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Dal domani a sabato, Ferrara
ospita la seconda edizione della
Festa dell’Aria, un open living
lab per parlare di salute urbana,
cittadinanza ambientale, scien-
za partecipata e governance ter-
ritoriale agile. L’evento, promos-
so all’interno dei percorsi di co-
creazione del progetto europeo
Uia Air-Break, propone tre gior-
ni di iniziative, seminari, work-
shop, camminate e campagne
di rilevamento ambientale parte-
cipato, colazioni e aperitivi con
esperti, per fare il punto sulla
qualità dell’aria in città. Un’occa-
sione importante per incontrare
l’intera cittadinanza. L’iniziativa
intende discutere su quanto fat-
to fino a ora e quanto resta anco-
ra da fare per migliorare la quali-
tà dell’aria in città, con l’intento

di indagare il ruolo che ogni sin-
gola persona e l’intera collettivi-
tà possono svolgere. L’invito,
pertanto, è rivolto sia ai cittadi-
ni che agli attori del territorio.
La partecipare alla Festa e ai la-
boratori di co-creazione è fina-
lizzata a pensare insieme solu-
zioni nuove, sostenibili e condi-
vise. Vediamo il programma nel
dettaglio. Domani si parte con
’Percepiamo la città e riflettia-
mo’. Venerdì si continua con
’Agiamo’. Sabato si conclude
con ’Assumiamo un ruolo decisi-
vo!’. Vediamo nello specifico di

cosa si trata. Domani pomerig-
gio, dalle 15 alle 17 è prevista la
plenaria inaugurale dal titolo:
’La Salute urbana può rimodella-
re le nostre città?’. L’appunta-
mento a cui prenderà parte an-
che una delegazione del politec-
nico di Milano, Dastu (Farah
Makki e Eugenio Morello) preve-
de la presenza dell’assessore
all’Ambiente Alessandro Balbo-
ni e gli interventi di Vanes Poluz-
zi, Arpae. Qualità dell’aria, ricer-
ca e innovazione, Marina Tren-
tin, Ambiente Italia Srl, respon-
sabile Area Resilienza e adatta-
mento ai cambiamenti climati-
ci. Ci sarà, tra gli altri, anche
Marco Persico, project manager
Urbanome, Comune di Milano,
direzione di Progetto Resilienza
Urbana, Elena Dorato, UNIFE Di-
partimento di Architettura. Iva-
no Battaglia, Lab Service Analy-
tica. Raniera Gioacchini, I.I.S.
Navarra.
Venerdì, sempre dalle 15 alle
17, si parlerà di un altro tema ur-
gente: ’Energia: sta cambiando
tutto. Cosa possiamo fare?’ con
Anci e il Comune di Ferrara. Infi-
ne, sabato durante la plenaria
conclusiva pranzo tutti assie-
me: open pic-mic. È prevista la
proiezione di ’C’è Aria per Te! Il
docuviaggio’, prodotto da Art-
er nell’ambito del progetto Life
Prepair, con la partecipazione
del comicista Paolo Franceschi-
ni. Di seguito, indichiamo il link
attraverso il quale si potrà arriva-
re a scoprire tutte le iniziative e
le modalità di iscrizione:
https://airbreakferrara.net/fe-
sta-aria-2022/
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Restyling alla farmacia Krasnodar
I lavori termineranno a novembre

L’investimento è di 200mila
euro.Il servizio sarà garantito
in una struttura provvisoria

Interno Verde chiude a casa Hirsch
Oggi la conclusione del concorso, partecipato da 165 giovani

Fisica sul grande schermo con il cortometraggio ’Fuori dalla caverna’
Questa sera la proiezione, in Sala Estense, dell’elaborato dei giovani che hanno partecipato al contest accademico ’What Next’

Al via da questa settimana i la-
vori di restyling della Farmacia
Comunale 10 ’Krasnodar’. Un
mese di interventi– per un inve-
stimento di 200mila euro circa
(stanziati da Afm Farmacie Co-
munali Ferrara) – consegneran-
no ai cittadini una farmacia più
funzionale, moderna e acco-
gliente. Per tutta la durata dei la-
vori, il servizio sarà garantito in
una struttura provvisoria, posi-
zionata a lato della farmacia
stessa. Continua ad essere atti-
vo l’orario continuato, con la so-
la chiusura del sabato pomerig-
gio. Il servizio cup è momenta-
neamente trasferito presso al
centro di Aerosol Terapia (viale
Krasnodar 25) ed è disponibile
al mattino, mentre il servizio
tamponi rapidi è disponibile al
pomeriggio (escluso il martedì)
nella medesima struttura del
Centro di Aerosol. «I disagi per
gli utenti saranno ridotti al mini-
mo, grazie al lavoro dei tecnici

si è riusciti a mantenere la fun-
zionalità del robot che distribui-
sce i farmaci e il lavoro e la pro-
fessionalità dei dipendenti ha
consentito di ricreare nella strut-
tura provvisoria un ambiente fa-
miliare, accogliente e con tutti i
prodotti presenti in Farmacia»,
dice Paola Nocenti, direttrice di
Afm Farmacie Comunali Ferra-
ra. La fine dei lavori è prevista
nei primi giorni di novembre.

«La garanzia e la continuità dei
servizi è possibile – dichiara
l’Amministratore Unico di Afm
Luca Cimarelli – grazie al lavoro
dei nostri dipendenti: sono con-
sapevole di che cosa voglia dire
‘trasferire’ una Farmacia in una
struttura provvisoria».

Centotrenta giovani da tutta Ita-
lia, 12 visite a laboratori dell’Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nuclea-
re – e in altri centri di ricerca, la
fisica delle particelle e i suoi ef-
fetti sulla società, ma soprattut-
to tanta passione per la ricerca
scientifica. Sono questi gli in-
gredienti del cortometraggio
Fuori dalla caverna, conclusio-
ne del progetto dell’Infn What
Next? Giovani che raccontano il
futuro che sarà proiettato per la
prima volta alla Sala Estense og-
gi alle ore 21. L’evento, aperto a
tutta la cittadinanza e patrocina-

to dal Comune, è stato organiz-
zato in collaborazione tra l’Infn
e l’Unife e sarà presentato dalla
giornalista scientifica Silvia Ben-
civelli. Oltre alla proiezione del
cortometraggio realizzato a par-
tire dal materiale video raccolto
durante le visite guidate ai labo-
ratori, si prevede un dialogo tra
ospiti di rilevanza internaziona-
le, protagonisti della ricerca
scientifica in fisica delle particel-
le, che hanno partecipato a que-
sto progetto. Infatti, il palco
ospiterà un intervento di Stefa-
nia De Curtis, ricercatrice della

sezione Infn di Firenze e direttri-
ce del Galileo Galilei Institute, e
i dialoghi tra Lucio Rossi (Univer-
sità e Infn di Milano, coordinato-
re Infn-Acceleratori) e Eleonora
Diociaiuti, giovane ricercatrice
in fisica delle particelle dei labo-
ratori nazionali di Frascati
dell’Infn, e tra Margherita Bosel-
li, coordinatrice dei progetti per
le scuole del Cern, e Enrico Ca-
lore, tecnologo del calcolo ad al-
te prestazioni dell’Università e
della Sezione Infn di Ferrara.
Lanciato nel tardo 2020, il pro-
getto What Next? Giovani che

raccontano il futuro è iniziato
con una prima fase di coinvolgi-
mento sui social invitando gio-
vani tra i 16 e i 30 anni a visitare
l’Infn in una delle 12 sedi che
ospitavano l’iniziativa. Circa
130 persone hanno accolto l’in-
vito. Nel 2021, nell’arco di tre
mesi, si sono svolte le visite nel-
le sedi Infn di Bari, Bologna, Fer-
rara, Firenze, Frascati, Lecce, Le-
gnaro, Milano, Padova, Pavia, Pi-
sa e Torino, e in altre strutture di
ricerca in queste città, l’Istituto
Oncologico Veneto e il Lena di
Pavia.

FINALITÀ

«L’iniziativa intende
discutere su quanto
fatto e sul a farsi per
migliorare la qualità
dell’aria in città»

La vita della città

Si conclude a Casa Hirsch il
concorso Interno Verde Design,
lanciato dal festival che una vol-
ta all’anno apre al pubblico i
giardini più suggestivi di Ferra-
ra. Oggi alle 17, sotto il loggiato
di questa meravigliosa abitazio-
ne, verrà svelato il nome del vin-
citore. Al concorso, ideato dal
festival Interno Verde, hanno
partecipato 165 giovani grafici
e illustratori under 35, chiamati
a rappresentare in un poster
l’anima della manifestazione e

nello specifico uno dei suoi luo-
ghi più amati, ovvero il giardino
di Casa Hirsch. Tra i dieci lavori
selezionati, il primo classificato
verrà sancito da una giuria com-
posta da Emiliano Ponzi, illustra-
tore, Vasco Brondi e Giulia Na-
scimbeni, grafica e fotografa. Al
suo autore andranno due bigliet-
ti a scelta del festival Ferrara sot-
to le Stelle 2023 e un premio di
400 euro. In mostra i dieci ela-
boratori in gara, allestita sotto
l’affascinante limonaia.

Salute, sostenibilità e green
Al via la ’Festa dell’aria’
Domani parte la kermesse che si inserisce nell’ambito del progetto Air-Break


