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GIOVEDÌ 19 MARZO 2020 IL RESTO DEL CARLINO

Ferrara

di Stefano Lolli
FERRARA

Anche gli sbandieratori, i musi-

ci, i figuranti, ma soprattutto

fantini e cavalli restano a casa,

o al massimo in stalla. Il Palio

non si correrà l ultima domeni-

ca di maggio, ma verrà disputa-

to sabato 26 settembre. Il rinvio

era nell aria ormai da giorni, da

ieri è ufficiale: dopo una serie di

consultazioni tra l Ente Palio e il

Comune, è stata raggiunta la de-

cisione, «con grande senso di

responsabilità e profonda con-

sapevolezza _ si legge in una no-

ta congiunta _, e con l auspicio

di tornare alla normalità nel più

breve tempo possibile». Al di là

del lessico, c è chiaramente un

magone: «Quanto sta avvenen-

do, è ovviamente molto più

grande dei nostri giochi spie-

ga il presidente dell Ente Palio

Nicola Borsetti , e la scelta di

rinviare tutto a settembre serve

anche a garantire, in questa fa-

se di piena emergenza, la massi-

ma concentrazione sulle cose

che è fondamentale fare. Cioè

restare in casa, proteggersi da

ogni rischio, rispettare appieno

le regole».

Già da una decina di giorni, pe-

raltro, tutte le attività delle Con-

trade erano state sospese: alle-

namenti di musici e sbandierato-

ri, incontri nelle sedi di Borghi e

Rioni, contatti con i potenziali

campioni delle gare di maggio.

Tanto più, prosegue Borsetti,

«che adesso l intero panorama

dei Palii d Italia è di fatto sovver-

tito». Da aprile, infatti, si svolgo-

no tradizionalmente in Toscana

le prime corse, molto seguite in

genere anche dai contradaioli

ferraresi per valutare fantini e

cavalli. Ma anche per le iniziati-

ve collaterali, primo fra tutto

l Omaggio al Duca che avrebbe

dovuto iniziare il proprio ciclo

primaverile proprio domenica

22 (era in programma l esibizio-

ne di Santa Maria in Vado), c è il

rinvio. Nel corso di riunioni (tele-

foniche), Borsetti, l assessore al

Palio Nicola Lodi e i componenti

del Comitato esecutivo delle

Contrade hanno deciso di rinvia-

re queste iniziative «a quando si

potrà dice il presidente del Pa-

lio ; per ora infatti abbiamo fis-

sato la data dello svolgimento

delle corse in piazza Ariostea,

appunto sabato 26 settembre, e

quella del corteo storico che si

terrà la settimana precedente».

Se tutto andrà come si spera, i

cavalli saranno in pista per le

prove da giovedì 24, e la sera

del 25 settembre si svolgeranno

le cene propiziatorie delle Con-

trade e della Corsa Ducale.

«Questa scelta, condivisa con il

Comune conclude Borsetti

vuol essere un segnale di fidu-

cia e di speranza».

Già nel 2012 peraltro, a seguito

del terremoto, il Palio era stato

rinviato; in quella occasione lo

slittamento fu peraltro molto

breve, si corse infatti il 18 giu-

gno. Cosa che in questa emer-

genza è assolutamente impossi-

bile.

GRAVI CONSEGUENZE

«I Comuni subiranno
la crisi da Coronavirus
al pari o forse più
delle imprese»

«Un segnale di

speranza e

fiducia, in

questa fase non

si poteva fare

altrimenti»

La corsa del 2019 vinta da Pusceddu di San Luca. A sinistra Nicola Borsetti

L’assessore Fornasini sulle misure governative

«Decreto ’Cura Italia’
del tutto insufficiente»
Per l assessore «25 miliardi

sono una goccia nel mare»

E rivendica la bontà delle scelte

della Giunta sul bilancio

Il precedente
Già nel 2012, per il

terremoto, il Palio non era

stato disputato l’ultima

domenica di maggio: in

quella circostanza le gare

furono recuperate domenica

18 giugno

EmergenzaCovid-19

Palio rinviato a settembre
«Una scelta responsabile»
Ieri la decione congiunta di Ente, Comune e comitato esecutivo delle contrade

In pista sabato 26 per le gare, la settimana precedente il corteo storico

SLITTAMENTO

Saltano gli
appuntamenti
dell’Omaggio al Duca,
previsti da domenica

di Federico Di Bisceglie

«Gravemente insufficiente».

Questo è il giudizio senza appel-

lo che l assessore al Bilancio

Matteo Fornasini da del decreto

Cura Italia elaborato dall Ese-

cutivo ed entrato in vigore ieri.

In particolare, la dura critica

che il forzista muove al Governo

è relativa agli articoli del decre-

to relativi agli enti locali. «Assie-

me agli altri membri della Giun-

ta spiega l amministratore

abbiamo fatto un attenta valuta-

zione delle parti del nuovo testo

normativo che dovrebbe agevo-

lare gli enti pubblici e in partico-

lare i Comuni. Non abbiamo po-

tuto fare altro che constatare an-

cora una volta la totale inade-

guatezza di questo provvedi-

mento. Venticinque miliardi so-

no una goccia nel mare e, se è

possibile, i Comuni subiranno la

crisi da Coronavirus al pari o for-

se più delle imprese».

Fornasini commenta il fatto

che «il decreto Cura Italia pre-

vede la possibilità per i comuni

di rinviare il pagamento della

quota capitale dei pochissimi

mutui stipulati con la Cassa De-

positi e Prestiti, passati in gestio-

ne al Ministero dell Economia.

Se consideriamo che lo stock to-

tale di debito del Comune di Fer-

rara si aggira attorno ai 77 milio-

ni, lo Stato ci da la possibilità di

rinviare il pagamento di soli 130

mila euro. Una cifra assoluta-

mente ridicola». Senza conside-

rare il fatto che l amministratore

«dovrà far fronte a tutte le istan-

ze del mondo produttivo che

giorno dopo giorno stanno arri-
vando». Non solo. «Dovremo da-
re questo tipo di risposte a fami-
glie e imprese dice Fornasini
malgrado la mancanza di introi-
ti derivati dalla chiusura dei mu-
sei, la chiusura delle nostre atti-
vità, dei parcheggi, la mancan-
za dei ricavi derivanti dalle tas-
se di soggiorno».
Insomma, un bagno di sangue.
«Non capisco perché prose-
gue Fornasini il Governo non
ci dia la possibilità di dare un ri-
scontro alle tante realtà che, in
definitiva, scaricano le loro ten-
sioni su di noi. Non è normale
demandare uno sforzo così im-
pegnativo agli enti locali a fron-
te di un impegno così esiguo
del Governo centrale». Peraltro,
anche nei confronti delle socie-
tà sportive che utilizzano spazi
comunali per esercitare la loro
attività «il decreto è ridicolo per-
ché si limita a prorogare il cano-
ne, dovendo poi sostenere la
spesa il mese successivo». In
questo contesto, Fornasini non
perde occasione per togliersi
qualche sassolino dalle scarpe,
rivendicando la bontà della scel-
ta di aver discusso il bilancio lu-
nedì scorso, in piena emergen-
za. «Il contenuto di questo de-
creto chiude ci da l ulteriore
conferma di come l orientamen-
to della Giunta di voler discute-
re subito il bilancio è stato cor-
retto. E pensare che per questo,
cioè per aver rilevato la necessi-
tà di dare risposte urgenti a fa-
miglie e imprese ferraresi, ci sia-
mo anche sentiti dire che erava-
mo degli irresponsabili».

Gli sbandieratori
Non è stato fissato il

recupero delle gare di piazza

Municipale: «Lo faremo non

appena la situazione sarà

tornata alla normalità»,

aggiunge il presidente

dell’Ente Palio.

Borghi e Rioni
Da una decina di giorni,

come condiviso con

l’assessore al Palio Nicola

Lodi, tutta l’attività è

sospesa. Gli unici incontri in

qualche contrada si

svolgono in streaming


















































































