
Ma gli ambulanti, aspettando il 1º luglio, rinunciano ai banchi previsti per domani
Poi 4 venerdì tra Corso Martiri e Piazza Castello. Scolamacchia: ha vinto il buonsenso
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◗di Marcello Pulidori 

Ferrara L’accordo c’è, ma do-
mani niente mercato. Detta co-
sì sembrerebbe uno scherzo. 
Eppure Comune e Confeser-
centi una intesa (che di fatto 
chiude il caso mercato) l’han-
no trovata  davvero.  E  allora  
perché domani il mercato non 
si terrà? Risponde Nicola Sco-
lamacchia  presidente  della  
Confesercenti: «Sono stati gli 
stessi commercianti a decide-
re di saltare il mercato di do-
mani, per iniziare il 1º luglio 
con le nuove regole», ha detto 
ieri  alle  20  il  numero  uno  
dell’associazione. Pomo della 
discordia era diventato il Fer-
rara Summer Festival in Piaz-
za Trento-Trieste. Il Comune 
minacciava di spostare (nei 4 
venerdì di luglio interessati) i 
banchi degli ambulanti altro-
ve, con la prevedibile alzata di 
scudi dei commercianti. Sta di 
fatto  che  ieri  nell’ufficio  del  
sindaco Alan Fabbri, Comune 
(appunto)  e  Confesercenti  
(cui aderisce l’Anva, l’associa-
zione dei venditori ambulan-
ti)  si  sono  messi  finalmente  
d’accordo. Chiudendo il caso. 

I termini Accordo che preve-
de: mantenimento dei banchi 
in Corso Martiri della Libertà 
dove  saranno  posizionate  
transenne per l’intero percor-
so, e personale addetto, della 
vigilanza privata, garantirà la 
sicurezza nei momenti di tran-
sito dei mezzi del Ferrara Sum-
mer Festival. I rappresentanti 
degli ambulanti hanno mani-

festato la disponibilità a farsi 
carico delle spese per il servi-
zio steward. Inoltre, i banchi 
tradizionalmente presenti in 
Piazza Trento–Trieste saran-
no momentaneamente trasfe-
riti in Piazza Castello. Soddi-
sfatto il sindaco. E soddisfatto 
anche il presidente degli am-
bulanti Giovanni Finotelli.  ●
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Nicola 
Scolamac-
chia 
presidente
della
Confesercenti
Ferrara
soddisfatto 
per l’intesa
raggiunta 

In Municipio Orari notturni

Anniversario
23-06-2021 23-06-2022

OMBRETTA MANSERVIGI

Ciao mamma, manchi tanto, nulla  è 
più come prima.

Giacomo

Ferrara, 23 giugno 2022
_____

AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 78 - tel. 

0532/209930

◗◗

Ferrara Fino alla fine del me-
se di giugno è ancora possibile 
iscrivere bambini e ragazzi ai 
centri estivi organizzati dalle 
scuole aderenti a Fism Ferra-
ra, l’associazione che coordi-
na oltre 50 scuole dell’infanzia 
paritarie tra comune e provin-
cia di Ferrara. Attraverso il por-
tale Fism – https: //www. fism-
ferrara. it/trova-la-scuola – si 
può scegliere la scuola più co-
moda per la propria abitazio-
ne o posto di lavoro e prende-
re tutte le informazioni per far 
vivere un’esperienza di diverti-
mento, gioco e formazione ai 
propri figli. 

«Anche  nella  costruzione  
dell’esperienza dei centri esti-
vi – commenta Biagio Missa-
nelli, Presidente Fism Ferrara 
– riusciamo a coniugare l’atti-
vità, lo sport e il divertimento 
con la formazione e la cono-
scenza del nostro territorio. I 
bambini  potranno  praticare  
diversi sport, giocare, passare 
giornate al mare e in piscina, 
fare escursioni e gite all’aria 
aperta, e seguire letture anima-
te o impegnarsi in laboratori 
didattici seguendo i program-
mi realizzati dai nostri coordi-
natori pedagogici».  ●
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Ferrara «Per loro natura le 
imprese cooperative posso-
no rappresentare  uno stru-
mento particolarmente utile 
per la costruzione e la gestio-
ne condivisa dei beni, il che 
ne fa un alleato prezioso per 
la  transizione  ecologica.  
Un’occasione  importante  
per fare il punto della situazio-
ne sarà proprio qui a Ferra-
ra». Con queste parole il Diret-
tore di Dipartimento di Eco-
nomia e Management dell'U-
niversità di Ferrara Massimi-
liano  Mazzanti  presenta  il  
workshop internazionale  in  
lingua inglese che si svolgerà 
oggi all’Università di Ferrara, 
con  il  coinvolgimento  del  
mondo della ricerca scientifi-
ca. “Le cooperative alla sfida 

della transizione ecologica” è 
il titolo del workshop, orga-
nizzato da Mazzanti e dalla 
dottoranda  di  Unife  Asia  
Guerreschi, oltre che da Er-
manno Tortia e Marco Lomu-
scio dell’Università di Tren-
to. Sono previsti anche inter-
venti di Legacoop, con Chia-
ra Bertelli (coordinatrice terri-
toriale di Legacoop Estense) 
e Andrea Cori (Centro Studi 
Legacoop).  «Ringraziamo  
Unife  per  questo  prezioso  
momento di confronto e ap-
profondimento  –  afferma  
Chiara Bertelli – che ci dà l’oc-
casione di cogliere spunti im-
portanti su come affrontare 
una delle sfide più determi-
nanti dei prossimi anni». ●
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Domani
niente
mercato:
i banchi
degli 
ambulanti
torneranno
l’1 luglio 
per 4 
venerdì 
consecutivi

Lunedì seduta
del consiglio
comunale
◗Lunedì 27 giugno 2022 alle 
15 il Consiglio comunale di Fer-
rara si riunirà in presenza nella 
sala consiliare di piazza Munici-
pio 2. Il calendario della riunio-
ne è stato definito dalla Commis-
sione dei Capigruppo consiliari, 
convocata dal presidente del 
Consiglio comunale Lorenzo 
Poltronieri. Questo l'ordine del 
giorno della seduta di Consiglio 
Comunale (diretta audio-video 
sul canale youtube del Comune 
di Ferrara ): cerimonia di conse-
gna alla città da parte di FIAB 
dell'attestato e della bandiera 
con le 5 bike smile. Comunica-
zioni del Presidente. Interpellan-
ze ed interrogazioni. Approvazio-
ne della convenzione fra i Comu-
ni di Ferrara e di Comacchio per 
l'attuazione del progetto "Va-
canze Natura Cultura”. ●
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Lavori stradali
alle rotatorie
di via Comacchio
◗Saranno eseguiti in orario 
notturno, dalle 21 di domani 
alle 6 di sabato 25 giugno 
2022, i lavori programmati dal 
Comune di Ferrara, per il rifaci-
mento del manto stradale 
nell'area della rotatoria tra le 
vie Comacchio/Capodi-
stria/Ponte Caldirolo. Durante 
i lavori il transito veicolare nel-
la rotatoria sarà interdetto. 
Lunedì 27 giugno 2022 inizie-
ranno invece i lavori di rifaci-
mento del manto stradale in 
via Comacchio, nel tratto da 
via Ravenna a via Capodi-
stria/Ponte Caldirolo.

Durante i lavori, con conclu-
sione prevista entro venerdì 1 
luglio 2022, sarà istituito il 
senso unico di marcia con dire-
zione da via Ravenna verso via 
Ponte Caldirolo.  ●
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Workshop di Unife
sulle cooperative

Centri estivi Fism
Iscrizioni aperte

Rebus mercato, c’è l’accordo

ONORANZE
F U N E B R I

Ferrara
Via Foro Boario, 1

Poggio Recanatico (FE)
Via dell’Artigianato, 2

S. Bartolomeo in Bosco (FE)
Via Masi, 182

Masi Torello (FE)
V.le Adriatico, 50/B

cel. 339 59 52 854
0532 825322

zuffolionoranzefunebri@gmail.com

Numero Verde

Il servizio è operativo
TUTTI I GIORNI

compreso i festivi
dalle 10.00 alle 18.50

Si pregano gli utenti del servizio telefonico di
tenere pronto un documento di identificazione

per poternedettare gli estremi
all’operatore (ART. 119 T.U.L.P.S.)

Operatori telefonici qualificati saranno a disposizione
per la dettatura dei testi da pubblicare

PAGAMENTO TRAMITE
CARTA DI CREDITO:

VISA, MASTERCARD, CARTA SÌ

Accettazione
telefonica necrologie

800.700.800

A. MANZONI & C.

Corso Porta Reno, 17
44121 Ferrara
Tel. 0532/21.42.90
Fax 0532/21.42.99

20 Giovedì 23 Giugno 2022 

FERRARA


