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Ferrara

FERRARA

Con l’assessore Andrea Maggi,
al quale il sindaco Fabbri ha affi-
dato i progetti legati al Recove-
ry Fund, cerchiamo di capire
contenuti e modalità operative
della nuova delega.
Quale sarà il metodo operati-
vo del nuovo assessorato?
«E’ una grande responsabilità e
un grande onore affrontare que-
sta sfida. Una sfida che Ferrara,
città e frazioni insieme, ha la ca-
pacità per vincere. Ringrazio il
sindaco per la fiducia accorda-
ta. Il lavoro sarà costruito a parti-
re dalle missioni del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza».
Come procederete?
«Con una metodologia di area
vasta, anche coinvolgendo altri
Comuni, puntando sugli ele-
menti di forza del territorio:
l’Università, i suoi spin-off, il Pe-
trolchimico, le imprese, senza
dimenticare la spinta attrattiva
che nasce dalla ricchezza cultu-
rale, storica e monumentale del-
la città. Elemento di forza è an-
che la nostra particolare posizio-
ne geografica, l’asse della via
Emilia, l’apertura al mare, e in
particolare al porto di Ravenna,
le grandi potenzialità di intercet-
tare i flussi turistici che percor-
rono le direttrici Venezia-Roma.
Alla fine del percorso elaborere-
mo un documento che sarà an-
che un nuovo patto per lo svilup-
po economico di Ferrara. Un
obiettivo che riguarda tutti, au-
spico quindi che in questo per-
corso si possano superare le
contrapposizioni politiche».
Quali saranno i soggetti istitu-
zionali con i quali vi confronte-
rete? Sia a Ferrara che fuori.
«Il percorso comporta il coinvol-
gimento e la partecipazione atti-
va di tutti - come dimostrato col
tavolo ‘Ferrara Rinasce’ - con,
come detto, apertura all’ester-
no. Voglio alzare l’orizzonte del
nostro sguardo verso un siste-
ma territoriale integrato, con
una visione di lungo periodo».
Come si comporrà lo staff che
la coadiuverà nel suo lavoro?
«Potrò avvalermi di una collabo-

razione trasversale, contando
sull’apporto, oltre che di Sipro,
dei colleghi e delle tante profes-
sionalità di cui dispongono gli
uffici».
Quale il ruolo operativo del Co-
mune in ordine ai bandi euro-
pei e all’accesso ai finanzia-
menti? Quali uffici verranno
coinvolti e in che modo?
«Il collega Balboni sta facendo
un ottimo lavoro per intercetta-
re i finanziamenti europei. I risul-
tati si vedono. Penso, ad esem-
pio, ai circa 5 milioni di euro ot-
tenuti col progetto Air Break,
tra i vincitori in ambito interna-
zionale. Lavoreremo insieme -
contando su uno staff di grande
preparazione - scommettendo
su un’idea di futuro coerente
con le priorità fissate in ambito
europeo».
Quali saranno i programmi
per i quali chiederete l’acces-
so ai fondi europei?
«Stanno già arrivando proposte
dalle associazioni e dalle realtà
economiche del territorio. Pen-
so sia necessario concentrarci
su un grande progetto qualifi-
cante, intersettoriale, che uni-
sca le esigenze, con potenziali-
tà forte di rilancio, in grado di
valorizzare le eccellenze locali e
che possa dare un contributo
anche al Paese».
Il nostro territorio, sfruttando
i finanziamenti europei, su
quali basi dovrà ripartire? La
visione prospettiva del ferra-
rese, quale deve essere?
«Il Covid ha mostrato con lam-
pante evidenza che gli investi-
menti in salute sono una priorità
(e Ferrara ne sta dando buona
prova anche grazie all’esperien-
za dell’hub vaccinale). Da qui si
parte puntando sulla formazio-
ne, l’intreccio con il mondo del-
le imprese, le infrastrutture (noi
abbiamo allocato 68milioni di
euro nel 2021 su questo obietti-

vo), la digitalizzazione, lo svilup-
po sostenibile, la parità di gene-
re. Con un’attenzione forte agli
aspetti sociali: nessuno deve ri-
manere indietro».
L’accesso al Recovery impone
un altissimo livello di digitaliz-
zazione. Siamo pronti?
«In Comune gli investimenti per
la digitalizzazione sono già parti-
ti da tempo, con fondi su parte
software e hardware, gestione
bandi su piattaforma telemati-
ca, implementazione del Siste-
ma pubblico di identità digitale,
domande online. E’ una sfida
che abbiamo dimostrato di vo-
ler affrontare da subito. La tec-
nologia deve essere al servizio
di obiettivi di sostenibilità e del
miglioramento del benessere

dei cittadini».
Il nostro tessuto produttivo è
composto da micro e piccola
imprese. Per questo occorre
calibrare i bandi sulla base del-
le esigenze dei piccoli impren-
ditori. Avete già un know how
spendibile in questo senso?
«La piccola e la media impresa
è una risorsa fondamentale e
compone l’ossatura economica
del nostro territorio. E’ chiaro
che le parole chiave dovranno
essere: condivisione e visione
integrata. Mettersi insieme per
il bene e il futuro del territorio,
lavorando in un progetto comu-
ne. Così potremo esprimere le
massime potenzialità ed essere
competitivi».
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«Unife, petrolchimico, imprese e cultura:
questi gli asset per il rilancio del territorio»
L’assessore Maggi, titolare della nuova delega per i progetti legati al Recovery Fund: «Massima condivisione e visione integrata
Coinvolgeremo tutti i soggetti, compresi gli altri Comuni, e alla fine presenteremo un documento». Il ruolo chiave dei fondi europei

Il cambio di colore dell’Emilia
Romagna permette una cauta
riapertura di alcuni servizi bi-
bliotecari. Da lunedì le struttu-
re del Servizio biblioteche e ar-
chivi del Comune adotteranno
le seguenti modalità di funzio-
namento.
Biblioteca Ariostea: servizio di
restituzione libri all’ingresso.
Servizio di prestito e scaffale
aperto su appuntamento. Con-
sultazione dell’antico e del mo-
derno su appuntamento. Aper-
tura delle sale di lettura al pia-
no nobile fino a esaurimento
posti (44). Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì 9-19; saba-
to chiuso.
Biblioteca Casa Niccolini: ser-
vizio di restituzione libri all’in-
gresso. Servizio di prestito e
scaffale aperto, a piano terra,
su appuntamento. Orari di aper-
tura: martedì, mercoledì e gio-
vedì dalle 14.30 alle 18.30, mer-
coledì anche dalle 9 alle 12.30;
sabato chiuso.
Biblioteca Bassani: servizio di
restituzione libri all’ingresso.
Servizio di prestito su appunta-
mento. Accesso alla sala di let-
tura fino ad esaurimento posti
(11) e allo scaffale aperto adulti
su prenotazione. Orari di aper-
tura al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13, dal mar-
tedì al giovedì anche dalle 15 al-
le 18.30; sabato chiuso.
Biblioteca Luppi: servizio di re-
stituzione libri: lunedì dalle 9 al-
le 13 e dalle 15 alle 18.30; vener-
dì dalle 9 alle 13. Servizio di pre-
stito e scaffale aperto su appun-
tamento nei giorni di apertura.
Biblioteca Rodari: servizio di
restituzione libri all’ingresso.
Servizio di prestito e scaffale
aperto su appuntamento. Orari
di apertura: mercoledì e vener-
dì dalle 9 alle 13, giovedì dalle
14.30 alle 18,30; sabato chiu-
so.
Biblioteca Tebaldi: servizio di
restituzione libri all’ingresso.
Orari di apertura: giovedì dalle
9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.
Servizio di prestito su appunta-
mento. All’ingresso sarà, inol-
tre, possibile, su appuntamen-
to, consultare e prendere a pre-
stito da scaffale aperto le ulti-
me novità per bambini e ragaz-
zi.

Coronavirus: la sfida della rinascita

L’assessore Andrea Maggi (foto Samaritani) si occuperà dei progetti del Recovery

NUOVO PATTO PER LO SVILUPPO

«Per raggiungere
questo obiettivo
occorre superare le
barriere politiche»

Lettura

Biblioteche,
ecco servizi
e riaperture

2 Gioco di squadra
L’assessore Balboni, spiega
Maggi, «sta facendo un
ottimo lavoro per intercettare
i finanziamenti europei. I
risultati si vedono. Penso, ad
esempio, ai 5 milioni di euro
ottenuti col progetto Air
Break»

1 Digitale
L’accesso al Recovery Fund
impone un alto livello di
digitalizzazione ma il
Comune sembra essere
pronto: «Investimenti partiti
da tempo. È una sfida che
abbiamo dimostrato di volere
affrontare subito»

3 Tessuto economico
Massima attenzione verrà
prestata alla micro e piccola
impresa, spina dorsale del
nostro sistema produttivo:
«Le parole chiave – assicura
Maggi – dovranno essere:
condivisione e visione
integrata


