
Ferrara Sabato 25 marzo al-
le ore 10 presso il Consorzio 
Factory Grisù si terrà la pri-
ma assemblea pubblica del 
progetto Grisù Energia Blu. 
Un progetto che si concretiz-
za in un percorso di co-pro-
gettazione per consentire la 
formazione di una proposta 
condivisa, sentita e motivata 
sulla creazione di una comu-
nità energetica di quartiere a 
partire  da  Factory  Grisù  e  
per tutti i cittadini. Proprio 
questi ultimi saranno al cen-
tro del percorso partecipati-
vo che inizia questo sabato e 
che, insieme ai partner e agli 
stakeholder, li vedrà protago-
nisti  nella  realizzazione  di  
una proposta condivisa. do-
po i saluti del presidente del 
Consorzio Alessandro Canel-
la e quelli dell’assessore al bi-
lancio della Regione Emilia 
Romagna  Paolo  Calvano,  
verranno presentati il proget-
to e le modalità di svolgimen-

to dell’assemblea. Si entrerà 
poi  nel  vivo  dell’incontro  
con Andrea Palerma, esper-
to di efficientamento energe-
tico, che presenterà la comu-
nità energetica oltre a defini-
re una proposta di percorso 
per il quartiere. In ultimo ver-
rà lasciato largo spazio alle 
domande  dei  presenti  per  
poter esternare dubbi o per-
plessità ma soprattutto per 
poter partecipare attivamen-
te alla realizzazione del pro-
getto. 

Grisù Energia Blu nasce a 
seguito della partecipazione 
al bando 2022 della Regione 
Emilia Romagna, finanziato 
con il contributo della Legge 
Regionale 15\2018 e vede il 
Comune  di  Ferrara  come  
soggetto pubblico titolare, il 
Consorzio Factory Grisù ri-
sulta come soggetto richie-
dente e beneficiario del con-
tributo.  ●
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Oggi alle 16

Ferrara In occasione della 
giornata mondiale dell’ac-
qua il Comune di Ferrara 
ha lanciato un progetto nel-
le scuole che prevede la di-
stribuzione gratuita di 8700 
borracce termiche in accia-
io Inox (decorate con sim-
boli del territorio dall’illu-
stratore Alberto Lunghini), 
l’installazione di nuovi pun-
ti acqua nelle scuole di com-
petenza  dell’Amministra-
zione comunale e iniziative 
didattiche per la sensibiliz-
zazione, l’educazione a un 
corretto utilizzo della risor-
sa idrica e al contrasto allo 
spreco.  Il  progetto è pro-
mosso dal Comune che ha 
così  intercettato  fondi  
dell’attuale  Ministero  
dell’agricoltura, della sovra-
nità alimentare e delle fore-
ste e dell’Atersir (Agenzia-

Territoriale dell’Emilia Ro-
magna per i Servizi Idrici e i 
Rifiuti). Ieri alla prima con-
segna simbolica – alla scuo-
la primaria Doro – delle bor-
racce  termiche  in  acciaio  
Inox era oggi presente l’as-
sessora Dorota Kusiak e l’ar-
tista Alberto Lunghini, auto-
re di raffigurazioni, impres-
se sulla superficie, che riper-
corrono alcuni dei monu-
menti, dei personaggi stori-
ci più celebri e delle tipicità 
di Ferrara. Kusiak ha illu-
strato ai ragazzi le modalità 
di utilizzo e i nuovi punti di 
erogazione che presto sa-
ranno presenti negli istitu-
ti: «L’utilizzo di questi con-

tenitori – ha spiegato – con-
tribuirà a ridurre drastica-
mente l’utilizzo della plasti-
ca e sarà un bel gesto nei 
confronti  dell’ambiente».  
Ai giovani sono stati conse-
gnati  anche  pennarelli  
green per nominare le sin-
gole bottiglie riutilizzabili e 
decorarle a proprio piaci-
mento. Bambine e bambi-
ni hanno realizzato canti e 
recitato  poesie  dedicate  
all’acqua.

Intanto  l’ultimo  report  
dell’Istat  attesta  come  il  
29,4% delle famiglie non si 
fidi a bere l’acqua del rubi-
netto. L’acqua minerale è 
uno dei beni alimentari che 
nell’ultimo anno ha subito i 
maggiori incrementi dei li-
stini. Una confezione da 6 
bottiglie da 1,5 litri costa in 
media  in  Italia  2,28  euro  
(0,38 euro  a  bottiglia).  In  
Emilia Romagna le città do-
ve l’acqua minerale costa 
di più sono Reggio Emilia 
(2,77);  Bologna (2,6);  Pia-
cenza  (2,48);  Ravenna  
(2,47); Parma (2,41); Ferra-
ra (2,39); Rimini (2,35); Mo-
dena (2,33); Forlì (2,31).  ●
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Ferrara Risse, degrado, spac-
cio, siringhe per terra, urla e 
schiamazzi  notturni,  lancio  
di vetri e bottiglie anche nella 
vicina  scuola,  persone  che  
dormono e bivaccano in loca-
li comunali. Le segnalazioni 
sono arrivate ieri al sindaco 
Alan Fabbri da parte di una de-
legazione di residenti della zo-
na del centro sociale La Resi-
stenza, in via della Resistenza 
34. I residenti, che si sono det-
ti «esausti», hanno racconta-
to di aver contattato il 113 an-
che la scorsa notte. Il sindaco 
ha espresso la sua «ferma in-
tenzione di provvedere a una 
soluzione per far rispettare la 
convenzione in essere, palese-
mente e troppo a lungo disat-
tesa, e per ridare decoro a spa-
zi comunali, tranquillità ai cit-
tadini  e  sicurezza  all’intera  
area».  Continua  quindi  lo  
scontro sulla concessione del 
Centro. Che era legata ad «un 
progetto sociale in primis a fa-
vore della popolazione anzia-

na del territorio, con una se-
rie  di  obblighi  da parte  del  
concessionario – ha spiegato 
Fabbri – Dopo sopralluoghi e 
incontri, alla presenza dei tec-
nici del Comune e dell’asses-
sore competente, si è appreso 
che l’attività che attualmente 
si svolge non è rivolta agli an-
ziani, è stata anche rilevata la 
presenza di manufatti e opere 
straordinarie non comunica-
te e negli anni non è mai stata 
fatta nessuna pratica edilizia 
per manutenzione o ristruttu-
razione del fabbricato. Un ma-
nufatto, in particolare, risulta 
inagibile e pericolante. C’è in 
gioco la sicurezza e il rispetto 
delle regole. Non mi ferme-
ranno le strumentalizzazioni 
di certa parte dell’opposizio-
ne composta anche da chi, da 
vecchio amministratore, per 
anni ha lasciato inascoltati gli 
appelli dei residenti, e che og-
gi lancia fantomatici appelli 
nel tentativo di coprire com-
portamenti inaccettabili. Qui 

si tratta solo di far rispettare le 
regole. Per questo rispedisco 
al mittente chi mi accusa di 
avere pregiudizi nei confronti 
di qualcuno: sottolineo infat-
ti, a tal fine, che con altri cen-
tri gestiti da Ancescao i rap-
porti sono buoni. Piuttosto, il 
mio è un vero e proprio giudi-
zio,  fortemente  critico,  nei  
confronti di chi non rispetta 
vicini e residenti e di chi non 
fa ciò che ha promesso e sotto-
scritto. Un giudizio che inten-
de tradursi in azione e in prov-
vedimenti mirati per fare che 
questo  non  accada  più.  Lo  
stop  alla  concessione  sarà  
inoltre l’occasione per dispor-
re dei locali per realizzare la-
vori da troppo tempo necessa-
ri. Se gli attuali concessionari 
intenderanno tornare a gesti-
re  locali  pubblici,  evidente-
mente non quelli di via della 
Resistenza, potranno candi-
dare una loro proposta pro-
gettuale».  ●
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Qui c’è 
in gioco 
il rispetto
delle regole 
e la 
sicurezza 

Ferrara Avevamo già scritto 
di Renée, una cagnolina razza 
Bouledogue  francese  nata  
nell’allevamento Nella’s Soul 
House di  Arezzo,  accolta  da 
una coppia di ferraresi che si è 
subito appassionata alle verifi-
che cinotecniche. Questa pas-
sione ha portato Renée a chiu-
dere il Campionato giovani d’i-
taliano con la vittoria del titolo 
di campionessa italiana di bel-
lezza nel 2022. Solo trenta bou-
ledogue francesi, tra maschi e 
femmine, l’anno scorso sono 
riusciti in questa impresa su ol-
tre 4mila iscritti al Libro genea-
logico Enci 2021. 

Nello  scorso  weekend Re-
née, che non ha ancora due an-
ni,  è  diventata  campionessa  
della  Federazione  di  Bosnia  
ed Erzegovina e campionessa 
di bellezza di questi Paesi e ha 
vinto il Sarajevo Winner 2023. 
Oltre a ricevere il Cacib, il pun-
to per il Campionato interna-
zionale, e il Bob, ovvero il tito-

lo di migliore Bouledogue fran-
cese di quest’ultima expo. E, 
per finire, ha ottenuto la quali-
fica per accedere al Crufts, con-
corso canino più prestigioso 
al mondo che si terrà in Gran 
Bretagna, precisamente a Bir-
mingham, fra un anno. Renée 
è stata affidata per il viaggio e 
la conduzione all’allevatrice e 
handler Barbara degli Esposti, 
residente ad Argenta.  ●
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Ieri sono 
arrivate
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di residenti 
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Fabbri: «Stop alla concessione, no alle strumentalizzazioni»

La consegna delle borracce alla 
scuola Doro ieri con l’assessora 
Dorota Kusiak

Il report Istat
Non ci si fida dell’acqua 
del rubinetto ma quella 
in bottiglia ha subito 
incrementi di costi

Il Comune dona 
oltre 8mila borracce
agli studenti

 

Il progetto è partito al Doro 

Trovare una 
soluzione 
per far
rispettare
le norme
in essere

La rabbia dei residenti
«Resistenza, risse e degrado»

Grisù Energia Blu, la progettazione
di una nuova comunità energetica

La ferrarese Renée
al concorso mondiale

In commissione
la Cittadella Sport
e le piscine
◗Si riunisce oggi alle 16 la quin-
ta commissione consiliare per 
l’informativa sugli impianti spor-
tivi. Nello specifico si parlerà 
dell’Impianto Sportivo Polifun-
zionale Via Foro Boario e dello 
stato di avanzamento del pro-
getto. Ma si discuterà anche 
dello stato di avanzamento del 
progetto della palestra di via 
Canonici. Sarà anche la volta 
della presentazione del proget-
to Sport Plan per Ferrara, e del-
la discussione sullo stato di 
avanzamento dei lavori alla 
Cittadella dello Sport, oltre alla 
richiesta riequilibrio piscine.  ●
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La piccola Renée a Sarajevo
con l’allevatrice
Barbara degli Esposti
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