
15 ••SABATO — 21 DICEMBRE 2019 – IL RESTO DEL CARLINO

Ferrara

Tassa sulla pubblicità,
slitta la scadenza
da gennaio a marzo

Fabbri in visita a Sipro:
«Un’azione di mercato,
lanciamo la zona nord»
Rafforzare l’azione di marke-
ting sul territorio comunale,
con riferimento all’area Ferrara
Nord, nei pressi dell’uscita auto-
stradale, che conta oggi 17 etta-
ri disponibili (su 25 complessivi)
per nuovi insediamenti. E’ quan-
to il sindaco Alan Fabbri, alla pri-
ma visita dalla nomina del neo
amministratore unico, Stefano
di Brindisi, ha chiesto a Sipro,
l’agenzia per lo sviluppo econo-
mico, per Ferrara. Un appello ac-
colto da di Brindisi, secondo cui
«esistono le condizioni per rag-
giungere un obiettivo per noi
prioritario, cui è mia intenzione
lavorare rafforzando da un lato
il ruolo tecnico di Sipro, già
braccio operativo dei Comuni,
e creando dall’altro un clima di
collaborazione con le associa-
zioni di categoria, con cui deter-
minati percorsi vanno condivi-
si». Dal sindaco anche l’assicura-
zione che il Comune da parte
sua, realizzerà operazioni siner-
giche «finalizzate a defiscalizza-
re gli investimenti, a velocizzare
il rilascio di permessi, a semplifi-
care la burocrazia».

Femminicidio, Valente
e Boldrini al Copernico

La città si prepara al week-end
che precede il Natale, che an-
che questa volta sarà animato
dagli eventi organizzati da Del-
phi International, Made Eventi,
Sapori da Mare assieme a Comu-
ne e Camera di Commercio. Og-
gi alle 17.30, il palco del Fideu-
ram Christmas Village in Piazza
Trento e Trieste ospiterà uno
dei generi più natalizi in assolu-
to, con il concerto Gospel & Spi-
ritual della Casanova Venice En-
semble. Sedici voci soliste per
un momento che accompagne-
rà il pubblico in un crescendo di
emozioni: special guest Chiara
Luppi e Marco Guerzoni. Doma-
ni alle 17.30 sarà invece protago-
nista l’Orchestra Ludovico Ario-
sto, 45 musicisti di tutte le età
in un concerto diretto da Stefa-
no Caleffi. Un momento di gran-

de musica e divertimento con al-
cuni dei brani più conosciuti del
repertorio italiano ed internazio-
nale. Una carrellata che va dai
Queen a Morricone, passando
per Bach e Rossini, con la voce
solista di Roberta Righi. L’orche-
stra è una delle realtà musicali

più importanti della nostra città,
con annessa una scuola di musi-
ca. Una realtà completa che da
anni accompagna tanti giovani
nel percorso di conoscenza e
apprendimento musicale e che
regala momenti di grande musi-
ca alla città.

Un week end a ritmo di musica
Roberta Righi accende il Natale
La cantante ferrarese sarà protagonista dell’evento di domani al Christmas Village in piazza

Apre i battenti oggi, alle 15.00, la settima edizio-
ne di ‘Winter Wonderland - Natale in giostra’, che
per 19 giorni trasforma la Fiera di Ferrara nel par-
co divertimenti indoor più grande d’Italia. Fino al
19 gennaio, 20.000 metri quadrati di padiglioni,
in Via della Fiera 11, ospitano oltre 60 espositori,
30 attrazioni, 10 eventi speciali e un nutrito pro-
gramma di show e animazioni, tutti fruibili al co-
perto e in piena sicurezza. Ma che cosa succede
domani, giornata inaugurale, e domenica 22? Ad
attendere il pubblico è un’atmosfera spiccatamen-
te natalizia. L’ingresso di Winter Wonderland con-
duce direttamente nella casa di Babbo Natale, do-
ve i più piccoli, oltre a visitare la stanza dei giocat-
toli (con gli elfi all’opera) e la camera di Santa (con
letto, scrivania e trono), possono consegnare la
letterina dei desideri a Babbo Natale in persona e
partecipare a laboratori. Quanto al capitolo “gio-
stre e attrazioni”, l’elenco è lunghissimo: bruco-
mela e tagadà, autoscontri, gonfiabili, la Dark Hou-
se popolata da fantasmi, vampiri e mummie, e il
labirinto degli specchi.

Differita la scadenza del paga-
mento dell’imposta della pubbli-
cità dal 31 gennaio al 31 marzo
2020. La scadenza del paga-
mento dell’imposta della pubbli-
cità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni relativa al Comune di
Ferrara sarà differita, per il solo
anno 2020, dal 31 gennaio al 31
marzo prossimi. La decisione è
stata adottata dalla Giunta in at-
tesa che l’Amministrazione met-
ta in atto il proprio intendimen-
to di modificare il regolamento
comunale relativo all’imposta
della pubblicità.

«Ha spiegato agli studenti che spesso si è portato-
ri inconsapevoli di stereotipi sulle differenze di ge-
nere e sulla violenza contro le donne. E che per
questo la Commissione parlamentare d’inchiesta
sul Femminicidio, da lei presieduta, si occupa di
indagare, appunto, ciò che non va - alla luce dei
continui fatto di cronaca - ma anche di valutare
buone prassi, come quelle perseguite all’Istituto
superiore Copernico-Carpeggiani». Lo ha dichia-
rato la senatrice Valeria Valente, che nei giorni
scorsi, con la collega Paola Boldrini, ha fatto visita
al plesso passato agli onori della cronaca per la
realizzazione del brano - poi divenuto virale, diffu-
so in occasione del 25 novembre, giornata contro
la violenza sulle donne - ‘Non è normale che sia
normale’. Un incontro voluto da Boldrini, che ha
visto gli allievi rivolgere alle senatrici svariate do-
mande sul concetto di prevenzione e repressione
come sul valore e sull’opportunità delle denunce.
È stato il dirigente, Roberto Giovannetti, a raccon-
tare - affiancato da un gruppo di docenti - come il
contrasto alla violenza di genere sia al Copernico-
Carpeggiani - 1800 studenti di cui 1650 maschi -
materia trasversale di studio nell’ambito del pro-
getto The New Poets.

Fratelli d’Italia,
domani si apre
la campagna elettorale

Servizi per il volontariato
Nasce il nuovo centro,
fusione Ferrara-Modena

Accade in città

La
cantante
Roberta
Righi in
uno scatto
che la
ritrae
calcare il
palco
accompa-
gnata nella
performan-
ce
dall’orche-
stra
Ludovico
Ariosto - la
banda
filarmonica
Comunale

Winter wonderland al via
Il divertimento in Fiera

Domani alle 10.30 al Palazzo
della ex Borsa di Ferrara (Largo
Castello) si svolgerà la manife-
stazione di apertura della cam-
pagna elettorale di Fratelli d’Ita-
lia per le prossime elezioni re-
gionali. Saranno presenti i can-
didati della lista di Fratelli d’Ita-
lia per la Circoscrizione di Ferra-
ra: Mauro Malaguti, Rita Canel-
la, Valentina Coppola e Cesare
Gaiani. Intervengono: Alberto
Balboni, Sergio Berlato e Galeaz-
zo Bignami. Al termine della ma-
nifestazione, lo scambio degli
auguri per le festività

Dalla fusione di Associazione Servizi per il Volon-
tariato di Modena e Agire Sociale, le due associa-
zioni che gestivano i Centri di Servizio per il Volon-
tariato rispettivamente di Modena e Ferrara, è na-
to Csv Terre Estensi. Questi due centri, ciascuno
con una specifica storia e un forte radicamento
territoriale, dal 2020 saranno un unico Centro di
Servizio per il Volontariato che vedrà collaborare
insieme i professionisti del terzo settore delle due
province, all’insegna di una rinnovata sinergia
che mette insieme competenze ed esperienze di-
verse e numerose, a servizio delle mondo del ter-
zo settore. Il presidente di Csv Terre Estensi è Al-
berto Caldana, la vicepresidente è Laura Roncagli
(già presidente di Agire Sociale) e la direttrice è
Chiara Rubbiani.


