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Giorno di festa per l’associazio-
ne Nazionale Arma di Cavalle-
ria, che proprio come la città di
Ferrara il 23 aprile celebra San
Giorgio come santo patrono.
Per l’occasione la sezione ferra-
rese dell’associazione ha voluto
commemorare la ricorrenza a
Pontelagoscuro, con una ceri-
monia aperta dall’alzabandiera
con l’onore militare e la deposi-
zione di una corona di alloro alla
lapide in memoria dei caduti del-
la Prima Guerra Mondiale, a cui
è seguita una messa officiata
nella chiesa di piazza Buozzi da
don Silvano Bedin. Insieme alle
autorità militari e alle associazio-
ni combattentistiche, in rappre-
sentanza dell’amministrazione
comunale è intervenuta l’asses-
sore Cristina Coletti.
«Questa giornata di festa per
l’Associazione Arma di Cavalle-
ria è un momento dal grande va-
lore – ha affermato l’assessore

Coletti – perché è fondamenta-
le il contributo che le forze
dell’ordine e le forze armate
hanno dato all’Italia nel corso di
tutta la sua storia. Quel contribu-
to ha permesso che il nostro
Paese divenisse oggi una nazio-
ne solida che crede nei valori
più importanti della vita, della
comunità e del convivere civile.
Negli anni lo spirito di unione si
è fatto sempre più solido negli
italiani ed è proprio quell’essere

uniti ad agevolare la crescita co-
stante dei valori più nobili in tut-
ti noi. Gli stessi valori in cui cre-
de anche l’amministrazione e
che ci hanno spinto a partecipa-
re con entusiasmo a questa ceri-
monia in una giornata tanto im-
portante per tutta la città di Fer-
rara». «Ringrazio l’assessore Co-
letti – ha sottolineato Olivo Ber-
ghi, presidente dell’Associazio-
ne – la cui partecipazione ci ha
dato forza e ci ha onorato».

È tornata la Vulandra: «Segno di rinascita»
A partire da ieri, dopo lo stop causa pandemia, oltre centoventi ospiti al parco Urbano per la kermesse dedicata agli aquiloni
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È tornata la Vulandra, a partire
da ieri al parco Urbano, dopo
due anni di sospensione causa
Covid. Circa 120 gli ospiti inter-
nazionali, con gruppi arrivati an-
che dalla Svizzera, dalla Germa-
nia, dal Belgio e dalla Francia.
La grande area verde di fronte
alle mura storiche si è riempita
di appassionati e ospita anche
stand, associazioni, artigianato
e uno spazio attrezzato con
food truck. E poi laboratori so-
stenibili, la biblioteca popolare
Giardino, l’area per le kids bike.
Il tutto in un contesto di piena
accessibilità. Ieri mattina a far vi-
sita alla manifestazione c’erano
anche il sindaco Alan Fabbri e
l’assessore Andrea Maggi. «An-

che questo bell’evento, dalla
grande storia e di forte richia-
mo, è un segnale effettivo e sim-
bolico di rinascita dopo anni dif-
ficili e una spinta positiva per
quanto riguarda gli eventi. Even-
ti – ha poi sottolineato il primo
cittadino – che quest’anno Fer-
rara ospiterà in numero ancora
più ricco e con più ampie moda-
lità di fruizione. Il 2022 deve es-
sere l’anno del rilancio dopo
chiusure e limitazioni causa pan-

demia e stiamo attuando iniziati-
ve concrete per la ripresa».
Fabbri ha incontrato anche la
presidente di Arci Francesca Au-
dino e il presidente del gruppo
Aquilonisti Vulandra Maurizio
Cenci, che ha spiegato come la
manifestazione – il cui nome è
di derivazione dialettale – sia og-
gi un punto di riferimento a livel-
lo internazionale. «C’era tanta
voglia di incontrare nuovamen-
te di persona tanti amici, da di-

versi Paesi», ha detto. «Per noi
essere di nuovo qui dopo la so-
spensione di due anni è un mo-
mento particolarmente signifi-
cativo, ha sottolineato Cenci
spiegando che domani sarà l’an-
niversario della nascita di Gu-
glielmo Marconi: «Non tutti lo

sanno ma, nel corso della prima
trasmissione telegrafica attra-
verso l’Atlantico, Marconi usò
proprio un aquilone per solleva-
re l’antenna nella stazione di St.
John’s, sull’isola canadese di
Terranova, ricevendo così i pri-
mi segnali radio da oltreocea-
no».
Ieri mattina inoltre, in apertura
di giornata, nel contesto della
Vulandra cinquanta bambini
hanno provato l’esperienza
dell’orienteering in bici, con il
supporto della Polisportiva Puti-
nati e di Uisp Ferrara. Al termine
a tutti è stata offerta una meren-
da e il sindaco ha consegnato
gli attestati di partecipazione.
La manifestazione Vulandra
2022 è organizzata dal Gruppo
Aquilonisti Vulandra aps e Arci
Ferrara aps, con il patrocinio
della Regione e il sostegno del
Comune, con la collaborazione
e il contributo di Hera, Yara Ita-
lia spa, Rotoplano, Autosalone
Cavour, Fratelli Bisi, Conad, As-
sicoop - Unipol Sai, Suono e Im-
magine, Hobo Gelateria, Stella
Nadia, Bastian Contrario e Altre
Terre - cucine dal mondo.

L’associazione Arma di Cavalleria
celebra il patrono San Giorgio
Ieri a Pontelagoscuro alla
presenza dell’assessore Coletti:
«Dalle forze armate arriva
un contributo fondamentale»
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Sipro intercetta nuovi fondi eu-
ropei per due nuovi progetti turi-
stici. In fase di rinascita del turi-
smo ma di ‘pausa’ dei finanzia-
menti europei – essendo chiusa
la Programmazione 2014-20 –
Sipro ha candidato e vinto due
progetti sostenuti da risorse re-
sidue, che si snoderanno fino al-
la primavera del 2023. «In que-
sto modo – spiega Chiara Fran-
ceschini, coordinatrice di Sipro
(nella foto a destra)– in attesa
delle opportunità relative alla fi-
nestra europea 2021-2027 non
staremo fermi e daremo anzi
continuità alle attività avviate
per la valorizzazione del cosid-
detto patrimonio immateriale,
naturale e artigianale».
Il tutto da trasferire in pacchet-
ti da collocare sul mercato, «cui
stiamo lavorando con altre real-
tà, in primis Cna», con cui Sipro
ha organizzato negli ultimi anni
tour e momenti pubblici di con-
fronto e divulgazione. Dei due
progetti, il primo fa riferimento
alla fase plus del già attuato

Adrion 5 Senses, che assecon-
da un approccio olistico capace
di coinvolgere i cinque sensi:
l’altro, Boost5 mira invece a di-
versificare, destagionalizzare,
delocalizzare i flussi turistici
con offerte integrate.
Entrambi i progetti turistici tar-
gati Sipro, con partner europei
e italiani, «hanno l’ambizione di
coinvolgere in maniera diretta
anche gli stakeholders locali.
Useremo questo anno – conclu-
de Chiara Franceschini – pro-
prio in questa direzione».
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Accade in città

IL SINDACO ALL’INAUGURAZIONE

«Un evento dalla
grande storia
e dal forte richiamo,
anche dall’estero»

Un momento della Vulandra,
cominciata ieri mattina al parco
Urbano (foto Businesspress)

La celebrazione di ieri mattina a Pontelagoscuro in occasione di San Giorgio

Sipro intercetta fondi europei
per due progetti sul turismo
«Offerte per diversificare i flussi»


