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ILMERCATO a filiera corta approda a
Spazio Grisù. Ogni mercoledì, infatti,
dalle 8 alle 14, la ex caserma dei vigili del
fuoco, ospiterà i prodotti delle aziende
agricole di Coldiretti del territorio.
«L’agrimercato di Spazio Grisù – ha sot-
tolineato Adelaide Vicentini, ideatrice
dell’iniziativa – è nata dalla scelta di
un’area dismessa in un’ottica di riconver-
sione. La Coldiretti ha accolto il proget-
to in maniera favorevole. Un progetto
che coinvolge attualmente aziende che
producono in diversi settori, dalla frutta
alla verdura, fino al miele. Le aziende
pertanto venderanno direttamente i loro
prodotti all’interno di un’area coperta,
nell’ambito di un regolamento e di un di-

sciplinare di controllo dei prezzi». Il
brindisi di inaugurazione dell’attività è
previsto domani mattina. «L’opportuni-
tà di utilizzare questi spazi – ha continua-
to Riccardo Casotti, vice direttore Coldi-
retti – è quella di fornire un servizio ai
cittadini. Durante l’inaugurazione, poi,
ci sarà l’occasione di degustare alcuni
prodotti delle diverse aziende».

ASSAGGI e degustazioni che sono in
programma alle ore 10 di domani. «C’è
soddisfazione da parte nostra – ha ag-
giunto Roberto Serra, assessore comuna-
le al Commercio – perché in città è pre-
sente unnuovomercato.Abbiamopunta-
to su aree non necessariamente nel cuore

della città e tale iniziativa consente ai cit-
tadini di frequentare questo spazio». Le
bancarelle saranno disposte all’interno
di un’area dell’ex caserma, con ingresso
da via Ortigara 11. «Un percorso lungo
che procede – ha evidenziato Fabrizio
Casetti, presidente di Spazio Grisù – in
una realtà che intende porsi come conte-
nitore di cose diverse. Oltre all’aspetto
musicale dei concerti che si sono svolti a
Spazio Grisù, adesso esiste qualcosa di
funzionale che risponde ai bisogni di un
quartiere. Un’esigenza che è stata inter-
cettata e che ha permesso di fornire un
servizio in uno spazio prima vuoto e do-
po messo in sicurezza».

GiuseppeMalaspina

UNDIBATTITO aperto con tut-
ti gli operatori turistici della Pro-
vincia ferrarese, all’insegna di un
nuovo scambio di idee ed iniziati-
ve. È in programma oggi alle
14.30, nella sala conferenze della
Camera di Commercio in largo
Castello, dove si terrà la conferen-
za dal titolo «Turismo a Ferrara
#senzafiltri» organizzato dal con-
sorzioVisit Ferrara, per aprire an-
cora di più il confronto sulla real-
tà turistica locale, raccogliere con-
sigli e lanciare proposte, allo sco-
po di fare della provincia estense
una meta sempre più ambita dai
visitatori italiani ed internaziona-
li. «Portare Ferrara nelmondo... e
il mondo a Ferrara» è uno degli
obiettivi della grande rete integra-
ta del turismo di Visit, composta
già da quasi 90 soci con l’intento
di trasformare tutta la provincia
in una marca turistica d’eccellen-
za. Il consorzio in due anni ha
messo insieme, infatti, in un uni-

co network di imprese hotels e di-
verse tipologie di strutture ricetti-
ve, ristoranti ed agenzie di viag-
gio, stabilimenti balneari ed asso-
ciazioni con un unico progetto
condiviso.
L’incontro comincia alle 14.30
con i saluti del presidente del con-
sorzio Visit Ferrara Gianfranco
Vitali e del presidente della Came-
ra di Commercio Paolo Govoni.
Sarà raccontato a tutti gli operato-
ri com’è nato e di cosa si occupa il
consorzio, lo sviluppo di nuove of-
ferte turistiche e nuovi servizi ri-
cettivi ed extraricettivi per tutto
l’anno, le attività di booking, di
promozione e dimarketing, il ruo-
lo del consorzio all’interno di
eventi speciali. Saranno svelati da-
ti turistici con un confronto tra
Ferrara ed altre realtà, per lascia-
re poi grande spazio al dibattito.
Parteciperà anche il vicesindaco e
assessore al Turismo e alla Cultu-
raMassimoMaisto.

COLDIRETTIDADOMANI I PRODOTTI DELLACAMPAGNA INCITTA’

Un ‘agrimercato’ allo SpazioGrisù
Le bancarelle contadine in un hangar coperto dell’ex caserma

SUONERANNO le sirene, ma non ci sarà alcun pericolo per i
cittadini. Giovedì mattina, a partire dalle 10 circa, nello
stabilimento petrolchimico si terrà infatti una simulazione di
emergenza organizzata da Versalis (gruppo Eni), in collaborazione
con il consorzio Ifm e con le altre aziende insediate nel sito
industriale. L’esercitazione coinvolgerà tutto il personale presente,
sia aziendale che di terzi, visitatori compresi, ed è prevista dal
programma annuale di prevenzione e gestione delle emergenze,
che ha l’obiettivo di testare ulteriormente la capacità di risposta in
caso di eventi incidentali.
L’esercitazione prevede in particolare la simulazione di una
perdita dalla pipeline che trasporta ammoniaca da Ferrara a
Ravenna in una zona al di fuori del perimetro dello stabilimento
(via delle Bonifiche). Durante la prova verranno attivate le sirene
all’interno dello stabilimento per la diffusione dei segnali di
allarme e dei messaggi acustici e si procederà all’evacuazione delle
persone dalle aree interessate. Le autorità e gli enti locali sono
informati e saranno costantemente aggiornati sulle varie fasi
dell’esercitazione.

La presentazione del progetto che coinvolge
l’Associazione Spazio Grisù e Coldiretti Ferrara

DIBATTITODALLE14.30 INLARGOCASTELLO

Visit, un turismo senza filtri
con tante idee e iniziative

PETROLCHIMICO SIRENE INAZIONEDALLE 10

Giovedì test di emergenza
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