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IN BREVE
Confermate le tariffe comunali
Bando per la gestione
del campo di calcio
Sarà affidato in gestione
tramite un bando di gara
approvato ieri dalla Giunta il
campo di calcio di proprietà
comunale situato a Corlo in via
Magagna 25. L'importo che sarà
posto a base d'asta, soggetto a
rialzo, è di 1.275,70 euro (oltre
Iva di legge).

Restano confermate anche per l'anno 2018
le attuali tariffe dei diritti di immagine delle
opere di pertinenza del Servizio Musei d'Arte
Antica e Storico-Scientifici e del Servizio
Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea (85
euro più Iva solo per le richieste di immagini
per attività editoriali con finalità di lucro;
gratuità per le attività non lucrative), nonché le
esenzioni e le modalità di fruizione dei servizi
offerti dalla Fototeca e dall'Archivio
Fotografico dei musei. Le stesse tariffe
saranno applicate anche per la riproduzione di
opere comunali del Museo della Cattedrale.

Lavori per rifare
l’asfalto in strada
Inizieranno domani i lavori,
programmati dal Comune di
Ferrara, per il rifacimento del
manto stradale in via
Ippodromo. Nel periodo di
esecuzione dell'intervento,
della durata prevista di tre
giorni lavorativi, salvo avverse
condizioni meteorologiche, la
strada sarà chiusa al transito,
con divieto di sosta dalle ore 8
alle ore 20.

Riqualificazione alloggi via Grosoli
Riguarderà quattro palazzine di Edilizia
residenziale pubblica, per complessivi dodici
alloggi, in via Grosoli a Barco l'opera di
riqualificazione oggetto di un accordo di
programma che è stato approvato ieri dalla
Giunta e che sarà sottoscritto dal Comune di
Ferrara e dalla Regione Emilia Romagna.
L'intervento, in partenza nelle prossime
settimane, sarà finanziato con contributi
statali erogati tramite la Regione, per una cifra
complessiva di 923.532 euro, di cui 184.706
euro (20%) con erogazione prevista per il 2017
e 738.826 euro (80%) per il 2018.

Zavatti confermato
presidente
Una tradizione ormai
consolidata, una sicurezza per
tutti i soci: Riccardo Zavatti è
stato riconfermato presidente
dello storico club di auto
d'epoca “Officina Ferrarese”,
per la quinta volta. Come vice
presidente, all'interno del
consiglio direttivo, è stato scelto
Carlo Grelewski, il segretario
sarà Roberto Gallerani Guidetti
e Bruno Godino, tesoriere.

Cade in casa e muore
ex vicesindaco socialista
Andrea Malfaccini, 69 anni, fu protagonista della politica degli anni Novanta
Revisore Carife, tentò per anni di ottenere una sentenza sul commissariamento

Andrea Malfaccini, 69 anni

È morto dopo essere entrato in
coma a seguito di una caduta in
casa Andrea Malfaccini, 69 anni,
ex vicesindaco di Ferrara. L’incidente è avvenuto domenica,
quando Malfaccini era solo nella sua abitazione, e il decesso risale al giorno successivo. I funerali sono fissati per domani alle
16 nella chiesa di Santa Francesca Romana. Malfaccini era notissimo in città per la sua attività
politica, da esponente di vertice
dei socialisti, e per quella professionale, da commercialista e re-

visore dei conti di Carife. «Ho
avuto il piacere di stare al suo
fianco come assessore, quando
lui era il vicesindaco di Roberto
Soffritti, all’inizio degli anni Novanta - racconta Claudio Campana, storico esponente socialista - Furono anni davvero importanti per la città, forse anche
per questo la gente si ricorda così bene di Malfaccini amministratore». In seguito fu coordinatore dello Sdi ed esponente della
Margherita, per poi lasciare la
politica attiva. Nel 2010 divenne

la firma dell’accordo

Coni e Avis uniti nel sociale
Istituito un premio per inserire i disabili nelle attività motorie
È stato firmato ieri al centro di
raccolta sangue di corso Giovecca un “Accordo di collaborazione” fra l’ Avis Provinciale ed il
Coni.
«Ritengo questo momento
molto importante – ha sottolineato Davide Brugnati presidente dell’Avis Provinciale –
perché accomuna i presupposti base di due realtà associative
che hanno come obiettivo la
promozione di uno stile di vita
sano. I percorsi sembrerebbero
diversi poiché da un lato si incentiva lo sport e da parte nostra la donazione del sangue,
ma in entrambi i casi chi si impegna, deve condurre una vita
sana. Fra le molte iniziative che
già da tempo ci vedono allineati

Luciana Pareschi (Coni) e Davide Brugnati (Avis)

al Coni – ha concluso Brugnati –
abbiamo pensato di istituire un
Premio in denaro da assegnare
all’associazione sportiva che
maggiormente si sarà prodiga-

ta a favore dell’inserimento di
giovani disabili nelle sue attività motorie. Presto uscirà il bando relativo al premio che verrà
consegnato durante la serata di

“uno sguardo al cielo”

sindaco revisore di Carife e per
quell’incarico venne coinvolto
nelle vicende che portarono al
crac della banca. Gli ultimi quattro anni li dedicò al tentativo di
ottenere un pronunciamento
giudiziario contro il commissariamento della banca. «Ci ha lasciati prima di avere la soddisfazione di una sentenza - dice Daniele Malucelli, azionista Carife
- Non l’avremo mai, a meno che
un erede non s’intesti questa
battaglia».
(s.c.)
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gala che il Coni organizza ogni
anno».
Diversi sono i principi ed i temi a cui il Coni si ispira ma ora
dopo l’accordo firmato con l’Avis inserirà anche questo nuovo
aspetto, ovvero la disabilità nel
mondo dello sport. «Non sarà
comunque semplice – ha sottolineato Luciana Pareschi delegata per Ferrara del Coni – ma
oltre a far accettare la presenza
di giovani con problemi, ci attiveremo per trovare le giuste
professionalità per affrontare situazioni certamente delicate,
ma determinanti. Sono già state stilate le Regole per essere fratelli di sport insieme ad otto
suggerimenti rivolti ai responsabili delle associazioni ed ai genitori dei ragazzi disabili e normodotati, il tutto per conoscere
il loro parere ed educare gli uni
e gli altri all’accettazione della
nuova realtà sportiva ma anche
sociale ed umana».
Margherita Goberti

Lo staff del Vergani con la dirigente Monti e i responsabili Amira

l’istituto alberghiero

Il Vergani apre
all’alleanza
con i ristoratori
Fin dal marzo scorso si è costituita all’istituto Vergani la seconda delegazione emiliana
di Amira (Associazione maitre
italiani ristoratori albergatori)
aperta a tutti coloro che sono
legati al mondo della ristorazione ed intendono migliorare la loro preparazione. Affidata a Massimo Pagano docente
del Vergani, dopo il sodalizio
con AIS (associazione italiana
sommelier), si presenterà ufficialmente alla città lunedì 23
ottobre alle 20 durante una cena aperta a tutti che si terrà
nel Salone d’onore dell’istituto, previa prenotazione al numero 338 5709199( costo 20
euro).
«Fino ad oggi – ha sottolineato Pagano – abbiamo promosso solo alcuni incontri ,
ma ora entreremo del vivo del
progetto sostenuti già dalla
collaborazione di quattro
aziende del ferrarese, di 27 soci sostenitori e da Ais. Alla cena possono comunque partecipare tutti anche solo per co-

noscere da vicino AMIRA”.
Nell’occasione saranno proposti un piatto di pasta con le
sarde ed i pistacchi, lo stracotto di manzo ed un dessert formato da un ventaglio di pere
al Camberri, piatto preparato
alla fiamma».
Francesco Mazzoni delegato Ais ha ricordato il legame
ferrarese con il vino Fortana
che sarà servito durante la cena ma soprattutto sul quale
Gabriella Rossi ha scritto il libro “Dell’acqua e del vino Fortana nel territorio ferrarese”
che sarà presentata durante la
serata ed il cui ricavo delle
vendite (costo 10 euro) sarà
destinato
completamente
all’associazione Giulia con cui
l’Ais ha un legame particolare
e continuo.
La dirigente scolastica Roberta Monti ha espresso il suo
compiacimento per l’attività
che Amira svolgerà nella sua
scuola perché contribuirà a
darle nuovi attributi qualitativi.
(m.g)

Nuova affermazione per L’istituto scolastico

Un progetto per aiutare a elaborare il lutto “La storia con un click”, vince l’Alda Costa
Affrontare il lutto legato alla
scomparsa di una persona cara può diventare molto faticoso e la relativa elaborazione risultare così molto impegnativa. Per aiutare le persone colpite da questo dramma, esiste da
sei anni il progetto “Uno sguardo al cielo”, curato dalla docente universitaria Paola Bastianoni, che coniuga l’aspetto psicologico con quello culturale. L’iniziativa infatti si configura come una rassegna di eventi che
spazia dalla presentazione di libri ai laboratori per scuole di
ogni ordine e grado dove si affronta il tema dell’elaborazione del lutto, fino alla consultazione psicologica gratuita per

dieci incontri. “Uno sguardo al
cielo” vede la collaborazione
tra Università, aziende private
e pubbliche come le onoranze
funebri Pazzi e Amsef, e Comune di Ferrara, e si rivolge sia ai
cittadini che hanno subito recentemente o in passato una
grave perdita ma anche alla cittadinanza attraverso rassegne
di eventi. La presentazione di
libri, dedicata ad Olga Codispoti, docente di psicologia clinica
di Unibo, inizia domani alle 18
alla libreria Ibs +Libraccio, per
continuare fino al 18 gennaio.
«Un progetto che quest’anno si presenta per il sesto anno, che all’esordio ha rappresentato una novità nel territo-

rio, e che si rivolge non solo a
chi è strettamente colpito da
un lutto, ma anche alla cittadinanza. L’idea di raggiungere
un pubblico più vasto si consegue con l’uso di vari linguaggi
artistici, che vanno dalle mostre alla visione di film a tema,
a mostre. Le conferenze negli
ultimi due anni sono confluite
nella presentazione di libri e
quest’anno abbiamo inserito
alcune novità, come lo spazio
legato alla perdita dell’animale
domestico, il contrasto al bullismo, il sostegno alle popolazioni che affrontano un’ emergenza». ha spiegato la professoressa Paola Bastianoni.
Veronica Capucci

Nuova affermazione di prestigio regionale per l’Istituto
Comprensivo Alda Costa, il cui
progetto “La storia con un
click” è risultato vincitore del
settimo concorso bandito
dall’Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali della Regione Emilia Romagna “Io amo i
beni culturali”. L’iniziativa si
propone di familiarizzare gli
studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Alda Costa” con le
collezioni del Museo del Risorgimento e della Resistenza del
Comune di Ferrara, producendo una sezione didattica digitale e virtuale all’interno del sito
internet del museo (“La storia
con un clic”k), fruibile ai visita-

tori e alle classi che intendano
approfondire in aula i contenuti delle collezioni.
Il percorso vedrà protagonisti gli studenti delle scuole primarie Costa Guarini e Manzoni e della Secondaria Boiardo
in qualità di ricercatori, attori
principali, maker, creativi e sviluppatori, secondo le proprie
competenze, in collaborazione con gli studenti dei licei Carducci e Roiti. Il Museo del Risorgimento e della Resistenza
di Ferrara, molto frequentato e
amato da scuole, cittadini e turisti, propulsore di numerose
iniziative culturali in collaborazione con il territorio, presenta
una consolidata offerta didatti-

ca. È in breve divenuto il luogo
ideale in città dove poter individuare, progettare, sperimentare, documentare e diffondere
nuovi percorsi grazie all’utilizzo di una didattica museale attiva, della ricerca storica con
l’uso diretto delle fonti e l’applicazione di diversi tipi di linguaggi. Alla settima edizione
del concorso IBC di idee per la
valorizzazione dei beni culturali hanno partecipato complessivamente 48 progetti che hanno coinvolto oltre 230 enti in
regione, registrando una forte
partecipazione del territorio.
Come da bando, sono stati premiati 10 progetti nella sezione
musei e 5 nella sezione archivi.

