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SARÀ SEMPRE l’Associazione
NazionaleCarabinieri AltoFerra-
rese (Anc) a fare da capofila delle
varie associazioni di volontariato
di Protezione civile del territorio
per la sottoscrizione con il Comu-
ne della nuova convenzione, vali-
da fino al prossimo 30 giugno, per
la definizione dellemodalità di in-
tervento in caso di calamità nel
territorio di Ferrara, Masi Torel-
lo e Voghiera. L’accordo è stato
approvato ieri dalla giunta: l’Anc
coordinerà le attività che saranno
svolte, anche in caso di emergen-
za, dalle diverse associazioni di vo-
lontariato di Protezione civile ade-
renti alla convenzione: Agesci zo-
na di Ferrara (Ass. Guide e Scout
Cattolici);AssociazineeFuoristra-
daFerrarese;AssociazioneNazio-
nale Paracadutisti d’Italia; Asso-
ciazione Volontari Protezione Ci-
vile; CentroEmergenzaRadioPa-
racadutisti); Estense Dog; Guar-
die Ecologiche Volontarie; Grup-
po Subacqueo Ferrarese; Gruppo
Salvataggio Onda Azzurra.
Fra gli interventi previsti in caso

di calamità figurano l’assistenza
alla popolazione e alle persone
evacuate; il soccorso a persone ri-
maste isolate e il monitoraggio
del territorio intercomunale. Le
associazioni si occuperanno inol-
tre di attività di informazione alla
popolazione, anche con opuscoli
informativi, in relazione agli sce-
nari di rischio presenti sul territo-
rio intercomunale; oltre che di at-
tività di supporto logistico e ope-
rativo, con mezzi e personale,
nell’ambito delle esercitazioni di
protezione civile e delle attività di-
mostrative e di sensibilizzazione
dei cittadini sui temi di protezio-
ne civile.

APPROVATA anche la nuova
convenzione tra Comune e Con-
servatorio inmerito alla progetta-
zione del recupero complessivo
dell’Auditorium annesso al «Fre-
scobaldi», con l’obiettivo finale di
aprirlo al pubblico anche attraver-
so l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche per l’accessibilità ai
locali sotterranei e alla cella del
Tasso.

di STEFANO LOLLI

TURISMO,Visit batte un colpo.
Nella polemica a colpi di ‘post’ e
battute tra Comune e associazio-
ni, il consorzio di promozionepre-
siedutodaMatteoLudergnani an-
nuncia «l’intenzione di convoca-
re, subito dopo il Carnevale Rina-
scimentale e la nostra assemblea
dei soci, un incontro al quale chie-
deremo la partecipazione del Co-
mune, delle categorie e ovviamen-
te dei privati». Unmodo per usci-
re dalla passività della diatriba, e
mettere a fuoco «programmi, idee
e budget su cui attuare un piano

di lavoro potenzialmente incisi-
vo. Il confronto di questi giorni –
afferma Ludergnani – è produtti-
vo solo se sfocia in qualcosa di
realmente operativo. E per questo
abbiamo deciso di prendere l’ini-
ziativa. Vogliamo conto al pubbli-
co delle risorse a disposizione, e
del loro utilizzo.Ma al tempo stes-
so, è doveroso che anche noi di-
chiariamo quanto siamo disposti
a mettere sul piatto...».

ENTRANDO nella querelle di
questi giorni, il presidente di Vi-

sit analizza soprattutto «il dato,
molto positivo, degli italiani: l’au-
mento in doppia cifra del 2016 si-
gnifica che gli eventi hanno avuto
un eccellente ritorno sul mercato
interno. A questo punto occorre
provare a investire nelle aree tradi-
zionalmente più redditizie, per

Ferrara». Ma con un’idea chiara:
«Pochi prodotti, pochi mercati,
perché le risorse sono quelle che
sono – diceLudergnani –, è inuti-
le voler correre ovunque. L’esem-
pio è quello che nel 2017 contia-
mo di fare per il ‘cicloturismo’,
con campagne promozionali e sui

social destinate a bacini comeAu-
stria, Olanda, Germania, dove la
risposta può essere gratificante an-
che nel breve periodo». Su questo
modello, riflette Ludergnani,
«perchè non pensare, ad esempio,
a una campagna su Ferrara città
dell’Ariosto in lingua tedesca? E’
un esempio, ma potrebbe funzio-
nare». Per quanto riguarda invece
il fenomeno del turismo cinese, il
presidente di Visit è prudente: «I
risultati di quel mercato, con
23mila presenze e la sensazione di
un’ulteriore crescita, sono molto
positivi.Ma sarebbe velleitario in-
vestire in quel Paese, con i nostri
fondi non riusciremmo quasi a
farci percepire. Magari qualche
piccola azione, di promozione
nell’immediato, si può tentare as-
sieme ai titolari delle strutture
che li accolgono. Senza però im-
maginare che quegli arrivi possa-
no essere dirottati automatica-
mente in città, e su iniziative cul-
turali o commerciali da quelle
che oggi giustificano la loro pre-
senza».

APPUNTAMENTO dunque a
fine mese, con la convocazione
(per la prima volta) promossa dai
privati: «Chiederemo convinta-
mente la partecipazione di tutti –
concludeLudergnani –, con la de-
terminazione di mettere a fuoco
alcune idee attuabili, e non solo
‘post’ su Facebook o su Twitter».
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IL CONSORZIO ‘CONVOCA’ COMUNE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Turismo,Visit batte un colpo: «Stop polemiche
Un incontro per pianificare progetti e budget»

Matteo Ludergnani, presidente del Consorzio Visit Ferrara

I DATI
«Pochi progetti e benmirati
per attrarre gli europei
I cinesi? Mercato importante»

SARÀILLIONSClubFer-
rara Estense a sostenere le
spese per la manutenzione
del cannone situato nel cor-
tile delMuseo civico del Ri-
sorgimento e della Resisten-
za (che ne è il tenutario). La
collaborazione del Club con
il Comune per l’esecuzione
dell’intervento è al centro
di un accordo fra i due sog-
getti che ha avuto ieri il via
libera della Giunta. I lavori
consentiranno in particola-
re il restauro delle ruote in
legno del pezzo d’artiglie-
ria, da tempo deteriorate.
Storicamente il cannone au-
stro-ungarico, un 77mmdel-
le batterie di accompagna-
mento fanteria, fu utilizzato
in Africa durante le campa-
gne coloniali del primo do-
poguerra e il Italia nella se-
conda guerramondiale.Ne-
gli anni è diventato il simbo-
lo del Museo.

MUSEO

Parte il restauro
del cannone

austro-ungarico

Il cannone
austro-ungarico risale al
primo dopoguerra

GIUNTA,NUOVACONVENZIONEPERRIAPRIREL’AUDITORIUM

ProtezioneCivile, accordo per l’emergenza
L’AssociazioneCarabinieri resta capofila

INIZIANO oggi i lavori
per l’adeguamento alle esi-
genze dei non vedenti degli
impianti semaforici sull’as-
se viale Cavour-corso Gio-
vecca, oltre che per la realiz-
zazione dei percorsi tattili
plantari. Le opere hanno lo
scopo di facilitare e rendere
più sicura la mobilità pedo-
nale dei non vedenti ed ipo-
vedenti sul principale asse
viario cittadino, dalla Sta-
zionea alla Prospettiva, se-
condo un progetto concor-
dato tra Comune e Unione
Italiana Ciechi. I lavori ini-
zieranno dall’incrocio corso
Giovecca-via Mortara/via
U. Bassi e interesseranno
poi tutte le altre intersezio-
ni.

L’ASCOM saluta ‘Art & Ciocc’, la festa del cioccolato
protagonista di un grande successo sul Listone, dando
idealmente appuntamento all’1-2 aprile prossimi: nel
vicino Palazzo della Racchetta tornerà la kermesse
dedicata agli appassionati del Lego. Ecco allora il
direttore Davide Urban esibire una torta fatta con i
‘mattoncini’, esibita (non a caso) tra due cesti di golose
praline biancoazzurre. Perchè nelle iniziative
dell’Ascom anche la Spal è sempre di casa

Dal cioccolato ai Lego
che successo sul Listone
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