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CRONACA

La città affollata con presenze da tutta Italia. «Che fatica trovare un posto al ristorante, ma prezzi per tutte le tasche»

Turismo, i visitatori promuovono Ferrara
«Peccato per i negozi chiusi e pochi Wc»
ficoltà a trovare posto al ristorante, il sabato sera: «È stata
un’impresa trovare un tavolino per tre persone - riferisce
Roberto Baldi, da Empoli Certo un bel segnale per la città, ma uno stress per chi ha
avuto l’ingenuità di non prenotare. Peccato inoltre che
più di un ristorante scelga
proprio la domenica sera come giorno di chiusura». «La
città è bellissima e ben curata, il centro è servito molto bene tra strutture ricettive, bar
e ristoranti, quello che abbiamo notato sono le tante serrande abbassate. A parte le librerie, l’Upim e qualche altro
negozio, è sprecato vedere le
vetrine spente con tanta gente in giro», aggiunge Cristina
Luzzi da Varese, a Ferrara
con due amiche per il fine settimana.

IL FOCUS

e bandiere che svettano in piazza Municipale in colorati volteggi,
le Vespe che sfilano in
centro storico in un rombante corteo. Una domenica felicemente movimentata quella di ieri a Ferrara. La concomitanza dei due eventi ha reso la città cosmopolita, portando turisti da tutte le parti
d’Italia, e anche dall’estero.

L

NEGOZI CHIUSI

Proprio Ferrara, a metà settembre, sarà capitale del turismo, ospitando il Meeting nazionale del settore con la partecipazione del premier Giuseppe Conte. Se l’evento sarà
l’occasione per fare il punto
sul comparto, l’invasione di
visitatori registrata ieri ha offerto l’opportunità di sondare “sul campo” i pareri dei diretti interessati a proposito
dei punti di forza e di debolezza del turismo ferrarese. Gli
appunti critici, va detto, si sono limitati essenzialmente a
due aspetti: i troppi negozi
chiusi in una giornata “ghiotta” come quella di ieri, e la dif-

VARIETÀ DI SCELTA

Gli eventi in programma ieri hanno portato molti turisti in città

Stefania Carbone, da Oria
(Frosinone) è seduta sullo
scalone del Municipio, in attesa di gareggiare per la Tenzone Argentea: «È la quinta volta che vengo a Ferrara, con il
pullman, per partecipare alla
competizione. Uno degli
aspetti più positivi è che puoi

il weekend di musici e bandiere

il raduno

Tenzone Argentea
Santa Maria promossa
e Tortorici in trionfo

Da Vacanze Romane
alla moto-insetto
Tutti i volti della Vespa

Si è conclusa ieri pomeriggio
in Piazza Municipale con la
cerimonia delle premiazioni
la Tenzone argentea, che ha
visto a Ferrara fin da venerdì
circa 600 sbandieratori e musici di tutta Italia. Finale in
trionfo per l’unica contrada
ferrarese in lizza, Santa Maria in Vado, che ha conquistato il secondo posto finale nella combinata (prima Volterra, terza Città di Oria) centrando così la promozione alla Tenzone Aurea 2020, la
“serie A” di musici e bandiere. Retrocessi Alfieri del Cardinal Borghese (Artena),
Rione Ferraia (Pescia), Borgo San Pietro (Asti) e Contrada San Michele in Caprugnana (Castelfranco di sotto).
La promozione arriva dopo
tre anni di cadetteria ed è stata impreziosita dalla vittoria
nel singolo tradizionale di
Alessandro Tortorici, lo
sbandieratore di punta della
contrada: esercizio pressoché perfetto, il suo.
Santa Maria ha rimontato
nell’ultima giornata di gare.
Volterra nella grande squadra e nei musici si era accaparrata venerdì sera i primi
premi, ipotecando seriamente la possibilità di successo.
Al mattino di ieri la classifica
della combinata vedeva appunto i pisani al primo posto, al secondo Il Pozzo di
Serravezza (Lucca) e al terzo appunto i gialloviola: ba-

Sono arrivati in 400 da tutta
Italia in rappresentanza di circa 40 Clubs, per partecipare ieri al XV Vespa Raduno Nazionale gratificando così l’impegno del presidente del Club
Ferrarese Daniele Gilli.
Una vetrina eccezionale di
vespisti nella quale ben in esposizione c’erano modelli di tutti
i tipi e di tutte le epoche dello
storico mezzo a due ruote. Oltre a un “sidecar” a due posti,
non poteva passare inosservata l’elaborazione di una Vespa
nell’insetto l’insetto che ha daUna gara di ieri mattina

stava questa posizione per essere promossi, da Tortorici è
arrivato il colpo della sicurezza. Santa Maria non sarà comunque rappresentata nella
Tenzone Aurea di settembre
a Faenza, perché in quell’occasione saranno in lizza le
contrade già inserite nella
“serie A”.
Per l’organizzazione che
ha impegnato una cinquantina di volontari del mondo
del Palio è stato un successo
in quanto il pubblico che ha
assistito alle gare è sempre
stato molto numeroso ma soprattutto non è stato difficile
cogliere commenti positivi
nei confronti dell’Ente Palio
per l’accoglienza e il servizio. La vetrina di piazza Municipale ancora una volta ha
funzionato. —
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to il nome al mezzo e che Danilo Basaglia di Mantova ha trasformato, dotandolo di ali e di
zampe in grado di ripiegarsi su
se stesse per non creare problemi durante l’andatura.
Questa originale Vespa è solo una delle 13 che il collezionista possiede e tra queste c’è il
modello di Vespa 125 del
1953 immortalato nel famoso
film “Vacanze romane”. Non
più in Piazza Ariostea (causa
lavori in corso) ma all’ombra
del Castello Estense, in sella alle proprie Vespe, i partecipanti

trovare locali per tutte le tasche, c’è un’offerta molto varia ma sempre con la certezza
di mangiare bene». Massimo
Caporuscio, invece, non è un
turista. È venuto da Cassino
con la moglie in visita alla figlia, studentessa universitaria: «Me ne sono innamorato,
al punto da pensare di trasferirmi».
IL TORMENTONE-BAGNI

Juran viene dalla lontana Bratislava, Ferrara è una tappa
intermedia tra la Slovacchia
e la Corsica: «I prezzi? Forse
un po’ alti nella media, ma sono incantato dal fascino storico della vostra città. Dovrebbe essere più pubblicizzata».
Giancarlo Amadio, da Ascoli,
è qui per la “Tenzone”, ma la
sua valutazione turistica,
spiega, è inevitabilmente “filtrata” dalla formula del pacchetto tutto compreso: «Ma
posso dire di aver trovato servizi adeguati e un’ottima accoglienza». Torna poi il tormentone sui bagni pubblici,
più di un turista ne ha lamentato la scarsità, nonostante la
recente apertura delle toilette in piazza Municipale. —
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la polemica

Meeting Turismo,
le guide protestano
«Noi non invitate»
Le Guide Turistiche Italiane “snobbate” dal Meeting
del Turismo Nazionale in
programma a Ferrara il 13
e 14 settembre. Simone Fiderigo Franci e Claudia Sonego, rispettivamente presidente e vice delle Gti, reagiscono con disappunto
all’annuncio dell’iniziativa promossa dal ministro
Centinaio: «Peccato che
noi Gti non siamo state informate
nonostante
nell’annuncio si sottolinei
che presenzieranno tutti
gli attori del settore, dal Dicastero, alle Regioni, da
Enit agli operatori. Con benedizione e partecipazione del Premier Giuseppe
Conte. Sarebbe stato corretto, dato che noi partecipiamo ai tavoli ministeriali, esserne informati. Noi
come tutti, si intende».
Al ministro Centinaio le
Guide Turistiche ricordano inoltre che «settembre è
ancora alta stagione, il che
riduce inevitabilmente le
potenziali presenze, oltre
che i contenuti del confronto». L’affondo: «Dal Ministro noi stiamo ancora
aspettando il riordino della professione di guida turistica. Speriamo che sia
uno dei punti all’ordine
del giorno per l’appuntamento estense».

Il corteo di Vespe partito da piazza Castello in direzione Belriguardo

sono partiti per un giro in centro storico per poi dirigersi a
Voghiera alla Delizia di Belriguardo dove dopo l’aperitivo
si sono tenute le premiazioni.
Un riconoscimento è andato al
Vespa Club più numeroso e a
quello che proveniva da più
lontano; erano presenti infatti
due gruppi di Ortisei e Bolzano ma premiati sono stati an-

che il vespista più anziano e il
più giovane, mentre la Banda
Filarmonica sottolineava il significativo momento. L’ultima tappa è stata Migliarino, a
Villa Bottoni dove si è tenuto il
pranzo per oltre 200 persone,
che si sono date appuntamento al prossimo raduno. –
Margherita Goberti
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