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Ferrara

Assistenza sanitaria
La storia della provincia
Incontro in Accademia

Assalto alla Cgil a Roma
Manifestazione sabato
Chiuse le sedi locali
Manifestazione a Roma, chiuse
le sedi della Cgil. Per partecipa-
re alla manifestazione nazionale
“Mai più fascismi” indetta a Ro-
ma dai sindacati confederali, le
sedi della Cgil di Ferrara e pro-
vincia resteranno chiuse per tut-
ta la giornata di sabato. Partiran-
no pullman da Ferrara e provin-
cia, per prenotazioni inviare
mail a info.fe@er.cgil.it.
«La manifestazione vuole esse-
re una risposta all’assalto squa-
drista dello scorso sabato 9 otto-
bre alla sede nazionale della
Cgil in Corso D’Italia. Un attac-
co che secondo Cgil, Cisl e Uil è
rivolto a tutto il sindacato confe-
derale italiano, al mondo del la-
voro e alla nostra democrazia. È
il momento di affermare e realiz-
zare i principi e i valori della no-
stra Costituzione, attraverso lo
scioglimento delle organizzazio-
ni neofasciste e neonaziste e at-
traverso politiche che risponda-
no e diano applicazione ai prin-
cipi fondamentali della Costitu-
zione».

A spasso nel Ferrarese
Tra natura e artigianato

«Abbiamo avviato interlocuzio-
ni con la Questura e con la altre
autorità competenti. L’obiettivo
è provare a costruire l’evento
dell’incendio del Castello in pre-
senza. Ad oggi infatti l’ultimo
decreto consentirebbe di ipotiz-
zare una modalità riconducibi-
le, in parte, alle forme organizza-
tive dell’evento pre-Covid». Lo
annuncia l’assessore al Turismo
Matteo Fornasini, anticipando
che «sarà un dicembre carico di
iniziative, con tante novità». Tra
queste: «Alcuni eventi specifici
in vista del Natale e poi una nuo-
va iniziativa, di forte richiamo e
anche con valenza storica, in
piazza Castello. Nelle prossime
settimane definiremo tutti i det-
tagli, riservando un momento
‘ufficiale’ per la presentazione
dell’intero calendario, confidan-
do chiaramente che la situazio-

ne sanitaria rimanga stabilmen-
te sulla via del miglioramento».
«Crediamo nelle potenzialità at-
trattive del cartellone di eventi
natalizi, storicamente punto di
grande forza nella programma-
zione annuale – dice Fornasini -.
Proprio per questo abbiamo av-

viato, con anticipo, le interlocu-
zioni necessarie per definire, in
sicurezza, gli elementi utili alla
costruzione delle nuove iniziati-
ve. Ringraziamo i soggetti che
stanno prendendo parte, con
impegno e spirito collaborativo
e costruttivo, a questo lavoro».

«L’incendio del Castello?
Puntiamo a farlo in presenza»
Lo annuncia l’assessore al Turismo Matteo Fornasini: «Sarà un dicembre carico di iniziative»

La prima edizione della Festa dell’Aria di Ferrara
ha visto la partecipazione attiva di più di 300 per-
sone, in particolare di giovani. L’appuntamento,
tenutosi dall’8 al 10 ottobre scorso in concomitan-
za con il Festival dello sviluppo sostenibile, è stato
inserito all’interno dell’ampio progetto Air Break
Ferrara del Comune di Ferrara. Iniziativa vincitrice
nell’ambito del programma europeo delle Urban
innovative actions (UIA). La Festa dell’Aria, che si
è sviluppata principalmente al Laboratorio Aperto
- Ex Teatro Verdi di Ferrara, ha voluto mettere in
risalto le azioni intraprese per arrivare a ridurre
l’inquinamento atmosferico in alcune zone della
città nell’arco di 3 anni. Il programma, co-creato
insieme a una ventina di enti del territorio, ha per-
messo lo svolgimento di numerosi appuntamenti,
con la partecipazione attiva di Istituti superiori, va-
rie organizzazioni pubbliche e private, oltre a uni-
versitari e cittadini. Da segnalare l’ottima riuscita
dei 4 workshop creativi che hanno chiamato a
confrontarsi i ragazzi delle scuole ed esperti, con
Laboratorio Aperto e Wunderkammer.

San Benedetto riapre
Si torna al cinema,
ma sempre in sicurezza

Oggi alle 17, l’Accademia delle
Scienze propone un incontro
dal titolo ’Momenti di storia
dell’assistenza sanitaria ferrare-
se dal XII al XXI secolo’. L’even-
to è organizzato in collaborazio-
ne con il Comune e l’Associazio-
ne ’De Humanitate Sanctae An-
nae Odv’. Sarà consentito segui-
re l’evento sia da casa - colle-
gandosi al link https://you-
tu.be/LfK5jCp7gkQ - sia in pre-
senza alla biblioteca ‘Lionello
Poletti’ (in via del Gregorio, 13)
previa prenotazione (info@acca-
demiascienze.ferrara.it).

Un gruppo di giornalisti del settore turistico nazio-
nale hanno fatto tappa sul territorio ferrarese
nell’ambito del progetto europeo Slides. Ad orga-
nizzare il tour, Sipro-Agenzia per lo sviluppo e Vi-
sit Ferrara e Comacchio, in collaborazione con al-
cune aziende di Cna. Due giorni tra alto basso Fer-
rarese, Po e Sacca di Goro, Rocca di Stellata e Co-
macchio, Idrovora delle Pilastresi e Oasi di Canna-
vè, passando per le risaie dell’Azienda agricola
Cerruti di Burana, per l’officina delle erbe di Meso-
la, per Giori nuova bottega storica di Ferrara. Ter-
ra, acqua, attività produttive tradizionali, capoluo-
go e provincia. Questo il ‘pacchetto’ che, come
spiega la coordinatrice di Sipro, Chiara France-
schini, sposa la nostra vocazione turistica ma apre
anche a un modo diverso di viaggiare, che preve-
de laboratori esperienziali e nuove forme di acco-
glienza. L’educational è stato realizzato nell’ambi-
to del progetto Slides, che fa parte del program-
ma (interreg 2014-2020) Italia Croazia, finalizzato
«a promuovere la cooperazione transfrontaliera
tra le regioni - chiarisce Franceschini - e a svilup-
pare metodi e strategie per preservare e valorizza-
re il patrimonio culturale materiale e immateriale.
Il tutto - con attenzione allo sviluppo territoriale
sostenibile e all’artigianato e industrie creative».

La vita della città

Sicurezza
Per l’assessore
Fornasini,
l’incendio del
Castello «per
molti settori
coinvolti sarà un
ritorno in
campo dopo
mesi di stallo o
di drastica
riduzione delle
attività». Un
evento «pensato
in grande» ma
«con
l’attenzione
sempre rivolta
alla sicurezza e
agli sviluppi
della situazione
sanitaria»

La Festa dell’aria piace
Oltre 300 giovani attivi

Riapre dopo una chiusura che durava dal febbra-
io 2020 il cinema San Benedetto. Da domani la sto-
rica sala in viale Cavour torna a ospitare tutti gli
appassionati di film con alcune novità. Si allarga
innanzitutto l’offerta: da questa stagione oltre alle
consuete seconde visioni saranno in programma-
zione anche film in prima visione, con attenzione
sia al cinema d’autore sia al cinema popolare. Per
questo fine settimana sarà proiettato, proprio in
prima visione, Supernova con Stanley Tucci e Co-
lin Firth come protagonisti. Rimarranno però co-
munque invariati i prezzi, con biglietti agevolati
per studenti universitari e bambini, e gli orari delle
proiezioni, come da tradizione nel fine settimana,
dal venerdì alla domenica, e senza interruzioni
pubblicitarie.
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