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UN CASTELLO ‘Bello di Notte’ e
dipinto di blu ha fatto bingo con
la sua magia. L’iniziativa turisti-
ca, promossa dall’amministrazio-
ne comunale estense in stretta col-
laborazione col consorzio Visit e
culminata con l’illuminazione
straordinaria del monumento
simbolo della città, prevedeva le
tre aperture serali dalle 19.30 a
mezzanotte di mercoledì 7, 14 e
21 agosto. L’esperienza, anche vi-
siva, straordinaria si è conclusa
con il plauso del pubblico e: «un
bilancio di affluenze e incassimol-
to positivo» commenta l’assessore
al turismo Matteo Fornasini. In
totale, le tre serate hanno contato
ben 1.721 visitatori, accorsi al Ca-
stello con una progressione cre-
scente damercoledì 7 al 21 per un
aumento di oltre 500 ingressi in
14 giorni (da 302 a 805, con 623
ingressi il 14).

TANTE le iniziative didattiche,
musicali e teatrali promosse nella
cornice del Castello, con un picco
di 530 visite guidate. Stesso di-
scorso vale per la biglietteria, che
in totale ha registrato 7.116 euro
di incasso, diviso in 1.462 euro il
7 agosto, 2.429 il 14 e 3.225 il 21,
in coincidenza allo show lumino-
so a chiosa dell’iniziativa. «Nume-

ri che riflettono il forte impegno
che l’amministrazione ha messo
in campo a sostegno della promo-
zione turistica – continuaFornasi-
ni –, alla valorizzazione di un edi-
ficio simbolo come il Castello, gra-
zie anche al dialogo costante col si-
stema dei privati rappresentato in
questo caso dal consorzio Visit».

Dialogo che ha infatti permesso
di realizzare, in occasione della
prima e dell’ultima data in pro-
gramma, un servizio di collega-
mento tramite navetta dai Lidi a
Ferrara, «per incrementare ulte-
riormente il volano economico e
allargare l’accessibilità all’offerta
anche alla Provincia» spiega l’as-
sessore al turismo.

UNA SOLUZIONE gradita che ha
contato 40 prenotazioni per il 7 e
un tutto esaurito da 50 posti per il
21, quando «la soluzione artistica
di illuminare il Castello di blu ha
rappresentato un elementodi pro-
mozione eccellente – conclude
Fornasini –. Il risultato ottenuto
è un ulteriore stimolo per questa
amministrazione a scendere in
campo ancora nei prossimimesi e
anni, poiché alcune scelte necessi-
tano di più tempo, per continuare
con forte impegno nelle operazio-
ni di rilancio e promozione turi-
stica della nostra città».
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«NESSUNA attività politica nelle
sedi parrocchiali diMonestirolo».
A sottolinearlo è don Stefano Sil-
vestri, parroco e legale rappresen-
tante della parrocchia dei santi
Vincenzo eAnastasio diMonesti-
rolo. Il riferimento è a un incon-
tro tra l’amministrazione e i resi-
denti avvenuto nella frazione per
discutere di un nuovo progetto.
«Lunedì 12 agosto – spiega il sa-
cerdote in una lettera –, in tarda
mattinata, sono stato contattato
telefonicamente e mi è stato chie-
sto di rendere disponibile la sala
parrocchiale per una riunione,
aperta a tutti i cittadini, che si sa-
rebbe svolta in serata. Ho fatto
presente che mi sembrava strano

che la riunione venisse svolta con
così poco preavviso per la cittadi-
nanza e soprattutto nel giorno di
chiusura di Acli che è attiguo alla
sala parrocchiale. Io stesso ho poi
telefonato a chi aveva chiesto la di-
sponibilità della sala parrocchia-
le, per specificare che se la riunio-
ne fosse stata aperta a tutta la citta-
dinanza si sarebbe potuto fare.
Ma se la riunione fosse stata sola-
mente per pochi intimi e avesse
dovutodiventare una riunionepo-
litica, non avrebbe potuto essere
svolta in luoghi di pertinenza del-
la parrocchia».

IL DON ha specificato quindi che
in tal caso non avrebbe potuto

«rendere disponibile la sala. Que-
sto vale per il teatro parrocchiale,
Acli e qualsiasi altro luogo in rife-
rimento alle parrocchie che servo.
Inoltre, c’è un ‘decreto’ dell’arci-
vescovo in cui chiaramente sta
scritto che innessun luogoparroc-
chiale si può svolgere una riunio-
ne politica, e io, come tutti i miei
confratelli nel sacerdozioministe-
riale, all’arcivescovo monsignor
Gian Carlo Perego, devo obbe-
dienza». Quindi, conclude il par-
roco diMonestirolo, la sala è stata
negata «non solo perché non è co-
sa buona e giusta fare riunioni po-
litiche in luoghi parrocchiali ma
anche perché chiesto da un decre-
to vescovile».

ILCENTRO servizi dell’ospeda-
le di Cona rimarrà chiuso gli
ultimi due sabati di agosto, og-
gi e sabato 31. Le attività di
prenotazione istituzionale e li-
bero professionale saranno di-
sponibili all’utenza in via tele-
fonica tramite call center pre-
notazioni Ssn, al numero ver-
de 800 532000, (lunedì-vener-
dì, 8-17 e sabato 8-13) e call
center prenotazioni Attività
LiberoProfessionale, al nume-
ro verde 800244445 (lunedì-ve-
nerdì, 8-17.30). Ladirezione ri-
corda inoltre che è sempre pos-
sibile prenotare anche nelle far-
macie aperte dove questo servi-
zio viene erogato.

SANITÀRimangono attivi invece i numeri verdi

Cona, il centroservizi
chiuso i sabatidiagosto

Il castello colorato di blu neimercoledì di agosto

DA GIOVEDÌ le pareti del Re-
parto di Radioterapia Oncolo-
gica dell’Ospedale di Cona si
spalancano su nuovi spaccati
naturalistici e ambientazioni
del paesaggio locale. Presso
l’unità operativa diretta dal
professor Giampaolo Zini so-
no stati installati nei giorni
scorsi una decina di pannelli
fotografici, donati dall’Associa-
zione ‘Onconauti’ di Ferrara:
immagini naturalistiche del
territorio che suggellano la re-
lazione tra ambiente, persona
e luogo di cura, con l’obiettivo
di agevolare il ritorno al benes-
sere. «Si tratta di un progetto
di umanizzazione – ha messo
in evidenza lo stessoGiampao-
lo Zini –, che va a sostengo dei
pazienti oncologici che fre-
quentano per lunghi periodi
della loro vita questo reparto,
per far sì che possano sentirsi
accolti e ‘a casa’. Piccoli gesti
per unaqualità e una accoglien-
za migliore».

L’ASSOCIAZIONE Onconauti
offre gratuitamente ai pazienti
oncologici che hanno termina-

to le cure specifiche, percorsi
di ‘ritorno al benessere’ me-
diante cicli di yoga, riflessolo-
gia, dietetica e tanto altro.
«Umanizzare – spiega invece
la presidente diOnconauti, Sil-
via Genchiu –, significa anche
avvicinare la natura alla tecno-
logia, permettendo alle perso-
ne di creare quella coesione e
quel legame che consentono al-
la tecnologia di preservare la vi-
ta, e quindi il ritorno all’am-
biente.Aiutare e sostenere uno
stato emotivo con colori e pae-
saggi, in particolare in quel per-
corso che parte dalla sala d’atte-
sa e arriva sino al luogo di tera-
pia, era uno dei bisogni che ci
era stato segnalato e siamo feli-
ci di averlo colto». La donazio-
ne è stata possibile anche gra-
zie al contributo del personale
del reparto, il quale ha parteci-
pato attivamente alle operazio-
ni di posa. Si ringraziano la so-
cietà di consulenza aziendale
Energhya di Ferrara e lo stu-
dio associato di ingegneria
Energetica di Ferrara per il so-
stegno fornito nella realizzazio-
ne delle opere.

SANT’ANNA Le opere sono state donate da ‘Onconauti’

Installati inRadioterapia
pannelli fotografici naturalistici

SUCCESSO Oltre 1.700 hanno visitato il monumento simbolo della città nei mercoledì d’estate

‘BellodiNotte’,boomdi turisti
per ilCastellodipintodiblu
Lamagia del Castello
Estense ha attratto
tantissimi fra visitatori,
turisti e semplici curiosi
per un totale di 1.721
ingressi

L’assessore con delega al
turismo, Matteo Fornasini

IL CASO Il parroco di Monestirolo: «Ho negato la sala nel rispetto del decreto del vescovo»

«Nessuna attività politica in parrocchia»
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