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Ferrara

Volontari per 12 mesi, calendario in regalo
Domani con il Carlino. La gioia delle associazioni: «Iniziativa meritoria»

La vita in città

L’INIZIATIVA

‘l love my Ferrara’, nasce la guida
che elimina anche gli ostacoli
È scritta nel linguaggio ‘aumentativo’

FERRARA

Le festività saranno le prime a disporre di una gui-
da cittadina specifica in linguaggio ‘aumentativo’,
il potenziamento del linguaggio verbale per supe-
rare le difficoltà. Si chiama infatti ‘l love my Ferra-
ra’ il progetto, finanziato dal Comune, che ha por-
tato alla realizzazione di una pubblicazione - con
la storia e la descrizione di 8 itinerari rinascimenta-
li in città – dedicata alle persone con disabilità e
con problematiche nell’utilizzo del linguaggio.
Nelle pagine i testi si affiancano a illustrazioni. Nel-
le prime pagine, sempre in linguaggio aumentati-
vo, è il sindaco Alan Fabbri a dare il benvenuto in
città: «Uno strumento che apre alla conoscenza
della città».

L’EVENTO

Arriva un Babbo Natale del cuore
Un giorno a porte aperte nella scuola
Braghini Rossetti di Pontelagoscuro
I bambini della scuola Braghini Rossetti di Ponte-
lagoscuro hanno ricevuto la visita di un Babbo Na-
tale molto speciale che ha portato loro doni, ma
anche informazioni e conoscenza alle loro fami-
glie verso una problematica purtroppo sempre
più comune negli ultimi anni e che colpisce molti
giovani: il fenomeno della morte improvvisa per
arresto cardiaco extra-ospedaliero. E’ la prima di
una serie di iniziative che vedranno Fism Ferrara,
l’associazione che coordina oltre 50 scuole dell’in-
fanzia paritarie tra comune e provincia di Ferrara,
al fianco di Voglio Volare Onlus, associazione nata
nel 2006 e che a oggi ha già donato oltre 60 defi-
brillatori e formato all’utilizzo più di 1.000 soccor-
ritori.

Domani,
acquistando
il giornale
si riceverà
in omaggio
il calendario
delle
associazioni,
sforzo che
ha coinvolto
i giornalisti
e i fotografi

FERRARA

Un anno insieme a chi si impe-
gna per gli altri. È il regalo che il
Carlino Ferrara vuole fare ai pro-
pri lettori con il calendario 2023
dedicato al volontariato e che
sarà in edicola la vigilia di Nata-
le in abbinamento al quotidia-
no. Domani, acquistando il gior-
nale, si riceverà in omaggio uno
spicchio di speranza e una testi-
monianza del grande cuore che
anima le associazioni nelle no-
stre città. Uno sforzo che ha
coinvolto i giornalisti de il Resto
del Carlino, insieme ai nostri fo-
tografi, per fissare mese dopo
mese le immagini di un impe-
gno che ha fatto della generosi-
tà verso il prossimo uno stile di
vita da ammirare e valorizzare.
Le realtà che faranno capolino
dalle pagine del calendario so-
no Vola nel Cuore, i clown di
corsia; Aido, associazione atti-
va sul fronte della donazione di
organi; Associazione Giulia, im-
pegnata in progetti in favore

dei bambini malati oncologici;
Caritas; il Mantello, emporio
solidale; Avis; Ail; Fondazione
Ado, in prima linea nell’assisten-
za e nel sollievo delle persone
con malattie in stadio avanzato;
Nati Prima, frutto dell’esperien-
za di genitori e parenti di neona-
ti prematuri; Andos, da sempre
al fianco delle donne operate al
seno; Comitato Alba Nuova;
Admo, attivo nella donazione di
midollo osseo. «Una iniziativa
quella del Carlino – sottolinea
Paolo Falaguasta, presidente di
Caritas Ferrara durante l’incon-
tro di fine anno con i giornalisti
– da ammirare, un gesto per rin-
graziare chi più delle volte si na-
sconde dietro ad un gesto di
bontà ma che rappresenta il pila-
stro di Caritas». Tra le associa-
zioni anche Aido. «Abbiamo
aderito con soddisfazione all’in-
vito del Carlino, che ringrazia-
mo – spiega la presidente di Ai-
do, Mara Neri – è un modo per
dare risalto all’impegno, quoti-
diano, dei nostri volontari».

Lauro Casoni

LO SHOW

Al palazzetto
la magia
dei pattinatori

Ritorna il musical sui
pattini della Pattinatori
Estensi, da sempre
evento unico nel suo
genere nella provincia di
Ferrara. L’evento oggi
alle 21,30 al Pala
Boschetto in via De
Marchi Emilio.
Ingresso gratuito ma
limitato dalla capienza
massima di 300 posti.

In occasione delle feste Fnp Cisl di Ferrara, col
Coordinamento Donne dei pensionati, ha organiz-
zato una raccolta di regali destinati agli anziani
nelle strutture della provincia. L’obiettivo era quel-
lo di far loro sentire la vicinanza della Federazio-
ne. Le strutture sono state 17. Le case di riposo
hanno fornito i nomi degli ospiti e le volontarie
hanno potuto così personalizzare i pacchetti. La
raccolta degli oggetti da regalare, è stata rivolta a
tutti gli iscritti Fnp, ma anche a tutta la Cisl di Fer-
rara. Raccolti 700 oggetti che sono in via di distri-
buzione fino alla giornata di oggi. All’iniziativa han-
no collaborato i bambini di alcune scuole.

LA BUONA IDEA

Fnp Cisl porta i regali agli anziani
«Un modo per far sentire la vicinanza»
Anche i bambini danno una mano

IL PREMIO

Per il suo impegno
a favore dei malati
Riconoscimento
alla Boldrini
Boldrini riceve il Premio Cancer
Policy Award. Per la seconda
volta, Paola Boldrini, già vice
presidente della Commissione
Sanità in Senato, è stata tra gli
assegnatari del Cancer Policy
Award tenutosi nella Sala della
Regina della Camera dei Deputa-
ti e giunto alla quarta edizione.
La motivazione: «Per il suo so-
stegno ed impegno a favore del-
la presa in carico e cura dei pa-
zienti oncologici, in piena armo-
nia con quanto contenuto
nell’Accordo di Legislatura
2022/2027 sottoscritto da tutti i
partiti politici». Un evento pro-
mosso da ‘La salute: un bene da
difendere, un diritto da promuo-
vere’, gruppo di 43 associazioni
di pazienti coordinato da Anna-
maria Mancuso, Presidente di
Salute Donna.

IL CONCERTO

Big Solidal Band
nella sala estense
Carica di note
per aiutare Aido
The Big Solidal Band oggi alle
21.30 nella Sala Estense di Ferra-
ra (patrocinio del Comune). Big
Solidal Band da 14 anni sostiene
la causa della Fondazione Ado,
a cui verrà devoluto il ricavato
dello spettacolo. «Big Solidal
Band – dice l’assessore alle Poli-
tiche sociali Cristina Coletti – è
una certezza per eventi di alta
qualità a fini solidali». Marco Gri-
guolo (batteria), Federico Gelmi
(basso), Luca Sacchetti (piano e
hammond), Danny Ghedini e
Paolo Zangirolami (chitarre), Ga-
briele “Lele” Casoni (trombo-
ne), Antonello Del Sordo (trom-
ba), Stefania Bindini (sax con-
tralto), Paolo Santini (sax tenore
e armonica). Vocalist Silvia Vero-
nesi, Anidia Villani, Cristiano
Gentile e Carlo Merighi.


