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Omaggio al Duca
spostato dal Castello
per la sicurezza
Troppa gente, manifestazione spostata in piazza Savonarola
Un’interrogazione del consigliere comunale Fochi (M5s)
Dalla prossima domenica la
storica manifestazione dell’Omaggio al Duca affidata alle
Contrade ed alla Corte Ducale,
non si svolgerà più nel cortile
del Castello Estense, ma in
Piazza Savonarola. Il primo ad
essere penalizzato da questa
recentissima decisione presa
dalla direzione del nostro maggiore monumento cittadino è
il Borgo di San Giacomo che
domenica 15 aprile sarà il protagonista di uno degli ultimi
Omaggi, prima delle manifestazioni legate al Palio. «Come
organizzatore ventennale della nostra performance – dichiara Paolo Catani – dopo
questa imposizione a cui, mi
pare, nessuno si sia ufficialmente opposto, ho deciso di
non provvedere più ad elaborare il contenuto dell’iniziativa. Sappiamo che le motivazioni del divieto sono il rispetto
delle regole che sono state fissate dopo l’ episodio accaduto
a Torino dal capo della Polizia
Franco Gabrielli legate alla si-

IN BREVE
Festa della contrada
di S. Maria in Vado
In occasione del 50°
anniversario del Palio
moderno, domani alle ore
20 nella propria sede a Casa
di Stella dell’Assassino, in
via Cammello, il rione di
Santa Maria in Vado
festeggerà i primi 50 anni
della contrada. La cena
verrà deliziata da revival
storici con foto e video,
racconti e tante sorprese.

La legge contro
lo spreco alimentare
Oggi dalle 10 alle 13
nella sala conferenze della
Camera di Commercio di
Ferrara (largo Castello 10) si
terrà un seminario
tecnico-informativo su "La
legge contro lo spreco
alimentare: opportunità
concrete per le imprese e
per la comunità" a cui
interverrà anche
l'assessora comunale alla
Sanità e ai Servizi alla
persona Chiara Sapigni.
L’ultimo omaggio al Duca nel cortile del Castello del rione San Paolo

curezza, argomento su cui
non c’è nulla da obiettare, ma
ugualmente siamo particolarmente contrariati soprattutto
dal fatto che non ci viene riconosciuto un valore aggiunto a
favore della città». Quello che
ha fatto precipitare le cose è
stato il grande movimento di
turisti e di persone che lunedì
di Pasqua ha gremito il Cortile

del Castello creando qualche
disagio. A questo proposito anche il consigliere del M5s Claudio Fochi ha presentato una interrogazione per avere una risposta adeguata e precisa. In
realtà già da tempo addietro si
era ventilata l’ipotesi di non
consentire più la manifestazione nel cortile.
Margherita Goberti

Consiglio comunale
lunedì pomeriggio
Il Consiglio comunale
di Ferrara si riunirà lunedì
16 aprile alle 15.15 nella
residenza. La seduta si
aprirà con alcune
interpellanze dei consiglieri
riguardante la nuova
raccolta rifiuti.

all’Apollo

Domani il premio Baluardi
a campioni del palio estense

Braghiroli, Bechicchi e Mariotti alla presentazione del premio

Nella sede dell'agenzia assicurativa Generali-Baluardi, ideatrice dell'iniziativa, è stato presentato ieri il programma del
Premio Baluardi che si svolgerà domani alla multisala del cinema Apollo con inizio alle
15,30.
«Dal 2016 - ha detto Giancarlo Bechicchi delle asscurazioni
Generali - abbiamo istituito
questo premio come riconoscimento verso quei ferraresi
che si sono distinti come sbandieratori e musici. Ferrara vanta in queste categorie dei campioni italiani e, per parafrasare
il calcio, possiamo dire che in
campo italiano i nostri sbandieratori e musici possono, nel
loro campo, paragonarsi alla
Juventus. Doveroso quindi
concedergli i riflettori della ribalta».
Apprezzamenti per questa
iniziativa sono arrivati da
Giannantonio Braghiroli, pre-

sidente Regionale rievocazioni storiche, e da Marco Mariotti a nome di Stefano Di Brindisi presidente dell'ente palio di
Ferrara. Domani il premio Generali Baluardi verrà assegnato,oltre che al rione S.Paolo e
al Borgo S.Luca, ad Alessandro
Tortorici e Marcello Bezzelli
(S,Maria in Vado), Andrea Baraldi e Giacomo Malagoli
(S.Giacomo) e ai musici ed alla
piccola squadra di Borgo S.Luca. Tutti arrivati a podio ai tre
campionati nazionali riconosciuti dalla Federazione Italiana Sbandieratori e i migliori
gruppi musicali nella categorie A1 Tenzone Aurea, A2 Tenzone Argentea e A3 Tenzone
Bronzea. A seguire la presentazione in anteprima del progetto We Are Palio, un gioco gestionale con tre diversi ingaggi
di sfide, di competizione e di
ambientazione storica.
Giuliano Barbieri

visita alla Nuova FerRara

Gli alunni delle classi 5ª A e 5ª B della scuola “Alda Costa” ieri in redazione

Foto di gruppo di alunni e insegnanti della classe 5ª A della scuola primaria “Alda Costa”

Alunni e insegnanti della classe 5ª B della scuola primaria “Alda Costa” ieri in redazione

Il loro percorso di avvicinamento al giornalismo ha avuto una
tappa importante ieri con la visita alla Nuova Ferrara . Gli alunni
della classi 5ª A e 5ª B della scuola Alda Costa sono stati ospiti in
redazione accolti dal nostro col-

trucchio, Anna Pinamonti, Francesca Roversi, Aurora Sgobino,
Alexandru Ungureanu. Insegnanti: Miriam Luci, Maria Sodano, Alessandra Franzese e Ilaria Cazzola.
Classe 5ª B: Francesca Amoro-

lega Fabio Ziosi. Ecco i nomi.
Classe 5ª A: Gabriele Abu Kana,
Niccolò Allodi, Steven Bairon
Arida, Massimiliano Scott Azzolari, Ludovico Bevilacqua, Ilaria
Biancani, Livia Buttino, Alex Cazacu, Giuseppe Angelo Curella,

Diego Dall’Ara, Edoardo Di Pascale, Giacomo Fabbri, Sara Felloni, Martina Foresta, Marco
Gulinati, Davide Ianuzziello, Sara Celine Levi, Tancredi Alberto
Marzola, Sara Menegatti, Paolo
Michelini, Fabio Umberto Mon-

so, Ludovica Braga, Francesco
Cariani, Sebastiano Ciaccia, Augusto De Angelis, Emma Dottori, Agnese Gallani, Laura Garofalo, Filippo Guerra, Carlotta Guidi, Vittoria Guzzinati, Federico
Monteleone, Allegra Moretti, Fe-
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derico Nobili, Tommaso Occhiali, Federico Panico, Riccardo Raddi, Davide Ravenna, Ginevra Rossi, Lucrezia Rutolo,
Giacomo Severi, Eleonora Stefanelli, Vittoria Stermieri, Elena
Teodori, Arianna Zagatti.

