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Il turismo ‘assicura’ progetti per il futuro
Patto traVisit FerraraeGruppoGenerali

INVESTIMENTI I promotori del progetto presentano la nuova collaborazione

DAI pattugliamenti aerei alla prevenzione
nelle scuole. L’Aeronautica Militare, grazie
ai fondi raccolti nell’ultima edizione record
della Spring Run (tenutasi lo scorso 14 giu-
gno), ha donato al Comune di Ferrara cinque
defibrillatori: strumenti utili in caso di arresto
cardiaco che verranno installati in altrettanti
palestre della provincia (scuola primaria Ina
Barco, primaria Francolino, secondaria San
Bartolomeo, primaria Gaibanella e prima
Baura). «Viviamo il territorio – ha precisato
il comandante del Coa Giovanni Fantuzzi –
e siamo felici di poter donare ogni anno il rica-
vato della corsa. Oltre ai cinque defibrillatori
(del valore complessivo di 7mila euro), abbia-
mo destinato altri 5.800 euro in beneficenza
all’associazione ‘DallaTerra alla Luna’. Sia-

mo già al lavoro per l’edizione del decennale
del prossimo anno con la speranza di accresce-
re il numero di iscritti per poter donare ancora
di più». Con questi cinque apparecchi ‘salvavi-
ta’, rimangono solo due in tutta la provincia le
palestre sprovviste di defibrillatori: la scuola
secondari Carducci 2 e la primaria di San
Martino. Una lacuna che verrà presto colma-
ta grazie a una donazione del Coni, nelle pros-
sime settimane. «Forniremo di defibrillatore
tutti i luoghi pubblici della città altamente fre-
quentati – ha sottolineato l’assessore allo
Sport Simone Merli –. Stileremo una mappa
degli apparecchi, di modo tale che in caso di
bisogno ogni cittadino possa sapere dove poter
trovare ciò che occorre».

Matteo Langone

Dalla sicurezzaareaal valoredella vita
L’Aeronauticamilitaredona idefibrillatori

IN PRIMALINEA Il generale del Coa Giovanni Fantuzzi (al centro) col vicesindacoMaisto

Lo scrittore Marcello Simoni, re dei best sellers

RICONOSCIMENTI I GIORNALISTI RENDONOOMAGGIOANCHEA LUCIANOPOLLINI EGIANNI CLERICI

PremioStampa aMarcello Simoni, il re del romanzo storico
L’ASSEMBLEA dei soci dell’Associa-
zione Stampa Ferrara, riunitasi giovedì,
all’unanimità ha attribuito aMarcello Si-
moni il Premio Stampa 2016. Scrittore,
nato a Comacchio nel 1975, ex archeolo-
go e bibliotecario, ha pubblicato diversi
saggi storici. Nel 2011, con il romanzo
d’esordio Il mercante di libri maledetti, per
oltre un anno in testa alle classifiche, ha
vinto il 60° premioBancarella.Ha vendu-
to, complessivamente, un milione di co-
pie ed è stato tradotto in venti paesi. Pre-
mio alla carriera andrà invece a Luciano
Pollini, amministratore delegato di Bia
Spa, azienda diArgenta nata dauno stori-
co pastificio italiano, da appena 10 anni
produce – interamente in Italia – cous

cous di qualità, divenendo leader euro-
peo di settore. L’assemblea dei soci ha ri-
tenuto appropriato manifestare, in occa-
sione del Premio Stampa, un segno di at-
tenzione conferendo leMenzioni Speciali
Premio Stampa 2016 a due persone «pro-
fondamente legate, pur in modo diverso,
a Ferrara e al suo territorio»: Gianni Cle-
rici, ex tennista, giornalista, «uno scritto-
re in prestito allo sport» come lo definì
Italo Calvino, «che amava ricordare sem-
pre Ferrara, Giorgio Bassani, con i suoi
libri, Michelangelo Antonioni, con i
suoi film»; eOttorinoBacilieri, scompar-
so nel 2015, «per l’impegno verso la socie-
tà ferrarese come insegnante, ricercatore
storico e come rigoroso amministratore
del Comune diVoghiera». Sabato 1° otto-

bre la consegna dei premi alle 11.30
nell’aula del Consiglio Comunale. Il Pre-
mio Stampa 2016 è inserito nel program-
ma dell’iniziative collaterali ufficiali del
Festival di Internazionale che si svolge a
Ferrara dal 30 Settembre al 2 Ottobre. A
partire dalle 9 del 1° ottobre, in Consi-
glio Comunale di Ferrara, è previsto, in
collaborazione con la Commissione Cul-
tura dell’Ordine Nazionale dei Giornali-
sti, il momento formativo (aperto anche
alla cittadinanza) «Il giornalismo cultura-
le: professionalità e deontologia» per
giornalisti (iscrizione sulla piattaforma
Sigef) mentre alle 11.30, con la lectio di
Marcello Simoni, premio Stampa 2016,
inizierà la cerimonia ufficiale di conse-
gna dei premi.

INVESTIRE nel comparto turistico per aiu-
tare lo sviluppo della città. Nasce l’accordo
tra Visit Ferrara e Generali, «un patto biuni-
voco – come sottolinea il presidente di Visit
Matteo Ludergnani –, che segue quanto intra-
preso già con la CariCento e che permette al
nostro consorzio le risorse economiche da inve-
stire nella promozione turistica». Le agenzie
di assicurazioni Generali Italia della provin-
cia saranno sponsor del consorzio Visit, che
unisce una novantina di operatori in tutto il
Ferrarese, fornendogli risorse da destinare alla
promozione turistica e opportunità per amplia-
re la sua base sociale. Verranno offerte analisi
dei bisogni assicurativi e presentate proposte a
condizioni privilegiate, collaborando anche
ad attività di co-marketing in un’ottica sem-
pre più strategica. «L’accordo avrà una dura-

ta di tre anni – commentaMichele Poccianti,
dell’agenzia Generali a Ferrara –, dando un
respiro maggiore ai consorziati. Vogliamo con
questo accordo favorire e sensibilizzare alla
cultura delle aziende verso ilmondo assicurati-
vo, perché spesso ci sono aziende non coperte
in modo adeguato». Le agenzie aderenti
all’iniziativa sono quella di Ferrara, Argenta,
Cento (in via da Vinci e via Baruffaldi), Co-
digoro e San Felice sul Panaro. «Investire sul
settore turistico è ormai la priorità di Ferrara –
conclude Ludergnani –. Il Comune ha deciso
di investire 46mila euro nel 2016 per la pro-
mozione diVisit. Un passo importante, che pe-
rò non basta. Per questo serve chi faccia da vo-
lano economico alle nostre attività, da cui poi
poter trarre beneficio come territorio».

Anja Rossi

L’EVENTODONAZIONIDEI ROTARY FERRARA E FERRARA ESTALGRUPPO ESTENSE PARKINSON

Musica, un alleato in più per la lotta allemalattie neurodegenerative

Poccianti (a sin.) e Tomasi con Elsa Gandini

L’EFFETTO benefico delle note musi-
cali e del canto a favore di chi è colpito da
una malattia neurodegenerativa. Giove-
dì sera l’hotel Carlton ha ospitato la pre-
sentazione di un progetto proposto dal
gruppo Estense Parkinson e finanziato
dai Rotary Club di Ferrara e Ferrara Est.
L’iniziativa si concretizzerà in un labora-
torio di canto e musicoterapia destinato
a persone affette dal morbo di Parkin-
son. Un laboratorio, ideato in collabora-
zione con la clinica neurologica dell’Uni-
versità diFerrara secondoun’ottica inter-
disciplinare, e condotto dalla cooperati-
vaCamelot.Nel dettaglio, sarannodue ci-
cli di dieci incontri della durata di un pa-
io d’ore, che si svolgeranno ogni sabato
dalle 10 alle 12, dallametà di ottobre fino

alla metà di marzo, nel centro diurno ‘Il
Melo’, al Barco. «Sarà il musicoterapeuta
Elias Becciu – sottolinea FrancoTomasi,
presidente delRotaryClubFerrara – a oc-
cuparsi della fase attuativa. In primavera
organizzeremo un successivo appunta-
mento per farci spiegare come è andato il
progetto». Il docenteEnricoGranieri, di-
rettore della Clinica neurologica dell’ate-
neo estense, ha illustrato alla platea alcu-
ni aspetti della malattia di Parkinson,
«una patologia neurodegenerativa croni-
ca e progressiva che interessa le strutture
pigmentate tronco-encefaliche». Il musi-
coterapeuta Elias Becciu si è invece sof-
fermato sull’importanza dello «spazio di
benessere e di relazione» rappresentato
dal laboratorio, e sull’ampliamento

dell’équipe degli operatori, in virtù del fi-
nanziamento. Squadra composta da due
musicoterapisti, un’animatrice, un tiroci-
nante laureando in medicina, un fonia-
tra e un autista. Elsa Gandini, presidente
del Gruppo Estense Parkinson, ha posto
l’accento sulle attività di un’associazione
che nasce una decina d’anni fa e che con-
ta attualmente 110 soci. I due presidenti
dei Rotary Club di Ferrara e Ferrara Est
FrancoTomasi eMichele Poccianti han-
no quindi consegnato simbolicamente
un assegno gigante da 6mila euro a Elsa
Gandini. Importo che servirà dunque a
finanziare il laboratorio, al quale potran-
no accedere tutti coloro che ne faranno
richiesta e che saranno ritenuti idonei. I

GiuseppeMalaspina
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