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Provincia di  F E R R A R A

Fiscaglia sceglie la sicurezza
Settembre Re-Start per ripartire covid free

Migliaro 14 agosto 2020 – Settembre sarà un mese chiave per la ripresa
dei normali ritmi di vita, l'inizio dell'anno scolastico e il referendum saranno
alcuni dei momenti delicati da affrontare.
Partendo da questa riflessione l'Amministrazione Comunale di Fiscaglia ha
stabilito le priorità, scegliendo come comune denominatore la sicurezza.

Rispetto al  prossimo  referendum del  20 e 21 settembre, in pieno rispetto delle
indicazioni pervenute dalla Prefettura di Ferrara,  l’Amministrazione Comunale  ha
mantenuto  il  posizionamento  degli  storici  seggi  dopo un’attenta  analisi  di
possibili  scenari  alternativi;  questi  ultimi  si  sono rivelati  non idonei  per la
presenza di barriere architettoniche o per la sicurezza stessa come la sorveglianza
per singolo seggio.

Particolare attenzione è stata riservata alla  partenza dell'anno scolastico, di
cui  tutela  e  sicurezza  sono  in  cima  alle  sensibilità  dell’Amministrazione
Comunale che  dichiara  di  “Augurarsi  una  ripresa  serena  delle  lezioni  a
beneficio di tutte le famiglie e gli studenti che hanno vissuto il lockdown”.

La  forte  consapevolezza  dell'importanza  di  questo  momento  ha  portato  le
riflessioni  dell'Amministrazione  a  scegliere  di  non  dare  vita  ad  alcuna
manifestazione fieristica, tanto meno se a ridosso del 14 settembre.
“Non vogliamo esporre Fiscaglia a nessun rischio” afferma il Sindaco Tosi  “che
possa  compromettere  l'avvio  dell'anno  scolastico  ed  al  momento  una  fiera  la
consideriamo  un  evento  difficilmente  controllabile.  Tuttavia  tutti  sentiamo  il
bisogno  di  momenti  di  aggregazione  e  divertimento,  per  questo  tramite
l'Assessorato alla Cultura abbiamo calendarizzato tre serate di spettacolo in piazza
con artisti d'eccezione, tutte rigorosamente nel post-avvio anno scolastico”.
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Fiscaglia  Re-start  Festival  inaugurerà  il  19  settembre in  piazza  Repubblica  a
Migliarino con Thomas, apprezzato cantante che ha partecipato ad Amici 16 e che vanta
collaborazioni con Gabry Ponte ed Edoardo Bennato. Si continua il 25 settembre nella
stessa piazza con il fantastico Paolo Cevoli per poi trasferirsi il 26 settembre a Massa
Fiscaglia  in  piazza  Garibaldi  per  farsi  coinvolgere  dalla  trascinante  comicità  di
Paolo Migone.
Il Festival si concluderà a Migliaro il  27 settembre in piazza XXV Aprile con un altro
ospite eccezionale, ovvero il comico e cabarettista Fabrizio Fontana.

La natura degli spettacoli permetterà il pieno rispetto delle direttive anti covid
e quelle dettate dal  Regolamento in materia di Safety e Security di recente
approvato in Consiglio Comunale.

Assessorato alla Comunicazione
Alessandra Giaquinto
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