
Il Palio di Ferrara 2015 sta scal-
dando i motori in questo perio-
do invernale per vivere al me-
glio il mese di maggio, quello
definito a Ferrara per eccellen-
za il mese del Palio. Ci si arriva
con le graduali tappa di avvici-
namento rappresentate dagli
Omaggi al Duca in Castello
che inizieranno domenica 8
marzo e si concluderanno giu-
sto il primo maggio.

Il giorno successivo il 2 mag-
gio, alle ore 21 ci sarà l’iscrizio-
ne dei Rioni e dei Borghi alle
corse del palio e successiva-
mente la benedizione dei palii
e l’offerta dei ceri in cattedrale.

Il 3 maggio al via i giochi gio-
vanili delle bandiere dalle 9 al-
le 15 in piazza Municipale pre-
ludio del week end degli anti-
chi giochi delle bandiere in
programma sabato 11 maggio
dalle ore 21 e domenica 10
maggio dalle ore 16.

Dal 15 al 17 maggio al Giar-
dino delle Duchesse si svolge-
rà il mercato rinascimentale.

Si arriva poi a sabato 16
maggio dove è in programma
il corteo storico e le rappresen-
tazioni delle contrade.

Quest’anno le disposizioni
dell’Ente Palio per queste ma-
nifestazioni saranno impron-
tare sul rigore e il rispetto dei
tempi. Il corteo storico partirà
alle ore 21 dalla Porta degli An-
geli in corso Ercole d’Este con
le prime contrade a raggiunge-
re piazza Castello impegnate
nella rappresentazione.

Quest’anno il palio osserve-
rà a maggio un week end di ri-
poso quello del 23-24 maggio
quando in città è atteso il Festi-
val dell’Altroconsumo. Lo scor-
so anno lo stop era motivato
da scadenze elettori, erano in
programma le elezioni euro-
peo ed amministrative.

«Questa pausa sarà necessa-

rio per rifiatare e riposare - pre-
cisa il presidente dell’Ente Pa-
lio, Alessandro Fortini - è utile
per tutti fare questo week end
di riposo in vista del tour de
force finale della settimana de-
cisiva del palio».

Giovedì 28 maggio, c’è la
presentazione dei campioni al-
le ore 21 in piazza Cattedrale,
con i rappresentanti delle va-
rie contrade che si affacceran-
no dall’Arengo per salutare la
folla. Lo scorso anno purtrop-
po le condizioni climatiche
hanno impedito lo svolgimen-
to di questo nuovo rito del giu-
ramento, anche se si verificò il
simpatico ammutinamento di
San Paolo che ugualmente sfi-
lò con i suoi campioni. Una
mossa che ha portato molto
bene a quanto pare, vista la
successiva vittoria nella corsa
dei cavalli.

E a proposito dei cavalli in
gara sarà anche un fine setti-
mana di prove ai canapi in
piazza Ariostea da venerdì 29 a
sabato 30 giorno in cui alla se-
ra ci saranno le contrade. Il si-
pario calerà domenica 31 mag-
gio con il gran finale delle gare.

A circa 100 giorni dal Palio di
Ferrara 2015 si è tenuto ieri il
primo “atto ufficiale” del per-
corso che porterà alle gare in
Piazza Ariostea il 31 maggio
prossimo: sono stati scelti i
bozzetti dei
drappi che
andranno in
premio alle
Contrade vin-
citrici delle
competizio-
ni. 4 bozzetti
per 4 palii,
che anche
quest'anno
saranno rea-
lizzati dagli al-
lievi del Liceo
Artistico Dos-
so Dossi di Ferrara. La tela che
rappresenta San Paolo (per la
gara delle putte) verrà affidata
alle mani sapienti di Kateryna
Nepop, studentessa dicianno-
venne che frequenta la V A.
Con il San Paolo 2015 Katery-
na è la prima artista a raggiun-
gere il “poker di Palii”, poiché

negli anni passati ha già realiz-
zato gli altri 3 drappi. A Dean-
na Volpi e Matteo Marchetti,
entrambi allievi della III A, il
compito di dipingere rispetti-
vamente il drappo di San Ro-

mano (gara
dei putti) e
quello di San
Maurelio (ga-
ra delle asi-
ne). Nelle ma-
ni di Isadora
De Souza, di-
ciannove an-
ni, torna il
drappo di
San Giorgio
(gara dei ca-
valli). La stu-
dentessa di

origini brasiliane che frequen-
ta la V A, ha nel suo portfolio
un altro Palio di San Giorgio e
il drappo di San Romano dello
scorso anno. I bozzetti scelti
sono il frutto di un lavoro di
studio approfondito della sto-
ria e della storia dell'arte di
Ferrara e del Rinascimento.

di Gian Pietro Zerbini

«È un segnale nuovo che vo-
gliamo dare alla città e al terri-
torio nella convinzione che le
sinergie portano ad un valore
aggiunto. Il Palio come vettore
per sviluppare il turismo, in
grado di promuoversi ma an-
che di restituire un prezioso
patrimonio a Ferrara in termi-
ni di visitatori». È questa la filo-
sofia che ha spinto il presiden-
te dell’Ente Palio, Alessandro
Fortini, prima a candidare Fer-
rara per i prossimi campionati
nazionali degli sbandieratori e
poi a vincere il bando della fe-
derazione. Ferrara ospiterà
dall’11 al 13 di settembre la
manifestazione per la quale so-
no attese oltre alle 6 squadre
ferraresi (Ente Palio, San Luca,
Santo Spirito, San Giovanni,
Santa Maria in Vado e Coppa-
ro) altre 14 formazioni prove-
nienti da tutta Italia.

Alessandro Fortini ha al suo
fianco Matteo Ludergnani, vi-
cepresidente del Consorzio Vi-
sit Ferrara, un operatore giova-
ne ma al tempo stesso di gran-
de esperienza che ha colto l’in-
vito a collaborare a questa e ad
altre iniziative.

«La presenza di operatori
del calibro di Matteo - spiega
Fortini - serve anche per arric-
chire con consigli e numeri
l’organizzazione delle nostre
iniziative e i prossimi campio-
nati sono un bel banco di pro-
va».

Si calcola che in una manife-
stazione che si svolge nell’ulti-
mo week end prima dell’inizio
delle scuole e durante il Ballo-
ons Festival in città arrivino
migliaia di persone e per que-
sto la richiesta di posti letto e
camere aumenta considerevol-
mente.

«Siamo stato coinvolti
nell’iniziativa - dichiara Luder-

gnani, che gestisce anche l’Ho-
tel Carlton - ed abbiamo accet-
tato questa sfida. Siamo in gra-
do al momento con il nostro si-
stema di assicurare oltre 500
posto letti e oltre duecento
stanze in città, ma ovviamente
il discorso va fatto a più ampio
raggio con il coinvolgimento
di strutture anche a 20/30 chi-

lometri (zone da Bondeno a
Ostellato), ma visto la stagione
di metà settembre si potrebbe
giocare anche la carte del mare
per soddisfare tutte le richie-
ste. È un’occasione in cui si
prova a fare sistema, cercando
di dare una benefica ricaduta
in termine di presenze a Ferra-
ra. Il palio dal punto di vista tu-

ristico è un vettore importante
da spendere e rilanciare a livel-
lo nazionale, forte di una sua
tradizione e peculiarità. Siamo
pronti per preparare al meglio
l’evento dando il miglior sup-
porto logistico all’organizza-
zione».

Organizzazione che preve-
de il coinvolgimento di più

strutture in centro storico.
«Grazie all’appoggio del Co-

mune - spiega Fortini - la no-
stra candidatura alla Tenzone
Aurea è stata avallata dal sinda-
co Tagliani e dagli assessori
Maisto e Modonesi, con anche
un contributo di 25 mila euro,
saremo in grado in questa tre
giorni di usufruire delle piazze

più belle della città. Sfruttere-
mo al meglio il Listone di piaz-
za Trento Trieste non solo per
la cerimonia di inaugurazione,
ma anche per trasformarlo in
un campo di allenamento in
attesa delle sfide che si svolge-
ranno in piazza Savonarola e
in piazza Municipale unani-
memente definita come il Ma-

racanà degli sbandieratori per-
ché c’è la protezione dal vento.
Ma ci sarà modo di adoperare
bene anche il Giardino delle
Duchesse per gli spettacoli e
piazza Castello per i mercati.
Contiamo di portare in città
tanta gente, per far conoscere
il palio e soprattutto per far co-
noscere Ferrara».

Entra in campo “Visit Ferrara”
Gli addetti ai lavori e non solo
ferraresi la chiamano il
Maracanà. Piazza Municipale è il
terreno ideale per una gara di
sbandieratori perché si trova nel
chiuso di quattro mura ed è
protetto dal vento. Sarà
ovviamente il campo di gara
principale con tribune messe ai
lati nord (ex Bazzi) e ovest (su via
Garibaldi). Ma visto il programma
intenso verrà utilizzata anche
piazza Savonarola con tribune sul
lato di corso Martiri.

Dal “Maracanà” a Piazza Savonarola
Durante la tre giorni dei
campionati nazionali il Listone
avrà un ruolo importante. Si
svolgerà la cerimonia inaugurale
e per tutto l’arco della
manifestazione verrà segmentato
in alcuni settori precisi. Verranno
costruiti due campi di
allenamento per gli sbandieratori
per il riscaldamento prima delle
gara, molte, dal lato del Palazzo
della Ragione, in accordo con il
Coni ci saranno campi per altre
discipline sportive.

Allenamenti e sport del Coni per i bambini Tante richieste da tutta Italia Balloons Festival da coinvolgere
C’è anche un piano B. Se per
qualche motivo durante la
disputa dei campionati nazionali
delle bandiere il tempo dovesse
fare i capricci ed impedire il
regolare svolgimento all’aperto
dei giochi, è previsto anche in
questo caso la soluzione del
Palasport di Piazzale Azzurri
d’Italia con un terreno di gara
indoor di 20 metri per 25 che è al
millimetro per il regolamento
della Fisb di campionati degli
sbandieratori.

Se piove è già prenotato il Palasport

«C’è un ottimo rapporto con
l’arcivescovo Negri e con la
diocesi e sono in programma
delle collaborazioni».

Il presidente dell’Ente Palio,
Alessandro Fortini, non na-
sconde che si è creato un cana-
le preferenziale con la chiesa
ferrarese vista anche la sensibi-
lità dimostrata dal vescovo per
le manifestazioni del palio.

«Abbiamo avuto degli incon-
tri in questi mesi - continua

Fortini - e devo dire che Negri
ha riconosciuto l’importanza
sociale del Palio nei confronti
dei giovani ed ha parlato an-
che della collaborazione che
deve esserci tra contrade e par-
rocchie dove coesistono».

Il Palio di Ferrara si ritaglie-
rà a maggio un suo momento
anche nelle celebrazioni per il
decimo anniversario dell’ordi-
nazione episcopale di monsi-
gnor Luigi Negri.

Il vescovo Negri presiede la cerimonia delle benedizione dei Palii

Visit Ferrara è un consorzio di
hotel, room & breakfast,
campeggi, residence, agriturismi,
locande, agenzie immobiliari,
agenzie viaggi, ristoranti,
stabilimenti balneari, guide
turistiche, aziende di trasporti,
centri di formazione e aziende di
servizi. «Il nostro lavoro - dice lo
slogan - è ospitare turisti da tutto
il mondo, fargli scoprire il lato più
vero e originale di Ferrara e Lidi».
Sarà alla base dell’ospitalità per
le iniziative del Palio.

CONSORZIO di opEratori LE GARE IN DUE PIAZZE sul listone

Tolte le cinque squadre di Ferrara
e quella di Copparo, saranno 14 le
rimanenti formazioni provenienti
da tutta Italia che verranno a
Ferrara per i prossimi campionati
nazionali. Si calcola quindi
l’arrivo di quasi un migliaio di
atleti, senza contare parenti e
staff, oltre ad appassionati. La
richiesta di stanze quindi per quei
giorni è particolarmente alta e
sono già iniziati da domenica i
primi contatti e le prenotazioni
per partecipare all’evento.

Prenotazioni già iniziate

Si sta già ragionando per una
sinergia tra Ente Palio e gli
organizzatori del Balloons
Festival (ancora non si conosce
chi gestirà nel prossimo triennio
l’iniziativa) per fare uno scambio
di pubblico tra il centro storico e il
parco urbano in modo da dare
alternative di manifestazioni ai
visitatori che in quel giorno
arriveranno a Ferrara. Non si
esclude un servizio di navette o
trenino tra il centro e il parco
Bassani.

concomitanza di date IL PIANO B

Dopo la presentazione del pre-
liminare, la Regione ha chiesto
alcuni approfondimenti in me-
rito al progetto per la ristruttu-
razione post sisma di quella
che diventerà nei prossimi an-
ni la nuova sede, la storica Tor-
re dell’Orologio.

«Stiamo preparando il pro-
getto esecutivo - dichiara Aldo
Modonesi, nella duplice veste
di assessore comunale ai Lavo-
ri pubblici e al Palio - e contia-

mo entro l’estate si andrà in
gara. La Regione, dopo la visio-
ne del progetto preliminare
sul recupero, l’ha restituito
con alcune osservazioni».

Entro il 2016 (data per ecces-
so in cui i tecnici sperano di
completare tutti i lavori di ri-
pristino con un costo di quasi
mezzo milione di euro) la
struttura, opera dell’architetto
Aleotti, diventerà la centralissi-
ma sede del Palio.

Palio e turismo
nuova scommessa
I campionati nazionali delle bandiere banco di prova
per una sinergia più forte con la città e gli operatori

Matteo Ludergnani (Visit Ferrara) e Alessandro Fortini (Ente Palio)

Gare, cortei, omaggi
tradizione ma con novità
Un ricco programma per il mese di maggio, domeniche in Castello dall’8 marzo
«Più rigore nel corteo storico e una settimana di tregua per l’Altroconsumo»

i buoni rapporti con il vescovo

Collaborazione tra contrade
e parrocchie per i giovani

per i 4 palii

Scelti i quattro bozzetti
degli alunni del Dosso Dossi

Rondina Fortini Braghiroli Fabbri

torre dell’orologio

Chiesti approfondimenti
dalla Regione per la sede

Il sopralluogo fatto in agosto alla Torre dell’Orologio

SOGGIORNO 
DIURNO E NOTTURNO

TEMPORANEO O CONTINUATO 
CON

ASSISTENZA QUALIFICATA 
24 ORE SU 24.

Novità a Bondeno!!

PER ACCOGLIENZA GIORNALIERA LA STRUTTURA 
HA ATTIVO UN SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 

ANDATA – RITORNO CON PULMINI ATTREZZATI 
ANCHE PER DISABILI.

Struttura sita in centro a Bondeno 
in un palazzo storico, 

ristrutturato con ampio giardino.

COMUNITÀ
ALLOGGIO
RESIDENZA 
PER ANZIANI

COMUNITÀ
ALLOGGIO
RESIDENZA 
PER ANZIANI
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Il Palio di Ferrara 2015 sta scal-
dando i motori in questo perio-
do invernale per vivere al me-
glio il mese di maggio, quello
definito a Ferrara per eccellen-
za il mese del Palio. Ci si arriva
con le graduali tappa di avvici-
namento rappresentate dagli
Omaggi al Duca in Castello
che inizieranno domenica 8
marzo e si concluderanno giu-
sto il primo maggio.

Il giorno successivo il 2 mag-
gio, alle ore 21 ci sarà l’iscrizio-
ne dei Rioni e dei Borghi alle
corse del palio e successiva-
mente la benedizione dei palii
e l’offerta dei ceri in cattedrale.

Il 3 maggio al via i giochi gio-
vanili delle bandiere dalle 9 al-
le 15 in piazza Municipale pre-
ludio del week end degli anti-
chi giochi delle bandiere in
programma sabato 11 maggio
dalle ore 21 e domenica 10
maggio dalle ore 16.

Dal 15 al 17 maggio al Giar-
dino delle Duchesse si svolge-
rà il mercato rinascimentale.

Si arriva poi a sabato 16
maggio dove è in programma
il corteo storico e le rappresen-
tazioni delle contrade.

Quest’anno le disposizioni
dell’Ente Palio per queste ma-
nifestazioni saranno impron-
tare sul rigore e il rispetto dei
tempi. Il corteo storico partirà
alle ore 21 dalla Porta degli An-
geli in corso Ercole d’Este con
le prime contrade a raggiunge-
re piazza Castello impegnate
nella rappresentazione.

Quest’anno il palio osserve-
rà a maggio un week end di ri-
poso quello del 23-24 maggio
quando in città è atteso il Festi-
val dell’Altroconsumo. Lo scor-
so anno lo stop era motivato
da scadenze elettori, erano in
programma le elezioni euro-
peo ed amministrative.

«Questa pausa sarà necessa-

rio per rifiatare e riposare - pre-
cisa il presidente dell’Ente Pa-
lio, Alessandro Fortini - è utile
per tutti fare questo week end
di riposo in vista del tour de
force finale della settimana de-
cisiva del palio».

Giovedì 28 maggio, c’è la
presentazione dei campioni al-
le ore 21 in piazza Cattedrale,
con i rappresentanti delle va-
rie contrade che si affacceran-
no dall’Arengo per salutare la
folla. Lo scorso anno purtrop-
po le condizioni climatiche
hanno impedito lo svolgimen-
to di questo nuovo rito del giu-
ramento, anche se si verificò il
simpatico ammutinamento di
San Paolo che ugualmente sfi-
lò con i suoi campioni. Una
mossa che ha portato molto
bene a quanto pare, vista la
successiva vittoria nella corsa
dei cavalli.

E a proposito dei cavalli in
gara sarà anche un fine setti-
mana di prove ai canapi in
piazza Ariostea da venerdì 29 a
sabato 30 giorno in cui alla se-
ra ci saranno le contrade. Il si-
pario calerà domenica 31 mag-
gio con il gran finale delle gare.

A circa 100 giorni dal Palio di
Ferrara 2015 si è tenuto ieri il
primo “atto ufficiale” del per-
corso che porterà alle gare in
Piazza Ariostea il 31 maggio
prossimo: sono stati scelti i
bozzetti dei
drappi che
andranno in
premio alle
Contrade vin-
citrici delle
competizio-
ni. 4 bozzetti
per 4 palii,
che anche
quest'anno
saranno rea-
lizzati dagli al-
lievi del Liceo
Artistico Dos-
so Dossi di Ferrara. La tela che
rappresenta San Paolo (per la
gara delle putte) verrà affidata
alle mani sapienti di Kateryna
Nepop, studentessa dicianno-
venne che frequenta la V A.
Con il San Paolo 2015 Katery-
na è la prima artista a raggiun-
gere il “poker di Palii”, poiché

negli anni passati ha già realiz-
zato gli altri 3 drappi. A Dean-
na Volpi e Matteo Marchetti,
entrambi allievi della III A, il
compito di dipingere rispetti-
vamente il drappo di San Ro-

mano (gara
dei putti) e
quello di San
Maurelio (ga-
ra delle asi-
ne). Nelle ma-
ni di Isadora
De Souza, di-
ciannove an-
ni, torna il
drappo di
San Giorgio
(gara dei ca-
valli). La stu-
dentessa di

origini brasiliane che frequen-
ta la V A, ha nel suo portfolio
un altro Palio di San Giorgio e
il drappo di San Romano dello
scorso anno. I bozzetti scelti
sono il frutto di un lavoro di
studio approfondito della sto-
ria e della storia dell'arte di
Ferrara e del Rinascimento.

di Gian Pietro Zerbini

«È un segnale nuovo che vo-
gliamo dare alla città e al terri-
torio nella convinzione che le
sinergie portano ad un valore
aggiunto. Il Palio come vettore
per sviluppare il turismo, in
grado di promuoversi ma an-
che di restituire un prezioso
patrimonio a Ferrara in termi-
ni di visitatori». È questa la filo-
sofia che ha spinto il presiden-
te dell’Ente Palio, Alessandro
Fortini, prima a candidare Fer-
rara per i prossimi campionati
nazionali degli sbandieratori e
poi a vincere il bando della fe-
derazione. Ferrara ospiterà
dall’11 al 13 di settembre la
manifestazione per la quale so-
no attese oltre alle 6 squadre
ferraresi (Ente Palio, San Luca,
Santo Spirito, San Giovanni,
Santa Maria in Vado e Coppa-
ro) altre 14 formazioni prove-
nienti da tutta Italia.

Alessandro Fortini ha al suo
fianco Matteo Ludergnani, vi-
cepresidente del Consorzio Vi-
sit Ferrara, un operatore giova-
ne ma al tempo stesso di gran-
de esperienza che ha colto l’in-
vito a collaborare a questa e ad
altre iniziative.

«La presenza di operatori
del calibro di Matteo - spiega
Fortini - serve anche per arric-
chire con consigli e numeri
l’organizzazione delle nostre
iniziative e i prossimi campio-
nati sono un bel banco di pro-
va».

Si calcola che in una manife-
stazione che si svolge nell’ulti-
mo week end prima dell’inizio
delle scuole e durante il Ballo-
ons Festival in città arrivino
migliaia di persone e per que-
sto la richiesta di posti letto e
camere aumenta considerevol-
mente.

«Siamo stato coinvolti
nell’iniziativa - dichiara Luder-

gnani, che gestisce anche l’Ho-
tel Carlton - ed abbiamo accet-
tato questa sfida. Siamo in gra-
do al momento con il nostro si-
stema di assicurare oltre 500
posto letti e oltre duecento
stanze in città, ma ovviamente
il discorso va fatto a più ampio
raggio con il coinvolgimento
di strutture anche a 20/30 chi-

lometri (zone da Bondeno a
Ostellato), ma visto la stagione
di metà settembre si potrebbe
giocare anche la carte del mare
per soddisfare tutte le richie-
ste. È un’occasione in cui si
prova a fare sistema, cercando
di dare una benefica ricaduta
in termine di presenze a Ferra-
ra. Il palio dal punto di vista tu-

ristico è un vettore importante
da spendere e rilanciare a livel-
lo nazionale, forte di una sua
tradizione e peculiarità. Siamo
pronti per preparare al meglio
l’evento dando il miglior sup-
porto logistico all’organizza-
zione».

Organizzazione che preve-
de il coinvolgimento di più

strutture in centro storico.
«Grazie all’appoggio del Co-

mune - spiega Fortini - la no-
stra candidatura alla Tenzone
Aurea è stata avallata dal sinda-
co Tagliani e dagli assessori
Maisto e Modonesi, con anche
un contributo di 25 mila euro,
saremo in grado in questa tre
giorni di usufruire delle piazze

più belle della città. Sfruttere-
mo al meglio il Listone di piaz-
za Trento Trieste non solo per
la cerimonia di inaugurazione,
ma anche per trasformarlo in
un campo di allenamento in
attesa delle sfide che si svolge-
ranno in piazza Savonarola e
in piazza Municipale unani-
memente definita come il Ma-

racanà degli sbandieratori per-
ché c’è la protezione dal vento.
Ma ci sarà modo di adoperare
bene anche il Giardino delle
Duchesse per gli spettacoli e
piazza Castello per i mercati.
Contiamo di portare in città
tanta gente, per far conoscere
il palio e soprattutto per far co-
noscere Ferrara».

Entra in campo “Visit Ferrara”
Gli addetti ai lavori e non solo
ferraresi la chiamano il
Maracanà. Piazza Municipale è il
terreno ideale per una gara di
sbandieratori perché si trova nel
chiuso di quattro mura ed è
protetto dal vento. Sarà
ovviamente il campo di gara
principale con tribune messe ai
lati nord (ex Bazzi) e ovest (su via
Garibaldi). Ma visto il programma
intenso verrà utilizzata anche
piazza Savonarola con tribune sul
lato di corso Martiri.

Dal “Maracanà” a Piazza Savonarola
Durante la tre giorni dei
campionati nazionali il Listone
avrà un ruolo importante. Si
svolgerà la cerimonia inaugurale
e per tutto l’arco della
manifestazione verrà segmentato
in alcuni settori precisi. Verranno
costruiti due campi di
allenamento per gli sbandieratori
per il riscaldamento prima delle
gara, molte, dal lato del Palazzo
della Ragione, in accordo con il
Coni ci saranno campi per altre
discipline sportive.

Allenamenti e sport del Coni per i bambini Tante richieste da tutta Italia Balloons Festival da coinvolgere
C’è anche un piano B. Se per
qualche motivo durante la
disputa dei campionati nazionali
delle bandiere il tempo dovesse
fare i capricci ed impedire il
regolare svolgimento all’aperto
dei giochi, è previsto anche in
questo caso la soluzione del
Palasport di Piazzale Azzurri
d’Italia con un terreno di gara
indoor di 20 metri per 25 che è al
millimetro per il regolamento
della Fisb di campionati degli
sbandieratori.

Se piove è già prenotato il Palasport

«C’è un ottimo rapporto con
l’arcivescovo Negri e con la
diocesi e sono in programma
delle collaborazioni».

Il presidente dell’Ente Palio,
Alessandro Fortini, non na-
sconde che si è creato un cana-
le preferenziale con la chiesa
ferrarese vista anche la sensibi-
lità dimostrata dal vescovo per
le manifestazioni del palio.

«Abbiamo avuto degli incon-
tri in questi mesi - continua

Fortini - e devo dire che Negri
ha riconosciuto l’importanza
sociale del Palio nei confronti
dei giovani ed ha parlato an-
che della collaborazione che
deve esserci tra contrade e par-
rocchie dove coesistono».

Il Palio di Ferrara si ritaglie-
rà a maggio un suo momento
anche nelle celebrazioni per il
decimo anniversario dell’ordi-
nazione episcopale di monsi-
gnor Luigi Negri.

Il vescovo Negri presiede la cerimonia delle benedizione dei Palii

Visit Ferrara è un consorzio di
hotel, room & breakfast,
campeggi, residence, agriturismi,
locande, agenzie immobiliari,
agenzie viaggi, ristoranti,
stabilimenti balneari, guide
turistiche, aziende di trasporti,
centri di formazione e aziende di
servizi. «Il nostro lavoro - dice lo
slogan - è ospitare turisti da tutto
il mondo, fargli scoprire il lato più
vero e originale di Ferrara e Lidi».
Sarà alla base dell’ospitalità per
le iniziative del Palio.

CONSORZIO di opEratori LE GARE IN DUE PIAZZE sul listone

Tolte le cinque squadre di Ferrara
e quella di Copparo, saranno 14 le
rimanenti formazioni provenienti
da tutta Italia che verranno a
Ferrara per i prossimi campionati
nazionali. Si calcola quindi
l’arrivo di quasi un migliaio di
atleti, senza contare parenti e
staff, oltre ad appassionati. La
richiesta di stanze quindi per quei
giorni è particolarmente alta e
sono già iniziati da domenica i
primi contatti e le prenotazioni
per partecipare all’evento.

Prenotazioni già iniziate

Si sta già ragionando per una
sinergia tra Ente Palio e gli
organizzatori del Balloons
Festival (ancora non si conosce
chi gestirà nel prossimo triennio
l’iniziativa) per fare uno scambio
di pubblico tra il centro storico e il
parco urbano in modo da dare
alternative di manifestazioni ai
visitatori che in quel giorno
arriveranno a Ferrara. Non si
esclude un servizio di navette o
trenino tra il centro e il parco
Bassani.

concomitanza di date IL PIANO B

Dopo la presentazione del pre-
liminare, la Regione ha chiesto
alcuni approfondimenti in me-
rito al progetto per la ristruttu-
razione post sisma di quella
che diventerà nei prossimi an-
ni la nuova sede, la storica Tor-
re dell’Orologio.

«Stiamo preparando il pro-
getto esecutivo - dichiara Aldo
Modonesi, nella duplice veste
di assessore comunale ai Lavo-
ri pubblici e al Palio - e contia-

mo entro l’estate si andrà in
gara. La Regione, dopo la visio-
ne del progetto preliminare
sul recupero, l’ha restituito
con alcune osservazioni».

Entro il 2016 (data per ecces-
so in cui i tecnici sperano di
completare tutti i lavori di ri-
pristino con un costo di quasi
mezzo milione di euro) la
struttura, opera dell’architetto
Aleotti, diventerà la centralissi-
ma sede del Palio.

Palio e turismo
nuova scommessa
I campionati nazionali delle bandiere banco di prova
per una sinergia più forte con la città e gli operatori

Matteo Ludergnani (Visit Ferrara) e Alessandro Fortini (Ente Palio)

Gare, cortei, omaggi
tradizione ma con novità
Un ricco programma per il mese di maggio, domeniche in Castello dall’8 marzo
«Più rigore nel corteo storico e una settimana di tregua per l’Altroconsumo»

i buoni rapporti con il vescovo

Collaborazione tra contrade
e parrocchie per i giovani

per i 4 palii

Scelti i quattro bozzetti
degli alunni del Dosso Dossi

Rondina Fortini Braghiroli Fabbri

torre dell’orologio

Chiesti approfondimenti
dalla Regione per la sede

Il sopralluogo fatto in agosto alla Torre dell’Orologio
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