal 27 maggio), noto anche per il suo ruolo nella
celeberrima serie Trono di Spade, è arrivato stamattina nella
città estense per la registrazione di una serie di video per
promuovere, nel 2023, l’Emilia-Romagna su mercati
internazionali, in particolar modo del Nord Europa e con
specifico riferimento al mercato turistico tedesco.
L’attore – per la prima volta a Ferrara – si è subito mostrato
molto attento e curioso, ha chiesto dettagli sulla città: “Queste
bellissime mura sono il luogo ideale per le mie corse
mattutine”. “L’Emilia-Romagna è una scoperta continua,
proprio come accade oggi a Ferrara. È una regione fatta di
luoghi magnifici, di una straordinaria ricchezza di location”, ha
detto. Le riprese a Ferrara avranno anche la bicicletta come
protagonista e – per volontà del regista, il tedesco Andreas
Schaap, e dello stesso Wlaschiha – la città verrà raccontata
anche dall’alto, per apprezzarne la visione d’insieme. Così in
mattinata la troupe si sposterà anche sulla Torre dei Leoni.
I video saranno disponibili sui canali Youtube e sulle pagine
Facebook in italiano/inglese/tedesco della Promozione Turistica
Regionale, supportato da alcuni teaser di 20 secondi.
Un’attività promozionale che, grazie anche ad una mirata
campagna adv, mira a oltre 4 milioni di visualizzazioni,
creando traffico ed engagement sui canali social, in lingua
dedicata, del turismo regionale e sul sito
www.emiliaromagnaturismo, che vede il suo lancio in lingua
tedesca.
Con Wlaschiha, per i video ferraresi, c’è anche Giulia Clare
dialogando con lui in inglese e parlando – negli scenari
cittadini – di Ferrara, della sua gente, delle specificità e della
storia della città.
(Ferrara Rinasce)
CONFERENZA STAMPA – Mercoledì 1 giugno 2022 alle 12 nella
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sala dell’Arengo della residenza municipale di Ferrara
[Presentazione dello spettacolo “Non è mai troppo tardi per
danzare”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=8%3d8Z0YCY%26p%3dV%26u%3dQ7VBR%26s%3dWAZC
%26P%3doJxK_yqWu_01_vvZp_6A_yqWu_961R4.3vJu1g6jEq
Pu5.mO_yqWu_96rJ194Dl_HUxW_RjYBTAa_yqWu_96tMl6h1eI
iI114DvDi-9lBpJ-zFiO11gJsE-rJu-5-q6p-JvJwFs-OhHhDk1rUhHi.C1Cp%269%3dtKwQjR.r01%269w%3dVCVAe&mupck
p=mupAtu4m8OiX0wt)
31-05-2022
Mercoledì 1 giugno 2022 alle 12.30 nella sala dell’Arengo della
residenza municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa
di presentazione dello spettacolo “Non è mai troppo tardi per
danzare”, in programma per domenica 5 giugno 2022 al Teatro
comunale di Ferrara.
All’incontro con i giornalisti interverranno l’assessore allo
Sport Andrea Maggi e la presidente Luisa Tagliani della scuola
di danza Luisa Tagliani.
FESTA DELLA REPUBBLICA – Festeggiamenti organizzati dalla
Prefettura in collaborazione con il Comune di Ferrara
[Giovedì 2 giugno 2022, celebrazioni ferraresi per il 76°
anniversario della nascita della Repubblica]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=3%3dJhITOg%26y%3dQ%267%3dYFQNZ%262%3dRMhL
%26K%3d1R7F_Ayfp_L9_5qlx_E6_Ayfp_KD0MF.A5E79p1vMzK
7C.vJ_Ayfp_KD1ECGC9x_Pdsi_ZsTNbKZ_Ayfp_KDE71t9n2StD8-ZMRK-ArBx051IG2D2-DrHA955BG-JVAC3Ku0y9v9.uJ6J%26q%3dCDQ93K.LrJ%262Q%3dDVOeM&
mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
31-05-2022
Giovedì 2 giugno 2022 dalle 9.40 fino alle 20 tra centro
storico, sede della Prefettura e aeroporto di Ferrara si
svolgeranno i festeggiamenti – organizzati dalla Prefettura
insieme con il Comune di Ferrara – per il 76° anniversario
Per assistere all’esibizione musicale a cura del Conservatorio
Frescobaldi di Ferrara, tutta la cittadinanza avrà libero accesso
al cortile e ai giardini della Prefettura (corso Ercole I d’Este 16,
Ferrara) il 2 giugno dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20.
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In allegato in fondo alla pagina l’elenco dei cittadini che
verranno insigniti delle onorificenze al merito della Repubblica
Italiana e quello dei ferraresi ai quali verrà attribuita la
medaglie d’onore alla memoria come gli ex internati.
Il complesso dei festeggiamenti si articolerà secondo il
seguente programma:
ore 9,40 – Piazza Trento e Trieste – Formazione picchetto
armato interforze e schieramento, con rappresentanza delle
Associazioni combattentistiche e d’Arma
ore 9,45-9,55 – Le Autorità prendono posto in Piazza
Cattedrale
ore 10,00 – Onori alla massima Autorità e Alzabandiera con la
Banda di Cona che suonerà l’Inno d’Italia e alcuni brani
musicali collocandosi lungo lo scalone municipale, a
disposizione del pubblico.
ore 10,05 – Deposizione della corona d’alloro del Prefetto al
Monumento della Torre della Vittoria
ore 10,10 – Imbandieramento della Torre della Vittoria a cura
dei Vigili del Fuoco
a seguire: – Il Prefetto dà lettura del messaggio del Presidente
della Repubblica
– Intervento del Sindaco di Ferrara
– Intervento del Presidente della Provincia
a conclusione: Premiazione del concorso “Le Madri Costituenti”,
dedicato agli studenti delle scuole medie di 2° grado, promosso
dall’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra, con la
collaborazione dell’Istituto di Storia Contemporanea
ore 12,30 – Prefettura – Il Prefetto incontra il Terzo settore ed
il Volontariato della provincia
ore 16,00 – Aeroporto di Ferrara – Esibizione della Scuola di
Paracadutismo di Ferrara: lancio di paracadutisti con la
bandiera nazionale
ore 17,45 – Piazza Trento e Trieste – Ammainabandiera
ore 18,00 – Prefettura
Repubblica agli ex internati militari e civili nei lager nazisti e ai
loro familiari
– Consegna delle onorificenze al “Merito della Repubblica
Italiana”
ore 18,30 – Prefettura – Esibizione musicale a cura del
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Conservatorio “G. Frescobaldi”
La cittadinanza avrà libero accesso al cortile e ai giardini della
Prefettura dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle
20,00.
Tutti gli eventi previsti in Prefettura sono realizzati grazie alla
collaborazione dell’Istituto “Vergani/Navarra”.
[Bruce Springsteen a Ferrara, il Sindaco: “La macchina
organizzativa è già attiva e ora vogliamo coinvolgere i Comuni
limitrofi”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=3%3d9cFTDb%26v%3dQ%26v%3dTCQCU%26y%3dRBcI%
26K%3dpM4F_ztcp_A4_2qas_B6_ztcp_097M5.62Ev4m1kHwK
v8.sJ_ztcp_09xE2B09m_KasX_UpTCWGW_ztcp_09lH31i4k6oIxKsDoL45mG-p5zKkHi-BvIqGn1kH.rJuE%26n%3dC3L630.GoJ%26qL%3dAVDZJ&mupck
p=mupAtu4m8OiX0wt)
31-05-2022
BRUCE SPRINGSTEEN A FERRARA, IL SINDACO: “MACCHINA
ORGANIZZATIVA AL LAVORO, COINVOLGEREMO TERRITORI
LIMITROFI, CALENDARIO DI EVENTI ‘ASPETTANDO IL BOSS'”
Ferrara, 31 maggio 2022 – “Ferrara si sta preparando al
concerto di Bruce Springsteen: la macchina organizzativa è già
attiva e vogliamo coinvolgere i Comuni limitrofi, compreso il
Polesine, in un piano unitario relativo al turismo, alla logistica
e all’accoglienza. Questa è un’opportunità per tutto i territori. I
ragionamenti che mettiamo in campo saranno di area vasta,
improntati al coinvolgimento. Non arriverà solo il pubblico, ma
tanti fan, giorni prima.
Progetteremo una serie di appuntamenti e occasioni, con
attività, associazioni, in un piano organico di eventi, sarà il
nostro ‘Aspettando Springsteen’, una cornice in ‘preparazione’
alla data del concerto. Un concerto per la città e con la città”.
Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri intervistato, questa
mattina in diretta, da Delta Radio sul concerto del Boss nella
città estense, il 18 maggio 2023, con la E street Band.
11,40, ascoltabile anche in streaming scaricando la app.
“Realizzeremo – grazie al supporto del management di
Springsteen, che ringrazio – una serie di iniziative per
celebrare l’attesa del grande giorno del concerto”, ha
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annunciato Fabbri. Il primo cittadino ha ringraziato “Claudio
Trotta, della Barley Arts, Vittorio Sgarbi, l’assessore Marco
Gulinelli e tutti coloro che hanno creduto, lavorando in
silenzio, a questo progetto, che oggi si offre al mondo”. Il
sindaco ha inoltre ricordato che l’estate 2022 sarà ricchissima
di eventi, citando in particolar modo il Ferrara Summer
Festival che, tra i big attesi, ospiterà nomi come: Blanco, i
Litfiba, Tommaso Paradiso, Marracash, Ermal Meta, Fiorello,
Caparezza, Irama, Sangiovanni e i The Smile, in
collaborazione con ‘Ferrara sotto le stelle'”.
(Comunicazione Sindaco)
GIUNTA COMUNALE – Delibere approvate nella seduta del 31
maggio 2022
[Ridotte del 50% le tariffe delle palestre comunali per le
attività under 16; a giugno a Ferrara la Mille Miglia e i
Campionati Italiani di Calcio A5 per atleti con disabilità
intellettiva e relazionale]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=3%3dCfITHe%26y%3dQ%26z%3dWFQGX%262%3dRFfL%
26K%3dtP7F_4wfp_E7_5qev_E6_4wfp_DB0M9.95Ez7p1oKzKz
A.vJ_4wfp_DB1E6EC9q_Ndsb_XsTGZJY_4wfp_DB59pK7Jq0rB-Gf-y5-6759rBr-4qHy5-27y55P55-oKzKz7y9-2A5-Bq77JuRvJm-Q14qN-DV-m-CvKsJ2-1-rA5HmNn-Bm-IvBxAz9sHv1-q-E-p1yLvEz779-uPnBu719-pE-p1x9vE-ma-35477BqPv-31J-q957o9xE71-uJ75xHrJ6E91-qNrBmVvEz71m7ny5.tPzB%26p%3dI8I89E.DqP%26vI%3dCbI
WL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
31-05-2022
Queste alcune delle delibere approvate nella riunione della
Giunta comunale di martedì 31 maggio 2022:
>> Assessorato Sport, Lavori Pubblici, Piano Strategico,
Recovery Fund – Assessore Andrea Maggi:Confermata anche
per il 2022 la riduzione del50% delle tariffe per l’uso delle
palestre di Comune e Provincia per le attività sportive under
Sarà valida anche per tutto il 2022, a partire dall’1 gennaio, la
riduzione del 50% delle tariffe per la concessione in uso
temporaneo delle palestre di Comune e Provincia per lo
svolgimento delle attività motorie e sportive under 16
organizzate da associazioni sportive cittadine.
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L’agevolazione, approvata oggi dalla Giunta, ha l’obiettivo,
come spiega l’assessore allo Sport Andrea Maggi, “di
continuare a favorire l’avvio alla pratica sportiva delle giovani
generazioni, riducendo i costi a carico delle famiglie e
contribuendo alla diffusione di una cultura rivolta ai corretti
stili di vita e di alimentazione e al contrasto dell’abuso di
bevande alcoliche, fumo e altre sostanze. Dopo i lunghi mesi
dell’emergenza sanitaria che hanno visto l’interruzione di
molte attività sportive e hanno costretto tanti ragazzi
all’isolamento e alla sedentarietà, è oggi quanto mai
importante incentivare in ogni modo la pratica sportiva tra i
giovani, per i suoi molteplici effetti benefici in termini di
benessere psico-fisico e sviluppo delle relazioni sociali”.
La riduzione, già prevista negli ultimi anni, è in particolare
rivolta alle Associazioni Sportive Dilettantistiche cittadine
regolarmente iscritte al registro del Coni, alle Federazioni
Sportive e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
Coni e alle Discipline Sportive Associate del Coni, nel rispetto
dell’Ordinamento Sportivo Nazionale. Sarà inoltre riconosciuta
alle Associazioni di Promozione Sociale (iscritte ai registri di
cui alla Legge Regionale 34/2005 e rientranti nei requisiti
previsti per l’iscrizione nei registri Nazionali degli Enti del
Terzo Settore di cui al D.lgs 03/07/2017 nr.117 Codice del
terzo Settore). L’agevolazione sarà applicata alle associazioni
che lo richiederanno all’Amministrazione comunale in
relazione a una comprovata e strutturata attività sportiva
giovanile Under 16, validata dalla Federazione Sportiva o Ente
di Promozione Sportiva di appartenenza.
Le tariffe sono commisurate alle caratteristiche e dimensioni
delle diverse strutture sportive e la riduzione comporterà un
presunto mancato introito per l’Amministrazione comunale di
circa 35mila euro.
A Ferrara in giugno i Campionati Italiani di Calcio A5 per atleti
con disabilità intellettiva e relazionale
Campionati Italiani di Calcio A5, indetti dalla Fisdir e riservati
ad atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Oltre al
proprio patrocinio, il Comune di Ferrara assicurerà agli
organizzatori della manifestazione, l’associazione sportiva Asd
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Format Ferrara, l’utilizzo gratuito di tre impianti sportivi
comunali: il PalaBoschetto, il Palazzo delle Palestre ‘Padre John
Caneparo’ e la palestra di via Venezia a Pontelagoscuro, che
ospiteranno in contemporanea le gare dei campionati.
“Sarà un onore per noi – dichiara l’assessore Andrea Maggi –
ospitare nella nostra città le oltre venti squadre partecipanti,
provenienti da tutta l’Italia, e vedere confrontarsi tanti ragazzi
uniti dalla passione per lo sport e dalla voglia di giocare
assieme. Questo evento sarà inoltre per loro e per i loro
accompagnatori l’occasione per conoscere la nostra città e le
sue bellezze. Ringrazio Mario e Alessandro Grande e Stefano
Di Brindisi per l’impegno che hanno dedicato all’organizzazione
dell’iniziativa”.
>> Assessorato Bilancio e Contabilità, Partecipazioni,
Commercio e Turismo – Assessore Matteo Fornasini:
A Ferrara il prossimo 15 giugno il passaggio della “Mille Miglia
2022”
E’ previsto fra il tardo pomeriggio e la serata del prossimo 15
giugno il passaggio a Ferrara delle auto del “Ferrari Tribute to
Mille Miglia” e della “Mille Miglia Ferrara 2022 – Memorial
Cesare Borsetti”. Oltre al proprio patrocinio all’evento,
l’Amministrazione comunale garantirà anche quest’anno la
propria collaborazione logistica e organizzativa allo Studio
Borsetti srl, partner organizzativo locale della manifestazione.
“Ancora una volta – sottolinea l’assessore al turismo Matteo
Fornasini – il passaggio per le vie di Ferrara delle auto storiche
della Mille Miglia offrirà l’occasione alla nostra città per far
conoscere e valorizzare il suo patrimonio artistico e
architettonico”.
Le auto giungeranno in città dalla via Padova, passando poi,
tra l’altro, per via Bacchelli, corso Ercole I d’Este e corso
Martiri della Libertà (per il controllo orario) e proseguendo
quindi in corso Giovecca e via Pomposa in direzione
Comacchio.
Sindaco: “progetto unitario per legare tipicità a storia e
territorio”](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=7%3dOgGXTf%26w%3dU%26B%3dXDUSY%26z%3dVRgJ
%26O%3d6Q5J_Fxdt_Q8_3uqw_C0_Fxdt_PC8QK.03IB8n51Lx
OBB.tN_Fxdt_PCyIHFAC3_Obwn_YqXSaIV_Fxdt_PC1L3PpHH85

175416

[Presentato il nuovo prodotto De.C.O., è il ‘mandurlin dal pont’.

31-05-2022
Pagina
Foglio

17 / 19
www.ecostampa.it

I-7I-yOCSz-JFLoIHQz-830z-9-7I-x5BA6L0Fy-8yI-1IBQ4CBAl7C-M3I5B5NC-RyCH83CC-MpL-0Br5FB-5CDFnCH8-l5y8lMHL3Cy-B59FOtNCOtI.6QxF%262%3dJ6MJ0C.H3Q%26tM%3dOcGaX&m
upckp=mupAtu4m8OiX0wt)
31-05-2022
FERRARA, PRESENTATO IL NUOVO PRODOTTO DE.C.O., È IL
MANDURLIN DAL PONT. SINDACO: “PROGETTO UNITARIO PER
LEGARE TIPICITÀ A STORIA E TERRITORIO”
(Ferrara Rinasce)
Ferrara, 31 mag – Ferrara ha una nuova specialità a marchio
De.C.O., la Denominazione comunale di origine nata l’anno
scorso. Il prodotto è il celebre Mandurlin dal Pont di
Pontelagoscuro. Il biscotto tradizionale – a base di mandorle,
albume d’uovo, zucchero e farina che, cotto in forno, assume
la forma di cupolette di meringa irregolari, di colore nocciola
dorato, costellate di mandorle croccanti – da oggi esibisce il
marchio territoriale. A presentarlo, questa mattina alla sede
della pro-loco di Pontelagoscuro, c’erano il sindaco Alan Fabbri,
l’assessore Angela Travagli, il presidente della stessa pro-loco
Giovanni Pecorari, i produttori e la commissione di esperti
(composta dall’agronoma Gloria Minarelli e dal professor
Liborio Trotta) che ne ha elaborato il disciplinare.
“Complimenti a chi ci ha creduto e a chi ha lavorato a questo
risultato, che rappresenta un nuovo riconoscimento al
patrimonio culturale della comunità, a un dolce fortemente
radicato nelle tradizioni familiari, che oggi potrà rappresentare
una nuova opportunità per la promozione del territorio – ha
detto il sindaco -. Crediamo alla centralità di Ferrara – dal cibo
alla materia prima, dalle arti al dialetto – non in una logica
restrittiva ma di apertura al mondo. La consapevolezza della
ricchezza che esprime il territorio è stimolo e motore per farla
conoscere al mondo”. La rinascita post bellica dell’ antica
tradizione del Mandurlin dal Pont si deve a due artigiani che ne
Orazio Ferraguti ed Ennio Perboni. Si suppone che la nascita
del dolce tipico sia riconducibile alla metà del 1800. Secondo
una leggenda, la ricetta sarebbe stata coniata in occasione
della visita (1857) di Papa Pio IX nella frazione ferrarese. In
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base a un’altra ipotesi, più accreditata, l’invenzione risale a
inizio ‘900 ed è ascrivibile al garzone del gelataio del Caffè
Apollo che ebbe l’idea di riutilizzare le chiare d’uovo avanzate
dalla preparazione dei gelati. Oggi il Mandurlin è celebrato
ogni anno, a Pontelagoscuro, in occasione della fiera di Santa
Teresa. L’assessore Travagli ha illustrato le tappe del progetto
DE.C.O., partito l’8 novembre, quindi proseguito, tra incontri,
condivisione delle ricette (col contributo dei produttori locali
Artioli, Buzzolani, Fratelli Partigiani, Vincenzi e Zaccarini, della
pasticceria Vogue) riunione delle commissioni, approvazione
del disciplinare (nella seduta di giunta del 24 maggio) fino alla
presentazione odierna, che sancisce l’avvio ufficiale della
vendita del dolce col logo coniato per la DE.C.O., che richiama
il bugnato di palazzo dei Diamanti. La tappa di oggi segna
anche l’avvio del sito dedicato –
[www.prolocopontelagoscuro.it/mandurlindalpont]
(https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?
q=A%3dMfTbRe%260%3dY%260%3dWQYQX%26C%3dZPfW
%26S%3d4PHN_Dwqx_O7_Fyov_PD_Dwqx_NBKUI.LFM8K1MB
KBR1HyEAO1SDK.7R_Dwqx_NBA900IP8EBBwHDM0P%262%3
dKGOJ9w7yAN.J3R%265O%3dOdRcX&mupckp=mupAtu4m8Oi
X0wt) – che contiene, tra le altre cose, ricetta, notizie, storia
curiosità, percorsi.
Al progetto partecipa anche lo IAL di Ferrara, con un
laboratorio didattico di produzione del Mandurlin, applicando la
ricetta adottata nella De.C.O. Nel 2021 a ottenere il marchio
era stato un altro dolce tipico ferrarese, il Brazadlin,
presentato il 5 novembre, in apertura del Ferrara Food
festival.
CASTELLO ESTENSE – Prorogata l’esposizione a cura di Vasilij
Gusella, organizzata dal Servizio Musei d’Arte e dalla
Fondazione Ferrara Arte
[Fino al 26 giugno al Castello estense di Ferrara la mostra ‘De
Pisis. Il silenzio delle cose’]
q=4%3d5cMU0b%263%3dR%26r%3dTJR9U%266%3dS8cP%
26L%3dlMAG_vtjq_74_9rWs_I7_vtjq_69DN1.69Fr4t2gH4Lr8.z
K_vtjq_695FxBG0i_KhtT_UwU9WOV_vtjq_69w0rH-rC-6Yx0y05F-eE-t2wMvCpH-vJx85Ji-7z-7iK92v4-32-qH0Kv4-u6tB00w-B3-JmEvE4B6-5iE36-
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gH06.lM4C%26h%3dFBJz6I.2e4rEiM%26zJ%3d5YMXD&mupc
kp=mupAtu4m8OiX0wt)
31-05-2022
Fino al 26 giugno 2022, nella Sala dei Comuni del Castello
Estense di Ferrara, sarà possibile visitare la mostra De Pisis. Il
silenzio delle cose, a cura di Vasilij Gusella, che racconta uno
dei filoni più noti della produzione dell’artista: la natura morta
marina. È l’occasione per ammirare parte del patrimonio delle
Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Massari,
rimasto celato in seguito al terremoto del 2012. Il tema della
mostra nasce dalla dialettica fra l’infinitamente piccolo (una
conchiglia, degli ortaggi abbandonati sulla sabbia, un
beccaccino) e l’infinitamente grande (il mare sullo sfondo e il
cielo appena segnato da qualche nuvola).
Listen to this
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