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«Ferrara sarà la città più luminosa a Natale» Turisti però in pausa

Il consorzio Visit esulta per gli eventi, hotel più prudenti Ieri il via a Winter Park, oggi
show in piazza e Babbo Natale

S.C.
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Ferrara sarà «la città più luminosa d’Italia a Natale». Esulta Visit Ferrara per i «cento
chilometri di fili di luminarie, gli spettacoli per famiglie e bambini, il Winter Park, il Cna
Christmas village e la Festa del regalo sul listone, e l’incendio del Castello», che fanno
sperare di «chiudere l’anno finalmente con il tutto esaurito nelle strutture ricettive». La
seconda parte della città, spiega il consorzio di promozione che ha 97 associati, «ha segnato
una notevole ripresa del comparto dell’accoglienza turistica», dopo l’estate super ai Lidi. In
realtà gli albergatori parlano di «buon trend un po’ rallentato dalle notizie sulla variante
Omicron», per usare le parole di Zeno Govoni (Annunziata). Più articolata la valutazione di
Nicola Scolamacchia (Asshotel Confesecenti): «C’è una pausa di riflessione ma non uno
stop, l’importante è che vengano confermate le iniziative a partire dall’Incendio del Castello,
dando atto dell’impegno del Comune. Parma ha annullato la festa in piazza?Bisogna farla in
sicurezza, magari non al 100%».
Ieri è stato inaugurato il Winter park con illuminazione dell’albero di Natale alla Gad, 14
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giostre con due tensostrutture e chioschi: nei prossimi giorni sarà attivata una pista del
ghiaccio con i maestri di sci della Val di Sole.
PUBBLICITÀ

Oggi in centro, alle 18, andrà in scena lo spettacolo “Dream”, un connubio tra danza, canto
con giochi di luce, fuoco, creature magiche, farfalle e meduse luminose. Si sta lavorando a
ricoprire l’albero di piazza Cattedrale (16 metri, donato dalla famiglia Rossi di San Felice sul
Panaro) con circa 8,5 chilometri di luci led a basso consumo. Le luminarie, assicura l’impresa
Sartini che ha vinto la gara proprio grazie alla parte “artistica”, «regaleranno spettacolo
anche di giorno, grazie ad installazioni particolarmente scenografiche». Sempre nel
pomeriggio, ma alle 17, viene inaugurato in piazza Municipale “Il paese di Babbo Natale”
organizzato dal Rione San Paolo con il patrocinio del Comune. Sarà aperto il sabato,
domenica e nei giorni festivi dalle 15 alle 19.30: dopo un anno di stop Covid non ci saranno
gli aiuti per scrivere le letterine, che andranno appese all’albero già compilate.
S.C.
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