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Biblioteche, il Comune apre al confronto
L’assessore Gulinelli: «Presto un ’tavolo’ per discutere con i rappresentanti dei cittadini soluzioni ’contemporanee’ e condivise»
FERRARA
«Un percorso partecipato per
dare un nuovo volto al servizio
bibliotecario della città”. Questo l’annuncio dell’assessore alla Cultura del Comune Marco
Gulinelli, in vista della riorganizzazione della gestione delle biblioteche cittadine.
«Dopo diversi incontri con i cittadini e rilevato il grande interesse di tutta la città per il tema della cultura e delle biblioteche cittadine – afferma l’esponente
della giunta Fabbri – vogliamo
valorizzare le energie e le esperienze di tutte le associazioni
nella costruzione di un servizio
migliore, che vada in una direzione condivisa in particolar modo per quello che riguarda la risposta alle nuove esigenze
dell’utenza. Per questo a breve
organizzeremo un percorso partecipato nel quale far confluire
tutte le migliori proposte e idee

L’ultimo sit-in in ordine di tempo dei gruppi che chiedono di riaprire le biblioteche

per dare il massimo a tutti gli
utenti – prosegue l’assessore
Gluinelli –. Si tratterà di un tavolo attorno a cui siederanno formalmente i rappresentanti dei
cittadini, dal quale potranno
emergere proposte e indicazioni sulla impostazioni da dare al
nuovo servizio».

Per l’assessore «l’anno appena
trascorso ci ha insegnato, una
volta in più, quanto fondamentale sia poter attingere alla cultura anche nei momenti più difficili, per questo come ho già ribadito più volte le indicazioni dei cittadini sono preziose, mentre
controproducente è continuare

con un dialogo a distanza che fino ad oggi non ha prodotto risultati, se non quello di accendere
polemiche intorno ad un tema
come la cultura che deve unire
e non certo dividere, tanto che
obiettivo del Comune per il futuro è proprio garantire delle biblioteche ‘contemporanee’ progettate come luoghi di inclusione e coesione sociale. E’ in particolare su questo aspetto – conclude Gulinelli – che andremo a
lavorate per favorire la partecipazione attiva dei cittadini con
l’organizzazione di un percorso
che coinvolgerà più realtà».
Come si ricorderà, nei giorni
scorsi si era svolto in piazza Castello l’ultimo dei ’sit in’ promossi dai comitati e dai gruppi di cittadini che, da tempo, incalzano
l’amministrazione sul tema delle biblioteche. E che a Gulinelli
chiedevano, anche con proposte precise, un dialogo di merito.

Quartesana, altre proteste per le antenne: «Spuntano sui siti privati»
«I cittadini di Quartesana hanno appreso con grande stupore
questa settimana, che e’ in corso un procedimento per l’installazione dell’ennesima antenna
della telefonia mobile in via Baricorda, a circa 300 metri da quelle esistenti. Leggiamo anche
che il Comune ha intenzione di
resistere al ricorso presentato
dal gestore (Wind) contro il diniego ed è intenzione dello stes-

so stare accanto ai cittadini e fare il possibile per dare risposte
concrete anche a questo tipo di
situazioni». Torna sul tema antenne ol comitato civico nato
spontaneamente a Quartesana,
che a fronte delle rassicurazioni
date alcuni giorni, dopo un incontro in loco, dal sindaco Fabbri e dal vicesindaco Lodi, denuncia il fatto che «a seguito
delle norme in vigore, delle scel-

te locali di bloccare le installazioni nelle aree pubbliche e di
non applicare le norme del vigente Regolamento comunale
per l’installazione e l’esercizio
degli impianti (priorità in aree
pubbliche), i gestori delle telefonia, potenti e ricchi, hanno individuato nelle aree private i loro
obiettivi. Non essendoci al momento una regia di pianificazione, Quartesana è stato selvag-

giamente invaso. Non è stato affrontato l’insediamento nei siti
privati, mettendo i cittadini nella condizione di non potersi difendere». Di qui l’appello: «Rivolgiamo ancora una volta un appello alle istituzioni affinchè
adottino misure urgenti che possano tutelare la salute dei cittadini che hanno dovuto subire
questa ingiustizia e lasciati soli
proprio dalle stesse istituzioni
che li dovrebbero proteggere».

Orto Botanico, premiati
i vincitori del concorso
promosso da Unife
Concluso con successo il concorso “1771-2021 Orto Botanico
di Ferrara in festa. Partecipo anch’io”, organizzato da Unife per
celebrare i 250 anni dell’Orto
Botanico. Ben 768 i partecipanti
e 38 gli elaborati creativi pervenuti. Vincitori per la categoria
“Singola persona” pari merito
Dafne Villani e Tommaso Coatti
per la sezione fino a 11 anni con
“Aiutiamo l’ambiente col cuore”
e “Orto botanico: niente panico!”, Maia Villani per la sezione
dai 12 ai 19 anni con “Solo un barattolo….” e Nadia Lafrizi con
“Passi nel verde” per la sezione
dai 20 anni. Vincitrici per la categoria “Scuole” la Scuola dell’Infanzia
“Sacro
Cuore”
di
Sant’Agostino che ha elaborato
“C’era una volta l’Orto Botanico”, pari merito la Scuola Primaria di Voghiera (classi 2A e 2B) e
la Scuola Primaria Villaggio INA
(classe 4B) con “Alberi e fiori
della nostra fantasia” e “La natura siamo noi”, la Scuola secondaria di I grado Boiardo (classe
1B) con cinque elaborati e la
Scuola secondaria di II grado
I.I.S. Luigi Einaudi (classe 1T)
con “ Un Orto Botanico – Tante
idee”. Per l’ultima categoria del
premio che riguardava associazioni di volontariato e case di riposo/famiglia, ad aggiudicarsi
il riconoscimento è stato il Centro Socio Riabilitativo Diurno
per la Disabilità Cidas La Rivana
con il progetto “E…vado con la
natura”.

