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Ferrara

L’iniziativa

Il Rotary Est dona due biciclette all’azienda Usl
Si tratta di mezzi di trasporto utili a prestare soccorso in centro. Orioli: «Presidio importante»

FERRARA

Si amplia il numero dei negozi
che esibiscono il marchio ‘Botte-
ghe Storiche’ (con almeno 50
anni di attività) di Ferrara. Con
una novità: per la prima volta en-
tra una bottega di una frazione.
Si tratta della Tabaccheria Ma-
scellani di via Brigata Partigiana
Babini 6, a Gaibanella. Con la
consegna delle tre targhe e ve-
trofanie – realizzata ieri mattina
dall’assessore Matteo Fornasini
– sono 23, complessivamente, i
titolari di attività che espongo-
no il marchio in vetrina. La ta-
baccheria Mascellani segna
l’approdo del brand nel forese.
Nata nel 1928, gestita dall’omo-
nima famiglia da ben tre genera-
zioni, fin dal 1937, è oggi anche
negozio di prodotti alimentari e
articoli di cancelleria. Vi si trova-
no ancora esposti alcuni arredi
storici, come la tabella dei gio-
chi proibiti del 1940 e un origi-
nale taglia sigari. Con la storica
tabaccheria, Fornasini ha cele-
brato anche l’ingresso della ma-
celleria Paltrinieri di via Corte-
vecchia 45\a e del panificio
Evangelisti di via Carlo Mayr.
La prima nasce nel 1951, quan-
do Romolo Paltrinieri diede ini-
zio all’attività di vendita ‘Polli e

agnelli’ nell’unica ed attuale se-
de e dal 2016 si è estesa a una
ampia gamma di eccellenze ali-
mentari sia italiane che estere,
con personale con diploma di
sommelier professionale.
La storia del panificio Evangeli-
sti è invece una storia familiare
che procede dal 1970, nata
dall’intraprendenza del fondato-
re Giuliano, 73enne, e dalla mo-
glie Nicoletta, l’attuale titolare.
Tra gli elementi d’arredo di parti-
colare interesse ci sono i due
vecchi forni di cui uno interrato,
unici nel loro genere e visibili
nel laboratorio. «Stiamo inve-

stendo molto nel marchio Botte-
ghe storiche – commenta l’as-
sessore Matteo Fornasini – che
può contare su una sezione de-
dicata all’interno del sito turisti-
co del territorio ferrarese ‘Ferra-

ra Terra e Acqua’ che contiene i
singoli profili e la storia delle at-
tività, e specifico materiale pro-
mozionale, tra cui brochure e
pieghevoli, materiali realizzati
in collaborazione con Sipro,
con la mappa delle attività sul
territorio e le schede dedicate
complete di storia, riferimenti e
curiosità».
Inoltre, conclude l’assessore
Fornasini, «in questi anni abbia-
mo realizzato anche percorsi e
itinerari, sempre in collaborazio-
ne con Sipro, promuovendoli
con video illustrativi, sullo stes-
so sito web e, oggi, anche con
l’app Discovering Ferrara che,
in vista dell’estate, proporrà al
pubblico una caccia al tesoro
virtuale tra i negozi. Un itinera-
rio tra storia e shopping».
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La vita della città

La presentazione delle nuove biciclette in dotazione al 118

FERRARA

Presentate ufficialmente ieri,
nella sede del 118, le quattro
nuove biciclette in dotazione al
118, acquisite in parte con fondi
messi a disposizione dall’Azien-
da Usl di Ferrara ed in parte con
una donazione effettuata dal Ro-
tary Club Ferrara Est. I mezzi, do-
tati di defibrillatore e dal kit con
materiale di primo soccorso per
iniziare le manovre in attesa
dell’ambulanza con il resto
dell’attrezzatura, rappresenta-
no un notevole valore aggiunto
nella ‘città delle biciclette’, spe-
cie per il primo intervento in
centro storico e in occasione di

eventi affollati in cui è più facile
intervenire tempestivamente
‘su due ruote’. «Le bici non sosti-
tuiscono il servizio di emergen-
za territoriale, garantito con am-
bulanze e automedica, ma costi-
tuiscono un importante mezzo
aggiuntivo e integrativo per in-
tervenire più rapidamente in de-
terminate circostanze, special-
mente nella zona del centro sto-
rico e negli eventi che richiama-
no un grande afflusso» annun-
cia Marco Orioli, responsabile
infermieristico emergenza terri-
toriale 118 Ferrara. Il valore è
doppio: «La funzione non viene
limitata ‘solo’ agli interventi di
emergenza e alle attività di con-
trollo e supervisione nei luoghi

di aggregazione per essere
pronti a intervenire in caso di ne-
cessità – specifica Orioli – ma è
anche un modo per incontrare i
cittadini, fornire informazioni, ri-
spondere alle loro domande».
Co-protagonista del progetto
“Bici118” è il Rotary Club di Fer-
rara Est, rappresentato dal presi-
dente Filippo Marmini e dal pre-
decessore Luigi Russo: «Il circo-
lo è da sempre sensibile alle ri-
chieste delle istituzioni e realtà
locali e si impegna come servi-
ce a 360 gradi, per questo è sta-
to un piacere poter collaborare
con l’Ausl e donare due delle
quattro biciclette utili a integra-
re il servizio svolto dal 118».

Altri tre negozi diventano ‘Botteghe storiche’
In tutto sono ventitré. Rientra nell’elenco anche un’attività del forese. L’assessore Fornasini: «Investiamo molto». C’è anche una App

A GAIBANELLA

La tabaccheria
Mascellani segna
l’approdo del brand
nelle frazioni estensi

L’assessore Fornasini consegna
le targhe di Bottega storica
alle tre nuove attività

ITINERARI

«Le botteghe storiche
sono inserite
all’interno degli
itinerari turistici»


