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Federico Di Bisceglie

CUCINA E SOLIDARIETÀ. Si
muove sostanzialmente su questo
connubio l’iniziativa portata avan-
ti dall’Istituto alberghiero ferrare-
se ‘Vergani’ a sostegno della fon-
dazione Telethon in programma
per domenica prossima alla sala
polivalente di Casumaro che ve-
drà coinvolti maitre, chef e came-
rieri dell’istituto.

RAGAZZI CHE, assieme ai profes-
sori, hanno approntato un menù
particolare per l’occasione a base
di gnocchi fritti, lasagne, salama
da sugo e guanciale. «Il legame
con Telethon – spiega Roberta
Monti, dirigente scolastica dell’al-
berghiero – dura ormai da sei an-
ni. Per la nostra scuola è unmodo
per rafforzare la convinzione che

attraverso la cucina si può contri-
buire attivamente ad iniziative di
solidarietà e sostegno alla ricer-
ca».

LA MANIFESTAZIONE si inseri-
sce nella cornice della raccolta di
fondi che Telethon, anche attra-
verso la maratona televisiva, atti-
va da 29 anni a questa parte. «Per
la nostra fondazione – dice Sauro
Campioni, del coordinamento
provinciale diTelethon – la popo-
lazione ferrarese è sempre stata
molto generosa. Infatti la nostra
città si colloca alla ventesima posi-
zione in relazione al numero di
abitanti e alle donazioni». Anche
Paolo Bruni, ambasciatore del
Vergani, ribadisce l’importanza
di questi momenti rimarcando il
«nobile fine» con cui si portano
avanti. Di più: «L’elemento por-
tante di questi appuntamenti è la

solidarietà che si unisce ad un for-
te radicamento al territorio che,
da sempre, questo istituto dimo-
stra portando avanti queste inizia-
tive».

DI QUI LA NECESSITÀ di rimar-
care: «Un meritorio impegno nel
sostenere, anche a livello economi-
co, la ricerca scientifica».Una par-
te di fondi della giornata darà de-
voluta all’associazione nazionale
famiglie di persone con disabilità
intellettiva. Il costo del pranzo sa-
rà di 25 euro a persona. È gradita
la prenotazione al 348.2655703.
Intanto dal mondo delle sagre ar-
riva il plauso per l’iniziativa che
incrocia i temi del buon cibo e del-
la solidarietà. A fare il punto èLo-
risCattabriga dell’associazione Sa-
gre: «Crediamonella bontà di que-
ste iniziative che vedono impegna-
ti i più giovani nel sostegno alla
solidarietà».
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CHIESADIFOSSALTAPiccoli presepi diNatale

IN PRIMAFILA La preside RobertaMonti assieme all’ambasciatore dell’istituto ferrarese Paolo Bruni

FARE scherma, per un disabile, è
come danzare. E sopperire a un bi-
sogno, attraverso lo sport, con
l’obiettivodi avviare processi di in-
clusione nell’ambito della disabili-
tà è la base di ‘Adotta una scuola’,
progetto finanziato dai Lions
ClubFerraresi della seconda circo-
scrizione del Distretto 108 Tb, in
collaborazione con l’Ufficio scola-
stico e il Comitato paralimpico fer-
rarese. Scherma, canoa, pallama-
no, tennis ed equitazione sono al-
cune delle discipline che rientra-
nonel progetto di educazione spor-
tiva rivolta agli alunni disabili. «Il
progetto – spiegaMariaGraziaMa-
rangoni, responsabile dell’ufficio
educazione fisica del Miur – si di-
vide in due fasi, la prima rivolta al-
le classi nel loro insieme e la secon-
da rivolta in modo specifico agli

alunni disabili. Dopo una sola edi-
zione la ricaduta è stata assai positi-
va». I risultati sono sorprendenti.
«L’anno scorso – spiega Giuseppe
Alberti, delegato del Comitato pa-
ralimpico – sono stati 950 i ragazzi
coinvolti, di cui una sessantina

con disabilità, sei società sportive
e quattro scuole coinvolte». «Dopo
Adotta una scuola, diversi ragazzi
disabili hanno iniziato a fare
sport» aggiunge Marangoni, in un
lavoro «che deve essere di inclusio-
ne» sottolinea l’assessore Cristina
Corazzari, mentre per Simone
Merli «Ferrara in quattro anni e
mezzo ha portato da 3 a 15 le disci-
pline sportive per i diversamente
abili». Crescono gli istituti com-
prensivi che aderiscono: l’AldaCo-
sta, il Perlasca, la De Pisis, la Dan-
te Alighieri, ora anche il Cosmè
Tura di Barco e Ponte. Orgoglioso
Giorgio Ferroni, presidente Lions
del distretto ferrarese. E Mauro
Borghi (Casp) lancia la sfida: un
incontro con le scuole per utilizza-
re l’oasi di Vigarano Pieve.

Anja Rossi

LA parrocchia di Mizzana è
pronta adaccogliere i ferrare-
si nel suo consueto e tradizio-
nale mercatino, quest’anno
aperto più giorni. L’appunta-
mento è in via Adelardi 9, ac-
canto al Duomo, dal 23 al 26

novembre e dal 30 novembre
al 9 dicembre, con i seguenti
orari: 9.30-12.30 e 16-19. Tra i
banchi saràpossibile acquista-
re casalinghi, oggetti d’altri
tempi e curiosità, ottime idee
per i regali di Natale.

VIAADELARDIMercatinodellaparrocchia

SI TERRÀ oggi dalle 18 al Salone d’Onore di Palazzo
Roverella in corso Giovecca 47 un incontro di grande
valore storico dedicato alle ‘Riflessioni sul cambiamento
nel Primo Novecento, per ricordare la Prima Guerra
Mondiale’.
L’evento culturale, organizzato dal Rotary Club Ferrara in
collaborazione con il Circolo dei Negozianti.

FATTURAZIONEELETTRONICA Incontro conCna

SPORT E INTEGRAZIONE Finanziato dal Lions l’impegno amigliorare l’accessibilità

‘Adottaunascuola’, ecco il progetto

DOMANIdalle 9 alle 15.30 nel-
la Palazzina dei Bagni Ducali
(viale Alfonso d’Este 17) si ce-
lebrerà la Festa dell’albero
2018 con la distribuzione gra-
tuitadi 1.200piante fornite dal-
la Regione Emilia-Romagna.
Durante lamattinata si terran-

no laboratori e attività divulga-
tive sugli alberi a cura delle
Guardie ecologiche volonta-
rie. In distribuzione anche la
pubblicazione del Centro Idea
che illustra le caratteristiche
delle piante autoctone regio-
nale.

CREA il tuo presepe per la mostra ‘Piccoli Presepi del Natale’
della Chiesa di Fossalta. L’iniziativa è organizzata
dall’Associazione volontari iniziative parrocchialidi Fossalta,
in collaborazione con il Comune di Copparo e Comune di
Ferrara. Ogni partecipante potrà realizzare un
piccolo presepe. I presepi potranno essere esposti al pubblico
nella chiesa di Fossalta fino al prossimo 13 gennaio 2019.

PALAZZOROVERELLA La Prima GuerraMondiale

L’EVENTONella sala polivalente di Casumaro. Paolo Bruni: «Un finemolto nobile»

Sulpiatto lasolidarietà
Il ‘Vergani ’conTelethon

Gli organizzatori del progetto

UN migliaio di imprese coin-
volte nei diversi incontri e se-
minari di approfondimento
sulla fatturazione elettronica,
promossi in questi mesi dalla

Cnasu tutto il territorio provin-
ciale. Il prossimo appunta-
mentoè inprogrammaoggi al-
le 17.30 presso la sedeprovin-
ciale della Cna.

NOTIZIE IN BREVE

È PARTITO questa settimana per Alcalà la Real (Spagna) il
primo gruppo di alunni che partecipano al progetto Erasmus+
‘Math around Europe’. Il progetto analizza le città partecipanti
dal punto di vista matematico, insegnando agli studenti a
osservare il mondo con occhi scientifici.

AMBIENTEFestadell’alberoaiBagniDucali

«ANCHE i fatti di cronaca degli ultimi giorni confermano che
bisogna lavorare su infanzia e adolescenza per prevenire
drammi ed emergenze». Così la senatrice Pd Paola Boldrini
nominata membro della Commissione parlamentare per
l’Infanzia. Membro anche della commissione Igiene e Sanità,
Boldrini parla di continuità dell’impegno. «Ci sonomolti punti
in comune – spiega –, basti pensare al tema vaccini».

IN SPAGNAAlla scoperta delle città ‘matematiche’

INFANZIA Boldrini (Pd): «Prevenire emergenze»
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