
11 ••SABATO — 13 MARZO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Ferrara

FERRARA

Un viaggio tra le botteghe stori-
che, con percorsi tematici e vi-
deo promozionali. Una vetrina
nella vetrina. Per le botteghe e
per il centro storico. Una misura
per promuovere le perle stori-
che che costellano il nostro ter-
ritorio, da rilanciare al momento
della ripartenza. Il Comune, con
Sipro, lancia due tour virtuali
nel commercio e nell’artigiana-
to tradizionali.
Ieri mattina gli assessori Matteo
Fornasini e Angela Travagli con
l’amministratore unico di Sipro
Stefano di Brindisi e la coordina-
trice Chiara Franceschini, han-
no presentato i video tematici
realizzati tra le botteghe stori-
che. Due gli itinerari proposti
nei filmati (uno rinascimentale e
l’altro nella Ferrara ebraica), in-
seriti nel contesto di Eductour,

percorsi di visita della città. Se-
condo le stime degli uffici di pa-
lazzo municipale, le botteghe
storiche attualmente presenti in
centro storico sono 14: da Pistel-
li e Bartolucci alla Rosticceria
Ducale, passando per la Gigina
e Borsalino. Ma anche Bida e Fel-
loni tessuti.
Uno degli obiettivi del proget-
to, tuttavia, è quello di ampliare
il panel delle botteghe storiche.
Peraltro, assicurano gli ammini-
stratori, se una realtà produttiva
ha i crismi richiesti per accede-
re all’albo, la procedura è snella
e gratuita.
Tanti i vantaggi, sotto questo
profilo: incentivi e snellimenti
procedurali, promozione di ini-
ziative di attivazione sociale e
bandi per l’assegnazione di ne-
gozi e spazi vuoti. «La valorizza-
zione delle botteghe storiche si

inserisce nel quadro dei nostri
obiettivi strategici di rilancio
commerciale e turistico della
città – ha detto Fornasini – e l’ab-
biamo inserita anche, come spe-
cifica linea d’azione, nell’ambi-
to del progetto, candidato in Re-
gione, dal titolo: ‘Open to you:
Ferrara città da scoprire». La sfi-
da, prosegue l’amministratore,
«è creare e comunicare i vantag-
gi del brand e costruire, attorno
ad esso, sempre nuove iniziati-
ve. In questo quadro stiamo la-
vorando per l’introduzione di mi-
sure incentivanti anche a livello
comunale». «Crediamo nel com-
mercio di vicinato – chiude - e
crediamo nel valore storico del-
le attività del nostro territorio e
il percorso che abbiamo inaugu-

rato vogliamo che rappresenti
un’opportunità per promuovere
la qualità dei prodotti, delle tipi-
cità e del saper fare e per attrar-
re, in futuro, potenziali visitatori
e turisti». In breve, nel solco del-
la legge regionale, può ottenere
il marchio di ‘bottega storica’
chi esercita la medesima attivi-
tà nello stesso locale, o nella
stessa area pubblica, da almeno
50 anni continuativi (25 anni
per le osterie).
«Lo sviluppo economico – così
Travagli – è un tema di fonda-
mentale importanza che è al
centro delle nostre politiche e
che pensiamo debba anche pas-
sare attraverso il consolidamen-
to identitario del territorio e del-
le sue produzioni. Le botteghe

storiche esprimono questo con-
cetto con grande forza. La loro
promozione e il loro inserimen-
to in percorsi turistici uniscono
infatti la valorizzazione cultura-
le alle produzioni tipiche, in una
sintesi perfetta. Sono quindi un
importante veicolo promoziona-
le, oltre che un elemento di me-
moria e tradizione».
La chiusura è di Stefano Di Brin-
disi, amministratore di Sipro. « Il
lavoro fatto, anche grazie al con-
fronto con le associazioni di ca-
tegoria ci permette di portare
avanti contemporaneamente ra-
gionamenti di prospettiva in ter-
mini imprenditoriali, commer-
ciali, turistici. Comparti sempre
più legati tra loro».
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«La graduatoria per l’assegna-
zione delle case popolari basata
sul nuovo regolamento, per la
prima volta dà una risposta con-
creta a tante famiglie ferraresi
che si trovano in condizione di
grave difficoltà. Anziani, genito-
ri single e famiglie con portatori
di handicap: a loro volevamo ga-
rantire una possibilità reale di
accedere ad un servizio essen-
ziale com’è quello degli alloggi
popolari». Il sindaco Alan Fabbri
è entusiasta dei risultati ottenuti
dopo l’approvazione del regola-
mento per l’assegnazione delle
case Erp, incardinato in modo
particolare sulla residenzialità
storica. Criterio quest’ultimo
che ha fatto molto discutere e
che ha destato non poche per-
plessità da parte degli esponen-
ti dell’opposizione. Così come il
criterio dell’impossidenza. A
detta del sindaco Fabbri, è che
«il 58% degli ammessi alla gra-
duatoria definitiva sono italia-
ni». Risultato che spariglia le car-
te e che segna una profonda di-

scontinuità rispetto al passato.
Impegno questo che il primo cit-
tadino rivendica con orgoglio.
«Senza le scelte che abbiamo
compiuto e che qualcuno ora
vorrebbe ostacolare a suon di ri-
corsi, queste famiglie con ur-
gente bisogno di aiuto, avrebbe-
ro rischiato di rimanere ancora
ai margini delle assegnazioni

per chissà ancora quanto tem-
po», è il commento.
I numeri. Le domande ammes-
se sono 730 (16 le domande
escluse 255 ammesse con riser-
va). Sul totale degli ammessi il
58% sono italiani, il 42% non ita-
liani e il primo non italiano si tro-
va al 160esimo posto. Tra i primi
159 nuclei che hanno visto ac-

colta la domanda 133 hanno un
Isee inferiore a 8.577 euro, 57 so-
no i nuclei over 65. Cinquanta-
tré sono le famiglie con una o
più persone portatrici di handi-
cap (tra cui sette con minori por-
tatori di handicap), 21 sono i nu-
clei monogenitoriali e tre quelli
composti da un genitore separa-
to o divorziato con affido di figli
minori. E ancora tre sono le gio-
vani coppie, ventitré le famiglie
con più di tre componenti, di
cui 16 con almeno un compo-
nente minorenne. Sul totale del-
le domande ammesse 20 sono
le giovani coppie, di cui 4 rien-
trano tra quelle che hanno chie-
sto l’assegnazione in frazione, i
separati con affido congiunto
sono in tutto 12 e i nuclei mono-
genitoriali sono 118. Come con-
ferma l’assessore ai Servizi alla

Persona Cristina Coletti «le pri-
me assegnazioni di alloggi ver-
ranno fatte entro la prima metà
di aprile. Gli alloggi sono un’ot-
tantina, recuperati grazie al fon-
do regionale di 800 mila euro
destinati alla riqualificazione».
Altri venti alloggi, saranno asse-
gnati entro la fine dell’estate.
«La 32esima graduatoria restitui-
sce una fotografia reale e preci-
sa delle criticità delle famiglie
del nostro territorio e i dati con-
fermano come i parametri per
l’accesso al servizio che abbia-
mo scelto di inserire siano parti-
colarmente efficaci per intercet-
tare una domanda che a lungo è
stata lasciata ai margini - spiega
Coletti -. I tanti anziani presenti
nei primi posti, le giovani cop-
pie e le famiglie con reddito par-
ticolarmente basso sono tipolo-
gie di utenti a cui il servizio de-
ve arrivare anche se si tratta, co-
me per la prima volta accade in
questa graduatoria, di nuclei fa-
migliari che non sono necessa-
riamente seguiti dai servizi so-
ciali».
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Per promuovere commercio e artigianato

Tour virtuali in centro
fra botteghe storiche
Comune e Sipro lanciano
due itinerari tematici:
l’obiettivo è ampliare
il numero di queste attività

Le notizie della città

L’assessore ai Servizi alla Persona Cristina Coletti

I DATI

Le domande accettate
sono 730 (16 escluse),
53 le case assegnate
a famiglie con disabili

Case popolari, più della metà ai ferraresi
Il sindaco Fabbri: «Per la prima volta il 58 per cento degli ammessi alla graduatoria basata sul nuovo regomento sono italiani»

La presentazione con Matteo Fornasini e Angela Travagli; l’amministratore unico di Sipro Stefano di Brindisi e Chiara Franceschini

GLI ASSESSORI

«Nei filmati
proponiamo la Ferrara
rinascimentale
e quella ebraica»

DA OGGI

Biblioteche,
servizi ridotti

Nuove modalità e orari
delle biblioteche ferraresi
in vigore da oggi: tutte le
strutture rimarranno
chiuse al sabato, chiuse
al pubblico le sale studio
e di consultazione dei
libri moderno e
emeroteca. Infine
verranno ridotte da sei a
quattro le delle presenze
massime consentite nella
sala di consultazione dei
libri antichi (Sala
Riminaldi) della
Biblioteca Ariostea.


