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ULTIMI giorni a Cassana per la rinomata
e gettonatissima Sagra della pizza che
chiuderà i battenti lunedì prossimo, 25
giugno.
Come sempre ogni sera, oltre
all’appuntamento gastronomico, viene
proposto uno spettacolo musicale.
Oggi sarà la volta Tony in musica ‘Anni
60/70/80 e oggi’.

ALLE 12.30 su Telestense nella nuova
puntata di ‘Agreste’ Stefano Calderoni,
assessore provinciale all’Agricoltura e
alla Protezione civile, darà nuovi
aggiornamenti sulla situazione post
terremoto per il settore agricolo nel
nostro territorio.
In particolare Calderoni parlerà
di risarcimenti.

TANTI appuntamenti anche oggi, dalle
18.30, alla Giostra del Borgo allestita dai
contradaioli di San Luca all’Ippodromo.
Tra questi, alle 21, lo spettacolo di Pier
Paolo Pederzini ‘Menestrello
all’improvviso’. E nel castello-ristorante,
aperto tutti i giorni dalle 19.30, piatti
di carne e pesce della tradizione
gastronomica ferrarese.

di MONICA FORTI

UN marchio di lusso per l’eco-
nomia ferrarese. Nel 2013 il
gruppo Louis Vuitton costrui-
rà a Gaibanella uno stabili-
mento immerso nel verde, a
basso impatto ambientale ed
energetico, confortevole per
chi ci lavora e chi lo visita.
L’affare è concluso. Regione
Emilia Romagna, Provincia e
Comune di Ferrara hanno
raggiunto l’accordo con la me-
diazione di Sipro. A breve il
progetto definitivo. Il fiore
all’occhiello di LVMH, la cal-
zaturiera Berluti, che control-
la la Manifattura ferrarese di
via Cimarosa, troverà spazio
in 7 mila metri quadrati di ter-
reno, dove sorgerà la nuova se-
de del marchio. Nel 2014 sa-
ranno 216 i professionisti del-
la scarpa che lavoreranno con
LVMH, forti dell’istruzione
di maestri calzolai, che nella
rifinitura e nella qualità dei
pellami esprimono un’arte ar-
tigianale di casa nostra.
«E’ un piacere dare una buo-
na notizia di questi tempi –
annuncia il sindaco Tiziano
Tagliani –. L’investimento ar-

riva a Ferrara dopo una lunga
trattativa cominciata prima
del terremoto e basata sulla va-
lorizzazione di una tradizione
manifatturiera che ci appartie-

ne».
Le scarpe Berluti sono la Fer-
rari della Vuitton. «Il top del
lusso» spiega Patrizio Bian-
chi, assessore regionale alla
Formazione professionale.
Nella sua voce c’è soddisfazio-
ne, la dicitura ‘de luxe’ non so-
lo fa tendenza, ma cassa e det-
ta le regole del business inter-
nazionale. In poche parole: ca-
valca la crisi espandendosi
nel mondo.

«E’ un segnale forte per l’eco-
nomia, aver colto l’occasione
di entrare nel mercato delle
eccellenze, ci trasforma nella
‘testa’ di un sistema, che uni-
sce le istituzioni intorno ad
una strategia industriale – di-
ce –. Il cuore di questa opera-
zione è la scuola con maestri
artigiani, pronti a tramandare
il mestiere e a preparare perso-
nale specializzato, che lavore-
rà nella propria città».
Sono due i corsi di formazio-
ne già partiti, dice Marcella
Zappaterra, presidente della
Provincia. «Le istituzioni
stanno lavorando per un’occu-
pazione di qualità e di fronte
ad un interlocutore affidabile
– spiega – superano anche le
lungaggini burocratiche».
Ma dove sta il business per gli
imprenditori francesi? «Non
nei costi, hanno acquistato a
prezzi di mercato i terreni da
privati – spiega Gianluca Vita-
relli, presidente di Sipro, che
ha seguito con mansioni di
mediazione l’intera trattativa
– il vantaggio è nell’acquisi-
zione di garanzie di cui benefi-
ciano sia il gruppo sia le istitu-
zioni».

Disturbi alimentari, l’indagine promossa dal Rotary svela «dati preoccupanti»
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Louis Vuitton investe su Ferrara
Nel 2014 si prevede l’assunzione di 216 lavoratori specializzati

di GIUSEPPE MALASPINA

PREVENIRE i disturbi dell’alimentazio-
ne, intervenendo sulle fasce di età più a ri-
schio. Compie dieci anni, sotto il patroci-
nio del Rotary club di Ferrara, l’attività di
prevenzione, promossa in alcune scuole su-
periori del territorio, dallo staff composto
da Franco Tomasi, direttore di Diabetolo-
gia, dietologia e nutrizione clinica
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Ferrara, dalla psicologa e psicoterapeuta Sa-
brina Braghini, e dalla dietista Nadia Ber-
gamini.

«L’iniziativa – sottolinea Eugenio Bologne-
si, presidente del Rotary club di Ferrara – è
ormai consolidata nel tempo e intende far
presa sul mondo giovanile».
In questi giorni, infatti, sono state coinvol-
te undici prime classi degli istituti Carduc-
ci, Ercole I d’Este, Vergani, Navarra e Co-
pernico Carpeggiani. Sono stati tre gli in-
contri con gli studenti. Prima dell’inizio
del progetto, ai ragazzi è stato sottoposto
un questionario anonimo, relativo al loro
rapporto con il cibo e con il proprio corpo.
«Avendo conservato anche i questionari de-

gli anni precedenti – evidenzia Tomasi –
ho ritenuto opportuno analizzare i risultati
dell’ultimo triennio, con particolare riguar-
do alle risposte fornite da adolescenti di ses-
so femminile, categoria statisticamente più
a rischio, in tema di disturbi alimentari».
Su 525 ragazze fra i 14 e i 16 anni, 29 hanno
ammesso di essere in passato, o tuttora, in
cura per tale problema. Quasi il 15% delle
rimanenti 496 (74), inoltre, è risultato com-
patibile con la presenza di un ‘disturbo del
comportamento alimentare non altrimenti
classificato’. Una sorta di ‘zona grigia’. Fra

queste, 14 sono troppo magre per la loro
età, 47 sono normopeso, e 6 sono legger-
mente in sovrappeso. La «terribile paura
d’ingrassare», la «preoccupazione di avere
grasso sul corpo», lo «spasmodico desiderio
di essere più sottili», sono emerse come pro-
blematiche maggiormente sentite dalle 74
ragazze ‘positive’ al test. Infine 42 di loro
hanno scritto di «avere l’impulso a vomita-
re dopo mangiato», e 12 hanno dichiarato
di farlo più o meno regolarmente.
«Dati – ha concluso Tomasi – che destano
molta preoccupazione».

IN BREVE


