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Ferrara

FERRARA

Sarà la città di Ferrara a ospita-
re la prima edizione dei Suds
Open Euro TriGames, manifesta-
zione internazionale e multidi-
sciplinare riservata alla sindro-
me di Down. A confermare
l’evento, in programma da lune-
dì 4 a lunedì 11 ottobre e realizza-
to con il contributo della Regio-
ne Emilia Romagna (dove nelle
prossime settimane si terrà una
conferenza stampa di presenta-
zione ufficiale con tutti i sosteni-
tori, ndr) e il sostegno del Comu-
ne di Ferrara, è Stefano di Brindi-
si, presidente del comitato orga-
nizzatore. A Ferrara approderan-
no circa cinquecento atleti, con
delegazioni provenienti da vari
Paesi del mondo - per citarne al-
cuni, Stati Uniti, Russia, Francia,
Regno Unito, Polonia, Estonia,
Bulgaria - con i loro famigliari,
per un totale complessivo previ-
sto di un migliaio di persone. Un
evento importante che si artico-

la su un triplice binario: sport,
con competizioni di atletica leg-
gera, calcio a cinque, judo, nuo-
to, nuoto sincronizzato, pallaca-
nestro, tennis, tennistavolo; pro-
mozione del territorio, con ciò
che comporta in termini di per-
nottamenti, ristorazione e turi-
smo. Proprio per fare conosce-

re Ferrara, è stata siglata una
convenzione con Gti-Guide turi-
stiche italiane, associazione na-
zionale presieduta da Simone Fi-
derigo Franci che per statuto si
occupa di inclusione e bisogni
speciali, che nel fine settimana
metterà a disposizione i propri
professionisti formati e multilin-

gue per tour in città. Orgoglio
esprime il presidente Stefano di
Brindisi. «E’ ormai un anno che
lavoriamo all’iniziativa – specifi-
ca il presidente – che ha visto la
collaborazione di enti, associa-
zioni, sponsor. E’ stata concepi-
ta come un cantiere aperto, in
cui chiunque ha potuto parteci-
pare con il proprio spirito, con
la propria idea di inclusione. E
che parla di una Ferrara e di una
Emilia Romagna sensibile, acco-
gliente e pronta a sperimentare.
Motivo per cui ringrazio il sinda-
co Alan Fabbri e il presidente
della Regione, Stefano Bonacci-
ni». Le gare si svolgeranno tra
Palasport, Palazzo delle Pale-
stre, Pattinodromo, Motovelo-
dromo e Campo Scuola.
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La consigliera regionale Zappaterra (Pd)

«Tavolo della chimica, un focus
sulla situazione del Polo ferrarese»
Il 15 settembre ci sarà l’incontro
La dem: «Occorre far coesistere
la transizione ecologica
e le esigenze dell’economia»

Verso il Tavolo nazionale della
chimica, convocato per il prossi-
mo 15 settembre sull’ipotesi di
chiusura del cracking a Marghe-
ra, c’è allarme per le eventuali ri-
cadute sull’industria in Emilia-
Romagna. Le consigliere regio-
nali Marcella Zappaterra, capo-
gruppo dem, e Palma Costi, Vi-
cepresidente della Commissio-
ne Politiche Economiche, fanno
il punto sul tema e chiedono il
cambiamento verso la transizio-
ne del settore. «La chimica in Ita-
lia è davanti a una svolta epoca-
le. Da un lato, infatti, le produ-
zioni plastiche, gomme e poli-
meriche sono insostituibili gra-
zie alle proprietà fisiche che ren-

dono i prodotti versatili, durabili
e flessibili. Caratteristiche che
nella fase pandemica hanno di-
mostrato di essere imprescindi-
bili. Dall’altro lato però, il piane-
ta ci chiede di muoverci con ur-
genza verso la transizione ecolo-
gica – richiamano Zappaterra e
Costi, che aggiungono – . Le tec-
nologie ci permettono di farlo,
perciò possiamo parlare di una
transizione ecologica intelligen-
te, cioè capace di coniugare le

necessità inderogabili di carat-
tere ambientale con la sostenibi-
lità occupazionale e sociale
nell’intero processo di trasfor-
mazione culturale, economico
e tecnico dell’uso, recupero e ri-
ciclo della plastica». «Pensiamo
che il Governo e la Regione deb-
bano partire da questi presup-
posti per favorire e potenziare
le infrastrutture per l’efficienta-
mento dei processi produttivi –
è il fulcro del ragionamento del-
le consigliere Pd emiliano-roma-
gnole – Non vi sono dunque al-
ternative realistiche alla realizza-
zione degli investimenti già pre-
visti dal piano industriale di Ver-
salis per garantire il manteni-
mento in attività del cracking di
Marghera, riducendone l’impat-
to ambientale e garantendone
l’ottimale funzionamento e le
condizioni di sicurezza. Ma rite-
niamo anche che sarebbe op-
portuno realizzare un cracking
di ultima generazione, alimenta-
to da energia rinnovabile, all’in-
terno del polo chimico di Ferra-
ra, valorizzando al contempo
l’impianto veneto verso il pro-
gressivo passaggio all’utilizzo
di oli ottenuti dal riciclo chimi-
co».

L’INIZIATIVA

Materiale scolastico,
raccolta delle Coop

La vita della città

’Trisogames’, Ferrara accoglie 500 atleti
La manifestazione sportiva internazionale riservata alle persone affette da sindrome di Down sarà ospitata tra il 4 e l’11 di ottobre

DI BRINDISI:

«Una manifestazione a
cui abbiamo lavorato
un anno, concepita
come cantiere aperto»

Un’atleta che si cimenta nel lancio del peso (archivio)

La consigliera regionale Zappaterra

LA PROPOSTA

«Sarebbe opportuno
realizzare un cracking
alimentato da energia
rinnovabile»

Ancora una volta Coop
Alleanza 3.0 sostiene
concretamente le
famiglie in difficoltà con
bambini e ragazzi in età
scolare, nel periodo del
ritorno sui banchi di
scuola con l’iniziativa
“Dona la spesa per la
scuola”. I volontari delle
associazioni, affiancati
dai soci volontari Coop,
tornano oggi in 193 punti
vendita di Coop Alleanza
3.0 – dal Friuli-Venezia
Giulia alla Sicilia - per
invitare soci e clienti a
donare materiale
scolastico, che verrà poi
distribuito sul territorio.
Per quanto riguarda
Ferrara, i punti vendita
interessati sono
l’Ipercoop di Cento,
Argenta, Copparo, il
Castello, le Mura e Doro.


