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Ferrara

Le notizie della città

Spinta alla tradizione: nasce il marchio De.co
La giunta approva il regolamento che fissa l’iter per il riconoscimento delle Denominazioni Comunali d’origine per i prodotti agro-alimentari
FERRARA
Il 2021 sarà l’anno della nascita
del marchio comunale di Ferrara per la promozione di materie
prime e prodotti tipici. La giunta (primo passo prima del passaggio in consiglio comunale)
ha infatti approvato ieri, su proposta dell’assessore Angela Travagli, il regolamento comunale
che fissa iter e procedure per il
riconoscimento delle Denominazioni Comunali d’origine
(De.co), il brand territoriale per
la valorizzazione delle attività
agroalimentari
tradizionali.
«Uno strumento prezioso per dare valore aggiunto alle nostre
produzioni, sostenendo così
l’economia, il turismo, la promozione del territorio», dice il sindaco Alan Fabbri. Il regolamento, tra le altre cose, istituisce: la
commissione che esamina le
singole richieste di assegnazione del marchio De.co, composta da sindaco, o suo delegato,
due esperti del settore agro-alimentare e gastronomico locale
e due consiglieri (espressione
di maggioranza e minoranza) e
istituisce un registro dei prodotti tipici per i quali si è conclusa
positivamente la valutazione
della commissione e delle imprese autorizzate all’utilizzo del
marchio. E’ inoltre prevista la
creazione di uno spazio divulga-
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tivo in una delle biblioteche comunali «dove vengono raccolte
e catalogate tutte le pubblicazioni sulla cultura agro-alimentare locale» e «una sezione dedicata alle De.Co nel sito web comunale». Per la redazione dei disciplinari sono coinvolti anche:
l’Istituto Vergani Navarra, la
Strada dei vini e dei sapori della
provincia di Ferrara, l’agenzia
per lo sviluppo territoriale Sipro
e le associazioni.
Si apre la possibilità, per le
aziende del territorio, di elaborare le prime proposte sui prodotti da candidare al marchio
De.co. Alcune idee sono già arrivate. Avanzata la richiesta,

quando i tempi saranno maturi,
la commissione si riunirà e, in
caso di valutazione positiva, sarà definito il disciplinare, che
stabilirà i criteri per la produzione relativi ad esempio a: ingredienti, provenienza, tipologia,
produzione, materie prime da
utilizzare, aderenza alle ricette
IL SINDACO FABBRI

«Uno strumento
prezioso per le nostre
produzioni e che
sostiene economia,
turismo e promozione
del territorio»

tradizionali, tempi e tipologia di
cottura e lievitazione. Intanto
l’istituto Vergani Navarra sta già
lavorando, anche attingendo a
materiale storico, allo studio delle origini delle produzioni tradizionali e delle antiche lavorazioni.
C’è un’esperienza che ha già
prodotto 7 riconoscimenti ad altrettanti prodotti a marchio territoriale a cui l’Amministrazione
di Ferrara si è ispirata per arrivare al risultato: è quella di Bondeno, che già da anni ha lanciato il
marchio De.Co. «Grazie ai tanti
partner che stanno collaborando con noi per realizzare questo
importante progetto, in cui crediamo e in cui stiamo investendo – dice il sindaco Fabbri –. E’
nostra intenzione, una volta approvato il regolamento in consiglio comunale, invitare le associazioni di categoria per illustrarne i contenuti. Riteniamo
che questa sia un’opportunità
per tutti, per far conoscere a tutto il Paese, e non solo, la qualità,
l’unicità e il valore del saper fare
ferrarese». «Diamo seguito a un
obiettivo che ci siamo dati
dall’inizio: l’istituzione dei marchi De.Co., un grande progetto,
mancato in passato, che abbiamo previsto anche nel Documento unico di programmazione, approvato a marzo», dice
l’assessore Travagli che annuncia: «Tra i prossimi obiettivi c’è
la realizzazione di un simbolo
grafico».

In viale Belvedere

Alberi da abbattere:
sono iniziati i lavori
In viale Belvedere a Ferrara
hanno preso il via i lavori programmati da Ferrara Tua, in accordo con l’amministrazione
comunale, per l’abbattimento
di alcuni alberi, a tutela dell’incolumità pubblica. Gli interventi interesseranno, in particolare, sette esemplari di ‘Populus
Nigra’ (su cui è stato apposto
un cartello informativo) che, in
base a una recente analisi dello
stato vegetativo, eseguita da
tecnici specializzati per conto
di Ferrara Tua, presentano problemi di stabilità e risultano
quindi pericolosi per la sicurezza di persone e cose. I lavori
non comporteranno modifiche
alla viabilità. Come previsto dal
Regolamento del Verde pubblico e privato del Comune, gli alberi saranno poi sostituiti non
appena le condizioni climatiche lo consentiranno. Altre
piante con problemi di stabilità
saranno rimosse nelle prossime settimane anche in via Baluardi. In questo caso, si tratta,
nello specifico, di undici esemplari di Robinia in pessimo stato vegetativo, situati a lato del
camminamento sulla sommità
del tratto di mura cittadine di
via Baluardi, compreso tra via
Quartieri e via San Maurelio.

Il film del regista Michele Vannucci

La delibera

Da domani le riprese di ‘Delta’
La troupe alloggerà al Touring

Permessi auto per disabili
Prorogata la validità

Nel cast anche Alessandro
Borghi e Luigi Lo Cascio.
Fornasini: «Ferrara cornice
ambita per il suo fascino»
Inizieranno domani e andranno avanti fino al 20 febbraio le
riprese del film ‘Delta’, che il regista Michele Vannucci si appresta a girare nella nostra provincia, soprattutto in quel ritaglio
unico d’Italia che è, appunto, il
Delta. Il via libera alle riprese è
arrivato anche dalla giunta comunale. Nel cast, tra gli altri, anche Alessandro Borghi, attore
pluripremiato noto anche per
essere ‘Aureliano’ nella serie
‘Suburra’ e Luigi Lo Cascio, attore e scrittore dal prestigioso curriculum, interprete, tra le altre
cose, di Peppino Impastato ne ‘I
cento passi’. In ‘Delta’ i due fini-

ranno per affrontarsi in una lotta che vede, appunto, il Po teatro degli scontri tra bracconieri
e pescatori, impegnati nella difesa del Grande fiume, per proteggerlo dalle mani dei predatori. La produzione è di Groenlandia e Kino Produzioni, con Rai Cinema e il supporto e il contributo di Emilia-Romagna Film Commission. Diversi gli scenari e le
città scelti.
A Ferrara la troupe alloggerà
per il periodo delle riprese presso l’Hotel Touring, mentre gli uffici di produzione saranno collocati in via del Turco, con necessità di spostamento dei mezzi in
Zona a traffico limitato. Per questo, con un orientamento di
giunta approvato ieri, alle società di produzione vengono concessi 12 pass gratuiti per consentire l’accesso e la sosta nella
Ztl nel periodo delle riprese (fra
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il 14 gennaio e il 20 febbraio, appunto) ai mezzi dei tecnici, inferiori ai 35 quintali. Altri due pass
gratuiti saranno invece concessi, nello stesso periodo, per l’utilizzo di due automobili d’epoca
- Volvo e Chrysler – che saranno
impiegate nelle registrazioni.
«Ferrara si conferma ‘set’ ricercato per film e artisti – dice l’assessore al turismo Matteo Fornasini –. Siamo felici di aver dato
anche il nostro piccolo contribu-

to a queste produzioni, che rappresentano un’occasione di promozione per il nostro territorio.
A pochi mesi dalle riprese ferraresi di Pupi Avati, regista del
film ‘Lei mi parla ancora’, tornano grandi nomi, confermando
la vocazione cinematografica di
Ferrara, cornice ideale e ambita
per il suo fascino e per la forte
attrattività che sa esprimere anche sotto i profili storico e culturale».

Sarà prorogata d’ufficio fino al
30 aprile la validità dei permessi auto per i disabili Cude con
scadenza compresa tra il 25
marzo 2020 ed il 29 aprile
2021. A prevederlo è una delibera approvata dalla giunta comunale. Per i rilasci ex-novo
dei Cude in casi di comprovabile situazione di urgenza (terapie indifferibili, terapie salvavita, ecc) sarà possibile recarsi,
su appuntamento, allo sportello del Centro Unico Permessi
(in viale IV Novembre, 9) per ottenere il permesso. La decisione di prorogare la validità dei
permessi è stata adottata in
considerazione del perdurare
della situazione di difficoltà ad
accedere agli ambulatori della
medicina legale, per le visite indispensabili per i rinnovi o per i
rilasci ex-novo. Info: Centro
Unico Permessi, tel. 0532
790655 (dal lunedì al venerdì
dalle 11 alle 13).

