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Ferrara

Il ‘Pacchetto rilancio’ a soste-
gno delle imprese, lo stato
dell’arte dei progetti Pnrr e il pe-
so dei rincari energetici sul bi-
lancio della città. Sono alcuni
dei temi che saranno al centro
del nuovo incontro del Tavolo
Ferrara Rinasce convocato
dall’amministrazione per oggi al-
le 15, nella sala del Consiglio Co-
munale. Parteciperanno: Came-
ra di Commercio, Unione Indu-
striali, associazioni di categoria,
Università, Sipro, Ifm, Coopera-
zione, ordini professionali e al-
tri. All’ordine del giorno: lo sta-
to di avanzamento delle candi-
dature in ambito Pnrr, le risorse
messe in campo per il ‘Pacchet-
to rilancio’, la visione territoria-
le candidata alle strategie terri-
toriali integrate (fondi europei).
Seguirà una parte di confronto
diretto con i partecipanti al tavo-
lo sui principali temi di attualità.
«Siamo in un momento di sfide
epocali e di particolare comples-
sità – sottolinea il sindaco Alan
Fabbri – . Per quanto riguarda il

Pnrr stiamo lavorando per porta-
re sul territorio progetti del valo-
re complessivo di 135 milioni di
euro e, contemporaneamente,
continua il sostegno al territorio
e alle sue imprese. Ai due milio-
ni di euro di risorse comunali
stanziati durante il lockdown a
sostegno del lavoro, per l’intero
territorio comunale, abbiamo re-
centemente aggiunto quasi
500mila euro di ulteriori finan-
ziamenti inseriti nel pacchetto
rilancio. In bilancio abbiamo
previsto quasi 700mila euro per
il sostegno ad attività e impre-
se. Anche come Anci continua
la nostra azione di stimolo al go-
verno per sottolineare la neces-
sità di interventi adeguati e tem-
pestivi contro i rincari, le diffi-
coltà di approvvigionamento
delle materie prime e per fron-
teggiare la questione energeti-
ca. Continueremo a fare la no-
stra parte, contando nelle rispo-
ste dell’Esecutivo e augurando-
ci che anche l’Europa faccia la
sua parte».

Promozione turistica, pronti 630 mila euro
Al via il bando per la promo-commercializzazione del territorio e per la gestione dello Iat. Fornasini: «Così Ferrara sarà più attrattiva»

L’incontro

Rilancio e progetti Pnrr
Oggi il tavolo di lavoro
Convocato alle 15 nella sala
del Consiglio Comunale
il summit di enti e associazioni
riunite in ’Ferrara Rinasce’

FERRARA

Nuova partnership pubblico-pri-
vato per la realizzazione dei pac-
chetti turistici a Ferrara. L’avvio
del percorso che condurrà all’in-
dividuazione del soggetto chia-
mato a sviluppare le iniziative di
promo-commercializzazione tu-
ristica è stato sancito con una
delibera di giunta, che ha ricevu-
to il via libera dell’amministra-
zione, su proposta dell’assesso-
re Matteo Fornasini.
Lo stanziamento previsto è di
oltre 630mila euro e prevede an-
che il nuovo affidamento del ser-
vizio di informazione e acco-
glienza turistica (I.a.t.), il front
office al Castello Estense. L’atto
di giunta darà il via al percorso
che porterà all’apertura di uno
specifico bando per la selezio-
ne della nuova realtà che si oc-
cuperà dell’elaborazione del pia-
no pluriennale di promozione e
commercializzazione dei pro-
dotti turistici e della gestione

dello I.a.t.
«Procediamo concretamente
nell’attuazione delle sfide di
mandato, in particolare la sfida
sei, della ‘città attrattiva’ – spie-
ga Fornasini – , lanciando una
nuova alleanza con i privati per
massimizzare le potenzialità di
attrattività turistica della città.
La promo-commercializzazione

può infatti trovare piena e com-
piuta attuazione solo nella stret-
ta integrazione fra enti pubblici
e operatori del settore. L’obietti-
vo è consolidare sempre più il
posizionamento di Ferrara co-
me città d’arte e città degli even-
ti con altri prodotti turistici svi-
luppati in stretta connessione
con il territorio, che è contenito-

re di una pluralità di offerte turi-
stiche».
«La strategia che attueremo, ol-
tre all’alleanza tra pubblico e pri-
vato, si inserisce in una pianifi-
cazione pluriennale e mette in
campo una trasversalità di com-
petenze, settori e professionali-
tà. L’approccio introduce una
forte innovazione, con un piano
di management e marketing tu-
ristico territoriale evoluto per
gli anni 2022–2023-2024. A tut-
to questo uniremo la selezione
per il servizio I.a.t, che costitui-
sce il ’biglietto da visita’ del terri-
torio, spesso rappresentando il
primo punto di contatto del turi-
sta con la realtà che intende visi-
tare».

La decisione

Palestre e crisi,
ora le gestirà
il Comune

Ieri, giornata di apertura di ‘Piedibus - Insieme a piccoli
passi’, l’assessore alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak ha
atteso i bambini del plesso ‘Bombonati’ alla fermata di via
Comacchio, per percorrere insieme il tragitto fino alla
scuola. Sono complessivamente 52 i bambini delle scuole
primarie cittadine “B. Rossetti”(5), “Bombonati” (33) e
“Villaggio INA” (14) che hanno partecipato alla
sperimentazione del nuovo progetto ‘Piedibus’, iniziativa
promossa da Comune di Ferrara e Ufficio Scolastico di
Ferrara insieme ad alcuni di partner. I gruppi di bambini,
partendo dal un punto di ritrovo, hanno raggiunto le
rispettive scuole formando un “autobus a piedi”,
muovendosi cioè su percorsi prestabiliti in completa
sicurezza e accompagnati da adulti. Per ogni linea ‘Piedibus’
saono presenti due educatori delle cooperative che
gestiscono l’attività di pre scuola e al percorso verso la
‘Bombonati’ parteciperanno anche tre volontari del Centro
servizi Volontariato di Ferrara.

Nuovo modello di organizzazio-
ne per quattro palestre comu-
nali che, dal 26 marzo, saranno
a gestione diretta del Comune
per quanto riguarda l’utilizzo
negli orari extra-scolastici. Inte-
ressate dalle nuovemodalità sa-
ranno le strutture della scuola
Bonati, la ‘Cosmè Tura’, al Bar-
co, la palestra della scuola Mat-
teotti e quella della Bombonati
di via De Marchi, al Boschetto.
«Ringraziamo le società che fi-
no ad oggi hanno condotto le
gestioni, in tempi non certo fa-
cili – dice l’assessore Andrea
Maggi – . Preso atto della crisi
che il mondo sportivo ha dovu-
to affrontare (a cui abbiamo fat-
to fronte con bandi ad hoc e
specifiche risorse), della neces-
sità di dare nuove risposte di
fronte a esigenze eccezionali e
della necessità di superare si-
tuazioni di conflittualità tra al-
cune società, accentuatesi ne-
gli anni, abbiamo deciso di as-
sumere l’onere della gestione
diretta. Rimarranno in essere le
agevolazioni per l’utilizzo delle
strutture, saranno garantiti gli
orari di utilizzo, un filo diretto
con le squadre, la particolare
attenzione allo sport giovani-
le». Le precedenti convenzioni
erano state assegnate, in tre ca-
si, nel 2016. Nel caso della pale-
stra Boschetto l’assegnazione
definitiva risale invece al 2018.
Poiché quest’ultima concessio-
ne quadriennale si conclude il
26 marzo si è deciso, per tutte
le strutture, di allineare l’avvio
della nuova modalità di gestio-
ne a partire da quella data. Con
la scelta della diretta presa in
carico le palestre in gestione
comunale passeranno da 39 a
43, di cui 14 della Provincia in
convenzione (con scadenza al
30 giugno 2022) e 29 comuna-
li. Una nuova risorsa umana, al
personale, sarà assegnata alla
gestione delle ore e della conta-
bilità. Saranno a carico del Co-
mune le manutenzioni ordina-
rie e straordinarie.

La vita della città

L’INIZIATIVA

Tutti insieme a scuola con il ’Pedibus’
I bimbi a piedi sui percorsi più sicuri

IL SINDACO FABBRI

«Già dal lockdown
abbiamo stanziato
tante risorse a favore
delle imprese»

Alcuni turisti in visita al monumento simbolo di Ferrara: il Castello estense

PARTNERSHIP

«Il progetto si muove
nell’ottica di una
stretta collaborazione
fra soggetti pubblici e
realtà private»


