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Ferrara

La riforma del terzo settore, la
scelta del tipo enti non profit, le
principali tipologie di enti,
fondazioni, il riconoscimento
della persona giuridica, le pecu-
liarità e i vantaggi della scelta
di un tipo di ente. Queste le te-
matiche al centro del convegno
organizzato da Anc Ferrara in
programma per oggi a partire
dalle 9 all’hotel Carlton. Al ban-
co dei relatori siederà Alessan-
dro Tiozzo Bon, commerciali-
sta, A fare gli onori di casa saran-
no la responsabile Laura Fabbri
e Isabella Fabbri di Anc.

Orientare verso il mondo uni-
versitario, ampliando lo sguar-
do a quello del lavoro con la vo-
lontà di valorizzare il territorio.
E’ questo il motivo che ha spin-
to il Rotary a collaborare con
Unife per l’organizzazione della
seconda edizione di ‘Scegliere
per eccellere’. Un pomeriggio,
quello di domani al Polo scienti-
fico tecnologico, dedicato agli
studenti e alle studentesse del-
le classi quarte e quinte degli
istituti superiori della città: «Cer-
chiamo di aiutarli – ha sottoli-
neato Andrea Gatti, delegato
del Rettore all’Orientamento in
entrata – a scegliere il percorso
di studi, e di conseguenza an-
che quello professionale, in li-
nea con le loro aspirazioni. Tan-
te volte le idee dei ragazzi non
sono così chiare, altre volte van-
no sfatati falsi miti su facoltà o

ambienti lavorativi». Domani, a
partire dalle 15, l’appuntamento
è dunque in via Saragat dove gli
studenti riceveranno le informa-
zioni necessarie circa le offerte
formative dei dipartimenti di
Economia e Management, Inge-
gneria e Fisica e Scienze della
terra. A raccontare in prima per-
sona le esperienze di lavoro e di
studio in Unife saranno un lau-
reato (che oggi lavora in
un’azienda del territorio) ed un

laureando in un corso Magistra-
le. Inoltre, ai ragazzi delle classi
quarte e quinte di Ariosto, Roiti,
Itis e Viola di Rovigo verranno
enunciati dal segretario genera-
le della Camera di Commercio
Mauro Giannattasio gli ultimi da-
ti sull’economia ferrarese e sul
fabbisogno di figure specializza-
te nel mondo del lavoro. Infine,

gli stessi ospiti avranno anche
l’occasione di visitare di perso-
na i laboratori del dipartimento
di Ingegneria. «L’anno scorso –
ha puntualizzato Luca Foscardi,
presidente Rotary Ferrara – la
prima edizione di prova andò
molto bene, con circa un centi-
naio di ragazzi. Quest’anno ab-
biamo aumentato i dipartimenti
e delle scuole e puntiamo ad ar-
rivare ad oltre 130 studenti».
Per questo motivo, Rotary e Uni-
fe stanno pensando ad un altro
appuntamento, in programma
per giugno, rivolto ai laureandi
magistrali: in quel caso un grup-
po di studenti avrà la possibilità
di essere ospitato per una setti-
mana in un’azienda ferrarese,
partecipando attivamente alle
riunioni e vivendo in prima per-
sona i punti di forza e di debolez-
za del settore prescelto. «Que-
sto – ha concluso Adele Del Bel-
lo, della commissione scuola e
lavoro del Rotary Ferrara – è
quello che si può definire tran-
quillamente la ‘terza missione’
di Unife, ovvero la valorizzazio-
ne della didattica e della ricerca
sempre tenendo ben saldo il
rapporto con il territorio».

Matteo Langone

Il futuro, verde, di Ferrara inizia
oggi. Anche grazie ai 20.500 eu-
ro che la regione Emilia-Roma-
gna ha elargito al Comune
estense, nell’ambito del proget-
to europeo ‘Shaping fair cities’,
il cui intento è sensibilizzare la
cittadinanza intera sul proble-

ma dei cambiamenti climatici, e
della sostenibilità ambientale,
attraverso la conoscenza degli
obiettivi inseriti dall’Onu
nell’Agenda 2030. Comune, Le-
gacoop, Unife, Unipolis, Coop
Alleanza 3.0, Csv e Fridays For
Future hanno quindi raccolto la
sfida, e sono pronti a fare squa-
dra per coinvolgere i cittadini
ferraresi. A partire dalle figure
apicali del Comune, i dirigenti e
i dipendenti saranno coinvolti in

corsi di formazione per portare
il tema delle buone pratiche am-
bientali anche fra i corridoi di Pa-
lazzo Municipale, fino alle piaz-
ze, che torneranno a riempirsi
con i giovani di Fridays For Futu-
re, i quali sono pronti ad avviare
una collaborazione attiva con
l’assessorato all’Ambiente, gui-
dato da Alessandro Balboni.
«L’Agenda 2030 - spiega Balbo-
ni - è uno strumento che ci vie-
ne messo a disposizione per aiu-

tare la civiltà a progredire verso
la sostenibilità, e la formazione
sarà necessaria per poter affron-
tare al meglio le sfide che ci im-
pone. Nei prossimi mesi ci sa-
ranno anche dei confronti con
le associazioni di categoria, per-
ché vogliamo arrivare ad ottene-
re idee operative ben chiare da
mettere in campo per Ferrara».
Se la regione ha scelto di dare
20.500 euro a Ferrara, è merito
anche di Legacoop, che ha spin-
to perché ciò accadesse: «Ci ha
fatto piacere presentare insie-
me al Comune la candidatura a
questo progetto - dichiara la
coordinatrice territoriale Chiara
Bertelli -. Il tema dello sviluppo
sostenibile e il raggiungimento
degli obiettivi dell’Agenda
2030 sono prioritari, e con que-
sto il Comune potrà implemen-
tare le proprie conoscenze per
arrivare nei prossimi anni ad
una programmazione focalizza-
ta su queste tematiche». Gli
scioperi di Fridays For Future, in-
somma, non sono risultati vani.
«Siamo contenti di poter colla-
borare animando le piazze, spe-
riamo che questo sia solamente
il primo passo insieme verso un
cammino sempre più verde» ha
concluso la giovane attivista Le-
tizia Piras.

Simone Pesci

Accade in città

Unife, ecco ‘scegliere per eccellere’
La seconda edizione della kermesse realizzata in collaborazione con il Rotary e le scuole superiori

Foscardi, Gatti, Zaghi, Del Bello

IL PROGETTO

Nasce dalla volontà di
orientare i ragazzi nel
loro percorso
universitario ma
anche lavorativo

Ambiente, parte il progetto di sensibilizzazione con Cisv e Legacoop
Il futuro verde della città
reso possibile grazie al fondo
della Regione di 20 mila euro

Saranno affidate ad Acer Ferra-
ra tutte le attività amministrati-
ve e contabili relative alla gestio-
ne del fondo affitto 2019 per
conto del distretto centro Nord.
Le risorse del Fondo assegnate,
con delibera dalla Regione, al di-
stretto (con capofila il Comune
di Ferrara e comprendente an-
che i Comuni di Riva Del Po,
Copparo, Tresignana, Jolanda
di Savoia, Masi Torello, e Vo-
ghiera) ammontano complessi-
vamente a 792.863 euro, di cui
733.320 euro costituiti da resi-
dui non spesi dal Comune di Fer-

rara sul fondo morosità incolpe-
vole 2014/2018, e 59.542 euro
costituiti da trasferimenti regio-
nali spettanti a tutti i comuni del
distretto. Le somme, come deci-
so lo scorso novembre dal Tavo-
lo Territoriale di concertazione
delle politiche abitative, saran-
no utilizzate per la «concessio-
ne ai conduttori di contributi in-
tegrativi per il pagamento dei
canoni di locazione». Il tutto tra-
mite un bando che sarà pubbli-
cato e gestito da Acer, secondo
i termini indicati da una conven-
zione approvata in Giunta.

Fondo affitto, accordo con Acer
Le risorse da gestire ammontano a quasi 800 mila euro

Il terzo settore
Oggi l’incontro di Anc Ferrara

✝
Improvvisamente è mancato all’affetto
dei suoi cari

Stelio Codiglia
uomo esemplare, marito e padre amatissi-
mo.
Ne danno il doloroso annuncio la moglie,
la figlia, il genero e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani, venerdì
24 gennaio partendo alle ore 14,30 dalla
Cameramortuaria di via Fossato di Morta-
ra per la Chiesa dell’Immacolata di Ferra-
ra, dove alle ore 15 sarà celebrata la San-
ta Messa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 23 Gennaio 2020.

_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

✝
E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Gabriella Forlani
Ved. Sandri

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i nipoti ENRI-
CO e GIORGIO ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani, venerdì
24 gennaio alle ore 9,45 partendo dalla
Cameramortuaria di via Fossato di Morta-
ra per il Tempio di S. Cristoforo alla Certo-
sa, dove alle ore 10 sarà celebrata la S.
Messa.
Un particolare ringraziamento al Dott. RI-
NALDO RODA per le amorevoli cure pre-
state.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 23 Gennaio 2020.

_
O.F. Pazzi, Ferrara, t. 0532 206209

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Silvana Taddia
In Balboni

di anni 87
Addolorati ne danno il triste annuncio il
marito, la figlia, la nipote, il genero e Ivan-
na.
I funerali avranno luogo domani, venerdì
24 gennaio alle ore 13.45, partendo
dall’Arcispedale S. Anna di Cona per la
Chiesa parrocchiale di Quacchio, dove al-
le ore 14.15 sarà celebrata la S. Messa,
poi seguirà il corteo per il cimitero locale.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Non fiori, ma opere di bene.
Ferrara, 23 Gennaio 2020.

_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930


