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Ferrara Diverse migliaia di 
persone, 4mila nella sola gior-
nata di mercoledì per la star 
dj Marco Carola, hanno movi-
mentato la due giorni del Sot-
tomura Open air, di fronte ad 
Architettura. In particolare è 
stato un autentico successo 
di  pubblico  la  serata  dell’1  
giugno, quando per applaudi-
re l’ospite speciale provenien-
te dal Pacha di Ibiza, che ha 
proposto per un paio d’ore il 
suo “electrical minimal tech-
no”, sono arrivati giovani da 
mezza Italia. Ieri la seconda 
serata, con una dozzina di ar-
tisti del mondo disco, tra le 
quali la dj e conduttrice radio-
fonica Renée la Bulgara. 

Un evento inedito per quel-

la zona della città, con im-
pianti  super-professionali,  
“bassi” da far tremare il suolo 
per  dieci-dodici  ore  di  fila  
non solo nel sottomura ma 
anche in via Baluardi e nelle 
vie della zona medievale. Le 
reazioni dei residenti? Vanno 
dal «se è solo per una o due se-
re va bene, danno più fastidio 
gli spacciatori», tanto più che 
l’area era sorvegliata da vigi-
lantes privati; a «non è questa 
la zona ideale per una discote-
ca a cielo aperto», e in effetti 
le proteste non sono manca-
te.

Gli organizzatori (Madame 
Butterfly  con Unconventio-
nal events e Uncode) rispon-
dono che «sono state fatte tut-

te le prove richieste sul rias-
sorbimento  dei  suoni,  nei  
giorni precedenti agli eventi, 
e il rispetto delle normative è 
garantito - sottolinea Davide 
Tenan - È chiaro che l’impat-
to dal punto di vista acustico 
c’è, soprattutto in una zona 
abituata alla tranquillità co-
me questa. Però bisogna dare 
atto a questa organizzazione 
di portare a Ferrara eventi at-
trattivi e con caratteristiche 
molto diverse, tra i quali ci so-
no appunto queste giornate 
dedicate alla musica elettro-
nica». Nei giorni precedenti 
c’era stata la corsa Fluo run, 
poi toccherà alla Straferrara.

La serata  Carola era pro-
grammata per domenica,  il  

maltempo ne ha imposto lo 
spostamento  e  l’organizza-
zione ha fatto i salti mortali 
per riprogrammarla su mer-
coledì. Tutti contenti, tranne 
chi è arrivato da fuori acqui-
stando biglietti e albergo in 

anticipo, senza possibilità di 
spostamento, e non ha otte-
nuto rimborsi: «È quanto pre-
visto  da  ogni  contratto  per  
eventi del genere, compreso 
il nostro» conclude Tenan.  ●
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Proteste dei residenti, gli organizzatori: norme rispettate
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Ferrara Il presidente e diret-
tore sportivo di “Ferrara Nuo-
to Asd” Roberto Barabani fa 
un appello a giunta, istituzioni 
e gestori perché si rediga al più 
presto un nuovo regolamento 
sul nuoto che metta le società 
sportive del territorio e i loro 
giovani  tesserati  nelle  stesse  
condizioni, senza figli e figlia-
stri. Mercoledì, tra l’altro, due 
episodi fanno capire in manie-
ra lampante come ci sia biso-
gno di regolamentare meglio 
un’attività sportiva importan-
te per tanti ragazzi.

«All’ingresso degli impianti 
natatori comunali di via Bac-
chelli a Ferrara e di via Gran 
Bretagna a Occhiobello – dice 
Barabani – i ragazzi minoren-
ni che sono usciti da scuola e si 
sono  affrettati  con  zaini  di  
scuola e del nuoto verso gli im-
pianti  natatori  come  tutti  i  
giorni, non hanno potuto acce-
dere per il regolare allenamen-
to, in quanto le persone addet-
te all’ingresso hanno detto di 
aver avuto ordini di non farli 
entrare. In effetti la convenzio-
ne scadeva il 31 maggio, ma da-
to che paghiamo fino a 35 mila 
euro di affitto a stagione, pote-

vamo rinnovare la convenzio-
ne all’istante».

Questi due episodi concomi-
tanti impongono quindi un in-
tervento in questo senso per ri-
solvere due tipi di problemi ur-
genti. Oltre infatti all’approva-
zione di un nuovo regolamen-
to sulla gestione degli impian-
ti di nuoto occorre anche una 
definizione a livello economi-
co su come calmierare le tarif-
fe d’uso degli impianti natato-

ri. Sul regolamento del nuoto 
la giunta lo ha presentato ai 
consiglieri di maggioranza. 

«Nel  ringraziare  quanto  si  
stanno operando a più livelli – 
conclude Barabani – per realiz-
zare  il  nuovo  regolamento,  
spero si faccia in fretta perché 
qui parliamo di tanti ragazzi 
che rischiano di non praticare 
più il nuoto negli impianti di 
Ferrara».. ●
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Due episodi impongono un intervento del Comune

Ferrara Si  è  ufficialmente 
concluso a Venezia, in pre-
senza di tutti i partner euro-
pei,  il  progetto Italia-Croa-
zia, Slides, finalizzato a valo-
rizzare percorsi alternativi di 
fruizione dei territori sulla co-
sta adriatica valorizzandone 
patrimonio  immateriale  e  
produttivo. Con Slides, Sipro 
ha portato Ferrara a Venezia, 
illustrando  un  concetto  di  
promozione  legato  all’arti-
gianato che in Italia ha fatto 
da apripista a prassi oggi in 
via di consolidamento. A Ve-
nezia, Chiara Franceschini,  
coordinatrice Sipro, ha detta-
gliato il lavoro svolto, ponen-
do l’accento sugli strumenti 
qualificanti  utilizzati  per  
giungere al traguardo. «A co-
minciare – spiega – dai tour 
con i giornalisti del settore tu-
ristico nazionale, con cui ab-
biamo potuto sperimentare 
percorsi  misti,  barca-bici,  
tra paesaggi naturali e impre-
se sostenibili, realizzati con 
la Cna. Il successo, in termini 
di riscontri mediatici, ci ha 
dato ragione nell’intuizione 
di legare il turismo all’artigia-
nato, perché le persone han-

no voglia di fare scoperte, la-
boratori, di vivere esperien-
ze. A maggior ragione oggi, 
dopo  due  anni  di  pande-
mia». La commercializzazio-
ne dei pacchetti, come rimar-
ca Franceschini, non spetta 
a  Sipro,  concentrata  sulla  
promozione e sullo sviluppo 
del territorio, «tuttavia stia-
mo assistendo alla realizza-
zione delle prime offerte e la 
chiusura  del  progetto,  con  
l’ufficializzazione dei risulta-
ti,  sarà  di  supporto per  gli  
operatori del settore».  ●
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Progetto Slides
Patto Italia Croazia
per la valorizzazione 

La serata
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Migliaia nel sottomura per i dj

Baura Giornata speciale quella di do-
mani a Baura per la 3ª edizione dell’ini-
ziativa “Passeggiando tra le erbe spon-
tanee dimenticate”, a cura della Pro Lo-
co baurese. Dalle 7 alle 18 è aperto il 
mercatino con artigianato, collezioni-
smo, frutta e verdura a km zero. Nel 
piazzale della chiesa dalle 9 prova di 
freccette, dalle 9 alle 13 corso e presen-
tazione del libro “Andare per erbe” di 
Fabrizio Barbieri, dalle 10 alle 11 espe-
rienze di chimica legate al mondo vege-
tale con l’Iti di Ferrara, attiva tutto il 
giorno la piadineria (aperta anche a ce-
na) e il Comitato genitori di Baura ven-
de piante aromatiche e creazioni degli 
alunni della scuola primaria a offerta li-
bera, il ricavato servirà per acquistare 

materiali per le scuole della frazione. 
Sempre davanti alla chiesa dalle 9 alle 
11 l’Ordine professioni  infermieri  di  
Ferrara è presente con un banchetto 
per check gratuiti e consigli.

Al fienile di via Raffanello 79 la coop 
sociale Integrazione lavoro tiene il labo-
ratorio per le scuole “Un prato da cono-
scere e mangiare - Le erbe e i fiori amici 
dell’uomo” (percorso sensoriale a cura 
di Renzo Pedriali del Gruppo micologi-
co  di  Copparo).  Alle  19  laboratorio  
aperto a tutti con lo stesso Pedriali e al-
le 20.30 la cena “Le erbe nel piatto” (ob-
bligo prenotazione al 337.1096448). Si 
può arrivare con la Nena (info al 347 
7139988); altre info su www.baura.it  ●
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per la
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Nuoto e impianti sportivi
«Urge il nuovo regolamento»

Chiara Franceschini,
coordinatrice
dell’agenzia Sipro

Sipro: percorsi per la costa

Domani a passeggio tra le erbe
A Baura iniziative per l’ambiente 

COMUNE DI FERRARA
Avviso di procedura aperta

Il Comune di Ferrara, P.zza del Municipio, 
2 – 44121 Ferrara – tel. 0532/419284 – fax 
0532/419397 - f.paparella@comune.fe.it, 
indice procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di noleggio, lavaggio, sanifi-
cazione, stiratura, manutenzione, ritiro e 
consegna dei capi assegnati al personale 
dipendente di Ferrara Tua Srl, delle lenzuo-
la in uso  presso la Camera Mortuaria, dei 
lavaggi capi di proprietà, oltre alla gestione 
amministrativo-logistica del servizio, per 
il periodo di tre anni - CIG: 9254498D55. 
Importo a base di gara Euro 183.886,80 al 
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 
di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 
(pari ad Euro 750,00, non ribassabili).
E’ prevista la facoltà di rinnovo per una 
durata di 36 mesi. Criterio di aggiudicazio-
ne: offerta economicamente più vantaggio-
sa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016. 
Termine presentazione offerte: 15/07/2022 
ore 12:30. La documentazione per parte-
cipare alla procedura è reperibile sul sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it. Apertura delle offerte: 19/07/2022 ore 
10:00 presso la Saletta riunioni del Servizio 
Appalti e Contratti, P.zza del Municipio n. 21 
(1° piano, corridoio dx). Resp. del Procedi-
mento: dr. Francesco Paparella - Dirigente 
del Settore Affari Generali e del Servizio 
Appalti e Contratti.
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