
Tornerà a Ferrara nelle giornate
del 14- 15 e 26 luglio, "”Emilia
Romagna è Un Mare di Sapori”
la manifestazione definita ieri
dal neo assessore Roberto Serra,
«un importante evento che, ol-
tre a darci la possibilità di usu-
fruire di un luogo difficile come
quello dei giardini del grattacie-
lo, è sostenuta dall'integrazione
di vari settori; un insieme di ri-
flessi tutti degni di nota che ci
auguriamo vedano nel futuro al-
tri determinanti esempi per il
nostro turismo ed il commercio,
l'uno in aiuto all'altro».

Tre quindi gli appuntamenti
che prenderanno il via lunedì 14
alle 19 nei Giardini del grattacie-
lo, con una degustazione facolta-
tiva di prodotti tipici del nostro
territorio: un calice di vino, un
piatto con salumi Dop e IGP e
parmigiano reggiano e spiedini
di frutta a cura della Strada dei
vini e dei sapori, ( contributo ri-
chiesto 5 euro);un'" Anteprima
Tramonto DiVino" allo spettaco-
lo "AEmilia Ro -Magna per quel-
la via che sfoglia racconti d'im-
pasti e di ripieni" di e con Mat-
teo Belli attore teatrale bologne-
se che attraverso il grambleau
riesce a farsi capire anche dai tu-
risti stranieri, sul tema "la pasta
ripiena" un piatto caratteristico
della nostra Regione , dalle mille
variazioni .

"Martedì 15 - ha illustrato
Maurizio Magni direttore di Pri-
ma Pagina che realizza alcuni
eventi di un ricchissimo tour
enogastronomico emiliano ro-
magnolo che partito il 29 giugno

terminerà il 19 settembre - si
passerà in Piazzetta Municipale
con Tramonto DiVino, ovvero
troveremo il meglio del cibo e
del vino. Dalle 19.30 alle 23.30
saranno disponibili oltre 300 eti-
chette del miglior vino selezio-
nato dai sommelier insieme a
prodotti tipici quali la celebre
mortadella di Bologna, le prali-
ne di frutta della Strada dei vini e
dei sapori di Ferrara. Ad ogni
partecipante verrà consegnata
la guida "Emilia Romagna da be-
re e da mangiare", un calice con
il quale assaggerà tutti i vini che
vorrà abbinandoli ai salumi; il
contributo richiesto è di 15 euro;
non mancherà la musica a cura
della Banda Rei». L'ultima pro-
posta è fissata per il 26 luglio
nuovamente nei giardini del
grattacielo con “Fuoco al Mito”
dedicato al Re dei formaggi ovve-
ro il parmigiano reggiano. «Dal-
le 21.30 ad ingresso libero - han-
no anticipato Giuliano Zapparo-
li e Sante Baldini - si potrà assi-
stere alla suggestiva cottura del
latte sul fuoco a legna nella tradi-
zione della caldaia di rame per
diventare il celebre formaggio
grana, mentre un raccontastorie
narrerà il percorso compiuto da
questo prodotto prima di arriva-
re sulle nostre tavole. Al termine
degustazione del formaggio e
del Lambrusco di Modena».

Un ruolo fondamentale lo
avranno i sommelier dell' Ais ed
in particolare la neo presidente
regionale Annalisa Barison ed il
delegato Francesco Mazzoni.

Margherita Goberti

Il Castello Estense diventa sem-
pre di più “cuore del centro sto-
rico” in un processo attivo di
valorizzazione del monumen-
to e di riqualificazione di Ferra-
ra come “centro commerciale
naturale”. Questo grazie alle
iniziative messe in campo da
Confesercenti, dal Comune e
la Provincia di Ferrara e da di-
verse realtà commerciali della
città.

«La buona accoglienza è la
base del turismo e non deve es-
sere prerogativa esclusiva delle
imprese del settore ma diven-
tare un patrimonio diffuso. Per
questo stiamo proponendo at-
tività ed idee che vadano ad in-
tegrare l'offerta turistica coin-
volgendo i commercianti, che
diventano anche vettori di pro-
mozione culturale». Con que-
ste parole Maria Chaia Ronchi,
vice presidente di Confesercen-
ti con delega al turismo, ha pre-
sentato ieri mattina le linee gui-
da del progetto «Ferrara Kinde-
rheim”, che partirà già sabato
12 luglio.

Alla conferenza stampa han-
no partecipato Massimo Mai-
sto, l'assessore alle attività
commerciali Roberto Serra, i
rappresentanti delle associa-
zioni di categoria, Ethel Guidi
per la Provincia e la gestione
del Castello, rappresentanti di
Itinerando e gli attori commer-
ciali della joint venture.

L'attenzione delle diverse
anime dell'iniziativa è andata
alle famiglie con bambini, che
potranno usufruire in alcune
date speciali (da fine agosto a
Natale) di un vero e proprio
"giardino d'infanzia" nelle sale
del Castello, gratuitamente,
semplicemente presentando
dei voucher forniti ai clienti dai
negozi del centro storico. Le at-
tività proposte spazieranno
dalle narrazione alle visite gui-

date ad hoc per i più piccoli,
passando per animazioni e la-
boratori a cura di Itinerando.

Si parte sabato prossimo
con un'apertura speciale: dalle
16.30 alle 18.30 nelle vie del
cento si terrà una caccia al te-
soro dal titolo "Raccondo, indi-
zi e tesoro", che vedrà impe-
gnate le squadre fra le stradine
di Ferrara, i suoi monumenti,
alcuni negozi che hanno aderi-
to all'iniziativa per poi conclu-
dersi in Castello. La partecipa-
zione è gratuita ma bisogna
iscriversi prenotando al nume-
ro 0532-299233 o alla mail iti-
neran@libero.it.

"Si tratta di un'iniziativa in-
teressante, sia per l'aspetto cul-
turale che per quello turistico e
commerciale, con una partico-

lare attenzione alle famiglie,
che a Ferrara è un po' carente
in questi ambiti - ha commen-
tato l'assessore Serra - Mi au-
guro incontri la partecipazione
dei negozianti e possa diventa-
re un esempio da seguire an-
che in futuro."

Il progetto Ferrara Kinderhe-
im è stato ideato da Confeser-
centi in collaborazione con il
Comune di Ferrara, Federagit -
guide turistiche e Itinerando, e
rientra nel 'Progetto di valoriz-
zazione e gestione condivisa
del Centro Storico di Ferrara'
lanciato, con il marchio 'Felici-
ty', dallo stesso Comune con le
associazioni di categoria
Ascom e Confesercenti, grazie
a finanziamenti regionali.

Ingrid Veneroso

Coldiretti oggi
dal prefetto Tortora

Bambini e famiglia
alla scoperta del Castello
Ideata una serie di attività da svolgersi all’interno dell’importante monumento
Fondamentale la collaborazione tra enti e commercianti del centro storico

Osti, Ronchi, Serra, Maisto, Guidi, Orsatti alla conferenza di presentazione ieri a palazzo Municipale

CONFESERCENTI » L’INIZIATIVA “FERRARA KINDERHEIM”

Oggi alle 11.00 Coldiretti
consegnerà al prefetto di Ferrara,
Michele Tortora, un documento
per la difesa del riso italiano. Il
presidente regionale, Mauro
Tonello e il direttore Marco
Allaria Olivieri, con una
delegazione composta tra gli altri
dal presidente provinciale, Sergio
Gulinelli, e dal direttore, Luigi
Zepponi, illustreranno al
rappresentante del Governo la
difficile situazione dei produttori
italiani di riso.

Problema riso

Tre tappe in città

“Emilia Romagna è un mare
di sapori” sbarca a Ferrara

Prodotti tipici presentati per l’iniziativa

Si è tenuto all’Ordine degli In-
gegneri di Ferrara un semina-
rio sulla “sicurezza e migliora-
mento sismico delle strutture
prefabbricate: le più recenti
tecnologie per la salvaguardia
delle attività produttive in ca-
so di terremoto”. Rivolto in
particolare ai tecnici strutturi-
sti ed ai progettisti, ha fornito
spunti ed approfondimenti
sulle tecniche più innovative
per la progettazione di inter-
venti antisismici su prefabbri-
cati già esistenti. Dopo l’aper-
tura dei lavori da parte dell’in-
gegner Luca Benini, sono sta-
te presentate le linee di indiriz-

zo per interventi su edifici in-
dustriali danneggiati dal si-
sma.

«Ora e negli anni a venire -
ha dichiarato Claudio Mazzot-
ti dell’università da Bologna -
sarà necessario prevedere
opere di miglioramento globa-
le del comportamento di que-
sta tipologia strutturale nei
confronti dell’azione sismica,
che portino le strutture esi-
stenti al 60% del livello di sicu-
rezza imposto per le nuove co-
struzioni, come previsto nelle
aree interessate da normative
ed ordinanze seguite al sisma
del 2012».

Dopo di lui, Andrea Vittorio
Pollini sempre dell’università
di Bologna, si è riferito al siste-
ma dissipativo per le connes-
sioni di strutture prefabbrica-
te esistenti.

«L’idea di sviluppare un si-
stema per intervenire in corri-
spondenza delle connessioni
di edifici prefabbricati, pren-
de il via dopo il terremoto del
maggio 2012. Lo scopo è quel-
lo di far fronte alla grave vulne-
rabilità sismica degli edifici in-
dustriali privi di vincoli di tipo
meccanico tra gli elementi
strutturali, tipologia costrutti-
va molto diffusa su tutto il ter-

ritorio nazionale».
Da uno studio congiunto di

Reglass H.T. e università di Bo-
logna è nato, infatti, Sismo-
cell, un dispositivo antisismi-
co a forma di cella cilindrica a
lasticità controllata che com-
bina le proprietà della fibra di
carbonio con quelle dell’accia-
io.

«Questo ed altri dispositivi
simili - ha poi concluso Devis
Sonda - hanno il pregio e la
proprietà di subire loro stessi
il danneggiamento causato
dal terremoto, salvaguardan-
do così la struttura.

Margherita Goberti
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Salvaguardare la produzione dopo il sisma
Un incontro promosso dall’Ordine degli ingegneri sulla sicurezza strutturale

Circoleranno regolarmente le
Frecce di Trenitalia in occasio-
ne dello sciopero nazionale
del personale ferroviario pro-
clamato dai sindacati Cat, Cub
e Usb dalle ore 21 di sabato 12
alle 21 di domenica 13 luglio.

Per gli altri treni nazionali
non si prevedono particolari ri-
percussioni. Sarà assicurato il
collegamento tra Roma Termi-
ni e l'aeroporto di Fiumicino
con il “Leonardo Express”.

Il Gruppo FS Italiane ricor-
da che saranno assicurati tutti
i convogli elencati nell'apposi-
ta tabella dei treni previsti in
caso di sciopero, consultabile

sull'orario ufficiale di Trenita-
lia e sul sito trenitalia.com. nel-
la sezione “in caso di sciope-
ro”. Per i treni regionali, il cui
programma potrà essere og-
getto di alcune modifiche, si ri-
corda che la domenica non so-
no garantiti i servizi essenziali
assicurati per legge nei giorni
feriali, nelle fasce orarie più
frequentate dai viaggiatori
pendolari (6.00-9.00 e
18.00-21.00). Informazioni su
collegamenti e servizi anche
nelle biglietterie e negli uffici
assistenza delle stazioni ferro-
viarie, nelle agenzie di viaggio
convenzionate e i siti FS.

dalle ore 21 di sabato

Sciopero dei treni, attenzione
ai percorsi regionali
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