
Ferrara La ricostruzione po-
st  sisma,  a  dieci  anni  dalle  
scosse del 20 e 29 maggio che 
colpirono l’Emilia, sarà prota-
gonista della 27ª edizione di 
Restauro – Salone internazio-
nale dei beni culturali e am-
bientali, in programma a Fer-
rara Fiere da oggi e fino a ve-
nerdì 10 giugno. Spazio, inol-
tre, a iniziative della Regione 
anche su innovazione, ricer-
ca ed esperienze nel campo 
dell’edilizia  connessa al  re-
stauro con il Clust-ER Build 
Edilizia  e  Costruzioni  non-
ché, sul versante culturale, fo-
cus  sul  sistema  dei  musei  
dell’Emilia-Romagna, con ap-
profondimenti che vanno dai 
depositi museali e il loro rior-

dino fino al percorso di accre-
ditamento in regione e in Ita-
lia. 

Il Salone è dedicato all’eco-
nomia, conservazione, tecno-
logie e valorizzazione dei be-
ni culturali e ambientali con 
stand, momenti congressua-
li,  eventi,  mostre,  incontri  
B2B con operatori esteri: ol-
tre un centinaio gli esposito-
ri,  tra  realtà  istituzionali  e  
aziende leader di diversi set-
tori, circa 140 i convegni. 

Dieci anni dopo il sisma, sa-
rà anche l’occasione per fare 
un punto, assieme ai soggetti 
che hanno contribuito alla re-
stituzione  alle  comunità  
dell’Emilia di oltre 300 edifici 
di  culto,  sulla  ricostruzione 
delle chiese:  oggi,  dalle  ore 
14. 30, dialogo con le Diocesi 
impegnate nella ricostruzio-
ne e presentazione di cinque 

casi di studio rappresentati-
vi.  Della  collaborazione  tra  
Agenzia regionale per la rico-
struzione  e  Assorestauro  si  
parla domani,  dalle ore 14.  
30, con l’approfondimento di 
temi trasversali su progetti di 
restauro e le migliori pratiche 
di ricostruzione dei beni cul-
turali danneggiati, anche gra-
vemente,  dal  terremoto del  
2012. 

Sempre sulla ricostruzione 
post terremoto, focus del con-
vegno (domani) “A dieci anni 
dal sisma in Emilia: il lavoro 
svolto dagli Istituti del Mini-
stero della Cultura,  lo stato 
dell’arte e degli orizzonti futu-
ri”, a cura del Segretariato re-
gionale del dicastero in colla-
borazione con la Soprinten-
denza Archeologia, belle arti 
e paesaggio della città Metro-
politana di Bologna e le pro-
vince di Modena, Reggio Emi-
lia e Ferrara. L’Assessorato re-
gionale alla Cultura, col setto-
re Patrimonio culturale parte-

cipa al restauro con un calen-
dario di eventi distribuiti nel-
le tre giornate della rassegna 
e cinque incontri che si tengo-
no nella “Sala Regione Emi-
lia-Romagna”,  nel  Padiglio-
ne 4. Cuore delle iniziative, il 
sistema  museale  dell’Emi-
lia-Romagna. 

Ferrara Arte La Fondazio-
ne Ferrara Arte, sarà presente 
tra gli espositori nei tre giorni 
del Salone, per promuovere e 
far conoscere al  pubblico e 
agli  stakeholders  la  propria  
storia, i progetti e le attività, 
presenti e futuri. Domani alle 
ore 16. 15 (Sala Oceania) si ter-
rà la lectio magistralis del pre-

sidente della Fondazione, Vit-
torio Sgarbi, dal titolo “Il mi-
gliore restauro è la conoscen-
za”, tra le più attese del ricco 
programma di convegni e in-
contri. 

Makros Industria e cultu-
ra,  insieme,  per  preservare  
l’arte. È Makros, azienda lea-
der nel settore con una com-
mittenza  internazionale  tra  
pubblico e privato. Ubicata 
nell’incubatore Sipro di  via  
Saragat, dai cui servizi è sup-
portata,  ha organizzato per  
domani alle 15. 15, al Salone 
del  Restauro  un  convegno  
dal titolo “Nuove tecnologie 
per la conservazione intensi-
va protetta e monitorata”. 

Come  spiega  il  titolare,  
Massimo Luise, l’evento sarà 
l’occasione per fare il punto 
sui sistemi di archiviazione e 
protezione contro fuoco, ac-
qua, umidità, proliferazione 
fungina.  ●
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Ferraresi e Lanzi

◗Si è svolto lunedì l’incontro tra 
i parlamentari del MoVimento 5 
Stelle Gabriele Lanzi e Vittorio 
Ferraresi (nella foto) e il presi-
dente della Cna di Modena. 
Incontro al quale hanno parteci-
pato anche i presidenti delle 
categorie coinvolte dai bonus 
casa. Argomento a livello nazio-
nale che ha già mobilitato la 
Cna anche di Ferrara. «Abbiamo 
immediatamente accolto l’invi-
to a questo incontro - sottolinea-
no i due portavoce del MoVimen-
to 5 Stelle – soprattutto dopo 
avere ascoltato il grido d'allar-
me lanciato dal Cna sulla situa-
zione del comparto edilizio a 
causa del blocco della cessione 
dei crediti legati ai bonus. I dati 
sono davvero preoccupanti: 33 
mila imprese artigiane sono a 
rischio fallimento e 150 mila 
dipendenti rischiano di perdere 
il posto di lavoro. Per non parla-
re delle 60 mila imprese che 
hanno effettuato lo sconto in 
fattura – per un totale di 2,6 
miliardi – che si trovano i crediti 
bloccati nel proprio cassetto 
fiscale. Se si è arrivati in questa 
assurda situazione è a causa 
dei continui miopi interventi del 
Governo che hanno generato 
una incertezza normativa tale 
da bloccare gli acquisti dei credi-
ti da parte degli operatori finan-
ziari. Il Governo non può più fin-
gere di ignorare una situazione 
giunta ormai al collasso. Servo-
no interventi immediati per scon-
giurare una crisi sociale senza 
precedenti che rischia di causa-
re la perdita di decine di miglia-
ia di posti di lavoro e il fallimen-
to di migliaia di aziende. È ne-
cessaria una politica energetica 
che invece di elargire bonus da 
200 euro, investa concretamen-
te sull’efficientamento energeti-
co degli edifici, riducendo in 
radice il costo dell'energia». ●
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Il punto sul lavoro 
svolto a dieci anni
dalle scosse
di terremoto
in Emilia

Da oggi a venerdì Ferrara Fiere ospita il Salone 
Importante focus sulla ricostruzione post sisma

Ferrara Patrocinato dall’Università 
di Ferrara, oggi alle ore 18, presso il 
Circolo Unione di Ferrara, via Lollio 
15  si  terrà  una  nuova  iniziativa  
dell’Associazione di Promozione So-
ciale “Ferrara Cambia” dal titolo “Fer-
rara e il suo cibo dalla A alla Z - tra tra-
dizione, territorialità, qualità e nutri-
zione ».

Relatori  sono  il  prof.  Vincenzo  
Brandolini, docente presso l’Ateneo 
di Chimica degli alimenti e Sara Co-
mastri, sommelier. A introdurre il po-
meriggio, il presidente dell’Associa-
zione, Andrea Maggi. Come afferma 
Brandolini, «le produzioni sono iden-
tificabili con il territorio? La crescen-
te evidenza scientifica che compo-

nenti poco conosciuti degli alimenti 
potessero svolgere un ruolo fonda-
mentale per collegare il cibo con gli 
aspetti salutistici ha indirizzato, so-
prattutto dagli anni ‘90, i successivi 
studi scientifici. Gli studi intrapresi 
hanno consentito di studiare ed ap-
profondire la conoscenza della com-
posizione chimica degli alimenti con 
potenziali caratteristiche nutriziona-
li,  funzionali  e  salutistiche relazio-
nandole con il territorio di produzio-
ne». Le ricerche effettuate dal gruppo 
di ricerca del laboratorio di Chimica 
degli Alimenti dell’Università di Fer-
rara hanno permesso di caratterizza-
re le principali produzioni locali. ●
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Porto Garibaldi Al via da questa setti-
mana la prima Elite Loungedi Intesa 
Sanpaolo del 2022, a testimonianza 
della vivacità dell’impresa italiana in 
un contesto di mercato in continuo 
mutamento. L’iniziativa rientra nel-
la più ampia partnership fra il primo 
Gruppo bancario italiano ed Elite, il 
private market di servizi integrati e 
network multi-stakeholder parte del 
Gruppo Euronext, per accompagna-
re le Pmi in programmi di formazio-
ne, crescita dimensionale e apertura 
al mercato dei capitali. In quattro an-
ni dalla prima Lounge, Intesa San-
paolo ha affiancato in questo percor-
so oltre 250 imprese provenienti da 
tutta Italia e operanti in ogni settore.

Sono 25 le piccole e medie imprese 
selezionate  da  Intesa  Sanpaolo  in  
questa nuova edizione del program-
ma, segnale della fiducia e volontà di 
intraprendere solidi percorsi di for-
mazione per affrontare il nuovo sce-
nario economico anche alla luce del-
le risorse messe a disposizione con il 
Pnrr e farsi affiancare dalla consulen-
za esperta e tecnica dei più solidi e im-
portanti partner in Italia. Tra queste 
vi è anche la ferrarese Star Italia, sede 
a Porto Garibaldi, specializzata nella 
ristrutturazione bagno e trasforma-
zione vasca in doccia che opera da 
tre generazioni. ●

Maurizio Barbieri
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Elite Lounge per le Pmi italiane
con la Star Italia di Porto Garibaldi
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