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Prefazione di A. Z

*

Al termine della corsa trovi il
picchetto della tenda, quando finiscono
le orme trovi l’uomo.
Canto sahariano

Al termine di questo nostro viaggio attraverso l’itinerario testuale
degli scritti e dei ricordi di Marco, il suo papà ed io, credo, ci siamo sentiti
nei suoi confronti come abbà Isaia verso il più anziano abbà Paisio.
Nei loro viaggi, attraverso il deserto egiziano, questi due monaci
stavano uno dietro l’altro; il più giovane seguiva quello più anziano
cercando di mettere i suoi piedi nelle impronte lasciate dal maestro che
lo precedeva: «Quando viaggiavano, l’abate Paisio camminava avanti
e quando alzava i piedi dalla sabbia, l’abate Isaia posava i piedi nelle
sue orme, là dove aveva alzato i piedi, dicendo: “Possa io somigliare
al padre mio!”».
Così anche noi con questo lavoro che ha voluto riprendere e unire
insieme le diverse tappe della sua esperienza umana e lavorativa, i suoi
ideali e le opere intraprese, ci siamo incamminati nella strada percorsa
da Marco cercando di ritrovare le sue orme nei suoi lavori e nelle
testimonianze di vita da lui lasciatici.
Ci siamo messi per un poco a far coincidere i nostri passi, non senza
turbamento interiore, con le sue impronte così da sentire più da vicino
la sua presenza e riviverne, almeno un poco, la testimonianza per noi,
ﬁssarla come memoria viva anche per i suoi familiari e i suoi amici.
Le orme sulla strada simboleggiano un pieno ed un vuoto: dicono di
qualcuno, la sua presenza e l’assenza insieme; di Marco testimoniano
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il suo mostrarsi ed il suo mancarci. Il suo esserci ancora ed il suo
esserci tolto.
Ma sempre creano uno spazio, uno slargo interiore in cui fermarsi e
poterlo incontrare in un modo nuovo anche se ora ci ha preceduto nel
cammino e tuttavia, restando celato è ugualmente presente nelle impronte
che ha lasciato dentro di noi e dentro ai suoi cari come stimmate aperte,
porte strette da attraversare non senza dolore.
Ricordo di aver detto nell’omelia della messa di congedo, un anno
fa, che Marco ci era passato innanzi: venuto dopo di noi ci ha preceduto
sorpassandoci con la sua testimonianza di vita con il suo coraggio silente
ma perseverante nella lotta contro la malattia: ad ogni colpo ribatteva
con un altro colpo, ogni resistenza lo faceva più resistente e determinato.
Così era divenuto da discepolo un maestro, non a parole ma con la
vita e, pur restando ﬁglio, ci è passato avanti con il dono di una paternità
spirituale che continua ad avvolgerci ed abbracciarci anche ora.
Fino a quando, di orma in orma, anche a noi succederà quanto
annuncia un antico canto del deserto: «Al termine della corsa troverai
il picchetto della sua tenda, quando ﬁniranno le orme troverai colui che
cerchi».

* Parroco di S. Francesca Romana - Ferrara
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Introduzione di M

M

*

La vita di Marco è sempre stata un mistero per me. Ma non nel senso
comune del termine, non perché il suo agire e le sue parole mi fossero
incomprensibili, niente di tutto questo. Marco era una di quelle persone a
cui il destino non aveva concesso il lusso di divagare sul tema della vita
e dei rapporti umani, e lui non lo aveva certamente fatto. No, in questo
senso Marco era una persona specchiata, tutt’altro che un mistero.
La vita di Marco è stata per me un mistero nell’accezione evangelica
del termine, speciﬁcatamente paolina: “Egli ci ha fatto conoscere il
mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva
in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno cioè
di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della
terra”. (Ef 1,9-10).
Ovviamente qui si parla del progetto realizzato da Dio in Gesù Cristo,
che è il mistero per eccellenza. Tuttavia, e più sommessamente, credo che
si possa applicare questo concetto, per attrazione modale, a tutti coloro
che, seguendo nostro Signore, hanno cercato di assecondare - nell’arco
della vita - un “piano di bene”, un ordine di cose buone destinate a non
interrompersi dopo di loro, un sottile ﬁlo capace collegare persone,
eventi, decisioni, ragioni e relazioni: ﬁlo sottilissimo ma aﬀatto fragile.
Marco è stato certamente un “progetto buono”, un dono di Dio per
tutti noi.
Sfogliando queste pagine, così ben curate, ho potuto rivivere tanti
momenti del mio rapporto con Marco.
Rileggendo gli articoli scritti per il settimanale ho ricordato momenti
e discorsi, progetti, idee da realizzare, un cammino professionale da
compiere: scrivere per costruire il futuro con indomita caparbietà.
E poi ho ricordato i nomi degli amici di cui mi parlava con grande
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trasporto, così come della vita che sognava, della famiglia che avrebbe
formato e dell’aiuto che mi avrebbe sempre oﬀerto.
Marco ci credeva, ci ha sempre creduto, e sono anche convinto che la
mia non sia stata un’esperienza isolata.
Ed è per questo che proprio lui, solo lui, poteva dare il suo nome
al progetto che abbiamo incominciato a pensare insieme: il Centro di
Comunicazione Sociale. Comunicare era il suo sogno ed ora questo
sogno si chiamerà come lui.

* Direttore del settimanale diocesano “La Voce di Ferraar-Comacchio”
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I luoghi,
gli impegni,
gli incontri...
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Tutti gli uomini sono
uguali, ma alcuni sono più
uguali degli altri.
G. ORWELL

Marco con i compagni di liceo
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I
Nato a Ferrara il 15 dicembre 1984
Giornalista/Pubblicista dal luglio 2011 iscritto all’Ordine dell’Emilia
Romagna
E
Dal 01/03/2013 al 31/08/2013 presso ASCOM
Servizi SRL CAT, sede provinciale come Addetto uﬃcio marketing
e comunicazione: all’interno dell’uﬃcio marketing si è occupato
dell’implementazione delle azioni di marketing e comunicazione su tutti
i media, con particolare focus sui media digitali.
Dal 01/08/2005 al 01/09/2013 presso LA VOCE di Ferrara –
Comacchio come Giornalista/pubblicista e Responsabile dello sviluppo
dei contenuti dei media digitali: ha seguito la pagina culturale in qualità
di giornalista e si è occupato dello sviluppo e dell’implementazione dei
contenuti digitali sul sito della redazione e sui principali Social Network.
I
Dal 01/09/2012 al 14/01/2013 presso Wall Street Institute sede di
Ferrara. Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Corso di Inglese per un totale di 40 ore.
Livello raggiunto A2
Dal 22/10/2012 – 27/10/2012 Presso l’Università Alma Mater
Studiorum Bologna, in collaborazione con Europa Cube Innovation
Business School, incubatore di ricerca economica e sociale, iscritto
all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR (Ministero Istruzione,
Università e Ricerca Scientiﬁca). Sede in Strada Maggiore 32, 40125
Bologna Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio:
Master di 1 livello in Social Media+Non Conventional Marketing.
Dal 1/2011 - 02/2012 Presso l’Ordine dei Giornalisti dell’EmiliaRomagna: Corso di formazione ed aggiornamento per giornalisti e
pubblicisti.
Dal 09/1999 - 06/2004 Liceo Sperimentale Paritario “San
Vincenzo”, Ferrara Indirizzo socio-psico-pedagogico: Diploma di
Maturità Magistrale Progetto “Brocca”
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C
Madrelingua
Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

italiano
inglese
buono
buono
buono

C
Dal 2002: membro interact
club (sezione giovanissimi rotary club) Dal 04/2006: membro rotaract
club (sezione giovani rotary club), con incarichi di tesoriere (2006), di
consigliere alla cultura (2008).
C
Dal 10/2008: socio fondatore e attuale vicepresidente dell’associazione
culturale “Mecenate”, organizzazione e promozione di eventi culturali
per la città di Ferrara
Dal 09/2001 al 05/2006: attività di volontariato in qualità di educatore
presso la parrocchia S. Francesca Romana di Ferrara
C
Dal 04/2009: corso di informatica presso istituto Cappellari di
Ferrara per l’acquisizione dei seguenti software microsoft: Windows xp
Oﬃce 2007 (word 2007, excel 2007, access 2007) Internet explorer 6.0
Outlook express 6.0
C
Nel 2002: corso di scenograﬁa di 60 ore presso liceo Canonici Mattei
di Ferrara con spettacolo teatrale il 08/06/2002 (replica 06/12/2002)
presso la sala Estense di Ferrara Nel 2001: corso di psico-grafologia di
20 ore presso liceo Canonici Mattei di Ferrara
U
I maggiori interessi sono per la musica
classica, soprattutto le opere di Mozart e per il cinema e il teatro che
fanno parte della mia formazione culturale.
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La “Voce” è il settimanale dell’Arcidiocesi di
Ferrara-Comacchio a cui marco ha dedicato la sua
apprezzata collaborazione per quasi un decennio;
di seguito i suoi articoli
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Tra pochi giorni sarà ottobre e in questo mese, come ormai avviene da
molti anni, l’attenzione è rivolta alle missioni presenti nei vari paesi poveri
come ad esempio l’Africa, dove volontari aiutano queste popolazioni in
diﬃcoltà e divulgano la parola del Signore. Per questo motivo, l’intervista
che segue avrà come oggetto proprio il mese missionario che come ogni anno
viene in ottobre. L’intervista che segue è stata fatta a don Andrea Zerbini della
parrocchia di S. Francesca Romana.
Cos’è il mese Missionario? Quali sono i suoi obiettivi?
È il tempo nel quale le comunità scoprono e rilanciano la loro coscienza
dell’universalità della missione, cioè il dono di Dio che si è mostrato nella
vita, nelle parole e nell’agire di Gesù Cristo, in particolare nella morte e
resurrezione, e questo è un dono per tutti gli uomini.
Quale tema viene sviluppato quest’anno?
Il tema è signiﬁcativo per la Chiesa italiana: “Donne e Uomini di speranza”,
e introduce il quarto Convegno ecclesiale che vedrà confrontarsi le chiese
locali e le comunità, proprio sul tema della speranza.
Il convegno si terrà in ottobre del prossimo anno a Verona dal 16 al 20
e avrà come tema la speranza, il titolo del convegno sarà: “Gesù speranza
del mondo”. Giovanni Paolo II aveva già scritto, come ogni anno, il suo
messaggio rivolto alla Giornata missionaria mondiale dal titolo “Missione
come speranza nella vita dell’uomo”, questo rappresenta l’incipit al sinodo
dei vescovi che avrà come argomento il mistero eucaristico.
Giovanni Paolo II dice che “l’eucarestia porta il segno dell’unità e in
modo sacramentale preﬁgura quel che verrà”.
L’eucarestia porta il segno dell’ universalità e del futuro, quasi a dire
che il futuro dell’umanità è legato alla speranza del Cristo che continua
1 «‘Occorre rilanciare una coscienza dell’universalità’», in Voce di Ferrara-Comacchio, 28
(2005), 1 ottobre, 10.
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ad essere pane spezzato per tutti, anzi la chiesa è chiamata a farsi pane
spezzato per Cristo.
Come deve essere il missionario modello?
L’identikit del missionario è annunciare il Vangelo e promuovere la
dignità delle persone, mostrando la perversità di certi meccanismi economici.
Egli è colui che in una maniera incondizionata esprime il signiﬁcato del
pane che si spezza da oﬀrire agli altri.
I missionari non sono un corpo speciale della chiesa, perché la chiamata
missionaria è radicata nel battesimo di tutti i cristiani. La missionarietà
si mette in moto grazie alla parola di Dio e praticando, come Gesù ha
manifestato nell’ultima cena, con il pane eucaristico.
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Nella notte tra mercoledì e giovedì, presso l’arcispedale S. Anna, è
deceduto fratel Antonio Gasparini, direttore dell’istituto Don Calabria Città
del Ragazzo, da tempo soﬀerente per una seria malattia. Un improvviso
ed inatteso peggioramento ha determinato un ricovero d’urgenza nella
giornata di martedì e, per cause ancora in via di accertamento, ad un certo
progressivo e rapidissimo aggravamento, ﬁno al decesso.
Fratel Antonio era arrivato a Ferrara nel 2004 assieme a don Elvio
Damoli, proprio per assumere rispettivamente la direzione e la presidenza
della Città del Ragazzo e per raﬀorzare la presenza della comunità religiosa
dell’opera Don Calabria.
Originario di Verona, fratel Antonio aveva avuto esperienze di direzione
e di responsabilità in varie case dell’opera (come Verona, Napoli, Termini
Imerese, Negrar) ed aveva intrapreso con entusiasmo il compito di dirigere
la Città del Ragazzo, con le sue molteplici attività formative e sociali.
Pur essendo poco avvezzo alle pubbliche apparizioni, era riuscito ad
entrare in sintonia con gli operatori ed i collaboratori per la sua capacità
di mettersi in ascolto e di valorizzare i pareri e le opinioni altrui prima di
prendere decisioni. Persona di grande cultura ed intelligenza, resterà nel
cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.
Assieme ai famigliari, gli allievi, gli operatori e gli amici lo piangono la
Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza ed in particolare
la comunità religiosa di Ferrara:don Elvio, fratel Italo, fratel Roberto e don
Fabrizio.
Essi ringraziano i medici e tutto il personale ospedaliero che lo ha preso
in cura con grande personalità ed umanità.
Fr. Antonio Gasparini nasce a Buttapietra (VR) il 23 dicembre 1943.
Nel 1954 viene accolto nell’opera Don Calabria a Maguzzano, sul Garda,
dove inizia gli studi che continuerà e completerà in seguito a Verona.
L’8 Settembre del 1964, all’ età di 21 anni,emette la sua prima professione
religiosa nella congregazione dei poveri servi della Divina Provvidenza
1 «È morto fratel Antonio direttore della Città del Ragazzo», in Voce di Ferrara-Comacchio,
1 (2006), 14 gennaio, 10.
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(Opera Don Calabria) ed intraprende, con proﬁtto e buoni risultati, gli studi
teologici in preparazione al sacerdozio.
In questo periodo liberamente decide di rinunciare al sacerdozio per
vivere la sua consacrazione religiosa come “Fratello”, secondo lo spirito di
don Calabria che vuole la parità completa fra i membri della congregazione,
Sacerdoti e Fratelli, uguali in tutto sul piano della vita religiosa.
La sua vita sarà così per un servizio più diretto alle persone povere e
bisognose, accolte nelle varie Case dell’Opera, e completerà pertanto gli
studi con l’indirizzo pedagogico e sociale.
Sarà in questa nuova veste che ricopre incarichi vari all’interno dell’opera
Don Calabria. A Verona dal 1969 al 1991 come assistente sociale nel centro
professionale Don Calabria di via Roveggia e come superiore della Casa
San Giuseppe, per persone con handicap ﬁsici e psichici.
Dal 1991 al 1993 sarà a Napoli come superiore dell’Opera Don Calabria:
una casa di accoglienza per i giovani adulti in diﬃcoltà; detenuti in misure
alternative al carcere ed ex detenuti.
Dal 1993 al 1996 come direttore del centro di Formazione professionale
e centro medico Sociale dell’Opera don Calabria di Verona, via Roveggia.
Dal 1996 al 2000 lo troviamo a Termini Imerese (PA) come responsabile
del centro diurno di recupero per giovani tossicodipendenti ed attività
educative per minori.
Dal settembre 2000 all’Ottobre 2004 sarà a Negrar (VR) con l’incarico
di direttore dalla Casa fr. Francesco Perez per persone lungoassistite con
problemi psichici e della Casa per sacerdoti e religiosi anziani.
Nell’ottobre del 2004 viene mandato dai superiori a Ferrara,Città del
Ragazzo, con il compito di direttore del centro professionale e delle opere
sociali di questa casa.
Nel febbraio del 2005, in seguito ad un improvviso malore viene
ricoverato presso l’Arcispedale S. Anna, dove gli viene diagnosticato un
mieloma multiplo, che lo porterà inesorabilmente,nonostante le assidue ed
attente cure,all’improvviso decesso.
Tutti coloro che lo hanno conosciuto, pur nel troppo breve tempo che
è stato a Ferrara hanno potuto assaporare ed appezzare le sue grandi doti
di umanità e sensibilità, sia nei confronti del personale, ma soprattutto dei
giovani e delle persone svantaggiate.
Fr. Antonio Gasparini, 62 anni, 41 dei quali spesi ininterrottamente
per le persone più svantaggiate e bisognose. Come credenti accettiamo e
adoriamo il misterioso disegno della Provvidenza realizzato da fr. Antonio,
sempre con volto sereno e sorridente con una vita donata a Dio e ai fratelli.
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Tutti, credenti e non, sostiamo meditando con rispetto e riconoscenza
sul mistero della vita e sul nobile e grande signiﬁcato che, con la sua
testimonianza ha voluto dare Fr Antonio all’insegnamento di Giovanni
Calabria: “Siate vangeli viventi”.
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15 aprile 2006, 12

Voce di Ferrara-Comacchio, 14
(2006) 15 aprile, 12.
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Nuovo attacco degli ambientalisti contro l’ammistrazione comunale di
Comacchio messa sotto accusa per la cementiﬁcazione che, soprattutto negli
ultimi anni, si è registrata in particolare al lido di Spina, località balneare
che un tempo era considerata la ‘perla verde’ del litorale per le sue pinete e
gli altri spazi alberati.
In proposito alcuni esposti sono pervenuti alla Procura della Repubblica.
Già lo scorso anno erano sorte polemiche per la costruzione di palazzine
nell’area attigua a una pinetina (nella foto di Luca Pasqualini), quasi di
fronte al ritrovo bar-ristorante La Meridiana, dove un tempo era in attività
un piccolo parco giochi attrezzato per bambini.
Dopo la rimozione delle attrezzature in abbandono, la zona è stata
spianata e nonostante le prese di posizione anche da parte di un senatore
della Repubblica - Alberto Balboni - e di altri politici del centro destra, il
cantiere ha dato inizio ai lavori che in meno di un anno hanno portato alla
costruzione delle villette che al momento risulterebbero ancora disabitate.
Per eseguire l’intervento non sono stati abbattuti alberi di alto fusto,
ma quell’angolo prima verde ora è stravolto dai mattoni e dal cemento.
Un’operazione analoga sarebbe in via di attuazione non molto distante,
sempre a Spina, lungo la via Giorgione, a lato di viale Michelangelo. E qui
starebbero correndo seri pericoli diversi pini e altre piante.
Lì nei pressi, da due anni opera il resort Michelangelo, cresciuto su
un’area che prima vedeva svettare pioppi. Cemento anche al complesso
‘Il Travone” dove è stato ricavato un grande ediﬁcio di tipo residencealberghiero.
Per far posto all’immobile sono stati sacriﬁcati un campetto da calcio e
alcuni campi da tennis.
Un altro intervento di notevoli dimensioni è stato ultimato proprio in
queste ultime settimane in via Bellini da parte di una cooperativa edile di
Cotignola, su un terreno circondato dal verde che ﬁno a qualche anno fa era
un residence composto da casette tipo bungalow che d’estate erano quasi
sempre occupate da turisti tedeschi e olandesi.
1 «Troppo cemento a Spina Si sacriﬁcano pinete della ‘perla verde’ dei Lidi», in Voce di
Ferrara-Comacchio, 21 (2009), 6 giugno, 4.
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Le palazzine, che per la verità sono di pregevole disegno, risultano
realizzate con materiali ecologici. Gli attuali volumi tuttavia, appaiono ben
superiori a quelli preesistenti.
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Ad una settimana dall’evento si traccia il bilancio dell’iniziativa “Justice, do
it!”, la festa per i giovani organizzata dall’equipe diocesana di Azione cattolica,
giunta quest’anno alla sua terza edizione. In continuità con il tema dell’anno
pastorale, sia la tavola rotonda svoltasi nel pomeriggio che il concerto tenutosi in
serata hanno avuto come ﬁlo conduttore la domanda “Chi è degno del Regno?”.
La risposta che l’équipe ha voluto dare ha mirato a consentire a tutti di
riﬂettere sull’importanza di scoprire (o riscoprire) che sono degni del Regno,
ossia persone in senso pieno e pertanto titolari di diritti tanto quanto noi, anche
individui di cui la società spesso si dimentica o, peggio, che vengono considerati
inferiori a causa di malattie, handicap o errori commessi: disabili ﬁsici e mentali,
carcerati, prostitute.
Le testimonianze delle relatrici intervenute alla tavola rotonda sono
state intense e puntuali nel porre in evidenza come gli ostacoli incontrati
quotidianamente dai soggetti emarginati siano molteplici, e quanto, soprattutto,
pesino pregiudizi ed indiﬀerenza nei loro confronti: un atteggiamento di
apertura, dialogo e riconoscimento sociale che consentisse loro, essendo
persone, di sviluppare le proprie capacità e magari di rimettersi in gioco
nonostante un passato in genere diﬃcile, potrebbe sicuramente consentire una
crescita anche nei casi apparentemente giudicati “irrecuperabili”.
È stata molto emozionante la commozione manifestata da Malvina Zanella,
presidente della cooperativa di disabili “Terra Ferma”, nel raccontare la propria
esperienza di madre e di donna impegnata nel settore della disabilità, così
come quella di due ragazzi disabili che lavorano in cooperativa e di Enrico,
un operatore della stessa: al di là delle parole, era sicuramente palpabile la
sensazione di trovarsi davanti ad una grande famiglia in cui ciascuno impara
dall’altro e contribuisce al suo arricchimento.
Paola Camerani, volontaria in carcere, ha consentito alla platea di conoscere
dall’interno la diﬃcile realtà del carcere, sconosciuta ai più, e di intuire
maggiormente il profondo senso di solitudine, emarginazione e rabbia che
vivono i detenuti.
Irene Ciambezi, referente dell’unità di strada della comunità “Papa Giovanni
XXIII”, ha inﬁne presentato il dramma umano delle “ragazze vittime della
strada”, contribuendo a rideﬁnire e problematizzare le categorie con cui siamo
1 «Azione Cattolica traccia il bilancio dell’iniziativa “Justice, do it!”. L’arricchimento nella
diversità», in Voce di Ferrara-Comacchio, 24 (2009) 27 giugno, 14.
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soliti rapportarci (e giudicare) queste ragazze. Sono di certo da ricordare anche
gli interventi successivi, come quello di Marco Trombini, referente del Comitato
ferrarese “Area Disabili”, che ha arricchito di ulteriori spunti il quadro già
delineato dalle relatrici, o dei volontari di Viale K, o, ancora, i lavori presentati
dai gruppi giovanissimi delle parrocchie, invitati a partecipare all’iniziativa.
La serata ha visto la presenza del gruppo “Ladri di Carrozzelle”, una rock
band composta per la maggior parte da ragazzi aﬀetti da distroﬁa muscolare, e
che conta all’attivo più di cento concerti all’anno, in un’opera di sensibilizzazione
nei riguardi delle diversità. Nonostante la tavola rotonda fosse stata incentrata
su tre forme di esclusione di chi viene percepito “diverso”, non va dimenticato
come in realtà i pregiudizi da colpire interessino molti settori (libertà di opinione
piuttosto che tutela delle donne o dell’infanzia, e via dicendo) ciascuno dei quali
molto vasto. È per questo che, se la tavola rotonda è stata focalizzata su tre forme
di esclusione sociale, durante la serata sono stati dati molti input.
Il messaggio centrale della serata è che, anche se si parte svantaggiati nei
confronti degli altri, anche se sembra che, non essendo normodotati, si sia
destinati a rimanere nell’ombra e ad essere costantemente sconﬁtti nella e dalla
società, se si crede in se stessi e se qualcuno crede nel potenziale di ciascun
essere umano, è possibile compiere grandi cose, o quantomeno realizzare un
piccolo-grande progetto su di noi.
I “Ladri di Carrozzelle”, ad esempio, sono riusciti a diventare musicisti
professionisti ed a portare chi li incontra e li ascolta a riﬂettere su dignità,
accoglienza ed eguaglianza nei diritti. Temi sempre attuali ma su cui
diﬃcilmente ci si confronta. È stato un bell’esempio di chiesa e un’immagine di
forte impatto vedere tanti giovani e meno giovani, cantare cover con i “Ladri”,
applaudire, emozionarsi e divertirsi in una serata di “divertimento impegnato”
per il quale l’équipe giovani si è spesa senza riserve, ferma nella convinzione
che sia importante e possibile coniugare l’essere giovani all’impegno concreto
nei confronti dell’altro, aﬃnché non abbia più senso chiedersi “Chi è degno del
Regno?”, ma diventi consapevolezza comune che tutti lo siamo.
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Si inaugura venerdì 18 settembre, alle 16.30, il Ferrara Balloons Festival,
dieci giorni dedicati alle mongolﬁere e agli sport, di scena al parco urbano
‘Bassani’ ﬁno al 27 del mese.
Evoluzioni di ginnastica artistica, lanci di paracadutisti e giochi di
sbandieratori salutano il primo volo delle mongolﬁere nei cieli di Ferrara.
In tribuna d’onore le ginnaste olimpioniche Fabrizia D’Ottavio e Laura
Zacchilli. Il taglio del nastro da parte delle autorità cittadine apre la V
edizione della manifestazione, l’appuntamento con le gare tra mongolﬁere
e gli sport che trasforma il parco urbano nella meta di appassionati e curiosi
delle discipline sportive da praticare all’aria aperta.
Le spettacolari evoluzioni di ginnastica artistica delle atlete del Centro
sportivo dell’Aeronautica militare, l’atterraggio dei paracadutisti della
Scuola di paracadutismo di Ferrara e i giochi degli sbandieratori del Rione
santo Spirito del Palio introducono il colorato volo delle mongolﬁere,
preceduto dal rito del gonﬁaggio. Il villaggio dello sport sotto le mura di
Ferrara, ospita oltre 40 giganti dell’aria, performance di atleti olimpionici
e promesse del mondo dello sport, tra cui i campioni di scherma Matteo
Tagliaroli e Stefano Carozzo.
Il “Festival” - organizzato da Provincia, Comune di Ferrara e da Massimo
Magnani, con vari patrocini - mantiene la vocazione per gli sport dell’aria.
Il cielo è al centro dell’edizione 2009 con la navigazione in mongolﬁera,
il volo degli alianti, i lanci con il paracadute, le performance di aerei
telecomandati e il raduno dei velivoli leggeri Gente dell’Aria.
L’Aeronautica militare e il Comando operativo di Poggio Renatico, sono
presenti con il simulatore di volo delle Frecce Tricolori, l’elicottero NH500E, utilizzato per il collegamento. Chi lo desidera può, su prenotazione,
sorvolare per un’ora in mongolﬁera la città e la sua provincia o salire su un
pallone ancorato a terra e sollevarsi ﬁno a 25 metri di altezza per ammirare
il paesaggio.
1 «Balloons in festival. Venerdì il via con i primi voli delle mongolﬁere. Si colora il cielo
di Ferrara L ‘appuntamento è al Parco urbano ‘Bassani’», in Voce di Ferrara-Comacchio,
28 (2009), 19 settembre, 7.
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Sabato l0 ottobre, nella cattedrale di Ferrara alle 17, durante la
settimana dedicata alla Patrona della città, la Madonna delle Grazie,
saranno ordinati quattro nuovi preti per la nostra arcidiocesi.
L'arcivescovo mons. Paolo Rabitti ripeterà il gesto apostolico
dell’imposizione delle mani per comunicare il secondo grado del sacerdozio
ministeriale ad alcuni giovani e uomini che metteranno la loro vita a
disposizione della nostra chiesa particolare.
Don Lucasi Lukinga è originario della Tanzania, ha trentasei anni e
appartiene alla Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”, nella quale
ha emesso qualche anno fa la professione solenne. È in seminario da alcuni
anni ed è legato in modo particolare alla parrocchia di Massaﬁscaglia, dove
ha prestato il suo servizio diaconale.
Don Gennaro Lione ha trent’anni, originario di Cernusco sul Naviglio,
nel milanese, è entrato in seminario sei anni fa. La sua famiglia si è trasferita
frattanto a Marrara. Da diacono è stato a disposizione della parrocchia di
Quartesana.
Don Giuseppe Bachetti ha sessant'anni ed è originario delle Marche,
è approdato al seminario di Ferrara per concludere la sua formazione dopo una lunga ricerca vocazionale. Come diacono ha prestato il suo servizio
presso la parrocchia di S. Giovanni di Ostellato.
Inﬁne, don Venerino Pozzati è ferrarese della zona di Codigoro, anche
lui sessantenne, aveva già compiuto gli studi teologici quando il vescovo ha
accolto la sua domanda di diventare prete, proponendo a un nostro parroco
di curarne la formazione pastorale e spirituale speciﬁca al di fuori della
comunità del seminario. Altri due alunni del nostro seminario, Johnson Jada
ed Erkolano Lodu Tombe, sostenuti in questi anni da due parrocchie della
diocesi (Pontelagoscuro e Immacolata), sono stati ordinati sacerdoti il 30
agosto scorso, nella loro diocesi di Juba, in Sudan.
1 «Il 10 ottobre saranno ordinati in Cattedrale quattro sacerdoti. Segnali di crescita
delle vocazioni. Sono preti in Sudan altri due alunni del Seminario», in Voce di FerraraComacchio, 29 (2009), 26 settembre, 12.
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Un’esperienza di ospitalità per la formazione che si era già veriﬁcata per
altri due giovani sudanesi (ordinati nel 2004) e che continuerà con alcuni
seminaristi originari del Benin. Cinque alunni lasciano dunque il Seminario
perchè diventano preti, dopo anni di vita comune, di formazione, di rapporti
con compagni e superiori.
La Comunità del Seminario di Ferrara continua ad essere di buona
consistenza numerica, quanto ai giovani e agli adulti che si sentono chiamati
al sacerdozio ministeriale: quest'anno una trentina.
È consistente il gruppo del quadriennio teologico, composto da una
ventina di seminaristi, sei dei quali saranno tra breve ammessi tra i candidati
agli ordini sacri nella nostra diocesi.
A frequentare i primi due anni degli studi teologici sono in cinque.
I nostri seminaristi continuano la loro formazione intellettuale presso
lo Studio teologico “S. Antonio” a Bologna, aﬃliato da qualche anno
alla Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna. La novità di quest'anno è il
gruppo della propedeutica. Poiché si è veriﬁcato l'ingresso di sette nuovi
seminaristi, è stato possibile pensare un itinerario di gruppo più speciﬁco
prima dell'ingresso nel vero e proprio seminario maggiore. Un itinerario
di preparazione, nel quale continuare la veriﬁca vocazionale, impostare
più organicamente la vita spirituale, far conoscere meglio la realtà della
chiesa ferrarese-comacchiese, porre le basi della formazione intellettuale
per aﬀrontare lo studio della teologia.
L'anno di propedeutica è richiesto in modo stabile dai vescovi negli
“Orientamenti e norme” per la formazione dei presbiteri. È generalizzato
infatti il fenomeno dell'ingresso in seminario di giovani e adulti con cammini
personali, spirituali e intellettuali, molto diversiﬁcati. Rimane molto varia
la provenienza degli alunni del nostro Seminario. Per lo più vengono da
altre diocesi italiane, mentre quelli originari delle nostre parrocchie sono
una decina.
Il seminario minore mantiene anche quest'anno la sua attività. I ragazzi
che frequentano le scuole medie sono otto, quattro quelli delle scuole
superiori. Si oﬀre loro l'esperienza di vita comune in piccoli gruppi durante
la settimana: nel ﬁne settimana i ragazzi tornano in famiglia. È una proposta
di vita ispirata al vangelo e che punta alla formazione integrale della persona
dei ragazzi, in stretto contatto con le loro famiglie. Appuntamento dunque il
10 ottobre per l'ordinazione, alle 5 del pomeriggio.
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1 In Voce di Ferrara-Comacchio, 30 (2009) 3 ottobre, 5.
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Ha il duplice obiettivo di contribuire a ridurre traﬃco e inquinamento
e aumentare il benessere psicoﬁsico dei più piccoli, il Piedibus che anche
quest’anno la scuola elementare Bombonati ha lanciato per i propri allievi
e le loro famiglie. Il nuovo percorso casa-scuola è stato presentato stamani
nella sede di via Boschetto, nell’ambito delle iniziative della Settimana
Unesco per l’educazione allo sviluppo sostenibile. Piedibus è un’iniziativa,
promossa dall’Uﬃcio di Città Bambina del Comune di Ferrara per aﬀrontare
alcuni importanti aspetti relativi alla tematica della salute e del benessere
psicoﬁsico dei bambini e ragazzi.
Un consolidato percorso progettuale che ha coinvolto numerose classi
di scuole elementari e medie del territorio con la duplice ﬁnalità di favorire
nei ragazzi una loro maggiore autonomia, promuovere nei giovani e nelle
loro famiglie la consapevolezza del valore di uno stile di vita più sano e
rispettoso dell’ambiente.
Nel bambino che cresce, la possibilità di fare esperienze autonome è una
esigenza fondamentale, sviluppa l’autostima e contribuisce alla creazione
di un suo sano equilibrio psicologico. Sapersi e potersi muovere nel
proprio territorio signiﬁca apprendere, sviluppare e crescere con maggiore
consapevolezza perchè, soprattutto nell’età evolutiva, ogni spostamento
può trasformarsi in un’occasione formativa, ogni spazio urbano: il cortile, la
piazza, la strada (in particolare quella quotidianamente percorsa per andare
a scuola), sono tutti potenziali luoghi educativi ... e campi d’avventura.
Sappiamo invece quanto la “strada” da sempre metafora di ricerca del
nuovo, oggi sia diventata ricca di insidie e spesso inaccessibile perché
ricca di pericoli derivanti dal traﬃco e dallo smog (che aumenta in modo
esponenziale nelle ore di punta proprio in prossimità delle scuole a causa
dell’intenso congestionamento prodotto dalle auto degli stessi genitori!).
A questa problematica se ne aggiunge un’altra altrettanto grave: l’obesità.
Una patologia che, nel mondo infantile, è in aumento a ritmi
1 «Presentato il nuovo percorso Piedibus della scuola Bombonati di S. Giorgio A piedi per
battere smog e obesità. L’iniziativa nella Settimana dello sviluppo sostenibile», in Voce
di Ferrara-Comacchio, 35 (2009) 14 novembre, 5.
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preoccupanti e che vede bambini sempre più pigri e inattivi diventare in
sovrappeso. Queste alcune delle forti motivazioni che hanno portato Città
Bambina e alcune scuole del Comune di Ferrara a promuovere fra i genitori
l’attivazione di un Piedibus. Cos’è un Piedibus?
È un iniziativa attivata allo scopo di mandare i bambini da casa a scuola
- a piedi - in condizioni di sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. I vantaggi
per i bambini e per la stessa comunità sono numerosissimi: più tempo al
mattino per i genitori “occupati”; un passaggio più sicuro e tutelato ﬁno a
scuola; maggiore rispetto per l’ambiente, minor inquinamento e aria più
pulita per tutti.
Il Piedibus oﬀre inoltre ai bambini anche la possibilità di svolgere un
minimo di attività ﬁsica (sembra che durante la crescita anche soltanto
mezz’ora di cammino al giorno può bastare per assicurare il mantenimento
della forma ﬁsica e la prevenzione di gravi malattie croniche); imparare
l’educazione stradale sul campo diventando pedoni consapevoli; muoversi
con maggiore disinvoltura nelle vie della città, occasioni per esplorare e
conoscere da vicino il proprio territorio e le risorse ivi presenti.
A queste motivazioni si aggiunge il fatto che andare a scuola a piedi è una
buona occasione anche per socializzare, farsi nuovi amici (ed arrivare quindi
di buon umore all’inizio delle lezioni!). Come si attiva un Piedibus?
I Piedibus si formano quando i membri di una comunità (genitori, nonni,
volontari e insegnanti delle scuole), radunano i bambini in un punto preciso
della strada, di un ediﬁcio o alla fermata dell’autobus e da li fanno partire il
piccolo corteo per arrivare a scuola.
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Una guida realizzata da Hera per 'aggiornare'. Diﬀerenziata è meglio
Nasce la terza stazione ecologica. Nella provincia di Ferrara ogni giorno
vengono prodotti 1,9 chili di riﬁuti per persona, di cui 1’80%, se separati
in modo corretto, possono essere recuperati ed avviati a processo di
riciclaggio.
È quindi importante agire per potenziare la raccolta diﬀerenziata perché
anche i piccoli gesti quotidiani possono migliorare la qualità della nostra
vita e dell’ambiente in cui viviamo. Con questa ﬁnalità Hera ha pubblicato la
“Guida alla raccolta diﬀerenziata dei riﬁuti urbani- Dire, fare, diﬀerenziare’,
100 mila copie di un manuale che contiene tutte le informazioni per sapere
sempre come comportarsi nel gettare i vari materiali, dove e come conferirli,
secondo le diverse modalità di raccolta diﬀerenziata presenti nel territorio.
L’opuscolo contiene le informazioni utili per conoscere le modalità del
ritiro gratuito a domicilio dei riﬁuti ingombranti e di grandi quantità di
scarti vegetali, messo a disposizione da Hera e la possibilità per chi dispone
di un’area verde di richiedere gratuitamente la compostiera.
“Una modalità, quella della raccolta e del conferimento diretto dei riﬁuti
diﬀerenziati, che i cittadini hanno dimostrato di avere accolto con favore”,
ha aﬀermato il sindaco Tiziano Tagliani, presentando l’iniziativa editoriale
insieme al presidente Hera Ferrara Paolo Pastorello e agli assessori
all’Ambiente del Comune e Provincia, perché oltre a consentire la riduzione
dei costi produce ﬂussi importanti da avviare al recupero.
La guida si inserisce poi nell’ambito di un programma più ampio, alla
vigilia dei lavori per la realizzazione della terza stazione ecologica attrezzata
che va ad aggiungersi a quelle già operative di via Diana e via Ferraresi,
che entrerà a regime prossimamente in via Caretti. “Il nuovo impianto, ha
detto Pastorello, un investimento di circa 700/800 mila euro, consentirà di
oﬀrire un servizio più fruibile ai residenti del comparto est di Ferrara. La
predisposizione della nuova stazione va poi a sommarsi all’impegno
sviluppato in questi mesi nella riorganizzazione e nel potenziamento dei
1 «Una guida. Realizzata da Hera per ‘aggiornare’. Diﬀerenziata è meglio Nasce la terza
stazione ecologica», in Voce di Ferrara-Comacchio, 37 (2009) 5 dicembre, 5.
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diversi cassonetti di raccolta e agli interventi di educazione ambientale
promossi nella scuola.
Sono convinto, ha ribadito il presidente di Hera, che la conoscenza delle
regole basilari e delle modalità più corrette per attuare la raccolta diﬀerenziata,
possa accrescere la consapevolezza dell’importanza di un sistema ambientale
sostenibile.” Nel 2008l a raccolta diﬀerenziata nel comune di Ferrara ha
registrato il conferimento di 1800 tonnellate di materiale.
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Si accendono le luci del Natale, da sabato 5 dicembre e per tutto il
periodo delle festività, Copparo accenderà le luminarie di Natale. Pronto il
programma deﬁnitivo delle iniziative natalizie, curato come ogni anno da
ComArt, Avip e Associazioni del volontariato, con il patrocinio del Comune
di Copparo. Quest'anno si è dovuto rinunciare alla pista del ghiaccio, gli alti
costi di gestione hanno portato alla scelta di utilizzare quei fondi per scopi
più legati al sociale, in un periodo dove, in tutto il territorio copparese, la
crisi si fa sentire pesantemente.
Ma Natale non è solo pista del ghiaccio, e a tale proposito le associazioni di
volontariato, ComArt e Avip hanno preparato un programma che accontenterà
grandi e bambini. Dal 6 dicembre al 6 gennaio in piazza della Libertà e sotto i
portici ci saranno i mercatini natalizi di artigianato artistico ed hobbystica, le
giostre per bambini e la sala giochi per ragazzi.
Tutte le domeniche e le festività in piazza della Libertà si potranno
gustare caldarroste, pinzin, vinbrulè, mistuchina. Il 12 dicembre alle ore 21 al
teatro comunale De Micheli, Daniele Barioni presenta il gran galà di Natale,
spettacolo diventato ormai tradizionale appuntamento per i copparesi.
La serata propone inoltre sﬁlata moda bimbi, siparietti con presentazioni
abiti moda uomo-donna abbinati a brani musicali, realizzati appositamente
per lo spettacolo, non mancherà la danza con esibizione di tango, valzer e
altri balli popolari.
La serata è in beneﬁcenza a favore di Avip, il costo del biglietto è di 6
euro e in questi giorni è iniziata la prevendita. Informazioni alla biglietteria
del teatro allo 0532 871634. È ormai entrata nella tradizione di Copparo
la rappresentazione del presepe vivente, manifestazione che coinvolge
direttamente i tanti volontari che sﬁlano ricordando la natività di Cristo.
L'appuntamento con la rappresentazione del presepe vivente è domenica
20 dicembre sul sagrato della chiesa alle ore 17.
Sempre domenica 20 dicembre ma alle ore 21 al teatro comunale De
Micheli “Va Pensiero”, concerto di Natale per coro e orchestra.
1 «A Natale si accendono le mille luci del Natale. Feste mercatini e spettacoli», in Voce di
Ferrara-Comacchio, 39 (2009), 12 dicembre, 5.
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Una serata con le più belle melodie
verdiane eseguite dall'Orchestra Città
di Ferrara diretta dal maestro Stefano
Squarzina con il Coro Artemente di
Copparo. Sabato 5 gennaio in piazza
del Popolo dalle ore 19 alle 24 raduno
"Autotuning Club Copparo".
Gran ﬁnale il 6 gennaio in piazza del
Popolo a cominciare dalle ore 15.30 con
la Festa della Befana e distribuzione di
calze a tutti i bambini. Alle ore 17.30
rogo ﬁnale della vecchia.
Nel periodo delle festività natalizie,
l'amministrazione comunale promuove
un concorso rivolto alle attività
commerciali per l'animazione del centro
cittadino in questo periodo di festa.
L'iniziativa ha come tema:
"
...
,
,
'', con allestimento di
alberi di Natale, casette, banchetti con
vendita dei propri prodotti (artigianali,
artistici, agroalimentari) e con attività
di animazione per qualsiasi fascia di età
con particolare attenzione agli anziani e
ai bambini.
Le attività che partecipano a tale
iniziativa e necessitano di occupare
suolo pubblico nello spazio antistante
il loro negozio, dovranno essere
autorizzati nel rispetto delle norme del
codice della strada, e saranno esenti
dal pagamento del canone per l'intero
periodo dell'animazione. Alla migliore
iniziativa realizzata, sarà consegnato in
premio una cesta di prodotti tipici locali.
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L'Associazione culturale Mecenate è nata nel corso dell'anno 2008
grazie all'incontro delle passioni di un gruppo di giovani con l'intento di
promuovere e realizzare attività ed eventi di carattere culturale e artistico.
La necessità di fondare questa associazione deriva dalle diﬃcoltà di
trovare stimoli ed incoraggiamenti verso tutti coloro che intendono oﬀrire
un personale contributo, culturale, sociale e artistico.
L'associazione intende essere prima di tutto una opportunità, un luogo di
ricerca e di confronto. “Mecenate” inoltre vuole essere un atelier, un luogo
aperto ai tentativi come alle curiosità, mostrare le possibilità della libertà
nell'arte con la consapevolezza del proprio rischio.
L'Associazione ha organizzato il 5 marzo la presentazione del libro
di Renato Farina dal titolo “Madre Teresa, la notte della fede”, presso la
sala del Borgonovo. All'incontro erano presenti don Massimo Manservigi,
direttore della Voce di Ferrara e Comacchio, in qualità di moderatore, Carlo
Bollani presidente dell' associazione “Mecenate”.
La serata si è svolta in modo molto piacevole, una sorta di chiacchierata
tra amici con discussione ﬁnale sui contenuti dell’opera di Farina. Poi le tante
domande rivolte dal moderatore hanno reso interessante l’argomento che
sarebbe potuto risultare pesante. Ma il taglio che è stato dato ha contribuito
a far trascorrere un’ora di interessante confronto. Si è discusso sulla ﬁgura
di Madre Teresa una suora jugoslava e già questo ha un grandissimo
signiﬁcato, di tutte le vicende che ha vissuto e passato, del suo presunto
ateismo che qualcuno ancora oggi ha il coraggio di voler publicizzare pereò
senza riuscirvi. Al solo scopo di sminuire l’importanza che ha avuto avuto
questa ﬁgura per il suo popolo e per il mondo intero, le sue suore e le opere
di carità, la sua santità avvenuta grazie a un miracolo fatto ad una donna con
un tumore, ormai in metastasi, grazie alle preghiere delle sue consorelle,
che a tutt'oggi continuano il lavoro di questa piccola grande donna, in India
dove la vita non è semplice e le condizioni economiche della maggior parte
1 «Presentato al Borgonovo il libro di Farina su Madre Teresa. Quella piccola grande suora.
L’iniziativa dell’Associazione culturale Mecenate», in Voce di Ferrara-Comacchio, 10
(2010) 13 marzo, 13.
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delle persone è di assoluta povertà. La forza di volontà di Madre Teresa
di Calcutta è stata fondamentale per riuscire a costruire un ospedale in
un paese non cristiano, mettendosi in gioco in prima persona, rischiando
tutto. Lei ha fatto ciò perché l'amore di Dio, che era presente nel suo cuore,
superava ogni tipo di diﬃcoltà che incontrava sul suo cammino.
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“Tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna
fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in
una notte è perita! E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande
città, nella quale vi sono più di centoventimila persone, che non sanno
distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di
animali?” (Giona 4,10-11).
Nella chiesa parrocchiale di San Paolo al Lido degli Estensi, nel
pomeriggio di domenica 14 marzo, hanno risuonato le parole del
piccolo e prezioso libro di Giona, in un incontro di approfondimento
della riflessione sul tema diocesano della ricerca e l'obbedienza alla
volontà di Dio.
Il clima di ascolto è stato favorito dalla bellezza della musica eseguita
dal maestro Enrico Bonazza alla chitarra classica, con pezzi di Milan, VillaLobos, Bach e Sanz.
La lettura del libro è stata introdotta e seguita da alcune note di commento
esegetico a cura di don Michele Zecchin. Il profeta Giona, inviato a
predicare nella città grande e malvagia, Ninive, è una ﬁgura complessa ed
emblematica, ricca di provocazioni per la fede e per la Chiesa.
La misericordia di Dio, che ha un cuore pieno di compassione per tutti,
compresi i pagani oppressori, è al centro del libro ed è svelata tramite il
percorso di educazione e del profeta.
Proprio la conversione di Giona sembra l'opera più diﬃcile per Dio, che
con grande pazienza, servendosi liberamente e sovranamente degli elementi
naturali, lo conduce a fare lui stesso l'esperienza della compassione (seppure
per una semplice pianta di ricino).
È la pedagogia di Dio nei confronti di Israele, che piano piano deve
comprendere l'apertura universale della salvezza. È la pedagogia di Dio
nei confronti della Chiesa, inviata nel mondo violento di Ninive.
Ed è anche la pedagogia di Dio nei confronti di ogni uomo chiamato a
1 «Il libro di Giona nella chiesa di S. Paolo al lido degli Estensi. Musica dopo le letture
bibliche. Riﬂessioni sul tema dell’obbedienza a Dio», in Voce di Ferrara-Comacchio, 12
(2010), 27 marzo, 13.
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superare lo scandalo del perdono e a partecipare volentieri della compassione
del creatore.
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Torna anche quest'anno "miXXer, musiche del secolo XX", il festival di
musiche del Novecento e contemporanee che il Conservatorio "Frescobaldi"
organizza con la direzione artistica del chitarrista e direttore d'orchestra
Stefano Cardi.
L'oﬀerta è ampia e variegata, una sorta di dialogo fra le diverse anime
che compongono la musica del Novecento, avvicinate quasi con lo spirito
del tecnico del suono che cerca di amalgamare tra loro le più disparate fonti
sonore.
La manifestazione del Conservatorio Frescobaldi è promossa in
collaborazione con il teatro comunale, il Comune di Ferrara, Musei civici
di Arte antica. Del ricco e articolato programma, va segnalato il concerto
monograﬁco di sabato 15 maggio alle 17.30, nella sede del Ridotto del
teatro comunale, dedicato ad Azio Corghi.
Considerato tra i massimi compositori italiani viventi, Corghi parlerà
anche del suo rapporto con José Saramago: insieme i due artisti hanno
realizzato opere liriche; nel 1995 il Comunale di Ferrara ospitò Divara in
prima italiana. Altra rarità del festival, venerdì 14 maggio alle ore 17.30
sempre al Ridotto del teatro comunale, il ﬁlm Das Cabinet Des Dr. Caligaridi
RobertWiene (Berlino, 1919), il primo giallo della storia del cinema, con la
nuova Soundtrack dell'Edison Studio.
Inﬁne si segnala la lunga giornata di chiusura del festival domenica 16
maggio con la tradizionale maratona 'Suoni per un giorno', giunta alla 10°
edizione, che dalla mattina alla sera, condurrà interpreti e pubblico in luoghi
suggestivi del centro storico di Ferrara. Tema della giornata la musica dei
popoli: Inni, canti popolari Si tratta di appuntamenti che gli appassionati
della musica non possono perdersi.

1 «Conservatorio Frescobaldi. Il Festival del ’900 da venerdì a domenica Musicisti in
giro per la città ‘suoni per un giorno’ negli angoli più suggestivi, in Voce di FerraraComacchio, 17 (2010) 8 maggio, 3.
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Venerdì 21 maggio presso il palazzo comunale di Copparo, i Rotary
del gruppo Estense, distretto 2070, quindi Ferrara Centro, Ferrara Est,
Cento Comacchio Migliarino Codigoro e appunto Copparo, si sono riuniti
per un interclub avente come tema della serata l'ultimo ﬁlm documentario
di Massimo Manservigi, dal titolo "L'unica Via", che parla della vita
e dell'opera di don Santo Perin, parroco di Bando morto tragicamente
nell'aprile 1945 per l'esplosione di una mina, mentre stava cercando di dare
sepoltura a un soldato tedesco ucciso in combattimento.
Don Santo Perin ha speso tutto se stesso per lenire i disagi e le soﬀerenze
della sua gente, che i tedeschi avevano obbligato a sfollare in massa,
vivendo quegli avvenimenti drammatici e l'incontrollata dedizione con una
interiorità di sentimenti (ﬁssati in alcuni quaderni) propria dei "santi".
Rimasto gravemente ferito il 25 aprile, don Santo si spense all'indomani.
Aveva 27 anni e fu vittima della propria dedizione alla pietà e alla carità
cristiana, anticipando nel suo animo nel giorno stesso in cui ﬁniva la guerra,
quella riconciliazione che i popoli stanno ancora cercando invano.
La serata si è svolta con una presentazione dell'opera da parte del
presidente del Rotary di Copparo e del regista Massimo Manservigi, poi c'è
stata la proiezione di quello che possiamo comunemente chiamare il “dietro
la quinte”, il backstage, diretto dal giovane regista Francesco Barigozzi,
nel quale sono presenti anche alcune scene dell'opera cinematograﬁca, per
capire così con quale straordinaria attenzione è stato girato.
Presenti anche testimoni che hanno vissuto quelle lontane e drammatiche
vicende che hanno preceduto la ﬁne della seconda guerra mondiale.
Nel ﬁlm il parroco di Bando viene interpretato da un vero sacerdote,
più precisamente da don Stefano Zanella, che racconta di come sia stato
diﬃcile e impegnativo vestire i panni di questo grande parroco.
Finita la visione del ﬁlmato è cominciato il dibattito. Tante sono state le
domande rivolte al regista e agli interpreti intervenuti alla serata copparese.
1 «Presentato al Rotary di Copparo il backstage del ﬁlm di Massimo Manservigi. Don Santo,
prete di riconciliazione. Il sacerdote di Bando ‘saltò’ su una mina il 25 aprile 1945», in
Voce di Ferrara-Comacchio, 20 (2010) 29 maggio, 19.
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Il ﬁlm è stato ﬁnanziato dalla 'Fondazione don santo Perin' ed è stato girato
con tecniche e accorgimenti di assoluta avanguardia.
L'anteprima è si è tenuta con grande successo giovedì 27 maggio alle 21,
al teatro dei Fluttuanti di Argenta.
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Mercoledì 3 giugno presso i reparti di nefrologia - endocrinologia diabetologia - dialisi, dell'arcispedale Sant'Anna il cappellano don Stefano
Piccinelli ha ricollocato i crociﬁssi, i quali, negli anni passati, erano stati
tolti in gran parte dei reparti di detto arcispedale e più nessuno aveva
pensato di ricolloçarli.
Era presente all'avvenimento il dottor Franco Malacarne in rappresentanza
del Direttore dei reparti di nefrologia e dialisi, il dottor Luigi Catizone, oltre
ad un gruppo di volontarie che collaborano col cappellano in un servizio di
carità agli ammalati.
Consapevoli che la strada resta ancora lunga affinché i crocifissi
possano ritornare in tutti i reparti dell'Arcispedale sant'Anna, a conforto
degli ammalati che spesso li richiedono, piano piano noi andiamo
avanti.

1 Su richiesta di molti degenti. Ricollocati i crociﬁssi nei reparti di Nefrologia
- Endorinologia - Diabetologia - Diatasi all’Arcispedale S. Anna, in Voce di
Ferrara-Comacchio, 22 (2010) 19 giugno, 13.
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Realizzata grazie al contributo della Provincia con la collaborazione
delle municipalità stampata in 20 mila copie in italiano e inglese, è già in
distribuzione in tutti gli uﬃci informazione dei Comuni. “Lungo antiche
sponde” nasce sulla scia dell'esperienza positiva che nel 2008 ha portato
alla pubblicazione della guida dedicata all'Alto Ferrarese e si propone,
in modo analogo, come strumento informativo pensato e realizzato per i
turisti.
"Uno strumento - aﬀerma l'assessore al Turismo della Provincia,
Davide Bellotti che valorizza comuni e territori all'interno di un contesto
di prodotto turistico che le varie aree aiutano a promuovere nelle loro
speciﬁcità e peculiarità per un’oﬀerta turistica sempre più varia e ricca
di proposte. Soddisfazione hanno espresso gli amministratori dei comuni
coinvolti nell’operazione (Manuela Rescazzi, sindaco di Masi Torello;
Andrea Marchi, sindaco di Ostellato; Alex Canella, assessore del comune
di Portomaggiore; Ottorino Bacilieri, assessore al turismo del comune di
Voghiera). “un ottimo lavoro svolto dalla provincia e dai suoi uﬃci”, l’ha
deﬁnito Alex Canella, mentre Ottorino Bacilieri ha parlato con soddisfazione
della valorizzazione di un percorso sul quale passava anticamente il Po (da
qui il titolo della guida) e che è culla del dialetto ferrarese.
“Uno strumento di promozione turistica, è stato il commento dei sindaci
di Ostellato e Masi Torello, che valorizza anche le cosiddette terre di mezzo
fra la città e la costa”. La guida si compone di 132 pagine in formato tascabile
e con una linea graﬁca coordinata con le precedenti pubblicazioni della
Provincia (Ferrara, Mesola e Goro, Lidi di Comacchio, l'Alto Ferrarese e
Ruote Panoramiche).
È suddivisa in tre parti per ricordare i tre terni prescelti, come ha spiegato
Lucia Ghiglione dell'Assessorato al Turismo della Provincia, ciascuno con
un colore: Natura (verde), Archeologia (giallo) ed Arte (rosso).
“Non è un compendio esaustivo di tutto ciò che si può sapere sui
cinque comuni ha chiuso concluso con soddisfazione l’assessore Bellotti,
ma il tentativo di presentarli nel loro insieme come un prodotto turistico
1 «Guida realizzata ad Argenta, Masi Torello, Ostellato, Portomaggiore e Voghiera ‘Lungo
antiche sponde’», in Voce di Ferrara-Comacchio, 25 (2010) 18 settembre, 5.
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e di mettere a sistema le loro ricchezze e comunicarli al turista in modo
riconoscibile ed eﬃcace, capace di suscitare interesse ed attenzione”.
La versione digitale della guida sarà pubblicata sul portale turistico
sito uﬃciale della provincia (www.ferrarainfo.com) e su quello dei cinque
comuni, con la possibilità di scaricarla gratuitamente.
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All'interno del corso di formazione organizzato dall'uﬃcio catechistico
per catechisti, insegnanti di religione e questa volta particolarmente
contenuta nei puntini di sospensione è la famiglia.
Il titolo del prossimo incontro è infatti “Il pane della Parola nella vita
della famiglia”, a ribadire la centralità della Parola nell'esistenza di ciascuno
e in particolare della “chiesa domestica” che è la famiglia.
La Parola è il luogo comune in cui tutti, come membra vive dell'unico
corpo ecclesiale, dovremmo abitare.
Siamo chiamati ad incontrarci, come genitori, catechisti, insegnanti di
religione ad un unico momento formativo, aiutati dalla biblista Rosanna
Virgili.
Vi aspettiamo allora venerdì 26 novembre 2010 alle ore 21.00 nelle
sale della Parrocchia Immacolata. L'incontro è stato organizzato in
collaborazione con la Commissione diocesana della famiglia.

1 «La biblista Virgili all’Immacolata il 26 novembre», in Voce di Ferrara-Comacchio, 34
(2010) 27 novembre, 11.
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Altri vecchi platani sono stati tagliati sulla via Pomposa. Sono almeno 23
quelli . abbattuti di recente nel tratto che va dalla rotatoria di via Caldirolo
all'incrocio con via Pioppa. E non manca la polemica in quanto gli alberi
in questione, a quanto pare, erano sani e non avrebbero costituito alcun
pericolo.
Avevano già resistito alle contestazioni di quanti giudicavano
estremamente pericolosi i platani che ﬁancheggiano la via del mare nel suo
tratto ﬁno alle porta di Comacchio, contro i quali, soprattutto negli anni
passati, si sono schiantate decine di auto, con un bilancio impressionante
di vittime.
Per attenuare il fenomeno legato agli incidenti nei tratti a maggiore
rischio, sono stati posti dei guardrail, in alcuni punti invece, di recente, sono
stati eliminati diversi platani colpiti da parassiti. L’eliminazione di quelli
abbattuti in questi giorni alle porte della città ha sollevato interrogativi e
qualche perplessità. Ma ormai, anche eventuali interventi di protesta, non
sortirebbero alcun risultato.
Non resta quindi che rassegnarsi, auspicando una maggiore attenzione
per possibili future operazioni sulla medesima strada, una volta ombreggiata
dai platani quasi secolari ﬁno a Tresigallo, un tunnel di verde che ha
rappresentato pericoli e spesso tragedie della strada provocate però, in
massima parte, da guida pericolosa.
Come ha sottolineato un attento lettore al "Carlino" alcuni giorni fa,
gli alberi “segati” erano lì da 77 anni, come evidenziato dai cerchi nel
taglio del tronco. Si tratta di alberi sani, come avrebbe confermato un
tecnico comunale del settore, che sono stati abbattuti poichè avrebbero
rappresentato un pericolo per incolumità e sicurezza dei cittadini.
Analoghe operazioni di taglio selvaggio di piante vengono segnalate
nella zona attorno al cimitero di S. Giorgio, in corso Piave e in corso
Isonzo.

1 «Quei platani abbattuti. Sono 23 le grandi piante, quasi secolari, tagliate nei giorni scorsi
sulla via Pomposa. Avrebbero rappresentato un pericolo per l’incolumità e la sicurezza»,
in Voce di Ferrara-Comacchio, 37 (2010) 18 dicembre, 5.
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Nel rione “Santo Spirito” l'arte è di casa e si dà, in particolare, una
spiccata sensibilità per la musica e le sue tradizioni. Ciò considerato, il neoarrivato parroco, P. Immacolato M. Aquali, assieme alla sua comunità di
Frati Francescani dell'Immacolata, ha voluto oﬀrire un piccolo contributo,
invitando per un concerto natalizio la Corale del "Collegio Internazionale"
dell'Istituto.
Il giorno prescelto è stato la sera del 5 gennaio, alla vigilia dell'Epifania. Il
luogo, molto indovinato, è stata la chiesa di Santa Maria della Consolazione
in via Mortara 94, il piccolo gioiello di Biagio Rossetti a cui molti ferraresi
hanno legato il cuore.
Così, nella suggestiva cornice rinascimentale, impreziosita dalla vista
del raro aﬀresco del catino absidale con i suoi numerosi angeli musicanti, i
giovani frati cantori, provenienti da una decina di nazionalità diverse, hanno
esibito un repertorio di musica tradizionale natalizia, capace di alternare la
perfezione sublime del gregoriano e la calda vivacità della polifonia, la
lingua vernacola e quella latina.
In un silenzio religioso, attraverso il linguaggio della musica e alcune
meditazioni tratte dalla sapienza dei Padri della chiesa, i circa duecento
spettatori presenti sono stati guidati all'interno del grande mistero del Dio
fatto uomo per la nostra salvezza.
Culmine della serata è stata la celebrazione della Santa Messa che ha
oﬀerto la presenza reale di Gesù Cristo nell'epifania dell'eucaristia

1 «Meditazioni in canti a S. Maria della Consolazione la sera dei 5 gennaio», in Voce di
Ferrara-Comacchio, 1 (2011) 15 gennaio, 14.
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Cento ﬁlm scelti da ex studenti Una interessante iniziativa è stata messa
a punto presso l’istituto di istruzione superiore Carducci di via Canapa. Si
tratta di una manifestazione culturale dal titolo “Cinema&Storia 100+1”,
ovvero cento ﬁlm e un Paese (l’Italia).
Al progetto, del quale si sono fatti portavoce due ex studenti dell’opzione
musica e spettacolo che a Roma hanno proseguito gli studi di questo ambito,
Samuele Govoni e Stefano Muroni, è nata dalle Giornate degli autori a
Venezia ed è sponsorizzata da Cinecittà Luce, Mibac direzione cinema e
provincia di Roma.
L'iniziativa si propone di diﬀondere la consapevolezza che il cinema
italiano è un patrimonio culturale del Novecento e anche fondamento della
nostra identità nazionale, non meno delle grandi opere letterarie, con le
quali, del resto, spesso il cinema si è confrontato.
E per questo dovrebbe trovare posto nei programmi delle scuole
superiori. E proprio con questo auspicio verrà consegnato entro breve alla
dirigente dell'istituto di via Canapa, Licia Piva, un cofanetto contenente i
primi sette ﬁlm tra quelli selezionati, opere che rimarranno a disposizione
di docenti e allievi della scuola Carducci.
L'originale progetto verrà illustrato sabato 5 febbraio alle 10
all'Auditorium della scuola, in via Canapa 75.
L'operazione ha posto in evidenza il forte legame tra allievi e scuola in
uno dei momenti più importanti della crescita e della formazione.
L'idea scaturita dagli ex studenti dell'istituto, Samuele Govoni e Stefano
Muroni è stata accolta positivamente dalla dirigente del Carducci che ha
permesso di portare a compimento uno stimolante progetto di assoluto
interesse, che certamente si potrà estendere anche ad altre scuole.

1 «L’Italia nel cinema al Carducci», in Voce di Ferrara-Comacchio, 4 (2011) 5 febbraio, 7.
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Ferrara, un territorio da valorizzare con nuovi progetti e iniziative
che, attraverso creatività e idee innovative, concorrano a sviluppare
un sistema sempre più poliedrico e dinamico. Soprattutto premiando i
giovani talenti.
Per questa ragione la giunta della Camera di Commercio, dopo essere
intervenuta, con oltre 380 mila euro a sostegno dell' occupazione giovanile,
ha destinato 4 mila euro per due premi, da 2.000 euro ciascuno, destinati
a giovani autori di tesi di laurea discusse presso l'Università di Ferrara e
riguardanti, in particolare: i rapporti tra istituzioni ed economia, l'economia
ferrarese (considerata in tutte le sue articolazioni economiche, sociali, storiche,
culturali, artistiche, tecnologiche e scientiﬁche), l'innovazione, i sistemi
economici territoriali, le piccole e medie imprese, l'internazionalizzazione,
infrastrutture e ambiente.
Il sistema del no-proﬁt e la riforma del welfare. Il premio, ha sottolineato
Carlo Alberto Roncarati, presidente della camera di Commercio di Ferrara,
dedicato alla memoria di Romeo Sgarbanti, illuminato presidente dell'Ente
camerale negli anni 1960-1976, le cui grandi capacità professionali e la
spiccata umanità ne hanno fatto una ﬁgura di riferimento per la nostra
comunità, è allo stesso tempo un riconoscimento al merito ed un incentivo
per sostenere concretamente le eccellenze che l'Università di Ferrara sa
esprimere.
Con questa iniziativa intendiamo favorire ha aggiunto Roncarati,
lo sviluppo di studi economici in grado di contribuire alla crescita del
tessuto imprenditoriale locale, stimolando al tempo stesso creatività, idee
nuove, nascita di progetti e iniziative innovative in un sistema sempre più
poliedrico e dinamico.
Per partecipare al bando di concorso occorre aver conseguito un diploma
di laurea vecchio ordinamento oppure un diploma di laurea specialistica/
magistrale (nuovo ordinamento) in una delle facoltà dell'Ateneo estense,
1 «Iniziativa della Camera di Commercio per mantenere vivo il ricordo di Romeo Sgarbanti,
che fu al vertice dell’Ente.·Premi alle tesi di laurea», in Voce di Ferrara-Comacchio, 10
(2011) 26 marzo, 5.
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con discussione della tesi tra luglio 2010 e luglio 2011 con voto non
inferiore a 108/110 od equivalente. L’accesso è riservato a coloro che non
abbiano superato, al momento di discussione della tesi, il 29° anno di età.
La selezione sarà basata sulla valutazione della rispondenza ai vari temi
del concorso e sulla qualità e originalità del contributo conoscitivo fornito
sull' argomento trattato.
I neolaureati interessati a partecipare dovranno presentare la domanda,
su apposito modulo scaricabile dal sito (www.fe.camcom. it); dal 28
febbraio e ﬁno al 31 agosto 2011 per posta con raccomandata A/R indirizzata
all'Uﬃcio Informazione economica della camera di Commercio di Ferrara,
via Borgoleoni, 11, oppure inviarla, con sottoscrizione digitale, al seguente
indirizzo di posta elettronica certiﬁcata: (protocollo@fe.legalmail.
camcom.it).
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Un intenso programma di manifestazioni è stato allestito a cura del
Comune attraverso l'assessorato alla cultura, turismo e giovani, i Civici
Musei di Arte Antica e il Museo del Risorgimento.
Le iniziative sono collegate alla ricorrenza dei 150 anni dell'Unità
d'Italia e si terranno presso l'aula didattica del museo di corso Ercole d'Este,
dove, tra l'altro, è in esposizione una rassegna storico documentaria a cura
di Delﬁna Tromboni. Titolo della mostra è: “Garibaldini del Novecento, gli
antifascisti e la guerra di Spagna”, dal 23 aprile al 2 giugno.
Alla biblioteca Bassani del Barco alle 17 del 19 aprile conversazione su
“Una storia tra le storie, da Pontelagoscuro al Gulag, attraverso l'emigrazione
antifascista”, di Elodia e Lino Manservigi.
Interessanti anche le visite guidate alla mostra, con la presentazione di
libri fascisti per la scuola (testo unico di Stato 1929-1943).
Il 3 maggio nella sala dell'Arengo del palazzo Municipale, alle 17, il
sindaco Tiziano Tagliani, il presidente dell'Anpi Daniele Cicolani e Delﬁna
Tromboni, presenteranno il libro di Barbara Tortora dedicato all'antifascista
e partigiano Michele Tortora.

1 «I Garibaldini del Novecento. Mostra storico-documentaria al museo del Risorgimento»,
in Voce di Ferrara-Comacchio, 13 (2011) 16 aprile, 5.
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Ettore Pasini, giornalista cesenate, si è aggiudicato la XXII edizione
ferrarese del Rally della Stampa, manifestazione che si svolge ﬁn dal lontano
1971, organizzata da Coop Estense in collaborazione con le associazioni
stampa di Ferrara e Modena.
Quattro le prove che i rappresentanti delle varie testate regionali hanno
dovuto aﬀrontare, l’ultima delle quali presso il centro commerciale “Le
Mura”, era riservata ai soli piloti senza alcun ausilio cronometrico.
Una prova molto selettiva che Pasini è riuscito a far sua con appena
venti penalità. Dietro al corrispondente dalla Romagna del Corriere dello
Sport si è piazzato il ferrarese Dario Cavaliere collaboratore del quotidiano
La Nuova Ferrara.
Al terzo posto una brillante Rita Minarelli (Uﬃcio Stampa e relazioni
esterne di Carife), quarto Alberto Lazzarini, uno dei favoriti della vigilia
in gara con i colori di Carice, la Cassa di Cento. Seguono il modenese
Mauro Bompani, Anita Schiatti di Reggio Emilia, Enrico Ferro del Mattino
di Padova, Mauro Malagutti, cronista sportivo di Carlino Ferrara, decimo
l’inossidabile Riccardo Rolﬁni, che ha battutto allo sprint il giovane
Alessandro Medici, di Coop Estense Modena, al suo debutto nel Rally.
Non ha gareggiato Federica Achilli per altri impegni in ambito sportivo.
Nella categoria invitati ha vinto ancora una volta Claudio Pesole, dirigente
di Carife, davanti a Paola Andreatti, Riccardo Zavatti di Oﬃcina Ferrarese
e a Tino Cesari, vice presidente di Coop Estense. Ecologica la tappa a
Codigoro con escursioni nella garzaia e nel Delta del Po a bordo di due
motonavi.

1 «Le prove all’iper le Mura e a Codigoro. Al cesenate Pasini il Rally della Stampa», in Voce
di Ferrara-Comacchio, 15 (2011) 7 maggio, 7.
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Già da qualche giorno è entrato in attività nell'ediﬁcio principale
dell’anagrafe di via Beretta, sotto il porticato, l'apposito sportello gestito
dal personale della questura di Ferrara, relativo alle pratiche per i permessi
di soggiorno dei cittadini stranieri.
Il servizio è stato ricavato in spazi razionali messi a disposizione, in
comodato d'uso, dall'amministrazione comunale della città.
L'uﬃcio che rappresenta una novità assoluta per la sua collocazione, sarà
gestito da cinque agenti della polizia di stato coordinati da una dirigente.
Sono una cinquantina le complesse pratiche che il nuovo uﬃcio della
questura gestirà quotidianamente.
L'obiettivo che ha portato all'importante soluzione, era quello di evitare
le lunghe code che ogni giorno si formavano davanti alle sedi della polizia
di corso Ercole d'Este.
Grazie a lavori opportunamente realizzati nel palazzo della vecchia
anagrafe comunale, è stata ricavata una sala d'attesa che potrà accogliere,
sedute, almeno una ventina di persone. Sarà inoltre agevole il completamento
di alcune pratiche presso gli sportelli del vicino palazzo delle poste centrali
della città.
Gli arredi dell'uﬃcio per le pratiche in favore degli immigrati di via
Fausto Beretta, sono stati acquistati grazie alle sponsorizzazioni di
Unindustria Ferrara e della Cna provinciale. Alle pareti alcuni dipinti
ﬁrmati da un poliziotto della questura di Ferrara.
Restano in attività tutti gli altri servizi di corso Ercole d'Este, dove
è operativo l'ufficio immigrazione. Gli orari del servizio di via Beretta
sono i seguenti: ogni martedì (festivi esclusi) dalle 8,30 alle 13 per
i residenti in provincia e dalle 13,30 alle 16,30 per gli abitanti nel
capoluogo.
Per quanto riguarda le informazioni si può contattare l'Urp 0532 294677
e 0532 294499 dalle 9 alle 12,30 dal lunedì al venerdì.
Alla inaugurazione dell'uﬃcio sono intervenuti il prefetto Provvidenza
1 «Nel palazzo dell’Anagrafe di via Fausto Beretta un nuovo Sportello per gli immigrati»,
in Voce di Ferrara-Comacchio, 21 (2011) 18 giugno, 3.
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Raimondo, il questore Luigi Mauriello, il sindaco Tiziano Tagliani e il
presidente della Provincia, Marcella Zappaterra.
Tutti hanno sottolineato che il principale rilievo dell'operazione è
rappresentato da una ampio snellimento della burocrazia a garanzia di
servizi sempre più eﬃcienti in favore dei beneﬁciari di questi servizi.
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Sabato scorso a Fossadalbero, il Country Club, in collaborazione con
l'università di Ferrara, ha promosso un incontro incentrato prevalentemente
sui problemi che investono università ed economia. Al dibattito erano
presenti come interlocutori Mario Resca, già direttore generale del ministero
dei Beni culturali, attualmente membro dei consigli di amministrazione di
Eni e Mondadori; Andrea Maggi responsabile dell'uﬃcio comunicazione
ed eventi dell'università,che ha moderato il confronto; Simonetta Renga,
direttore del dipartimento di Economia; Federico Frattini, giovane
ricercatore dell'università, presso la facoltà di Economia e il presidente del
club Lorenzo Rivelli, che ha aperto il convegno.
Nel lungo dibattito si sono trattati vari argomenti legati al mondo
universitario, come ad esempio il nuovo modo di fare didattica, come
aiutare gli studenti ad inserirsi nel mondo del lavoro e quindi in grado di
utilizzare tutti quegli strumenti necessari per essere competitivi nel loro
futuro lavorativo, ﬁno a potersi confrontare con i giovani di altri paesi.
La prof. Renga nel suo discorso, ha enunciato tutti gli sforzi che oggi il
nostro ateneo sta facendo per rimanere ai primi posti delle classiﬁche come
università, nella gestione delle risorse ﬁnanziarie, essendo uno degli atenei
più virtuosi in Italia.
Ciò consente di poter accedere ai ﬁnanziamenti europei nella formazione
dello studente, anche con l'attivazione di corsi legati da partnership con altri
atenei europei in modo tale che gli studenti possano allargare e aumentare
il loro bagaglio culturale e avere anche un rapporto con i colleghi stranieri
per uno scambio di idee e di competenze,e una diversa modalità didattica.
Il giovane ricercatore Federico Frattini, ha riferito del suo rapporto con
lo studio a livello universitario e come vede oggi i giovani approcciarsi al
mondo della ricerca.
Il manager ferrarese Mario Resca, invece, ha parlato della sua esperienza
nel mondo del lavoro, prima come dirigente di grandi aziende, come ad
esempio Mc Donald, che ha diretto negli anni passati, poi come dirigente
nazionale per la pubblica amministrazione.
1 «Dibattito al Country», in Voce di Ferrara-Comacchio, 33 (2012) , 16 novembre, 7.
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Negli ultimi tre anni infatti è stato direttore generale del ministero dei
Beni culturali e di questa esperienza ha ricordato delle diﬃcoltà a rapportarsi
col mondo politico.
Sono stati tuttavia soddisfacenti i risultati raggiunti per gli interventi di
recupero e di gestione di vari siti e attività culturali, come possono essere
musei, parchi archeologici.
Il tema fondamentale del dibattito è stato focalizzato su come fare per
creare la nuova classe dirigente del nostro Paese.
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CARA REDAZIONE, due giorni fa sulla cronaca cittadina avete
pubblicato un articolo che faceva riferimento a quello che è successo
durante la notte di capodanno sul sagrato del duomo e in merito a questo
vorrei esprimere una mia opinione. Capisco perfettamente il gesto che è
stato fatto, anche se non lo condivido, ma dobbiamo renderci conto delle
situazioni che hanno portato a ciò.
Oggi purtroppo viviamo in una società, non solo italiana ma anche
europea, dove le nostre radici, quelle cristiane, non vengono rispettate,
dove si lotta per mantenere i crociﬁssi nelle scuole, negli ediﬁci pubblici,
dove non viene fatto più il presepe simbolo della nostra cultura perché
si urta la sensibilità degli stranieri, di chi ha un credo diverso, che
giustamente deve essere rispettato.
Ma ciò non deve comportare la rinuncia alla nostra identità, senza
renderci conto che così facendo stiamo consegnando un futuro buio
senza valori alle generazioni che verranno.
Oggi essere cattolico è molto diﬃcile, c’è una sorta di caccia alle
streghe, tutto questo è provocato anche dal tipo di informazione che
alcuni media danno, come ad esempio il non pagamento dell’Imu da
parte del Vaticano, aﬀermazione non del tutto corretta. Quindi c’è da
riﬂettere sui gesti che oggi vengono fatti contro simboli appartenenti alla
nostra identità, molto di quello che succede è anche colpa nostra.
Marco Ruscetta
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Internazionale a Ferrara è il festival di Internazionale.
Un weekend di incontri con giornalisti, scrittori e artisti
provenienti da tutto il mondo.

“Libreriamo” è un giornale on-line con sede a Milano, Marco ne è stato
corrispondente in occasione dei “Festival Internazionale tenutisi a Ferrara;
di seguito riportiamo i suoi articoli.
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F
Francesca Caferri, “Sono passata dalla finanza alla scrittura sul Medio
Oriente, perché sono le piccole storie a fare la grande storia”Al Festival
di Internazionale, la giornalista e scrittrice ha presentato il suo libro “Il
paradiso ai piedi delle donne”, fornendo un punto di vista diverso su quello
che conosciamo della donna nel mondo arabo.
F
- “Sono passata dalla ﬁnanza ad occuparmi delle donne nel
mondo arabo e a scrivere questo libro perché ritengo siano le piccole storie
a fare la grande storia. Ad un certo punto della mia vita, ho avuto l’esigenza
di trattarle perché sui giornali vengono sempre raccontate le stesse cose”.
Con questa introduzione Francesca Caferri, giornalista e scrittrice, spiega il
motivo della nascita del suo libro “Il paradiso ai piedi delle donne”.
C
EP
Nel libro è ben spiegato come il problema non riguardi solo le donne,
ma è una questione molto più ampia; se la condizione della donna cambia,
è l’intera società a cambiare. Nell’opera viene riportata una discussione
che Francesca ha avuto con una delle più grandi manager del Medio
Oriente, la quale aﬀermava che è vero che ci possono essere molte cose
che non possono fare, ma ci sono altrettante cose che fanno come le donne
occidentali, come ad esempio truccarsi, andare dal parrucchiere, amare la
moda, creare progetti, lavorare e fare impresa; come le donne occidentali,
esse riescono anche a prepararsi per i ﬁgli ed i mariti. “Nonostante questo aﬀermava la manager - in Occidente ci sono ancora persone che ci credono
delle poverette”.
L G
S
Questo libro parla di storie di donne nel mondo arabo diverse da
quelle trasmesse dai media occidentali tradizionali. “Per questo - aﬀerma
Francesca - sono passata dall’occuparmi di ﬁnanza al raccontare, in modo
diverso, la situazione delle donne in Medio Oriente, perché credo che siano
le piccole storie a fare la grande storia, quella con la “S” maiuscola”.
Nel libro si parla delle donne della rivoluzione che non sono nate dal
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nulla nel 2011, quando sono scoppiate le rivolte, ma c’erano anche prima.
“Erano lì che protestavano da anni, ma siamo noi occidentali che non le
abbiamo viste”.
D
N
Il libro narra storie di donne yemenite che per la loro società, il loro
modo di vivere, devono velarsi dalla testa ai piedi, che non possono parlare
con il vicino di casa, ma che se hanno la fortuna di avere al proprio ﬁanco
delle famiglie che le sostengono, che le hanno fatte studiare, riescono con
internet attraverso dei blog a fare sentire la propria voce così da poter
raccontare quello che succede.
Sono donne normali quelle che si raccontano in questo libro, perché
secondo l’autrice sono le donne normali che portano avanti il mondo
musulmano, il mondo arabo. “Negli ultimi quarant’anni - aﬀerma Francesca
- le donne arabe hanno avuto un incremento nel mondo del lavoro di circa il
40%, sono passate da avere sette ﬁgli a testa a soltanto tre, la maggior parte
degli studenti nel mondo arabo sono donne, e stanno preparando il mondo
arabo a cambiare”.
L T
Nel corso dell’incontro è intervenuta anche Gameela Ismail, un’attivista
e giornalista egiziana, alla quale gli è stato arrestato il marito. Gameela
racconta di quando ha ricevuto minacce di morte mentre era candidata alle
politiche nel suo paese, e che fu intimata di smettere, perché era contro
il presidente. “Durante questo periodo - dichiara la Ismail - ho ricevuto
molestie da parte di donne che vengono usate dal regime per andare contro
altre donne attiviste, ma non ho voluto denunciare l’accaduto alla polizia
perché ho due ﬁgli e sono una donna. Ho cominciato la mia attività di
attivista per difendere delle prigioniere politiche.
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La rivoluzione silenziosa delle donne in Medio Oriente, tra ingiustizie
e piccole conquiste. Ieri pomeriggio presso il cinema Apollo a Ferrara
giornaliste e attiviste mediorientali hanno discusso sulla condizione delle
donne nel proprio paese.
F
- La condizione femminile nel Medio Oriente e la loro voglia
di rivendicare un ruolo più incisivo all'interno della società.
Di questo si è discuso nel corso dell'incontro “La rivoluzione silenziosa
delle donne”, durante il Festival di Internazionale a Ferrara.
P
A
Un nuovo ruolo per donne mediorientali nella società è possibile anche
grazie a piccole storie, come quella di Menai Al Sherif, impegnata per i
diritti delle donne in Arabia Saudita.
La donna un giorno decise di cominciare a guidare la macchina in un
paese dove questo è severamente proibito, dove le donne non possono
neanche prendere i mezzi pubblici o i taxi per spostarsi, ma sono obbligate
ad andare a piedi, tanto da venire arrestata.
“È grazie a prese di coscienza come queste che si è potuti arrivare alla
Primavera Araba, ad un risveglio delle coscienze soprattutto da parte dei
giovani uomini e donne”.
“Ora che non c'è più Mubarak vogliamo ricostruire un paese dove ci
sia uguaglianza, il rispetto per i diritti delle donne e di tutti, non solo di
un piccolo gruppo come era prima”. Con questa frase Gameela Ismail,
giornalista egiziana, racconta qual è il sentimento del suo popolo dopo la
rivoluzione. Persone che oggi si sentono più forti, che non hanno più paura
che qualcuno ora possa toccare i loro diritti.
D P
S
AR
Diversa è la situazione in Iran, secondo quanto aﬀermato da Azadeh
Moaveni, giornalista statunitense di origine iraniana. “Nel 1979 c'era
uguaglianza tra donne e uomini, pari a quella che c'è in Occidente. Le donne
potevano studiare, accedere a tutte le università, ma dopo la rivoluzione
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tutto è cambiato: chi prima faceva il giudice, ora può fare solo la segretaria”.
“Anche in Siria la situazione non è delle migliori: mancano aiuti
umanitari, quello che viene raccontato dalle televisioni e dai giornali
occidentali non corrisponde alla realtà”, ha raccontato la ricercatrice in
studi islamici e dialogo tra le civiltà Ghada Ghazal, aggiungendo che la
rivoluzione era nata come protesta silenziosa, ma che è poi sfociata in
rivoluzione per colpa del governo che opprimeva con la forza ed il sangue
tutti questi movimenti.
CAMBIO DI MENTALITÀ Per capire cosa succederà nei prossimi anni, occorre comprendere quale
sia il futuro delle donne in questi paesi, senza vedere soltanto le azioni
dei loro governi, ma la sensibilità, le voci che le varie persone, soprattutto
giovani, stanno cercando di far emergere da stati che opprimono opinioni
contrarie ai vari regimi.
Questa è la conclusione emersa da un dibattito di donne che si sentono
persone e non soltanto schiave della società in cui vivono, anche perché
donne libere crescono uomini liberi, donne schiave crescono uomini schiavi.
Questo è un nuovo modo di pensare delle persone in quei paesi, o almeno
è l'augurio che le protagoniste dell'incontro rivolgono per il futuro.
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Ad Internazionale, il mondo del giornalismo dibatte sul ruolo dei
social media. Si è tenuto ieri sera l’incontro “Me l’ha detto l’uccellino”.
Moderatore il giornalista de “Il Post” Luca Sofri
F
- Come è cambiata l’informazione negli ultimi anni? Che ruolo
rivestono i social media in ambito giornalistico? Di questo si è dibattuto
ieri, nel primo giorno di Internazionale; il Festival che si tiene a Ferrara per
parlare di crisi e cambiamento.
Nell’incontro intitolato “Me l’ha detto l’uccellino. Come Twitter e i
social media hanno cambiato il giornalismo”, esperti come Luca Sofri de
Il Post, Marina Petrillo di Radio Popolare, David Randall del settimanale
The Independent on Sunday di Londra ed altri hanno dibattuto se veramente
questi nuovi mezzi di comunicazione hanno realmente cambiato il modo
di fare giornalismo, e se quindi possono sostituire i classici media come
quotidiani, televisioni e radio.
P
Nel corso del dibattito, sono emersi dai vari interlocutori diﬀerenti punti
di vista. Alcuni, come ad esempio David Randall, sostengono che l’uso dei
social e di Twitter può essere controproducente in quanto non hai mai la
certezza della notizia, di chi la pubblica, se il fatto che si sta raccontando è
un “fake” (un falso) oppure una notizia reale da prendere in considerazione,
sostenendo che ad oggi le agenzie di stampa sono ancora fondamentali nel
lavoro di un giornalista.
S
Non tutti la pensano così. Luca Sofri, invece, sostiene che questi nuovi
media possono essere fondamentali, e che se si inizia a disquisire sulla
veridicità delle informazioni, allora si dovrebbe criticare anche le TV, da
anni fonti di notizie, soprattutto durante le dirette, molte delle quali piene di
errori, anche se reali. “Con Twitter - aﬀerma Sofri - puoi scegliere la fonte
e quindi avere sempre sott’occhio se una notizia è reale o meno, e nel caso
di errori sei sempre in grado di correggerla”.
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T
Tra i partecipanti a questa sorta di tavola rotonda, il giornalista Sultan Al
Quassemi, famoso per aver raccontato la rivoluzione egiziana, ha sostenuto
l’importanza dei social media in quel momento storico in Medio Oriente,
dove l’unico modo in cui si potevano far trapelare le notizie era proprio
quello.
“Grazie a Twitter si è potuto sapere cosa facevano le ONG
(Organizzazioni non Governative), conoscere le varie azioni intraprese daí
governi nei confronti della popolazione, se qualcuno contrario al regime
veniva incarcerato ingiustamente, e con la mobilitazione si riusciva a
trasmettere la notizia e anche riuscire a liberarlo”.
V
“Con l’avvento dei social media anche le donne, ﬁnalmente, hanno
voce”. Questa è stata una delle tesi difensive da parte di Marina Petrillo,
che si occupa soprattutto delle rivolte Arabe attraverso twitter.
“Oggi ormai per i giornalisti sta diventando un problema l’uso dei social
- aﬀerma la Petrillo - perché un giornalista è quasi obbligato a mandare post
mentre segue un evento importante, e ciò provoca distrazione”.
Arrivando alla conclusione del dibattito, è emerso che i nuovi mezzi di
comunicazione, come i social, sono sì importanti, ma che per realizzare un
vero scoop, un giornalista deve andare ancora sul campo, essere dentro la
notizia di persona.
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Gramellini, Bignardi e Rieﬀ, scrittori a confronto sul tema “Scrittura
pubblica e dolore privato”. Al Festival di Internazionale, i tre autori si
sono confrontati sul come è possibile vivere il dolore dovuto alla perdita dì
un genitore attraverso la scrittura.
F
- Dove può portare il dolore della scomparsa di un genitore e
come superarlo.
Di questo hanno discusso al Festival di Internazionale, nel corso
dell'incontro “Tutto su mia madre - Scrittura pubblica e dolore privato”,
David Rieﬀ, intellettuale e scrittore americano, autore di “Senza
consolazione”, Massimo Gramellini, vicedirettore de La Stampa e autore di
“Fai bei sogni” e Daria Bignardi, giornalista e conduttrice televisiva La7,
autrice di “Non vi lascerò orfani”.
S
“Soltanto il dolore ti fa crescere - aﬀerma Massimo Gramellini Raccontare la storia di quello che è accaduto è come aﬀrontare una seduta
terapeutica, ti aiuta a liberarti di un peso”. Un parere non condiviso da
David Riﬀ, il quale aﬀerma di essere sicuro di conoscere dove un dolore
può portare.
“Non è possibile dire se un dolore abbia dei risvolti negativi o positivi.
Tutto dipende dalla propria personalità, dal temperamento, dal carattere”.
Anche Daria Bignardi interviene su questo tema, aﬀermando che ogni
madre è una ﬁgura di riferimento, rappresenta una ﬁgura letteraria, ed è
proprio per questo ha voluto scrivere un libro su di lei.
L
Il vicedirettore de La Stampa ritiene che la maggior parte delle diﬃcoltà
siano dovute alle barriere culturali della società attuale. “Oggi viviamo
in una società cinica, dove è più facile raccontare l'orrore che riuscire
a trasmettere i propri sentimenti. Per questo parlare di morte viene così
diﬃcile, tanto da essere considerato ancora un tabù, un esibizionismo”.
Un punto di vista diverso rispetto a quello fornito da David Rieﬀ. “Più
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che di esibizionismo, oggi si dovrebbe parlare di voyeurismo. Io non
sono d'accordo sul fatto di rivelare le proprie intimità; preferisco piuttosto
esternare ciò che penso”.
Il dibattito prosegue sulla necessità o meno di raccontate la verità alla
persona cara che sta per lasciarci. Su questo tema Rieﬀ propone la sua
visione.
“Credo sia giusto dire ad una persona quello che si vuole sentir dire. È
giusto dire ciò che è accettabile, non il contrario. Una volta in America i
dottori mentivano agli anziani sul loro stato di salute, e dicevano soltanto
alla famiglia la verità. Per fortuna oggi le cose stanno cambiando”.
L'
I partecipanti al dibattito si domandano se in un qualche caso la religione
o la spiritualità possa aiutare a superare il momento che si sta vivendo.
Anche su questo tema i pareri sono discordanti. David Rieﬀ riprende una
massima buddhista “Bisogna aprire la mano, lasciare andare”.
Un’ultima interessante chiave di lettura la fornisce Daria Bignardi, la
quale ritiene che si possa essere orfani anche con i genitori ancora in vita.
“Gli orfani sono capaci di amare con tutto se stessi, danno amore senza
chiederne in cambio, come nel caso dell'amore platonico".
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Nel corso dell'incontro “Fermate le rotative! La crisi della stampa e il
futuro dei giornali” Alan Rusbridger del The Guardian e David Carr del
New York Times si sono confrontati sul nuovo modo di fare informazione.
F
- Le problematiche della comunicazione nei giorni nostri.
Su questo tema durante il Festival Internazionale hanno dibattuto Alan
Rusbridger, direttore del quotidiano britannico The Guardian, David
Carr, media columist del New York Times ed esperto di comunicazione,
nel corso dell'incontro "Fermate le rotative! La crisi della stampa e il
futuro dei giornali". A moderare il tutto il giornalista della RAI Radio 3
Marino Sinibaldi.
M
“Questa è l'età dell'oro per la stampa, per quello che sono le informazioni
e come queste vengono date. Oggi ci sono molti modi per informarsi, ma
noi non siamo in grado di fornirle alle persone, perché mancano i soldi per
gli investimenti”.
Ad aﬀermarlo David Carr, il quale fornisce uno sguardo su quello
che è oggi il giornalismo tradizionale, dove nell'era del digitale la strada
da percorrere è quella dei nuovi media, ma dove però i ﬁnanziamenti
e le pubblicità sono molto ridotte a causa dello spazio che è possibile
concedere.
L’
La lotta tra il digitale e la carta stampata consiste nei costi.
“Oggi eﬀettuare un cambiamento come questo è molto dispendioso; solo
chi ha i soldi e quindi i ﬁnanziamenti può rischiare, ma anche le agenzie di
stampa stanno andando su internet perché quello è il futuro”.
Con queste parole Alan Rusbridger spiega come è stato diﬃcile e
complicato il cambiamento del The Guardian quando è stato aperto il sito
internet, e continua aggiungendo “A mio modo noi siamo dentro una stanza
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a fare del business, ma ora c'è anche un altro modo di farlo: attraverso
internet, anche se non c'è ancora compensazione rispetto ai quotidiani”.
C
La conferenza è proseguita sulla dicotomia tra fare informazione con la
carta stampata e i nuovi media, dove le persone usano meno del loro tempo
per informarsi, anche a causa di una mancanza di possibilità nell'avere a
disposizione ciò che gli interessa realmente. “Oggi è necessario avere dei
professionisti in grado di fornire notizie di un certo livello, come ad esempio
scienziati che collaborano, per far sì che le notizie siano interessanti e
catturino l'attenzione della gente, aﬀerma David Carr, grazie a twitter tutti,
oggi, hanno la possibilità di dare un giudizio su quello che stanno vedendo
od ascoltando, ma solo pochi di essi sono veramente capaci di dare buone
notizie fruibili per i media e per le persone. I giornalisti si devono adeguare
a questo nuovo modo di fare informazione”.
M
Come dimostrato dalle parole di David Carr, quindi, la diﬀusione di
internet sta mutando il modo di fare informazione. Questo probabilmente
porterà ad una nuova generazione di giornalisti, in grado di usare twitter
e fare multitasking (svolgimento di più azioni contemporaneamente), ma
che probabilmente non saranno più capaci di fare articoli ed un lavoro di
redazione.
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L'ex calciatore, oggi presidente della Fondation Lilian Thuram contro
il razzismo e autore del libro "Le mie stelle nere", è stato ospite sabato
al festival Internazionale a Ferrara, dove ha discusso di razzismo con i
ragazzi di Occhio ai Media
F
- Tra i protagonisti del Festival di Internazionale, è stato ospite
sabato a Ferrara l'ex giocatore di calcio ed ora scrittore Lilian Thuram,
autore del libro "Le mie stelle nere", che ha parlato di cosa signiﬁchi essere
diversi, stranieri. Con lui c'erano i ragazzi di Occhio ai media, il sito nato
per iniziativa di un gruppo di associazioni per aﬀrontare il tema della
comunicazione “avvelenata” sul tema della convivenza tra le culture. Ad
introdurre l'incontro è stata la scrittrice italo-somala Igiaba Schego.
C ’
Thuram ha posto la questione di cosa oggi signiﬁchi avere una
cittadinanza, e se questa debba essere concessa anche a chi non è italiano di
origine ma è nato e vive in questo paese. Si è ed ha posto la domanda di cosa
sia e come venga visto il razzismo nei vari stati, in America e in Europa. A
queste sue domande, dibattute con i ragazzi di Occhio ai media, ragazzi di
famiglia straniera ma nati ed integrati in Italia, ha dato delle risposte.
L
La sua opinione è che le cose possano cambiare per le nuove generazioni
solo se si è capaci di stare uniti e lottare per il benessere economico del
paese in cui si vive, facendolo splendere anche nell'opinione estera. Si può
superare questo muro, il razzismo, che ormai non è più legislativo ma solo
mentale, se non ci si fa piegare dalle opinioni altrui, se si ha la forza di
andare avanti e di capire che chi ha paura dell'altro e della sua possibile
integrazione è quello veramente debole.
I
Thuram ha spiegato che ha più paura del razzismo fuori per strada che
di quello dentro lo stadio.
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Chi urla slogan razzisti durante una partita può avere delle giustiﬁcazioni,
cerca di incitare la propria squadra denigrando l'avversario, e quindi se
vogliamo è controllabile, mentre chi lo fa fuori è molto più pericoloso
perché non ha motivazioni.
Rispondendo alle domande dei ragazzi, Thuram ha citato però anche
alcuni esempi che indicano una via di speranza, come Carl Lewis, prima
persona di colore capace di vincere le olimpiadi quando tutti credevano
fosse impossibile.
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''Ferite a Morte'' di Serena Dandini al
festival di Internazionale a Ferrara
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Ferite a morte, femminicidio
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In Italia centinaia sono le donne uccise ogni anno dai loro compagni, ma molte di più sono
quelle che subiscono violenze e non le denunciano per paura. È uno dei dati emersi dalla
serata di sabato, quando al Teatro Comunale sono andate in scena letture dell’opera di
Serena Dandini contro il femminicidio
FERRARA – “Ferite a morte” è l’opera scritta e diretta dalla giornalista e presentatrice
Serena Dandini, presentata sabato 5 ottobre a Ferrara, presso il Teatro Comunale, durante
il festival di Internazionale – un weekend di incontri con giornalisti, scrittori e artisti
provenienti da tutto il mondo organizzato dalbsettimanalebe giunto alla sua settima edizione.
Sul palcoscenico si sono susseguite le letture di Maura Misiti, Lella Costa, Orsetta de’ Rossi,
Giorgia Cardaci, Rita Pelusio, Daria Bignardi, Urvashi, Butalia, Mona Eltahawy, Chouchou
Namegabe, Maye Primera, Igiaba Scego, Rebecca Solnit e Junko Terao.
OVUNQUE LE DONNE SUBISCONO SOPRUSI – Questo libro, perché in fin dei conti di
questo si parla, di un libro, anche se recitato con molte voci diverse – in italiano, inglese,
egiziano, francese, spagnolo – tratta la situazione delle donne in tutti i Paesi del mondo,
senza distinzione di governo, democratico o meno. I soprusi che le donne subiscono ancora
oggi sono uguali e ugualmente gravi ovunque, che vivano a New York piuttosto che in Egitto
o in Siria.b
LA CONDIZIONE DELLE DONNE NEL MONDO – Nei paesi cosiddetti “sviluppati”, una
donna può subire violenze, fino a rischiare la morte, perché nel mondo del lavoro guadagna
maggiormente del suo compagno maschio, oppure perché vorrebbe avere maggiore libertà,
o magari lasciarlo, e questo porta lui ad avvertire un senso di inferiorità e di inadeguatezza,
capace di sfociare in comportamenti aggressivi, lesivi, mortali. In Egitto ed in Siria vanno
ancora peggio. Lì nessuna donna lavora o può ribellarsi al volere dell’uomo-padrone, è

obbligata ad eseguire i “comandi” che vengono imposti, e se non lo fa, se per caso c’è un
sospetto che la donna abbia disobbedito, che si sia frequentata con persone diverse dai
famigliari, allora viene uccisa per lapidazione.
LA CONDIZIONE DELLE DONNE IN ITALIA – Ogni anno in Italia vengono uccise all’incirca
100/200 donne. Questo è ormai considerato un dato fisiologico, ma in realtà le cose sono
diverse, perché le chiamate che riceve il Telefono Rosa da parte di donne che subiscono
violenze sono molte di più, ma ancora c’è paura di denunciare, a chi ha il compito di
occuparsene, l’accaduto.
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In Italia centinaia sono le donne uccise ogni anno dai loro compagni,
ma molte di più sono quelle che subiscono violenze e non le denunciano
per paura. È uno dei dati emersi dalla serata di sabato, quando al teatro
comunale sono andate in scena letture dell'opera di Serena Dandini contro
il femminicidio.
F
- “Ferite a morte” è l'opera scritta e diretta dalla giornalista e
presentatrice Serena Dandini, presentata sabato 5 ottobre a Ferrara, presso
il teatro comunale, durante il Festival di Internazionale - un weekend di
incontri con giornalisti, scrittori e artisti provenienti da tutto il mondo
organizzato dal settimanale e giunto alla sua settima edizione.
Sul palcoscenico si sono susseguite le letture di Maura Misiti, Lella
Costa, Orsetta de' Rossi, Giorgia Cardaci, Rita Pelusio, Daria Bignardi,
Urvashi, Butalia, Mona Eltahawy, Chouchou Namegabe, Maye Primera,
Igiaba Schego, Rebecca Solnit e Junko Terao.
O
Questo libro, perché in ﬁn dei conti di questo si parla, di un libro, anche
se recitato con molte voci diverse - in italiano, inglese, egiziano, francese,
spagnolo - tratta la situazione delle donne in tutti in paesi del mondo, senza
distinzione di governo, democratico o meno. I soprusi che le donne subiscono
ancora oggi sono uguali e ugualmente gravi ovunque, che vivano a New York
piuttosto che in Egitto o in Siria.
L
Nei paesi cosiddetti “sviluppati”, una donna può subire violenze, ﬁno a
rischiare la morte, perché nel mondo del lavoro guadagna maggiormente
del suo compagno maschio, oppure perché vorrebbe avere maggiore libertà,
o magari lasciarlo, e questo porta lui ad avvertire un senso di inferiorità e
di inadeguatezza, capace di sfociare in comportamenti aggressivi, lesivi,
mortali.
In Egitto ed in Siria vanno ancora peggio. Lì nessuna donna lavora o può
ribellarsi al volere dell'uomo-padrone, è obbligata ad eseguire i “comandi”
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che vengono imposti, e se non lo fa, se per caso c'è un sospetto che la donna
abbia disobbedito, che si sia frequentata con persone diverse dai famigliari,
allora viene uccisa per lapidazione.
L
Ogni anno in Italia vengono uccise all'incirca 100/200 donne. Questo
è ormai considerato un dato ﬁsiologico, ma in realtà le cose sono diverse,
perché le chiamate che riceve il telefono rosa da parte di donne che
subiscono violenze sono molte di più, ma ancora c'è paura di denunciare, a
chi ha il compito di occuparsene, l'accaduto.
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L’America alla vigilia delle elezioni vista dalle maggiori testate
statunitensi.
Al Festival di Internazionale, nel corso dell’incontro “Trenta giorni
per un presidente - L’America alla vigilia delle elezioni”, sono intervenuti
David Carr, giornalista del New York Times, Philip Gourevitch, giornalista
del New Yorker e JoAnn Wypijewski, columnist per The Nation.
F
- Tra circa un mese negli Stati Uniti si andrà al voto, e ﬁno ad
oggi tra la popolazione americana ci sono molte incertezze. Questo è emerso
al Festival di Internazionale, nel corso dell’incontro “Trenta giorni per un
presidente - L’America alla vigilia delle elezioni”.
Sono intervenuti nel corso del dibattito David Carr, giornalista del
New York Times, Philip Gourevitch, giornalista del New Yorker e JoAnn
Wypijewski, columnist per The Nation. A moderare l’incontro, il giornalista
Marino Sinibaldi, direttore di RAI Radio3. Nel corso della discussione, ci si
è immersi in profondità per capire come si svolgono le elezioni e quali sono
le forze propulsive che spingono le persone a votare un candidato piuttosto
che un altro.
S
Negli ultimi quattro anni, quelli di presidenza di Obama, gli Stati Uniti
hanno avuto una disoccupazione superiore all’otto per cento. Secondo i
partecipanti dell’incontro, questo non favorisce il candidato presidente
uscente, in quanto la società americana è ancora molto capitalistica.
JoAnn Wypijewski sostiene che se da una parte con Obama l’economia
è andata male, i Repubblicani in questa campagna elettorale hanno fatto un
grave errore, incentrando principalmente il discorso su una connotazione
razziale. Questo, secondo JoAnn Wypijewski, ha spinto Romney, soprattutto
al inizio, in una situazione di diﬃcoltà.
Un altro elemento che può far spostare i voti da un candidato all’altro
sono i temi sociali.
Al contrario di Bill Clinton, che nel ’92 vinse soprattutto perché la
sua politica metteva al centro la persona come individuo, Obama ritiene
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necessario ed importante discutere invece su una possibile legge che possa
portare al matrimonio tra le coppie omosessuali, oppure regolamentare
in modo meno stringente rispetto ad adesso la legge sull’aborto.
Argomentazioni che non sono piaciute all’elettorato cattolico.
L’
Un’altra diﬀerenza tra i due candidati consiste nella volontà di Mitt
Romney di tornare al “Sogno americano”; nei giovani questo viene visto
come qualcosa di obsoleto. “La gente sceglie i media come un atto di voto”,
sostiene Carr, secondo il quale soprattutto la popolazione giovanile, forte
della sua capacità nell’uso di internet e dei social media, come twitter, avrà
un ruolo decisivo nella scelta del candidato. “In America – prosegue Carr la maggior parte della gente crede al racconto che viene fornito dal proprio
media di riferimento”.
Gourevitch, sostenendo la tesi di Carr, prosegue aﬀermando che Obama
riuscì a vincere le scorse elezioni proprio grazie a queste nuove modalità
comunicative che, rispetto ai suoi avversari, sapeva utilizzare meglio, tanto
da farli sembrare più deboli.
S
Un altro fatto che avrà una rilevanza storica, e quindi un peso dal punto
di vista elettorale, è che il prossimo presidente dovrà nominare un giudice
della Corte suprema, che inevitabilmente sarà espressione diretta del suo
pensiero politico. Mettendo assieme tutte queste informazioni possiamo
capire come la situazione sia ancora molto incerta, e secondo la carta
stampata americana tutto sarà deciso dai moderati, fondamentali per la
vittoria di uno o l’altro candidato.
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Marco è stato in Ascom come assistente dell’area sindacale solo
qualche mese, ma è bastato anche poco tempo per vederne esprimersi il
carattere.
Si è mostrato collaboratore posato, capace di rivolgere il suo interesse
alle attività che svolgeva, con la passione di chi cerca di farle proprie,
con la motivazione di chi scopre nel lavoro un’occasione di crescita
personale, e con uno spirito propositivo e costruttivo.
Gli scritti che abbiamo raccolto e che seguono sono una testimonianza
della sua professionalità; ma al di la di questi, è il legame di un’amicizia
vera quello che custodirò.
Davide Urban
(Direttore Ascom Ferrara)
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Analizzando le varie attività legate al commercio, al turismo, ed
assicurativo, sul territorio provinciale di Ferrara emergono i dati seguenti:
Le attività legate al commercio, registrate, attive e per cessazione,nel
primo trimestre 2012 erano pari a 7645 nel loro complesso, di cui 7213
attive, 117 nuove imprese nate, e 208 che hanno cessato la loro attività.
Nel secondo trimestre sempre del 2012 le imprese registrate sono pari
a 7684 nel loro complesso, di queste ne abbiamo 7233 attive, di cui 89
come nuove iscrizioni e 100 cessazioni. Quindi da questi dati si può notare
come ci sia stata una maggiore chiusura delle imprese legate al commercio
a fronte di quelle che sono state le imprese nate, sia nel primo che nel
secondo trimestre.
Il medesimo discorso si può fare anche per il terzo trimestre, dove anche lì
non si vede una crescita maggiore rispetto alle cessazioni di attività,infatti su
7690 imprese registrate e 7236 attive, di queste soltanto 72 sono state nuove
iscrizioni, mentre le imprese che hanno cessato la loro attività sono state 99.
Questo trend di calo si riscontra anche nel quarto trimestre dove a fronte
di 7685 attività registrate e 7228 attive, le imprese che sono nate, che si
sono registrate sono state 78 mentre quelle che hanno cessato la loro attività
sono 129.
La situazione non è rosea neanche per quanto riguarda il comparto
turistico, infatti abbiamo 2491 attività registrati, di queste 2164 attive,
34 sono nuove iscrizioni mentre le cessazioni di attività si contano in 59,
questo sempre nel primo trimestre dell'anno 2012.
I dati di decrescita rimangono stabili anche nel secondo, terzo e quarto
trimestre dell’anno, infatti su 2529 attività registrate e 2184 attive ci si trova
difronte a 42 cessazioni di attività contro soltanto 40 nuove imprese, questo
per quanto riguarda la situazione che emerge nel secondo trimestre.
Nel terzo le attività registrate sono 2544 di cui attive 2196, di queste
le nuove imprese risultano essere 25, mentre quelle che hanno avuto una
cessazione sono 40.
Così anche nel quarto trimestre dove le attività registrate si attestano a
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quota 2545 di cui attive 2188, a fronte di nuove imprese che sono 18 mentre
quelle che hanno cessato la loro attività sono 44.
Questa situazione economica la troviamo anche nel comparto legato alle
assicurazioni, dove i quattro trimestri vedono una situazione di calo delle
attività presenti.
Infatti nel primo trimestre dell'anno a fronte di 578 imprese registrate di
cui 566 attive abbiamo delle cessazioni pari a 19 contro le nuove iscrizioni
che sono 17, la situazione rimane tale anche nel secondo trimestre, dove le
attività registrate sono 575, quelle attive 561, le cessazioni 23 e le nuove
iscrizioni 18, la situazione rimane invariata anche nel terzo trimestre dove
le imprese registrate si attestano per un totale di 574 attività registrate, 559
attive con nuove iscrizioni pari a 6 cosi come le cessazioni d'impresa.
La situazione rimane pressoché invariata anche nel quarto trimestre
dove le attività registrate sono 571 nel loro complesso, quelle attive sono
pari a 553di cui 6 iscrizioni e 9 cessazioni.
Possiamo dire quindi che c’è stato un calo lineare e continuo per tutto
l'arco dell'anno 2012, in ogni comparto economico che si è andato ad
analizzare.
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Sempre da i dati della Camera di Commercio di Ferrara, resi disponibili
durante la “Giornata dell'Economia” avvenuta il 17 Giugno, possiamo
riscontrare che per il comparto trasporti e spedizioni, durante il corso
dell'anno 2012, la situazione non è positiva, infatti nel primo trimestre
dell’anno su 1072 imprese registrate e 1014 attive si ha una cassazione di
attività pari a 29 a fronte di una crescita di soltanto 14 nuove imprese, la
situazione rimane pressoché invariata anche nel secondo trimestre dove su
1074 attività registrate e 1015 attive ci troviamo di fronte a 13 cessazioni e
6 nuove iscrizioni.
La situazione anche nel terzo trimestre dove su un totale di 211 imprese
registrate e 190 attive ci troviamo di fronte a 3 cessazioni contro soltanto 1
nuova attività
La situazione economica durante il quarto trimestre rimane
sostanzialmente invariata,infatti a fronte di 211 imprese registrate e 190
attive, abbiamo soltanto 2 nuove iscrizioni e 3 cessazioni. Questo per
quanto riguarda esclusivamente il comparto dei trasporti.
Mentre nel settore economico legato alle spedizioni, nel primo trimestre
del 2012 su 5 attività registrate e 5 attive, non sono avvenute cessazioni ma
neanche nuove iscrizioni,la situazione rimane invariata anche nel secondo
trimestre.
Mentre per il terzo e quarto trimestre del 2012 non ci sono dati
disponibili.
La situazione delle attività economiche legate alla fornitura dei servizi
alle imprese,durante il primo e secondo trimestre non si hanno dati
disponibili,mentre per il terzo e quarto a fronte di 531 imprese registrate e
496 attive,troviamo 2 iscrizioni e 7 cessazioni. La situazione è simile anche
nel quarto trimestre dell'anno 2012 dove anche in questo caso abbiamo un
calo,infatti a fronte di 533 imprese registrate e 497 attive si ha una crescita
pari a 7 nove iscrizioni ed una decrescita di 9 cessazioni di attività.
Da questa analisi sui dati della Camera di Commercio, emerge una
condizione preoccupante per il momento economico della nostra Provincia,
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infatti ci sono molte più attività che chiudono rispetto ha quelle che riescono
ad aprire.
Di seguito è presente un collegamento ipertestuale, con le dichiarazioni
sul tema economico e delle PMI (compreso l'intervento fatto durante
l'assemblea nazionale), del Presidente Carlo Sangalli.
C:\Documents and Settings\marco\Desktop\interventi Sangalli.doc
http://www.confcommercio.it/documents/10180/3999752/intervento%20ugge
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Durante la 137ª assemblea dei presidenti delle camere di Commercio,
11ª giornata dell’economia, in riferimento alle imprese giovanili, emergono
dai dati di Unioncamere, un aumento di 675 mila imprese a carattere
giovanile (10% in più rispetto al 2011), le quali hanno prodotto un pil pari
al 17,2%. Sempre secondo i dati di Unioncamere, oggi ci sono altre 100mila
imprese che potrebbero nascere per iniziativa giovanile che attendono solo
l’occasione per mettersi sul mercato.
“Apprendistato, servizi per l’impiego e sportelli per nuovi imprenditori
sono le nostre proposte contro la disoccupazione. Dobbiamo far diventare
i giovani i veri protagonisti di un nuovo modello di sviluppo, compatibile
e sostenibile. Raggiungere i livelli di occupazione medi europei è un
obiettivo che possiamo e dobbiamo proporci.
Molte le strade da percorrere: sempliﬁcare la riforma dell’apprendistato;
ridare slancio ai servizi per l’impiego attraverso una regia unitaria a
livello nazionale che veda coinvolti sui territori diversi attori, tra cui le
camere di Commercio”.
Con queste parole il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello,
vuole spronare tutto il comparto produttivo e la politica, nel fare qualcosa
di concreto per aiutare la nascita di nuove imprese.
Sempre in riferimento all'imprenditoria giovanile, da questa assemblea è
emerso che su 675 mila imprese, 188 di queste sono guidate da donne, 123
mila da giovani stranieri, 13 mila sono cooperative ed un terzo del totale
operano nel comparto del terzo settore.
Questo trend di crescita è emerso anche dal rapporto della camera di
Commercio di Ferrara, che durante la giornata dell'economia, giunta alla sua
11a edizione, ha pubblicato i dati sull'imprenditoria giovanile nel territorio
locale e da questi si può leggere che dal 2011 c'è stato un incremento in tutti
i settori.
Nelle società di capitale, a fronte di 39 iscrizioni ci sono state soltanto
5 cessazioni, così anche per le società di persone dove la nascita di nuove
imprese è stata di 65, contro 32 attività che hanno dovuto cessare il loro
esercizio.
Questa crescita non si è registrata nelle società di tipo cooperative, le
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quali hanno avuto una cessazione di attività di 6 imprese e soltanto 5 nuove
attività.
I giovani nelle varie tipologie di attività ricoprono cariche di rilievo,
anche se negli ultimi anni c'è stato un leggero calo, infatti si è passati da
8.713 nel 2011 a 8.131 nel 2012.
Alla ﬁne dell'anno 2012 il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)
era del 40%, adesso si sta attestando intorno al 12%, sempre in quell'anno
le imprese giovanili erano il 9% del totale sul territorio e 11% a livello
nazionale.
Il maggior incremento di nuove attività, imprese resilienti, sono
nell'ambito della conduzione e servizi di marketing dove i giovani possono
esprimere le loro maggiori competenze, rispetto a chi nel settore non ha
capacità di innovarsi od investire su queste nuove realtà, come ad esempio le
imprese di ITC ( che signiﬁca Information & Communication Technologies,
ovvero Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) che oggi
occupano il 12% dei giovani. Tra gli altri settori in crescita dove i giovani
investono le loro capacita e conoscenze troviamo il Wellness ed il turismo
pari al 13% per quanto riguarda la prima e un 12% su attività legate al
turismo.
C'è da notare comunque che sul nostro territorio le imprese resilienti,
che integrano attività manifatturiere e terziarie, (un’impresa resiliente
continua a crescere ed evolversi con lo scopo di andare incontro ai
bisogni e alle aspettative dei portatori di interesse. Questa si adatta con
successo ai cambiamenti che disturbano anticipando i rischi, riconoscendo
le opportunità e configurando prodotti e processi solidi) all’interno della
ﬁliera, che ha relazioni strutturate con società estere hanno un ruolo
strategicamente rilevante o detengono competenze distintive che le rendono
diﬃcilmente sostituibili. Tali imprese resilienti ha avuto un incremento
pari al 37.3%, al loro interno hanno pure un maggior numero di dipendenti
femminili, giovani e laureati. Esse hanno anche un forte legame con la
comunità di appartenenza, che costituisce un forte fattore di crescita, ed
investono maggiormente sulla formazione dei dipendenti e sull'innovazione
organizzativa.
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L’imprenditoria femminile è in crescita secondo l'osservatorio
Unioncamere, ed emergono nuove tendenze nel mercato del lavoro, in
aumento l'impiego delle donne nelle aziende di e-commerce.
Secondo
l’ultimo
rapporto
sull’imprenditoria
femminile
dell’osservatorio Unioncamere, anche nel 2012 si è mantenuta vivace la
crescita delle nuove aziende al femminile (+7.298), superiore alla media
nazionale.
I settori nel quale c'è stato un maggior incremento sono quelli legati
ai servizi alla persona, in particolar modo, la sanità e assistenza sociale
(+3,6%), il turismo (+2,9%) e l'e-commerce, soprattutto in Lombardia,
Lazio e Toscana.
In Italia circa un’impresa su quattro è donna, in modo particolare
nei seguenti comparti: alloggi e ristorazione (+3.640), edilizia (+1.172),
servizi (+1.102), attività immobiliari (+951) e servizi alle imprese (+935).
La presenza femminile nel mondo del lavoro interessa le PMI ma
anche le grandi aziende, dove le quote rosa sono oggi al 3,4%. In Italia
non siamo ancora allineati rispetto ad altri Paesi nel campo del lavoro
e dell'imprenditoria femminile, ma c'è da sottolineare che nel Board
(commissione) dell'Europa non si è da meno, i dati non sono esaltanti,
infatti soltanto 1/7 dei membri è donna.
L’occupazione femminile è ben distribuita nei diversi settori produttivi,
con un interessante trend di crescita verso il commercio elettronico.
Questo aumento di attività a carattere femminile non è emerso nel
rapporto della conferenza,“Giornata dell'Economia”, giunta alla sua 11a
edizione, organizzata dalla Camera di Commercio della provincia di
Ferrara.
Dai dati che emergono, si nota che in questi ultimi anni non c'è stato
un trend in crescita, ma anzi sono avvenute più cessazioni di attività pari
a 117 sul totale di tutte le aziende, a fronte di soltanto 71 nuove imprese;
questo per quanto riguarda le società di persone, mentre per le società
di capitale hanno avuto un leggero aumento, infatti la nascita totale di
nuove imprese è stata di 60 a fronte di 30 interruzioni di attività.
Ma la situazione non è rosea, neanche per quanto riguarda le imprese
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individuali, dove le iscrizioni di nuove aziende sono state 438 a fronte
di 497 cessazioni, così anche per le attività di tipo cooperativo dove le
registrazioni sono state 3 mentre c'è stata un interruzione di 6 esercizi.
Anche per quanto riguarda le cariche ricoperte nelle varie attività
economiche di imprenditrici femminili si nota un calo, infatti si passa da
24.628 al 31 Dicembre 2011 ad un 24.421 nel 2012.
Nelle imprese resilienti femminili si notano le stesse caratteristiche
messe in evidenza in quelle giovani. Come si può notare negli ultimi
anni c'è stato un calo per quanto riguarda tutte le tipologie “vecchie”
imprenditoriali femminili e non sul territorio di Ferrara e provincia.
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La Federazione nazionale macellai aderisce alla Confcommercio. Ha
promosso ed accompagnato a livello istituzionale un percorso evolutivo
che negli ultimi 60 anni ha consentito di passare da semplice macelleria
tradizionale a Bottega delle carni, ﬁno ad arrivare alla vera e propria
gastronomia.
La Federcarni rappresenta dal 1947 le istanze del comparto della
distribuzione tradizionale composta da imprese familiari, le quali sono il
punto di riferimento per tutto l'alimentare non soltanto fresco.
La Federazione svolge anche il compito di proporre tutti quegli
strumenti necessari sia nel campo amministrativo che in quello della
sanità della produzione, dando così la possibilità a tutti i suoi associati,
una volta recepite queste istanze, di acquisire nuovi spazi professionali
così da poter ampliare la loro oﬀerta e referenza merceologica a favore del
consumatore. Quindi sull’uso ed il consumo dei tagli alternativi a poco
costo, mantenendo comunque la qualità del prodotto, aiutando anche
l’economia delle famiglie, che con la crisi vive in una preoccupazione
continua.
La capacità di adattamento ha reso possibile superare le varie crisi
legate alla carne, che hanno colpito, e in parte ancora colpiscono, il
settore, come ad esempio l'allarme mucca pazza, polli alla diossina o
inﬂuenza aviaria, per citarne alcuni. La professionalità ha consentito ai
macellai di essere protagonisti e non soltanto di sopravvivere alle nuove
esigenze e richieste del mercato, ma proponendo nuove formule dando
risposte ai cambiamenti, dimostrando con queste abilità quelle che sono
le forze e le capacità di un imprenditore che si trova ad operare nel
contesto in cui è inserito.
La Federcarni e le associazioni provinciali di cui si compone hanno
accompagnato questo percorso attivando una forma di federalismo con
una distinzione di compiti e relative competenze, in modo da rendere
questa struttura eﬃciente ed eﬃcace. Comunque le necessità alle quali
si va incontro rendono necessario un ampliamento di prospettiva, in
modo che l'intera struttura associativa possa avere le capacità per essere
ﬂessibile ed organizzata.
129

Tutto questo può avvenire soltanto se si ha un sindacato forte, unito
e rappresentativo di tutto il settore, che si fondi sulle idee e non sulle
persone.
Oggi quasi tutti i sindacati, sia quelli legati alle imprese che quelli dei
lavoratori, stanno vivendo una stagione di transizione molto complessa,
chiedendosi quale sia in questo momento eﬀettivamente il loro ruolo
principale. Per questo motivo si rende necessario fare una attenta
analisi su quali proposte attuali e future, i sindacati rappresentanti la
Federcarni possano avanzare, tenendo conto del complesso processo
di modernizzazione che sta investendo il settore. Questo è l'alveolo
necessario per produrre eﬀetti che possono determinare una maggiore
qualità dell'oﬀerta di tutto il sistema distributivo il quale, sotto la spinta
della continua diversiﬁcazione della domanda, produce una maggiore
specializzazione di prodotti e servizi.
La Bottega della carne ha sostituito alla somministrazione di un
prodotto semplice e ﬁnito una scelta di soluzioni gastronomiche
favorendo in questo modo quella componente di servizio che è capace di
deﬁnire un nuovo rapporto fra operatore e cliente.
Perseguendo su questa strada si ha la capacità di restituire una ragione
etico-professionale al sistema di vendita al dettaglio, in modo che possa
deﬁnire anche un ruolo di integrazione con la distribuzione moderna,
sempre più esigente rispettando le diverse caratteristiche organizzative
e strutturali.
Tutti gli operatori del settore debbono abbandonare quella sorta di
atteggiamento mentale che fa incontrare le diverse opportunità di crescita
come una specie di risaputo, quindi a volte un mancato adeguamento
alle nuove esigenze richieste del mercato. Certamente è un qualcosa di
nuovo, ma non in grado di produrre modiﬁche sugli usi e costumi, ormai
consolidati nei decenni, che sono scolpiti nella tradizione culturale e
professionale degli esercizi di vendita.
Queste sono le risposte più concrete ad una sempre maggiore domanda
di richiesta,diversiﬁcazione e particolarizzazione che il consumatore
esprime nell'attuale contesto socio-economico.
Il processo che si sta attuando deve essere seguito, spronato ed
educato; alle istituzioni chiediamo regole e certezza di comportamento
per il settore in cui ogni operatore sappia come agire e come fare impresa.
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Negli anni c'è stato un cambiamento al vostro interno?
La macelleria si è trasformata?
R) Per quanto riguarda il cambiamento della normale macelleria si
è passati alla Bottega delle carni e quindi alla gastronomia; questo ci
permette di vendere anche altre tipologie di alimentare, come il pesce.
Una volta erano attività ben distinte e separate, adesso con le norme
sanitarie adeguate si può vendere di tutto; anche il surgelato fa parte dei
prodotti che si possono vendere all'interno dei nostri negozi.
Com’è la situazione dell’associazione?
R) Attualmente, come tutte le attività, è dipendente dalla crisi
economica, perché anche noi siamo un tessuto commerciale economico,
però c'è da dire che la professionalità e la diversiﬁcazione dei prodotti
aiutano molto a sopravvivere.
I negozi che hanno mantenuto la stessa impostazione vecchia di 40
anni, quindi a causa della loro tradizionalità, sono stati i primi a chiudere,
perché non hanno seguito l’indicazione di regole che Federcarni, ha
captato e messo in atto negli ultimi 20 anni.
Questo discorso è nato nel 1990 (primo lancio) e nel 92/93/94 si è
completato. Noi portiamo questo discorso in tutta Italia facendo gare,
ﬁere della bottega delle carni. Adesso abbiamo raggiunto una buona
saturazione, oggi il macellaio di una volta non c’è più, tutti lavorano
come bottega delle carni con gastronomia, con diversiﬁcazione dei
prodotti: salumi, scatolame e altre tipologie di merce. Siamo diventati
dei piccoli supermarket, mantenendo però la nostra immagine; non
vendiamo prodotti di grosso consumo.
Esempio: non prendo la Barilla in casa mia quando non posso
competere col prezzo della grande distribuzione, quindi andiamo a
cercare quella piccola realtà di produttori locali e non, i quali producono
merce che nella grande distribuzione non riesci a trovare.
Questo aiuta molto a fare business per la ﬁliera di quelle piccole
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aziende che vogliono mettersi in mostra, ma non hanno le capacità di
farsi notare pagando le quote nella grossa distribuzione.
Anche così sopravvivono nel territorio queste piccole aziende e
riusciamo a fare un po’ di ﬁliera locale e non. Per esempio, io uso la pasta
fatta artigianalmente della zona di Bondeno; abbiamo stipulato a livello
sindacale un contratto con un’azienda a gestione familiare dell’Abruzzo
per l’olio; non è Bertolli ovviamente, ma i prodotti sono di qualità e non si
trovano nel giro della grande distribuzione. Questo dà la sopravvivenza,
puoi lavorare con quell’euro in più, perché hai un prodotto particolare e
di qualità.
Che rapporti avete con la grande distribuzione? Collaborate?
R) No. Perché il modo di vedere e lavorare è del tutto diverso. Da noi
il macellaio nella sua bottega ha il bancone della carne, la preparazione,
il lavoro, la struttura ﬁnale; il prodotto è completamente diverso. Nella
grande distribuzione confezionano il prodotto già lavorato da altri ed
etichettano semplicemente; noi invece lavoriamo con la regola della
stagionatura delle carni, con la frollatura degli animali, teniamo tre
settimane della carne in frigo per frollarla, la lavoriamo tutti i giorni quel
po’ che serve. Nella grande distribuzione non è così, a loro arrivano delle
confezioni sottovuoto, delle grandi appezzature che pseudo macellai
aﬀettano, impacchettano ed etichettano. Quello non è un lavoro, è una
catena di montaggio.
In passato avete avuto dei problemi relativi ai virus della mucca
pazza, aviaria e sars? Come siete riusciti a risolvere il problema?
R) Il problema alimentare che si veriﬁca è la PSE (Pale Soft Exudative);
la diossina non è un problema nostro ma creato dalle grosse industrie,
aziende. Poi moltissimi di quei prodotti che venivano preparati, trattati
e venduti erano esclusivamente nel circuito della grande distribuzione;
perché se non vengono rispettate le regole, e quel prodotto lo lavori
perché costi meno, fai delle cose non corrette; come gli scandali dell’88
i vitelli gonﬁati con l’estrogeno. Noi siamo rimasti abbastanza colpiti nei
primi momenti in cui sono venute fuori queste problematiche legate alla
carne, perché quando la stampa e la televisione ne danno notizia allora
scoppia una tragedia; dopo un po’ di giorni avvengono i chiarimenti.
Però io sono 40 anni che faccio questa attività, seguo da 20 il sindacato,
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ma non ho ancora letto - nonostante abbia comunicazioni istantanee
con il ministero della salute e collegamenti con tutte le categorie e
colleghi d’Italia e contatti mail di continuo - non ho ancora sentito che
un macellaio abbia fatto delle intossicazioni alimentari a largo raggio.
Chi fa delle gare d’appalto, questo va a discapito della qualità.
Il controllo della qualità è maggiore rispetto a quello dalla grande
distribuzione?
R) Il controllo nostro e nella grande distribuzione è lo stesso, però
certi prodotti da noi non arrivano proprio. Su una percentuale di cento
macellai potrebbe essercene qualcuno poco serio, come accade in tutte
le categorie, può esserci qualche scorretto. La PSE è scoppiata in
Inghilterra spargendosi poi in Europa ed è quella che sta creando molti
danni. In Italia fortunatamente abbiamo servizi di controllo e vigilanza
migliori d’Europa.
Da noi quando scoppia qualche caso alimentare siamo in grado di
gestirlo, perché i nostri servizi sanitari USL, i servizi pubblici e NAS,
in 48 ore al massimo, bloccano tutti i prodotti nocivi. Se guardiamo sul
computer di problematiche legate all'alimentare ce ne sono 500 tutti i
giorni nel mondo. Noi rispettiamo regole certe quando scoppiano questi
scandali; quando è venuto fuori il caso delle mortadelle, in 48 ore avevamo
trovato già tutto. Da questo punto siamo perfetti, a livello sanitario il
cittadino italiano deve stare tranquillo. Questo fa fare una bella ﬁgura
anche a noi che siamo gli ultimi manipolatori del prodotto sia che vada
nella ristorazione o al cliente privato. Abbiamo tutti delle responsabilità,
però la tracciabilità e l’etichettatura del prodotto è necessaria.
I vostri prodotti soni italiani o esteri?
R) Prevalentemente italiani, perché la carne ha una tracciabilità più
corta, però in Italia non possiamo avere tutti i tipi di carne, ci sono gli
scambi commerciali. Noi abbiamo delle razze di carne autoctone, che
vengono usate negli altri paesi per realizzare un prodotto di qualità.
In Italia non produciamo abbastanza per il nostro fabbisogno bovino,
suino e di pollame, allora siamo obbligati a comprare all'estero, però
premetto che tutto l’allevamento che abbiamo qua, sono animali piccoli
che vengono dall’estero (Francia, Germania, Olanda).
Noi dopo li ingrassiamo, così diventano geneticamente la nostra razza
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(piemontese, romagnola) sia per l’uso del latte che della carne.
Parlando della situazione locale, voi con le istituzioni come vi
rapportate?
R) I rapporti esistono, perché quando davanti ci sono le associazioni
o i responsabili di categoria e si parla con gli assessorati di licenze, ci
deve essere un buon dialogo. Quando si parla di carne nelle commissioni
il mio comparto c’è sempre e ci sono io.
Non siete isolati ?
R) No, perché il mio rapporto è iniziato nel ’90 quando ho cominciato
a fare il macellaio; in tutti gli incontri di macelleria sono invitato con
l’USL e gli assessori; si cerca di trovare la giusta via, senza coprire le
problematiche che ci sono, con amicizie o rapporti di lavoro; le cose
vanno fatte con correttezza e collaborazione. Noi abbiamo 4 ordini di
controllo che possono venire: Usl, i veterinari, i Nas e il Ministero
dell’agricoltura, questi sono gli organi che intervengono per l’igiene.
Poi c’è la polizia urbana che viene per altre ragioni. Se si mantengono
questi equilibri, che esistono già da anni, la ﬁgura del commerciante ne
trae un beneﬁcio perché migliora culturalmente. Se uno vuole darsi al
commercio deve acquisire tutte le informazioni sulla materia, adesso il
commerciante ha internet, è cambiata la ﬁgura del venditore, adesso è più
preparato. Una volta il commerciante scriveva con la matita sulla carta
che avvolgeva la carne, è migliorata tutta la categoria. Una volta quando
passava un carabiniere la gente tremava, adesso il carabiniere non viene
visto come l’oppressore, è solo un organo di controllo. Potrebbero dare
un po’ di fastidio questi controlli, però bisogna ricordarsi che anch’io
sono un cittadino e quindi ho diritto di essere tutelato. È un bene per tutti
se i controlli vengono fatti su i prodotti.
Il territorio come risponde alle vostre esigenze ?
R) C’è molto rispetto. Noi siamo migliorati anche enogastronomicamente perché se vuoi stare nel commercio devi migliorare.
Devi creare un rapporto di ﬁducia con i clienti che vengono da te per
consigli o altre richieste, anche se a volte, per comodità o convenienza,
si rivolgono al supermercato a fare la spesa e mettono nel carrello una
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confezione di carne; però quando hanno qualcosa di più importante,
come cene con la famiglia o con amici, si rivolgono a noi. C’è un ritorno
alla spesa nel negozio di macelleria perché, a causa anche della crisi, si
può risparmiare qualche euro comprando una quantità inferiore invece
delle confezioni più grandi che si trovano al supermercato.
Negli anni sono cambiate le esigenze e la cultura degli alimentari?
Prima si comprava solo ﬁletto, ora anche altri tagli ?
R) Negli anni ’50 la gente veniva fuori dalle conseguenze della guerra,
la carne era una cosa per ricchi, per pochi, ma negli anni è diventata di
largo consumo; i costi erano abbastanza contenuti, la gente mangiava
molta carne e sembra che ne mangiasse più allora che adesso. Prima
si usava il lesso, la gallina, la carne da brodo e la classica bistecca. Poi
c’è stato il momento dove non si usava più la carne che costava poco,
ma il posteriore, il ﬁletto, le parti pregiate. Adesso siamo tornati un po’
indietro causa la crisi, la gente sceglie prodotti di qualità però non si ﬁda
molto e chiede consigli al macellaio (per fare questo piatto ci vuole un
certo tipo…).
La gente adesso ci guarda, mangia, consuma, non butta via niente.
Prendendo in considerazione gli scontrini del numero dei clienti la spesa
procapite settimanale è diminuita rispetto a prima, si risparmia su tutto.
Il cliente non prende il superﬂuo ma solo il necessario. Per me è giusto
così anche se torna a mio discapito; preferisco che la gente venga tutti
i giorni, prenda quello che serve e non di più ,per poi mettere quello
che rimane nel congelatore, se fosse così converrebbe comprare la carne
congelata che costa meno.
Che tipo di carne si compra in questo periodo ?
R) In questo momento per via dei costi si compra la carne bianca,
pollame, tacchino, suino. Tutto ciò che è facile e veloce da fare perché
non abbiamo più la massaia che sta a casa a cucinare ore ed ore. La
donna lavora, è sempre fuori casa, prende la carne con un tempo di
cottura breve; adesso è anche possibile che a casa ci sia il marito in cassa
integrazione. La cucina veloce è quello che ha portato la rivoluzione nella
nostra attività. Trovo giusto se compri quello che ti serve, se domani ci
sono ospiti, facciamo bella ﬁgura noi ed anche il cliente.
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Le botteghe vostre hanno anche funzione di controllo del territorio?
R) In ogni zona della città, ogni paese (Comacchio, Argenta) si tenta
di fare ogni sforzo per salvare questo tipo di attività, ma la gestione delle
attività costano. Fin quando la tua attività ha un giro d’aﬀari che permette
di sbarcare il lunario per il gruppo di persone (di solito famigliari) che
vi lavorano, allora riesci a stare aperto. Come gruppo sindacale abbiamo
fatto anche delle collette per salvare delle attività. Cerchiamo anche di
non depauperare il tessuto sociale, perché quando vanno via ad esempio
il macellaio, il fruttivendolo ed altre attività, cosa rimane in quella zona?
Niente, aumenta la delinquenza, in quanto le luci dei negozi sono spente,
rimangono persone poco corrette, perché viene a mancare la supervisione
del commerciante che in caso ci siano situazioni particolari, può prendere
il telefono e chiamare la polizia. È talmente importante mantenere i
negozi ed il commercio,in quanto si tengono vive ed attive le zone della
città. Quando chiudono nella stessa area due o tre negozi importanti, i
consumatori vanno poi verso la grande distribuzione, in questo modo si
rischia che chiudano anche gli altri rimasti; è importante mantenere nelle
città la posizione del negoziante. La grande distribuzione non fa il nostro
stesso lavoro.
L’acquirente è più predisposto verso la grande distribuzione
oppure oggi si aﬃda al piccolo commercio?
R) Diciamo che la grande distribuzione è nata per fare risparmiare
il consumatore, ma se andiamo a vedere i dati, notiamo che a Ferrara
la grande distribuzione risulta avere i prezzi maggiori rispetto al resto
d’Italia.
Non so perché a Ferrara funziona così; c’è un monopolio e i grandi
supermercati, tranne qualcuno (Billa, LDL.), sono tutti della stessa
cooperativa. Questo non aiuta, infatti se andiamo a vedere i dati economici
della città, vediamo che oltre ad avere i prezzi più alti che in altri posti,
ha anche il numero più alto di supermercati, il più alto numero di mq
per cittadino. Questo comporta poi che Ferrara si trova al 64° posto per
l’economia e certamente non aiuta.
La città è più che altro un paesone, da sempre sopravvive con il
commercio locale, le attività vestiarie erano forti quando i soldi venivano
dalla campagna o dall’industria della Montecatini, dando lavoro a migliaia
di persone.
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Quando la campagna ha cominciato ad andare in crisi è crollato tutto,
poi la grande distribuzione ha aggravato la situazione. Un altro dato
economico da valutare è che i supermarket hanno provocato un danno
economico perché, anche se fanno assunzioni prevalentemente stagionali,
non coprono il numero di persone che lavoravano nelle attività che hanno
dovuto chiudere.
Nel territorio di Ferrara e provincia siete in crisi ?
R) Noi siamo in crisi a causa del ricambio generazionale perché,
nonostante tutto, fare il macellaio comporta degli impegni gravosi; non
c’è festa o domenica, quando tiri giù la saracinesca non hai ﬁnito il
tuo lavoro, non è come il dipendente che chiude l’uﬃcio e va a casa,
per noi l’orologio non esiste. Quando chiudi la serranda lavori ancora,
devi contattare i fornitori o di chi hai bisogno per riuscire a svolgere il
tuo lavoro. Dopo 8 ore di negozio ne hai altre tre o più, prima e dopo
l’apertura, anche la domenica mattina se capita, nel caso alcuni lavori
non siano stati fatti nelle ore di apertura del negozio. Ecco perché i
giovani sono pochi !
Io insegno alla scuola alberghiera di Ferrara, quindi sono a contatto
con i giovani, ma la mentalità imprenditoriale non ce l’hanno, pensano
ad uno stipendio ﬁsso, regolare, manca l’impegno mentale, il rischio ed
anche la voglia.
A tutti piace avere lo stipendio in tasca l’assegno perché non stanno
male a casa,e se hanno dei problemi, sono tutelati. Io non ricordo di
essere quasi mai stato a casa, al massimo 3/4 giorni di ferie (ricordo
che sono stato a casa 20 giorni per un operazione ad una ernia); dopo
45 anni di attività faccio ancora questa vita. È cambiato il sistema, ci
vuole una grande passione per fare l’imprenditore, perché non ti dà il
risultato economico che dovrebbe. Se noi calcoliamo le ore impiegate
nell'attività, ﬁsica e mentale, prendi la metà di quello che è lo stipendio
di una badante.
Secondo lei come si potrebbe avvicinare i giovani all’attività
imprenditoriale?
R) Sono due i fattori importanti: primo far conoscere il mestiere, per
questo devi aﬃancarli ad un professionista che possa insegnare tutto
quello che sa; però attualmente il professionista fa fatica a prendere
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un giovane perché ha dei costi enormi. Ben venga (come ho fatto io)
l’apprendista di una volta.
Nel campo della meccanica il padrone ti pagava lo stipendio, lo stato
si teneva i contributi, a 23 anni si decideva se diventare operaio. Adesso
c’è qualche aiuto, leggi, leggette, ma i costi sono ancora troppo alti e non
si riesce a prendere un apprendista, si cerca di prendere un professionista
che comincia a lavorare subito e produce.
Il secondo problema sono le istituzioni, le quali devono mettersi in
testa che bisogna puntare sui giovani; abbiamo una schiera di dottori
che girano con la borsa in mano a non hanno lavoro; uno che studia e
fa sacriﬁci ha diritto ad avere un posto di lavoro, ma poi vedi avvocati e
manager che non trovano da lavorare.
I giovani sono anche orientati più verso la grande distribuzione
che la piccola?
R) Sì, è l’unico posto a cui possono accedere perché da soli non ce
la fanno. I contratti di lavoro della grande distribuzione sono diversi
rispetto a quelli degli artigiani. Loro ti prendono per tre mesi poi se non
vai ti lasciano a casa. Noi non siamo in grado di farlo; questo condiziona.
Un ragazzo che lavora in un supermercato non impara un mestiere,
prende i soldi per poter fare i “cavoli suoi”; è solo una occupazione
saltuaria. Lavorando in privato insieme ad un professionista si impara
il mestiere.
Quindi come piccoli imprenditori come e cosa fate per risolvere
il problema?
R) Come associazione abbiamo diversi “piani”: quello della
formazione, ci sono dei fondi, però ora sono calati moltissimo, diciamo
che devono essere disposti dalle province così da poter fare imparare un
mestiere; però ancora manca da parte dello stato la volontà di investire.
Se non prepariamo il lavoro adesso, poi questi giovani saranno a carico
del sociale. Ma invece se uno lavora con i suoi contributi e le tasse, lo
stato riesce a raccogliere per poi ridistribuire alle regioni e alle province.
Ma se le attività non lavorano, non producono, non vengono versati i
contributi fra qualche anno dove andrà lo stato a prendere i soldi per la
cassa integrazione di tutte quelle aziende che stanno chiudendo?
La cassa integrazione viene fuori dall’INPS. Se i commercianti
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chiudono, fra qualche anno la cassa integrazione non ci sarà più perché
l’INPS è sempre più in diﬃcoltà.
Ci sono tante cose da cambiare tra cui l'economia ﬁscale del lavoro.
Anche cambiare tipo di istruzione? Non puntare solo al liceo ma
un’istruzione che insegni un mestiere?
R) Sì. La scuola non dovrebbe preparare solo dei futuri dottori, ma
anche il macellaio, l'idraulico, l'elettricista. Se cominciano a mancare
queste ﬁgure poi cosa succede? Eppure il tessuto sociale in Italia lavora
su questo tipo di persone; anche la grossa industria ricerca lavoratori in
grado di poter svolgere determinati compiti che abbiano delle competenze
da poter mettere a disposizione.
Invece di avere un pezzo di carta è meglio imparare un mestiere?
R) Io dico che se tutta la gente lavora tutto funziona. Vanno bene gli
avvocati, i medici, gli ingegneri, se no uno che ha una laurea dove va? Io
ho due ﬁgli, una come commercialista qui in Italia c’è stata pochissimo
tempo, poi è andata all’estero, adesso lavora al Parlamento europeo.
È andata in Olanda ad Amsterdam e, nonostante facesse economia e
commercio, è stata assunta al Tribunale dell’Aia. Adesso al Parlamento
lavora come professionista per la fame del mondo. Il ﬁglio è laureato
anche lui e da cinque anni risente la crisi economica, in quanto fa
l'operatore ﬁnanziario in borsa. Dopo la crisi del 2001 ha diversiﬁcato
il suo lavoro.
Le regole che mette l’Europa, come le quote latte, non aiutano il
vostro settore?
R) Come imprenditore lascerei lavorare chi ha voglia di fare. Quando
sei in Europa però… Le quote latte? Si deve produrre una certa quantità
di latte per non andare a soﬀocare la produttività degli altri paesi, se
produciamo di più ci multano. Allora quando produci più latte o lo butti
nel fosso oppure cerchi di fare il furbo e lo metti nel calderone, allora
paghi multe salatissime. Si devono rispettare delle regole per gli scambi
che ci sono tra i diversi paesi, se noi produciamo poche macchine, la
Germania ne può costruire di più.
Gli italiani non sono dietro a nessuno per quanto riguarda capacità,
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intelligenza, ma in certe parti del mondo siamo conosciuti come pizza e
maﬁa; vai all’estero dicono Berlusconi, “bunga-bunga”, camorra, maﬁa.
Però non è così perché in giro per il mondo ci sono italiani che hanno
fatto delle cose eccelse, perché hanno avuto la possibilità di farle.
Anche il vostro settore, quello dell'alimentare, è riconosciuto
come il migliore?
R) In Italia adesso c’è il turismo enogastronomico da sfruttare; si
mangia bene dappertutto, in ogni regione. Si possono visitare i paesi del
mediterraneo come ad esempio la Grecia, ma come si mangia la varietà
dei sapori che abbiamo in Italia, non riesci a trovarli in nessun altro
paese. Abbiamo km e km di coste, le montagne più belle al mondo.
Io se fossi il capo del governo investirei nel turismo e nel settore
enogastronomico. La Germania ha altre cose; l’industria per esempio.
In Germania c’è solo il 10 % che è proprietario di casa; da noi la
percentuale di chi possiede una casa è molto maggiore. Loro guadagnano
e si divertono, spendono, vanno in giro, si spostano, hanno una mentalità
ed uno stile di vita diverso dal nostro. Da noi invece le persone tendono
a risparmiare, si comprano una casa perché pensano al futuro loro e dei
loro ﬁgli.
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La Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione (F.I.D.A)
vede la sua nascita nel lontano 1986 dalla fusione delle associazioni
sindacali dei salumieri, degli alimentaristi e dei pastai. Questa
integrazione ha reso possibile svolgere in modo capillare ed univoco
una tempestiva discussione, indicando anche le soluzioni di tutte quelle
problematiche che sono connesse al mondo del dettaglio alimentare. Tale
integrazione ha tenuto presente la visione del quotidiano e l'importante
presenza dei commercianti insieme a quella dei consumatori, creando
così anche un’unica voce con il sistema federale e le istituzioni.
Attualmente la Federazione si compone di 7 settori che comprendono:
ortofrutticolo, drogherie, dettaglio alimentare, salumerie-gastronomie,
pollame e rosticcerie, ittico, surgelati, pasta fresca, pizza e dolciumi.
La Federazione, rappresenta circa 60.000 associati e, grazie alla sua
adesione all'interno della più grande organizzazione di rappresentanza
d'impresa in Italia, (la Confederazione generale italiana delle imprese,
delle attività professionali e del lavoro autonomo, ConfcommercioImprese per l'Italia), essa riesce ad oﬀrire assistenza, consulenza e
soluzioni ai problemi che inevitabilmente emergono quotidianamente
relativi alla gestione aziendale; consentendo pure di aﬀrontare i temi
più rilevanti delle categorie che rappresenta, mettendoci un continuo
impegno, tutelando le piccole e medie imprese e gli operatori del
terziario.
Il vantaggio di un adesione a F.I.D.A., quindi al sistema confederale,
viene concretizzato anche attraverso l'ampio e completo ventaglio
di opportunità a cui è possibile accedere attraverso le organizzazioni
provinciali, le strutture collaterali e le società collegate. In questo
panorama si collocano alcuni servizi che sono ﬁnalizzati a dare risposte
alle esigenze, non solo del settore rappresentato, ma dell'intera collettività.
50&PIU' TURISMO
L'allungamento della vita media della popolazione ha fatto emergere
la necessità di rispondere a nuove esigenze in termini di socialità e
141

tempo libero. 50&PIU' TURISMO, promossa da 50&PIU' Fenacom
(l'associazione fra pensionati e anziani aderente a Confcommercio) opera
come tour operator e agenzia di viaggi. La principale attività è rivolta a
soddisfare la domanda turistica della terza età, per la quale organizza
viaggi e soggiorni di gruppo, spesso collegati a eventi culturali e sportivi.
CAAF
Il CAAF 50&PIU' è il centro di assistenza ﬁscale istituito da
Confcommercio in collaborazione con 50&PIU' Fenacom. Venne
costituito nel novembre del 1992 ed è iscritto all'Albo nazionale dei
CAAF, tenuto dal ministero delle ﬁnanze, attraverso la rete provinciale
del sistema confederale presente sull'intero territorio nazionale.
Dalla sua costituzione migliaia di aziende sono state seguite
nell'assistenza ﬁscale ai dipendenti e centinaia di migliaia di dichiarazioni
sono state presentate attraverso questa struttura. Il CAAF 50&PIU' infatti
oﬀre assistenza ﬁscale per la compilazione, il controllo e la consegna
del modello 730 ed è abilitato alla trasmissione telematica di ogni
comunicazione ﬁscale prevista dalla legge.
CONVENZIONI
Al ﬁne di ottenere le migliori condizioni, confcommercio ha stipulato,
a livello nazionale in favore delle imprese associate al sistema, numerose
convenzioni con aziende leader in settori di concreto interesse; servizi
ad elevato valore aggiunto che incidono signiﬁcativamente in termini di
risparmio diretto sul bilancio aziendale coprendo diverse aree di attività
e gestione.
CREDITO E ASSICURAZIONI
Finanziamenti agevolati, consulenze e facilitazioni nelle transazioni
commerciali sono possibili grazie alle convenzioni stipulate con numerosi
istituti di credito.
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Qual è oggi la situazione dell’Associazione in Italia?
R) Le problematiche dell’associazione sono purtroppo la crisi che
c’è ed attanaglia l’Italia e fa andare a rilento tutti i punti vendita che ci
sono in giro. A livello nazionale, possiamo anche dire che ci sono leggi
diverse per venditori; per la grande distribuzione, loro hanno più libertà
e meno burocrazia. Poi abbiamo molti venditori che non sono considerati
commercianti ma sono considerati produttori che possono vendere senza
nessuna regola con bilance non omologate dallo stato, così possono vendere
come vogliono loro; questo crea una concorrenza molto sleale nei confronti
dei venditori.
C'è sempre stata questa distinzione tra produttori e venditori?
R) I produttori non dovrebbero vendere “le banane”, ma loro le vendono
lo stesso. Questa cosa avviene a livello nazionale. Possiamo parlare anche
dell’articolo 62 che ha dato una mano ad abbassare notevolmente il potere
d’acquisto dei piccoli negozi. Purtroppo la crisi che si fa sentire ha portato
ad una moria abbastanza grande dei piccoli negozi che sono la parte più
importante dei centri storici e la parte più rilevante della vita di una città.
Se noi togliamo dal centro storico tutti i negozi che ci sono il centro muore.
Questo colpisce il cuore a chi vive in una città: vedere lo svuotarsi e venire
invasi dalla criminalità è una cosa molto brutta.
Quali misure bisognerebbe adottare per risolvere questi problemi?
R) Sicuramente bisognerebbe adottare il metodo “francese”. I francesi stanno
aiutando a ripopolare i centri storici, con la ristabilizzazione dei piccoli negozi.
Noi abbiamo la popolazione che invecchia e non è più in grado di muoversi in
una certa maniera. La mancanza di un negozio nel vicinato, comporta il dover
andare in un centro commerciale; questo richiede doversi muovere in macchina
o con altri mezzi; chi non è più in grado di farlo come gli anziani non riesce a
svolgere più la sua normale attività.
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Riferendosi alla realtà locale, com’è la situazione?
R) Qui la situazione la vedo molto critica per quanto riguarda la moria
di imprese che è in atto ultimamente in FIDA e Federcarni e in tutto il
commercio, perché a Ferrara la crisi si è sentita prima e andrà via più tardi.
Ferrara è una città di turismo, se togliamo un po’ di turisti che vengono non
abbiamo più le attività.
I pensionati che oggi vanno a fare la spesa prima si potevano
permettere di acquistare una cosa in più, invece adesso si devono
accontentare, perché non hanno i soldi per arrivare alla fine del
mese; così quelli in queste condizioni non comprano più, cercano di
risparmiare il più possibile e per i commercianti l’investimento non
rende più. Quindi sono obbligati a chiudere o a ridimensionare gli acquisti
per poterci stare dentro e non hanno i soldi per pagare le bollette successive.
È l’art. 62 che ha tagliato la testa a tutti, perché se una azienda pagava entro
60/90 giorni adesso deve farlo molto prima, a 30 giorni, quindi non rimane
molto agio per pagare.
Che rapporto avete con le istituzioni locali?
R) Le istituzioni locali non ci danno una gran mano per risolvere certi
problemi, non hanno più possibilità, non hanno più soldi, devono ormai
far quadrare i loro conti e non hanno margine di possibilità, non si fanno
neppure vedere. Solo 15 giorni fa è intervenuto il sindaco del paese dove
vivo per vedere se avevo qualcosa che non andava bene.
Ad esempio di fronte a casa c’è una fogna che tracima, è passato già un
mese e non sono ancora intervenuti. Non c’è tutta questa collaborazione. Le
istituzioni sono un po’ latitanti.
Il territorio della nostra provincia come risponde alle vostre
esigenze?
R) I consumatori non è che possono reagire a queste problematiche perché
ne hanno tante loro che non riescono a pensare alle nostre. Il consumatore
cerca di risparmiare, cerca le oﬀerte, l’altra roba non riesce ad acquistarla
perchè non ce la fa ad arrivare alla ﬁne del mese.
Questa è la cosa più brutta del mio lavoro, tutto quello che ho venduto
ﬁnora è solo perché c'è un oﬀerta o è ribassato di un 20/30 % altrimenti fai
molta fatica o addirittura non riesci a venderlo.
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Voi vi adeguate alle esigenze del consumatore?
R) Per forza!!
Ci rimettete a volte?
R) Per chi è legato a gruppi di acquisto, come, Sisa, Conad deve fare
la stessa politica dei prezzi, quindi noi che compriamo quantità diverse,
inferiori rispetto alla grande distribuzione, abbiamo uno sconto minore, ma
dobbiamo mantenere le stesse oﬀerte del gruppo di acquisto, dei volantini
per tutta la durata.
Il vostro rapporto con la grande distribuzione com’è?
R) Dire che c’è un quarantotto si sa, ad esempio se il compratore viene in
un negozio tutti i giorni comprerà la roba fresca (il pane, il latte), mentre se
va a comprare in un centro commerciale fa la spesa settimanale. Nel negozio
spende 15 euro tutti i giorni, nel supermercato la spesa sarà di 100 euro
settimanali. Questa è la realtà, quindi bisogna cercare di portare più clienti
da noi con la cortesia, la simpatia o con altra forma, ma sicuramente non
possiamo competere con un supermercato di 2/3000 metri quadri.
Negli anni si sono visti cambiare i gusti dei consumatori, la qualità
del venduto è rimasta simile?
R) Qualche anno fa la cosa più importante era la qualità, ed è quella che
cercano i consumatori che vengono a comprare da noi, anche perchè non
potremmo competere a livello quantitativo.
Ci fu un cambiamento quando vennero fuori i piccoli discount, dove
si puntava alla quantità, poi c’è stato un nuovo spostamento a favore della
qualità e i discount hanno incontrato delle diﬃcoltà; ma recentemente a
causa della crisi sono tornati in auge ancora i discount e quindi la quantità.
Adesso sta succedendo che i discount prendono anche la qualità,
espongono marchi come Barilla, Ferrero, quindi la qualità è dappertutto,
sono nati come discount e adesso sono diventati supermercati!
Quindi non è più un discorso di qualità o di quantità?
R) C’è da dire che se prima vendevo 50 prosciutti Parma in un mese,
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adesso vendo ancora prosciutti Parma, ma ne vendo 10. Se vuoi continuare
ad andare avanti devi vendere la qualità, se non hai questa sei costretto a
morire.
Qual è l’importanza delle botteghe nel tessuto sociale ? A livello
locale credete che siano tutelate abbastanza?
R) Ritengo che il negozio di vicinato abbia un’importanza enorme.
Conosce i clienti, li chiama per nome, sa chi sono, conosce i loro bisogni.
Se una persona anziana mi telefona e mi dice “oggi non posso venire in
negozio perché mi fa male la gamba e non riesco a camminare”, benissimo,
mi dà giù la lista ed io le porto la spesa. In un grosso supermercato questo
non potrà mai accadere.
Quindi svolgete anche un servizio sociale?
R) Si, anche quello! Non posso far portare a casa ad una donna di 80
anni 2 pacchi di acqua, quando ﬁnisco l’orario li porto io. Questo succede
un po’in tutti i negozi di vicinato, così continua a venire in negozio anche
se però quando c’è da fare la spesa grossa vanno con i ﬁgli al supermercato.
Questo lo metto in conto, è normale.
È cambiata la tipologia delle persone che vengono da voi?
R) Le persone sono più orientate verso la grande distribuzione perché
hanno la possibilità di trovare di tutto e di più. Il supermercato non è solo
alimentare, ma puoi trovare tutti gli articoli che cerchi. Noi siamo costretti
ad andare avanti solo con i prodotti alimentari; noi non possiamo tenere 10
televisori.
I giovani allora puntano sulla varietà del supermercato?
R) Giusto! Nei supermercati hanno più scelta; un giovane dice:
“vado là perché faccio la spesa, mi taglio i capelli e faccio tutto quello
per cui non ho tempo di fare durante tutta la settimana”. Ma il negozio
di vicinato deve continuare ad esistere perché la gente non può recarsi
sempre al supermercato. Se tiriamo via tutti i negozi facciamo morire
una città.
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Come e con quali misure vengono eﬀettuati i controlli sanitari sui
vostri prodotti?
R) Noi siamo controllati ﬁn dall’inizio, un produttore riceve controlli,
un distributore viene controllato, noi, che siamo gli ultimi della ﬁliera,
veniamo controllati. I controlli sono in media 5/6 volte l’anno. A volte
viene il servizio veterinario, a volte la USL igiene.
Come categoria voi fate controlli?
R) No, vado secondo il mio gusto e scelgo articoli già conosciuti. Se prendo
merce nuova vedo successivamente se la confermo oppure ne prendo un altro
tipo. Confronto i prodotti di una stessa tipologia ma di marche diverse.
Come è cambiata la situazione?
R) Per noi è un male. Non avendo più le stesse entrate economiche, per
far girare il mio negozio devo comprare la merce una volta al mese, ma
ora riesco a vendere tutto solo ogni due mesi. Questo comporta che il giro
d'aﬀari è sei volte in un anno. La crisi ci ha portato del male.
Quindi non avete interesse ad assumere collaboratori?
R) Finché siamo messi così no. Io avevo una dipendente part-time, ma
lei ora ha trovato un impiego ﬁsso di otto ore al giorno. Non posso assumere
perché per un dipendente ci sono dei costi, i contributi, le ferie, i permessi. Il
negozio di vicinato deve essere a conduzione familiare.
Forse c’è anche poco interesse dei giovani ad occuparsi del settore
R) I giovani adesso non vogliono solo andare a sedersi dietro una
scrivania. Abbiamo aperto adesso un supermercato a Vigarano, abbiamo
assunto sei persone giovani che stanno andando bene. Vedo tanti giovani
che vogliono lavorare in questo campo e mi chiedono il lavoro. Magari!!
ne avessi. È diﬃcile continuare con le nostre forze.
C’è ancora autonomia nella scelta dei prodotti?
R) Ognuno è autonomo per quanto riesce, ma si deve aﬃliare a dei
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gruppi di acquisto perché se lo fai singolarmente andando in giro perdi delle
giornate intere e aumentano le spese e i costi, non è conveniente.
La ﬁliera è corta oppure lunga?
R) Posso vendere ad esempio le albicocche che invece di essere prodotte
a Ferrara sono prodotte in Basilicata, non c’è una ﬁliera corta. Abbiamo
parlato l’anno scorso con la Coldiretti di fare una ﬁliera corta, ma non
si è fatto nulla. Non è possibile dire ai coltivatori che i commercianti si
impegnano ad acquistare due cassette di fragole tutti i giorni. Si deve essere
autonomi, avere un certo quantitativo di fragole e se non le dai via tutte le
devi portare all’asta; ci si deve organizzare. Non è stato possibile andare
avanti. Non si ragiona più soltanto con i numeri nei negozi; bisogna tenere
presente anche dell'altra merce che hai. Una volta riuscivo a vendere dieci
cassette di fragole, adesso sono fortunato se ne vendo una.
Questo ha inﬂuito sul prezzo? Siete stati costretti ad aumentare i
prezzi?
R) No, perché se tu aumenti troppo i prezzi non sei più nel mercato,
non si può avere gli stessi prezzi della grande distribuzione perché i piccoli
negozi hanno delle spese diverse. Loro hanno un prezzo più basso, ma
questo non vuol dire che fare la spesa nei negozi sia meno conveniente,
perché ci si va tutti i giorni ed acquisti quello che ti serve, alla ﬁne non
butti via niente. Se tu vai ad acquistare in un centro commerciale acquisti le
fragole per due-tre giorni se non le mangi le devi poi buttare.
Dovendo prendere una grossa quantità, la conservazione è la stessa?
R) La merce durerà uguale. Una cassetta la mangerai in due tre giorni se ne
compri tre cassette poi due le dovrai buttare. Diventa una gestione di acquisti che
deve fare il consumatore. Da me spenderà qualcosa in più però ha una qualità
diversa perché la merce è fresca tutti i giorni; se vai al supermercato invece
tengono grandi quantità e non avrai mai la stessa freschezza.
In quest’ultimo periodo c’è stata una variazione di scelta di prodotti
venduti?
R) Ci sono prodotti che vengono acquistati di più a seconda dei periodi.
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Adesso si acquista di più la pasta, la frutta e la verdura, non si acquistano
più le primizie ma soltanto la frutta e la verdura di stagione.Con un pacco
di pasta riesci a portare in tavola una famiglia intera, con un piatto di pasta
e un frutto hai fatto già un pranzo; diventa conveniente per la famiglia. Se
devi acquistare il salume e la carne devi andare un pò più in sù con il prezzo
ed adesso le famiglie ci guardano, si compra più pasta e meno l’altra roba.
Congelati, formaggi hanno avuto un calo?
R) Un calo generalizzato. Ad esempio nel mio negozio siamo sotto di un
20/25% rispetto all’anno scorso, ma so di realtà, tipo la grossa distribuzione,
che è al di sotto del 30%. Quindi se noi abbiamo un calo anche gli altri non
stanno bene.
Ci sono possibilità di aumento dei costi?
R) Andiamo sul discorso politico purtroppo. Bisognerebbe che i nostri
politici cominciassero a mettersi le mani non in tasca come hanno fatto
ﬁno adesso, ma a tirarle fuori e fare tutti i cambiamenti che dovrebbero;
devono dare ﬁducia e stabilità. Questo è un Paese che sta morendo per la
non ﬁducia dei consumatori, per la troppa burocrazia che c’è in Italia.
Rapporti con l’USL.
R) Certo. Se io sono un produttore ed ho un pezzo di terra e produco
ortaggi e frutta, vendo anch’io perché l’USL non può entrare e controllare.
Ad esempio gli agriturismi fanno la stessa cosa ma non hanno controlli e
noi li abbiamo. Perché? Danno via le stesse cose che diamo via noi. Poi
si deve parlare dell'evasione ﬁscale che c'è, non dico che siamo tutti dei
“santarellini”, ma c’è anche da noi chi ne ha fatta di evasione. Però se
andiamo a vedere negli agriturismi fanno tutto in nero, praticamente.
I vostri dipendenti che rapporto hanno con la clientela?
R) Se ho un dipendente che sa trattare con il cliente sarebbe meglio
non perderlo, perché il rapporto che riesci ad instaurare con le persone nel
tempo è importante, e se il cliente si trova di fronte un dipendente capace
di farlo ridere e di ascoltarlo, il cliente torna. Se si fosse capaci di avere dei
dipendenti che sono in grado di vendere da soli ben vengano.
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Quali sono i rapporti con i fornitori?
R) Io faccio parte di un gruppo di acquisto e il 90% della merce mi arriva
direttamente da loro; c’è un rapporto chiaro, sai quanto costa, hai ﬁducia sulla
qualità del prodotto, perché puoi scegliere all’interno di un paniere di 7/8
marche quello che vuoi, quindi hai la qualità che cerchi per il tuo punto vendita.
Se fai parte di gruppi di acquisto può succedere però che ti impongano delle
oﬀerte dove non hai un guadagno, però ti danno un servizio; quello di portare la
merce a casa, ti portano a casa sia una merce che costa dieci centesimi che quella
da dieci euro. Quindi l’unica diﬀerenza che c'è tra il negozio e il supermercato è
che lui paga l’1% tu invece il 3%.
Trattate tante tipologie di merce, dal surgelato al fresco. Come sono
suddivise queste diverse tipologie?
R) Nel banco salumi noi abbiamo 40% carne fresca al taglio, salumi,
formaggi, piatti pronti e così via, 10% frutta e verdura, poi c’è scatolame,
ecc. e 10% surgelati.
Si consuma il surgelato?
R) Il surgelato è tra i pochi prodotti in aumento perché ti permette di avere
tutto il tempo dell’anno il prodotto che ti serve ad un prezzo accessibile. Il
prodotto poi è già pulito e pronto all’uso. Il surgelato è uno dei pochi che
rimane stabile. Si fanno anche monoporzioni. Costano di più però sono più
fruibili, sopratutto per i single. Noi siamo in grado di fornire questi prodotti.
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“La boniﬁca è un incessante e complessa attività alla continua ricerca di
un diﬃcile equilibrio tra acqua e terra […]”.
Tutto il Ferrarese è terra soggetta a opere di boniﬁca, in quanto situata
nel delta del Po, che nei secoli passati, tramite i sedimenti, ha formato il
territorio circostante, da sempre terra caratterizzata da valli e paludi.
Gli attuali “Consorzi di boniﬁca” nacquero con una legge organica nel
1882 e presero il posto delle precedenti “Congregazioni consorziali”.La
missione dei Consorzi consiste nella tutela del territorio, con articolate
opere di boniﬁca dove i canali fungono come vene e le idrovore come il
cuore pulsante di tutto il sistema.
L'acqua è una preziosa e sempre più rara risorsa, cosi l'opera a tutela
di questo bene viene aﬃdata ai Consorzi, i quali eﬀettuano una politica
di razionale impiego nei suoi diversi usi ambientali, civili, industriali e di
irrigazione.
Negli ultimi anni il territorio è mutato con nuove e maggiori esigenze
per la sua manutenzione, ma il delicato complesso sistema idraulico-irriguo
eﬀettuato dalle opere di boniﬁca è stato relegato ad un ruolo di secondaria
importanza, nascondendo cosi i reali beneﬁci per il territorio, mettendo
anche in mostra inadeguatezza degli impianti che ormai risultano essere
vecchi e obsoleti.
L'onere di gestione delle opere di boniﬁca fa carico per la quasi totalità ai
consorziati, cioè ad ogni cittadino, proprietario di beni immobili (ricadenti
nel territorio consortile), che trae beneﬁcio dall'attività di boniﬁca.
Sul piano delle manutenzioni straordinarie e delle nuove opere, si
avverte l'esigenza di un ﬂusso economico costante e sistematico in grado di
fronteggiare, in modo adeguato, i fenomeni di abbassamento del suolo, il
crescente innalzamento del mare, la sempre maggiore crescita urbana e le
mutate sistemazioni dei terreni agrari.
I Consorzi con i loro interventi ripristinano le normali condizioni di
sicurezza idraulica nei territori che sono continuamente a rischio, ma sempre
meno disposti ad accettare le conseguenze anche limitate e temporanee di
allagamenti.
Il Consorzio di boniﬁca ha le competenze tecnico-amministrative in
grado di provvedere alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi
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necessari, tramite una corretta progettazione coordinata tra tutti gli enti che
gestiscono il territorio e le sue acque.
Con adeguati ﬁnanziamenti pubblici tali enti sono in grado di garantire
un grado di sicurezza a quella che è la complessa struttura idrogeologica
del ferrarese e risulta essere indispensabile sia al supporto economico che
a quello sociale.
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Innanzitutto grazie a tutti voi per essere qua questa sera ed un
ringraziamento speciale anche a chi ha reso possibile questa conferenza,
soprattutto ai nostri ospiti per il tempo dedicatoci.
Per cominciare volevo rendervi partecipi del perché si è voluto
organizzare una manifestazione così importante.
Ci troviamo oggi in un contesto sociale dove la cultura e la libera
espressione vengono molto spesso messe da parte per far spazio ad
una società altamente ideologica, fondata sulla difesa di un pensiero
scientiﬁco a discapito del pensiero storico-umanistico, così da porre in
secondo piano quei caratteri fondanti dell’uomo e della società e quindi
del bene comune.
Il modello di cultura che noi proponiamo vuole essere un chiaro
esempio di pluralismo di idee e di vedute diverso da quello che ci viene
costantemente oﬀerto dalle nostre istituzioni.
Per questi motivi vogliamo oggi ed in futuro portare nel nostro territorio
persone che possano con le loro conoscenze nei vari campi, economico,
giuridico, politico, ﬁnanziario e giornalistico, arricchire senza pregiudizi di
sorta le nostre coscienze.
Per questo, oltre alla conferenza sul ’68 che oggi sarà tenuta dal
nostro gradito ospite Maurizio Belpietro, direttore di Panorama, in futuro
avremo l’onere e l’onore di ospitare nella nostra città l’onorevole Daniele
Capezzone che ci relazionerà sul problema dei giovani in cerca di un lavoro
a tempo indeterminato che possa garantire loro un futuro, così da potersi
costruire una famiglia.
Tutte le conferenze che saranno da noi organizzate avranno sempre
come ﬁlo comune e come titolo “Ferrara Incontra”, perché riteniamo giusto
che siano gli stessi cittadini ad essere protagonisti della vita culturale.
Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione.
Marco Ruscetta.
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Conferenza di Belpietro a Ferrara organizzata da Mecenate introduce Marco.
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Alla redazione del “nome testata”
Comunicato Stampa
L’Associazione Culturale Mecenate è nata nel corso dell’anno 2008 dall’incontro
delle passioni di un gruppo di giovani con l’intento di promuovere e realizzare
attività ed eventi di carattere culturale ed artistico.
La necessità di fondare questa associazione deriva dalle diﬃcoltà di trovare
stimoli ed incoraggiamenti verso tutti coloro che intendono oﬀrire un personale
contributo culturale, sociale ed artistico. L’associazione intende essere prima di
tutto una possibilità, un luogo di ricerca e di confronto.
‘’Mecenate” vuole essere un atelier, un luogo aperto ai tentativi come alle
curiosità, mostrare le possibilità della libertà nell’arte con la consapevolezza dei
propri rischi.
Per i motivi sopra elencati si rende noto che, nella giornata di Venerdì 5 marzo
sarà presente a Ferrara l’on Renato Farina, il quale presenterà il suo ultimo libro
intitolato “Madre Teresa le notti della fede” presso la sala del Borgonuovo alle ore
l8.30, modererà il direttore della Voce di Ferrara-Comacchio Massimo Manservigi.
L’ingresso è libero ed aperto a tutti i cittadini.
Si chiede la pubblicazione e l’eventuale presenza alla serata, per la quale
attendiamo una vostra gradita risposta.
Nel ringraziarvi, auguriamo buon lavoro.
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Innanzi tutto volevo ringraziarvi per essere presenti questa sera. Volevo
ringraziare in particolar modo l’on. Farina che ha accettato il nostro invito,
venendo nella nostra città a presentare il suo ultimo libro, volevo ringraziare
anche Massimo Manservigi direttore della Voce di Ferrara e Comacchio per
aver accettato di essere il moderatore di questa serata.
Ovviamente un ringraziamento va anche a tutti i nostri sponsor e pure
al sig. Dana presidente del circolo giovani che ci hanno aiutato a rendere
possibile questo incontro.
Pochi di voi presenti questa sera ci conoscono, quindi cercherò, per
quanto possibile, farvi conoscere qual’è il nostro pensiero.
Noi crediamo che nella società di oggi ci siano problemi legati alla
persona in quanto tale, oggi non viene più messo in primo piano l’uomo e
i suoi bisogni, ma si crede che sia più importante la collettività in cui vive;
senza capire che così facendo rischiamo di far perdere i valori fondamentali,
soprattutto le strutture portanti dell’esistenza dell’uomo come la libertà di
poter esprimere senza nessun problema la propria idea, pensiero e bisogno
d’amore.
Questo ci fa rendere conto che la posta in gioco riguarda il senso stretto
che attribuiamo all’uomo e alla nostra civiltà. Anche perché oggi ci troviamo
davanti a dei cattivi “maestri”, che non sono in grado di trasmettere quei
valori fondamentali necessari per una buona identità della persona. Ciò
porta a trovarci davanti a persone che soﬀrono di quel “senso della deriva”
causa di un crescente degrado di qualsiasi relazione signiﬁcativa e del
desiderio crescente di fuggire dalla realtà.
Se pur in modo diverso tutti, le famiglie, la scuola, le associazioni come
la nostra sono in qualche modo attori del processo educativo, e per questo
crediamo che sia necessario, oggi più che mai, dare una proposta di cultura
e di società diversa da quella che ci viene costantemente ogni giorno data,
perché crediamo che la prima risorsa di un corpo sociale sia la persona, il
soggetto umano in quanto tale.
Grazie ancora a tutti di essere intervenuti.
Marco Ruscetta
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MIR
circoscrizione
Emilia Romagna

Marco è stato
candidato alle elezioni
politiche per la Camera
dei Deputati del 2013
nella circoscrizione
Emilia-Romagna.

1. Lorenzo Tomassini
2. Claudio Panzacchi
3. Luca Richeldi
4. Annamaria Terenziani
5. Alessandro Leardini
6. Michele Rainieri
7. Marco Bertozzi
8. Marco Trincianti
9. Fabio Fraternali
10. Isabella Albertini
11. Elisabetta Cadossi
12. Stefano Scarponi
13. Cecilia Zanotti
14. Ugo Liberi
15. Giuseppina Camellini
16. Fiammetta Trallo
17. Massimo Bordoni
18. Walter Vicario
19. Angelo Russo
20. Marco Evangelisti
21. Flavio Morani

22. Marco Ruscetta
23. Alessandro Bonacorsi
24. Gianpiero SamorÏ
25. Emanuele Cattabiani
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Ricordo di Rosanna Meghi
responabile del coordinamento
generale dell’Uﬃcio Stampa
del Meeting
Il primo anno in cui lo
abbiamo conosciuto ha fatto
parte del gruppo “rassegna
stampa
audio
video”:
registrava TG e GR, selezionava
i servizi che parlavano del
Meeting e li ribatteva in
italiano corretto perchè fossero
inseriti nella rassegna stampa
quotidiana, tanto apprezzata
dai giornalisti accreditati. Un
lavoro impegnativo, che a volte
richiedeva di essere presenti al
mattino presto, per registrare
i primi servizi, e altre di
restare fino a notte inoltrata,
per trascrivere gli ultimi lanci
della notte.
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Contemporaneamente a questo impegno, che portava avanti tutta la
settimana, Marco si accreditava come giornalista per le testate locali della
sua Ferrara e seguiva il Meeting come un vero reporter riflettendo, negli
articoli, tutto l’aﬀetto e la stima che provava per la manifestazione.
Quando la sua passione giornalistica è diventata più netta, è entrato a far
parte del settore “comunicati stampa”; gli veniva assegnato un incontro
da seguire per poi redigere una cartella di sintesi che sarebbe servita agli
inviati delle diverse testate per poter far meglio il proprio mestiere. Anche
in questo caso, ha continuato ad accreditarsi come giornalista per poter
realizzare interviste e partecipare alle conferenze stampa riservate.
Lavorare al Meeting come volontario è una scelta che implica anche mille
sacrifici e Marco li ha sempre aﬀrontati tutti, tanto gli piaceva venire a
Rimini. E lavorare al Meeting implica far parte di un squadra: anche in
questo caso Marco è stato presente fino in fondo, seguendo i passi di chi,
più grande ed esperto, gli suggeriva cosa fare.
All’ultima edizione non abbiamo ritrovato il suo nome fra le persone che
chiedevano di far parte dei volontari e non lo abbiamo visto presentarsi
alla reception per l’accredito. Non sapevamo.
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Al Meeting con il
ministro Lupi.

Al
Meeting
con
Bernard Scholz, consulente
di direzione e responsabile
dal 2003 della Scuola
d’Impresa della Fondazione
per la Sussidiarietà
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Marco
è stato
tifoso
del Milan
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Marco ha partecipato
a ‘Cortina incontra’
dicembre 2011

OSCAR GIANNINO, giornalista si occupa
principalmente di politica ed economia.
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Con Marco mi è sempre piaciuto discutere di politica . Mi piaceva
stuzzicarlo, certo che avrebbe trovato ottimi argomenti per smontare la
mia provocazione.
Era sempre informato, attento all'attualità, appassionato di argomenti
che la maggior parte dei suoi coetanei ignora. Anche se la nostra
visione politica era contrapposta, ho sempre ammirato la ﬁerezza con
cui esponeva le sue idee. Mi piaceva discutere con lui , per me era un
punto di riferimento di quella parte politica che meno conosco . Ed era
l ' esempio di come persone oneste e per bene esistano a destra come
a sinistra. Sicuramente mi ha insegnato a smussare gli angoli dei miei
estremismi, e gli sarò sempre grato per questo.
Parlavamo anche di giornalismo. Dall’ etica ai privilegi passando per
gli strafalcioni, e in lui vedevo una passione rara in questa professione.
Ammiravo il suo impegno , politico e sociale. La determinazione che
aveva nel perseguire i suoi obbiettivi. E la serietà con cui li portava a
termine. E poi ci univa una persona che che, in modi diversi, per noi è
stata importante don Massimo Manservigi.
Gli ho chiesto mille volte di salutarmelo, ora dovrò chiedere a don
Massimo una preghiera speciale per lui. Per lui e per i suoi cari, per la
famiglia che ha sempre circondato di aﬀetto Baruneddu. Io che non so
nemmeno cosa signiﬁchi avere un fratello, ma che ho due persone che ho
sempre chiamato sorelle.
E ora il mio cuore è triste per loro e non esistono parole che possano
colmare il loro vuoto. Ciao Marco , ovunque tu sia.
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Chi sono.
Sono nato a Ferrara 24 anni fa e qui vivo. Ho frequentato le scuole di
questa nostra magnifica città, ed oggi sono iscritto alla facoltà di Lettere
e Filosofia. Io come voi sono una persona qualunque ho i vostri interessi
e bisogni, come la possibilità di stare con gli amici frequentando i locali
del centro storico senza dover andare in località limitrofe.
Ho molteplici interessi come ad esempio la cultura e proprio ín questo
campo ho creato insieme ad amici e studenti come noi una associazione
culturale chiamata Mecenate, mi piace il teatro e il cinema, ho una forte
passione per la musica classica sopratutto per Mozart.
In questi ultimi mesi ho deciso di portare avanti quell'impegno che,
insieme ad amici, ho creato un anno fa. Portare tra i giovani un modo
diverso di pensare e di vedere la società in cui viviamo in maniera
diversa rispetto a quello che tutti i giorni ci viene proposto dai media e
dalle istituzioni. Perché credo in valori passati ormai perduti.
Chi ha scritto queste parole sul suo sito personale si chiamava
Marco Ruscetta, e aveva appena compiuto 29 anni. Lunedì scorso, nella
parrocchia di S. Francesca Romana, lo abbiamo salutato per l'ultima volta
nella messa celebrata da don Andrea Zerbini e don Massimo Manservigi.
Il grande dolore dei genitori, delle sorelle e di tutti gli amici e
conoscenti era palpabile, ma anche la grande fede che accomunava coloro
che conoscevano Marco e le sue iniziative culturali e giornalistiche
(inconfondibile il gufetto che aveva scelto per farsi riconoscere). Pur
nella fragilità della sua salute - ha ricordato don Andrea - Marco ha saputo
indicare sempre la strada della speranza e della ﬁducia. Don Massimo ha
espresso l'intenzione di intitolare a lui l'Uﬃcio Comunicazioni Sociali
Diocesano: "Ci ha sempre creduto e più lui di me".
Ai famigliari un forte abbraccio dalla redazione de “la Voce”.

1 «Caro Marco ci hai insegnato a sperare sempre», Voce di Ferrara-Comacchio,
venerdì 31 gennaio 2014, 2.
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LA NUOVA DOMENICA 26 GENNAIO 2014

domani i funerali

Marco strappato alla vita a soli 29 anni
Se ne andato ad appena 29 anni, lasciando a tutti un grande
vuoto e tanta tristezza. Marco
Ruscetta è morto l’altro ieri
all’ospedale di Cona. Era un
giovane che aveva molti interessi e attività a Ferrara soprattutto in campo giornalistico e
culturale. Aveva collaborato
per tanti anni con il settimanale diocesano “La Voce di Ferrara” diretto da don Massimo
Manservigi e aveva svolto alcuni master di giornalisti, colla-

borando recentemente anche
con l’Ascom. Nel mese di ottobre del 2008, insieme ad altri
tre amici universitari, aveva
deciso di fondare un sodalizio
denominato
"Associazione
Culturale Mecenate". «Essa diceva Marco nell’atto di fondazione - ha come scopo il promuovere la cultura in ogni sua
forma, come mostre, conferenze pubblicazioni e tutto ciò
che riteniamo opportuno e
adatto a una formazione del

pensiero diverso da quello che
viene proposto dalle istituzioni». Iscritto ai giovani del Rotary e al Country Club, Marco
aveva una grande passione
per la musica e in particolare
per Mozart. Oltre ai genitori,
che abitano in via Assiderato,
Marco lascia due sorelle maggiori che abitano a Milano e
Bologna. I funerali si svolgeranno domani alle 14.30 nella
chiesa di santa Francesca Romana in via XX Settembre.

Gian Pietro Zerbini
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gli amici di Facebook
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Ciao Marco.... Non vedendo più i tuoi post sono venuta a trovarti sul
tuo diario......non sapevo niente ero via in quel periodo.....ci dispiace
moltissimo....RIP Beatrice e Davide
Sono all’estero e purtroppo ho appreso solo ora la notizia...sono senza
parole, mando un caro abbraccio alla tua famiglia perché quello che penso
sicuramente lo sai già...♥ Ludovica
Caro Ruscio, sono sicuro che avrai apprezzato molto tutte le persone che
hanno voluto salutarti un’ultima volta...anche chi si è sempre scontrato con
le tue idee e chi non crede, ma che si è ritagliato un momento per onorarti
di un rispettoso addio... Ciao Ruscio! Stefano
Ciao Marco, sono contenta di averti conosciuto e mi mancherai tantissimo!
Un abbraccio alla tua famiglia da me e Zucco. Chiara
Grande persona ... Con inﬁnita stima ti ricorderò sempre ora in cielo c’è un
angelo speciale ... Francesca
Ciao Marco ... grazie ... Davide
Ciao Marco... Vincenzo
Ciao Marco, sei stato una brava persona. Di te ricorderò soprattutto il
rispetto che avevi per chi aveva idee diverse dalle tue, dote davvero
rara. Alessandra
Ciao Ruscio, ci mancheranno il tuo coraggio, la tua generosità e la tua
ironia. Un abbraccio alla tua famiglia. Elisa
Ciao Marco riposa in pace. Mauro
Sono costernato, posso solo dire una delle rare grandi e belle persone che
ci lascia, ai famigliari le mie più sentite condoglianze, caro Marco riposa
in pace. Davide
Non ti dimenticherò mai. Fabrizio
Un GRANDISSIMO BACIONE KIWANIANO.
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RIPOSA IN PACE.... AMICO DI FB. Franca
Ciao Marco. Massimo
Sei nel mio cuore Marco. Ora sei libero di volare tra i mille colori
dell’arcobaleno, come colorata era la tua anima saggia e sempre allegra. Un
abbraccio e un arrivederci ♥ Sara
Marco Ruscetta
“Per così poco… Chi negli anni ha avuto la fortuna di conoscermi,sa che
faccio sempre così,non penso solo al mio orticello,ma se posso innaﬃo
anche quello del vicino...”, Ringraziavo Marco per le sue attenzioni, e lui
così mi rispondeva... Massimo
Ciao Marco. Alice
Grande esempio di forza, volontà e soprattutto dignità e onore nell’aﬀrontare
grandi avversità. Mai sentito una volta lamentarsi dei suoi problemi e
diﬃcoltà. Mai. Sempre ammirato x questo. Pochissimi di noi avrebbero
avuto questa forza. Un abbraccio. Carlo
Ciao Marco. Luca
Buon viaggio Marco, riposa in pace. Stefano
Un saluto caro e solare come eri tu Marco. Riposa in pace. Alberto Willy
Per me ci sarai sempre. Un grazie e un grande abbraccio. Annachiara
Ciao Grande Ruscetta , mi ricorderò sempre di te . Riposa in pace. Andrea
Ciao piccolo grande uomo.... Melissa
Ciao Marco :’( Claudia
Assurdo... Un abbraccio. Claudia
Ciao ruscio. Marcello
198

Ho sempre ammirato la tua forza di volontà e determinazione…non hai mai
mollato… Ciao grande Rush! Michele
Marco io e te l’abbiamo pensata raramente allo stesso modo, tante volte abbiamo
discusso, ci siamo considerati avversari ma ci siamo sempre rispettati. Mi dispiace,
ma forse la tua fede profonda, ne sono certo, ti avrà aiutato nell’intraprendere
questo nuovo cammino, questa nuova avventura. Mi mancheranno le discussioni
con te, il trovare spesso una tua notiﬁca su Facebook, la tua visione delle cose
che spesso ho trovato assurda. Un abbraccio di cuore, Simone
Ci siamo incontrati tanti anni fa. Siamo stati dentro la stessa compagnia. Per tanto
tempo ci siamo confrontati vivacemente sulla realtà, a volte anche aspramente, da
posizioni spesso diversissime, ma sempre con la certezza di amare quella stessa
libertà e quella stessa Verità che avevamo a cuore. C’è stato tra noi un rapporto
sincero e senza esclusione di colpi, che mi ha fatto capire essenzialmente una
cosa: la vita trova il suo senso compiuto soltanto se si ha il coraggio di mettere
in gioco tutta la propria umanità. E tu questo coraggio lo avevi. Ciao Ruscio,
riposa in pace. Andrea
Ora sei ambasciatore ! Ciao Rush :) Giacomo
Ciao Ruscio, ci mancherai... Stefano
...mi sembra impossibile...Ciao caro Marco. Martina
Riposa In Pace Caro Marco! Francesco
Ciao Ruscio, ci mancherai… Filippo
Riposa in pace Ruscio ci mancherai. Gabriele
Riposa in pace Marco… Fedex
Ciao Marco, perché te ne sei andato cosi presto? io, Filippo e tutti noi, tuoi
amici, non ti dimenticheremo mai!!!! proteggici dal cielo!!!!!!!! sei stata
una grande persona!!!! Mi manchi e ci mancherai!!!!!!
Ciao Marco sei stato una bella persona. Giacomo

♥ Gianrica
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Anche stamattina la giornata era iniziata facendo quello che mi avevi
chiesto. Ciao Marco. Matteo
Ciao Ruscio, perché é così che ti abbiamo sempre chiamato, oggi voglio
ricordarti con il tuo sorriso di sempre, magari sarcastico, ma sempre con
un sorriso! Voglio ricordare a tutti la tua forza, la tua determinazione, la tua
caparbietà, la tua tenacia, perché possiamo davvero prenderti d’esempio! Non
ti ho mai visto aﬄitto, abbattuto o dato per vinto... Questo é l’insegnamento
che ci lasci: lottare sempre per le proprie idee, per raggiungere e realizzare
ciò che vogliamo con tutto il nostro cuore. Questo di certo lo hai fatto!
Hai raggiunto la tua meta su questa terra e ora inizi un altro viaggio....caro
Ruscio, ti ringrazio per essere stato sempre un caro amico, una persona
sempre presente anche una volta ﬁnita la scuola, ti porto nel mio cuore! So
che un giorno ci rivedremo..CIAO RUSCIO. Rachele
Grande intelligenza e profondità di pensiero. Non ti conoscevo di persona,
ma ti ho sempre apprezzato. Ciao Marco. Cesare
Un abbraccio ﬁn lassù... Elena
È stato facile averti amico sarà impossibile dimenticarti !!! Mi mancheranno
i nostri discorsi davanti ad un te, t abbraccio RUSCIO, e x sempre. Giancarlo
Ciao Ruscio..quante discussioni animate sul calcio che abbiamo fatto…
buon viaggio… Edoardo
Con soﬀerto piacere mi tornano in mente le nostre inﬁnite ed animate
discussioni, le tue idee chiare spesso divergenti dalle mie che difendevi a
spada tratta, sei una bella persona e son sicuro che il Dio che ami tanto ti ha
riservato un posto speciale a ﬁanco a lui.... ti abbraccio enri. Enrico
La nostra vita è costellata di soﬀerenze, tu ne hai sopportate tante con
coraggio; guarderemo la tua stella brillare sempre nel cielo e sarà un
esempio per tutti noi, per la tua voglia di vivere. Ci mancherai caro Ruscio.
Un caloroso abbraccio da parte mia e dalla mia famiglia. Cecilia
Ciao Ruscio. Michele
Ci mancherai... Siamo stati fortunati a passare del tempo con te. Gabriele
Un abbraccio Ruscio! Dario
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Marchino ...sempre speciale...Dio ora ha un angelo in più ... Veronica
Ciao grande e immenso Ruscio....veglia per noi da lassù... Giacomo
Ciao Ruscio un abbraccio ovunque tu sia. Lorenzo
Mancherai! Maria Carlotta
Ciao piccolo grande Ruscio. Federico
Ciao Marco. Elisa
Addio, piccolo grande Uomo coraggioso, critico spesso, appassionato
sempre. Massimo
Ciao marco. Miriam
Sei sempre nel nostro cuore. Piero e Gabriella

♥

Sara

♥

Stefano

Sei sempre stato una persona speciale con una forza di volontà unica...mi
mancherai amico mio... Lerry W.

Foto di Lerry
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I suoi fiori preferiti

RINGRAZIAMENTO
La famiglia Ruscetta esprime la sua
gratitudine a tutti coloro che con
la presenza, un gesto, una lacrima,
o con un semplice pensiero hanno
voluto manifestare il proprio affetto
al caro Marco.
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