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Ferrara

Domani è la giornata
della trasparenza:
l’evento di Unife

Arriva ’Spazio Zero’,
boutique in San Romano
Ieri l’apertura ufficiale
Renata Marzola ha deciso di
scommettere in via San Roma-
no. Ancora una volta. Da ieri, in-
fatti, la commerciante di lungo
corso ha aperto un altro nego-
zio di abbigliamento femminile:
Spazio Zero Una boutique che
si trova al civico 48. Assieme al-
la titolare, al momento dell’inau-
gurazione, l’assessore al Com-
mercio Matteo Fornasini. «Quan-
do in una via del centro storico
apre un’altra vetrina – è il com-
mento dell’amministratore –
per noi è sempre motivo di gran-
de gioia. Per questo motivo ho
tenuto particolarmente a essere
presente ieri al momento
dell’inaugurazione». «L’ammini-
strazione – prosegue – sta dimo-
strando quotidianamente una
grande vicinanza alle attività
economiche, specie a fronte di
un momento di crisi come quel-
lo che abbiamo vissuto. Per cui
a Renata, navigata imprenditri-
ce, va il nostro augurio più sin-
cero per un buon lavoro».

Il cooking show di Trotta
chiude il FuturPera

Ieri alle 15.30 nella sala
dell’Arengo della residenza co-
munale è stata inaugurata la mo-
stra intitolata “Rivolta, l’Angelo
di Budapest” - allestita nel corri-
doio adiacente sala dell’Arengo
- alla presenza dell’ambasciato-
re Ungherese in Italia Ádám Zol-
tán Kovács e del vicepresidente
della Commissione Giustizia del
Senato Alberto Balboni. L’inizia-
tiva, patrocinata dal Comune, è
stata promossa dall’associazio-
ne Azione Universitaria . È stata
presentata l’esposizione foto-
grafica con immagini esclusive
degli archivi di Stato Ungheresi,
della Fondazione Pubblica per
le ricerche sulla Storia e le So-
cietà dell’Europa Centro-Orien-
tale e dell’archivio Fortepan. Siè
poi svolta la presentazione adel-
la graphic novel “l’Angelo di Bu-

dapest”: un’appassionante ac-
tion-fiction ispirata a eventi real-
mente accaduti che, con uno sti-
le sospeso tra il fumetto e l’ani-
mazione, rievoca il coraggio del
popolo ungherese nel 1956
quando si rivoltò contro la vio-
lenza comunista. Il fumetto è la

versione italiana (arricchita da
50 pagine di foto esclusive sulla
Rivolta ed inedite provenienti
dagli archivi di stato ungheresi)
dell’opera “Budapest Angyala”
(Gabor Tallai/Attila Futaki), ed è
stata editata in Ungheria cinque
anni fa.

’Rivolta, l’Angelo di Budapest’
Allestita la mostra in Comune
L’inaugurazione con l’assessore all’ambiente, il senatore Balboni ed Edoardo Luigi Manfra (Au)

Il tradizionale appuntamento di Natale organizza-
to dal Rione San Paolo torna a rianimare piazza Mu-
nicipale. Ieri sera è stato ufficialmente inaugurato
“il Paese di Babbo Natale” con le classiche casette
di legno, allestite dalla contrada bianconera. L’ini-
ziativa patrocinata dal Comune si svolgerà fino al
9 gennaio 2022, periodo in cui il sabato, la dome-
nica e i giorni festivi dalle 15 alle 19.30 i volontari
della contrada attendono grandi e bambini per fa-
re attività ricreative, gustare stuzzichini e bevan-
de calde e per scrivere insieme la letterina da ap-
pendere all’albero di Natale che staziona al centro
del villaggio. «Dopo un anno di stop forzato dalla
pandemia - dice il vicesindaco e assessore con de-
lega al Palio Nicola Lodi - è bellissimo vedere que-
sta piazza di nuovo piena. Il Palio è socialità, inte-
grazione e cultura, lo dimostrano le tante associa-
zioni che si sono unite a questa manifestazione
che per la nostra città è una tradizione». «Se sia-
mo ritornati qui dobbiamo dire grazie al Comune,
ai volontari, alle associazioni e agli sponsor» così
il presidente del Rione Pier Francesco Perazzolo.

Festa ebraica delle luci,
termina la cerimonia
davanti alla sinagoga

Domani dalle 9 alle 12 si terrà la
giornata della Trasparenza
dell’Università di Ferrara. Il te-
ma individuato è l’unificazione
dei codici etici e dei codici di
comportamento delle universi-
tà. L’incontro è aperto alla citta-
dinanza e si svolgerà: in presen-
za, per parte del personale di
Unife, nell’Aula Magna del Dipar-
timento di Economia Via Volta-
paletto n. 11; da remoto, iscri-
vendosi al link https://atten-
dee.gotowebinar.com/regi-
ster/2126800054188320012.
Sulla mail verrà inviato il link.

Biblioteche comunali,
si accede solamente
con il ’super’ green pass

Come da tradizione, Futurpera si è chiusa in bel-
lezza ieri mattina con il cooking show promosso in
collaborazione con il consorzio della Pera Igp
dell’Emilia Romagna e l’istituto Vergani-Navarra,
che ha dato l’opportunità ai presenti di provare la
versatilità nelle preparazioni culinarie delle varie-
tà di pere dell’Emilia Romagna riconosciute dal di-
sciplinare Igp. Dal professore-chef dell’istituto Na-
varra, Liborio Trotta, sono stati proposti in partico-
lare degli arancini di riso e salamina su una base di
pera William rossa, un tortello con pancetta crispy
abbinato a pere e formaggio, accompagnati da un
aperitivo a base di vino e pera. Durante l’evento la
ferrarese Micaela Bonetti ha lanciato una linea co-
smetica a base di pera Abate. Non sono mancati
gli interventi del direttore della clinica medica
dell’Università di Ferrara Roberto Manfredini, di
Paolo Calvano, assessore al Bilancio della Regio-
ne e di Massimiliano Urbinati, coordinati dal presi-
dente di CSO Italy Paolo Bruni, che ha puntualizza-
to come la tre giorni fieristica abbia testimoniato
la voglia e l’interesse di sostenere il settore. Infine
sono arrivati i ringraziamenti del presidente di Fer-
rara Fiere, Andrea Moretti, che ha definito Futurpe-
ra un appuntamento di successo e uno stimolo
per tutti.

La vita della città
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San Paolo e il Natale
Il ’Paese’ prende vita

Dopo la donazione – promossa dal sindaco Alan
Fabbri – del candelabro di Hănukkāh alla comuni-
tà ebraica, e la cerimonia di prima accensione; og-
gi alle 16,30 davanti alle sinagoghe di via Mazzini
95 si celebrerà la conclusione del calendario degli
otto giorni della festa ebraica delle luci. Hănukkāh
ricorda la vittoria sul Re Antioco IV, colpevole del-
la profanazione del Tempio sacro di Gerusalem-
me, e la consacrazione del nuovo altare, nel 164
a.C. La festività dura otto giorni e per altrettante
sere, una per sera e sempre partendo dal lume
centrale, sono accese tutte le luci. Per l’occasio-
ne, oggi, il candelabro sarà nuovamente esposto
pubblicamente alla presenza del presidente della
comunità ebraica Fortunato Arbib e del rabbino
capo Luciano Meir Caro.

Da domani in ottemperanza al
decreto-legge del 24 novembre
che introduce misure urgenti
per il contenimento dell’epide-
mia, anche l’accesso alle struttu-
re del Servizio Biblioteche e Ar-
chivi del Comune potrà avveni-
re solo esibendo il Green Pass
rafforzato, ovverosia rilasciato
alle persone vaccinate o guari-
te. Chi è in possesso del Green
Pass “base”, rilasciato a chi si
sottopone a un tampone mole-
colare (valido per 72 ore) o anti-
genico (valido per 48 ore), non
potrà accedere alle biblioteche
e agli archivi comunali.


