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Ferrara

‘Ferrara Rinasce’, 1236 richieste
del bonus a fondo perduto
Mancano all’appello 500 aziende

Oggi a mezzanotte scadono
i termini, ma il Comune
intende prolungare il bando

Sono circa 1200 le aziende fer-
raresi che hanno presentato la
domanda del ‘bonus’ da 1000
euro a fondo perduto, messo a
disposizione dal Comune attra-
verso il bando Ferrara Rinasce.
Oggi a mezzanotte scadono i
termini, e mancano all’appello
circa 300 delle imprese che si
erano preregistrate (1528), ma
soprattutto oltre 500 in meno,
rispetto ai potenziali beneficia-
ri. Inizialmente, valutando i codi-
ci Ateco delle attività colpite
più duramente dal lockdown, e
che dunque potenzialmente sa-
rebbero rientrate tra i possibili
destinatari, si era stimata in po-
co meno di duemila aziende la
platea delle imprese che avreb-
bero dovuto spartirsi il milione
e 700mila euro a disposizione.
Al momento sono però 1236 le
domande di contributo pervenu-
te, per un ammontare comples-
sivo pari a 1 milione e 174mila eu-

ro. L’intenzione del Comune è
però quella di assegnare l’intera
somma: il sindaco Alan Fabbri
parla perciò di una sorta di pro-
lungamento del bando, con la
possibilità di inserire altre azien-
de con codici Ateco inizialmen-
te non previsti nell’elenco (un
caso su tutti, i negozi di articoli
per animali). «L’intenzione è di
raggiungere tutti coloro che
hanno subito danni dalla chiusu-
ra prolungata», afferma Fabbri.
Mentre l’amministratore unico
di Sipro Stefano Di Brindisi con-
sidera già rimarchevole il nume-
ro di richieste pervenute: il 37%
dal settore ricettivo e della risto-
razione, il 27% dal commercio e
dai servizi. Circa 700 le microim-
prese che hanno presentato do-
manda.

s. l.

CONTRIBUTI

Al momento istanze
per 1 milione e
174mila euro: «Ma
vogliamo arrivare alla
somma totale»

La primavera arriva in luglio, in
via Mazzini. Portando con sè un
cielo di rondini (di plastica) che
tappezzeranno la strada com-
merciale dai prossimi giorni e si-
no al 30 novembre. L’idea, che
in qualche modo evoca la fortu-
nata serie degli ‘ombrelli’ –
esposti per alcune estati, sino a
quando non è scattato il veto
della Soprintendenza –, è
dell’agenzia Dodicieventi di Ste-
fano Zobbi; l’idea è stata sposa-
ta dai commercianti di via Mazzi-
ni e via Saraceno, e prevede l’in-
stallazione di una scenografia
sospesa costituita da rondini
realizzate in materiale plastico
leggero delle dimensioni di 30
e 40 centimetri, agganciate a
cavi di acciaio già presenti e
una rete di fili di nylon, per un
totale di 410 metri lineari, crean-
do l’effetto del volo. L’ammini-
strazione, considerando l’obiet-
tivo positivo della manifestazio-
ne che intende creare una sorta
di attrazione per le vie e gli eser-
cizi commerciali del centro sto-
rico, ha concesso gratuitamen-
te l’occupazione di suolo pubbli-
co. «Sosteniamo con piacere
l’iniziativa – il commento del sin-
daco Alan Fabbri e dell’assesso-
re Matteo Fornasini – messa in
campo dalle attività commercia-
li di via Mazzini e via Saraceno.
Si tratta di una bella iniziativa
volta a rilanciare e valorizzare le
attività soprattutto dopo il lun-
go periodo di lockdown e che si
inserisce in un più ampio proget-
to di riqualificazione e rilancio».
Così come avvenuto con gli om-
brelli colorati, anche per le ron-
dini l’auspicio è che l’allestimen-
to «possa aiutare ad agevolare
l’arrivo di persone di cittadini di
visitatori di turisti per dare sollie-
vo e ossigeno alle attività com-
merciali che oggi ne hanno par-
ticolarmente bisogno – conclu-
dono gli amministratori –. Auspi-
chiamo che anche da altre vie e
contrade commerciali vengano
ulteriori proposte in questa otti-
ca, che certamente valuteremo
e sosterremo».

Iolanda Longhi
( Iliana )

E adesso vai, a danzare col tuo Curio…
cara, solare, unica Nonna Lana
Aurora, Angelica, Flavia e Vanni Bolletti-
nari
I funerali avranno luogo domani, giovedì
16 luglio alle ore 8.45 partendo dalla ca-
mera mortuaria di via Fossato di Mortara
per il cimitero di Masi Torello.
Si ringraziano quanti la ricorderanno.
Ferrara, 15 Luglio 2020.

_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Benito Ravani
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie Vil-
ma, i figli Davide e Cristiano, la nuora La-
ra ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani, giovedì
16 luglio alle ore 14.45, partendo dall’Arci-
spedale S. Anna di Cona per la Basilica di
S. Giorgio, dove sarà celebrata la S. Mes-
sa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 15 Luglio 2020.

_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Elsa Tonioli
di anni 100

Ne danno il triste annuncio i nipoti ed i pa-
renti tutti.
I funerali avranno luogo domani, giovedì
16 luglio alle ore 15.15, partendo dalla ca-
mera mortuaria di via Fossato di Mortara
per la Chiesa Parrocchiale di S. Maria in
Vado, dove sarà celebrata la S. Messa;
seguirà poi il corteo per il cimitero di Quac-
chio.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 15 Luglio 2020.

_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

Il personale della Unità Operativa di Ge-
netica Medica si stringe a Lucetta nel pro-
fondo dolore per la perdita dell’amata so-
rella.
Un ultimo abbraccio alla stimata collega

DOTT.SSA

Marina Taddei Masieri
”Amare Dio è correre verso di Lui per un
viaggio meraviglioso”
Papa Giovanni Paolo II.

Ferrara, 15 Luglio 2020.
_

O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

MAURIZIA, MARIAROSA con i mariti e fi-
glie sono affettuosamente vicini a LUCET-
TA per la scomparsa della cara cugina

Marina
Ferrara, 15 Luglio 2020.

_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

GIOVANNA RAVALLI prende parte al
grande dolore di LUCETTA per la perdita
dell’amata sorella

Marina
Ferrara, 15 Luglio 2020.

_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

ELENA, ANTONIO e FRANCESCA si
stringono in un abbraccio a LUCETTA
per la perdita dell’amata sorella

Marina
Ferrara, 15 Luglio 2020.

_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

ADOLFO e ANNAROSA SEBASTIANI so-
no affettuosamente vicini alla cara amica
LUCETTA per la scomparsa della sorella

DOTT.SSA

Marina Taddei Masieri
Ferrara, 15 Luglio 2020.

_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

La zia PAOLA, ANDREA e MARIA RITA
con le loro famiglie e MAURIZIO abbrac-
ciano LUCETTA e ricordano commossi la
cara

Marina
Ferrara, 15 Luglio 2020.

_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

Con grande affetto i cugini CARLO con
CRISTINA e LUCA con ANNAMARIA ab-
bracciano LUCETTA, MAURO e tutti i lo-
ro cari per la perdita dell’amata

Marina Taddei Masieri
Ferrara, 15 Luglio 2020.

_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209
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Maria Poletti
Eri un tesoro di Mamma!

Mariella, Cristina, nipoti e Vinicio

Cocomaro di Cona, 15 Luglio 2020.

Accade in città

MUSICA A MARFISA

Marta e l’ukulele
tra jazz e bossa nova

Per la rassegna “Musica a
Marfisa d’Este 2020” è
giunto il momento
dell’Indie Night. Una
serata, quella di stasera
dalle 21.15, dedicata ai
giovani con la cantautrice
ferrarese Marta e il trio
Five More Minutes. Marta
torna sul palco con
‘Domenica’, il primo
lavoro solista della
cantautrice.
Accompagnata dal suo
fedelissimo ukulele,
Marta Guidoboni si fa
trasportare tra
atmosfere jazz, soul,
bossa nova, con la sua
voce inconfondibile.
Storie di affetti, di vita
quotidiana
e di amori unici nel suo
album prodotto e
registrato presso lo
studio di registrazione
Sonika di
Ferrara da Samboela.
Ad aprire il live di Marta,
il trio tutto ferrarese Five
More Minutes. Voce,
chitarra, piano e
percussioni per ricreare
in versione acustica
alcuni brani elettronici.
Ingresso a offerta libera.

Via Mazzini,
un cielo di rondini
sopra i negozi

Il Meis di via Piangipane inaugu-
ra stasera l’arena estiva “Ebreo
chi? Una, nessuna, centomila
identità” con «La sposa promes-
sa», la prima delle cinque proie-
zioni sotto le stelle.
Il biglietto avrà il costo simboli-
co di 2 euro. Il film inizierà alle
21.30, l’accesso è consentito a
partire dalle 20.30. Prima di
ogni proiezione, alle 21.15, il di-
rettore e lo staff del museo fa-
ranno una breve introduzione
sui temi trattati suggerendo let-
ture di libri reperibili al Meishop
che sarà aperto dalle 20.30 alle
21.30. Il film si potrà guardare
seduti sulle sedie ma anche
sdraiati sui plaid in omaggio
che potranno essere portati a
casa finita la proiezione.
I posti disponibili sono 70 (30
persone potranno accomodarsi
sulle sedie e 40 sui plaid). «La
sposa promessa» è l’opera pri-
ma della regista Rama Bursh-
tein, nata a New York e residen-
te in Israele. Il film vede sulla
scena una ragazza ebrea ultraor-
todossa, Shira, la cui vita viene
stravolta da un lutto improvviso
e un matrimonio da organizza-
re. In caso di pioggia le proiezio-
ni verranno riprogrammate.

Stasera al Meis

Primo film
all’arena estiva


