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Oggetto: Interpellanza in merito alla mancata 

Soltanto ieri domenica 30 agosto si è appreso che quest'anno non si terrà Estate Bambini né la 
Notte Bianca dei Bambini, che ormai da ventisei edizioni davano un'apprezzata occasione di 
ritrovo, divertimento e protagonismo alle bambine e ai bambini di Ferrara ad inizio settembre, 
ormai una tradizione di chiusura del periodo estivo prima della ripresa dell'anno scolastico;
 

Il motivo dell'annullamento di Estate Bambini sarebbe, stando alla pagina f
per le Famiglie, il "persistere di una condizione di relativa emergenza sanitaria". Nessuna notizia 
invece sulle pagine del sindaco e della giunta, di solito sempre così prolifiche;
 
Strano che questa condizione di relativa emergenza non
concerti in piazza con migliaia di persone, di iniziative altrettanto storiche come i Buskers, di 
serate di Miss Italia, di una edizione addirittura ampliata di Mangiafexpo e delle pure tradizionali 
occasioni ricreative delle contrade; tutto con la sollecitazione e il supporto dell'amministrazione e 
trovando dove necessarie modalità nuove e compatibili con la situazione sanitaria;
 

Invece quando si è trattato di una iniziativa riservata ai nostri concittadini più piccoli
famiglie l'amministrazione ha preferito rinunciare. 
 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO SI INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE 
 
Quali siano le reali motivazioni per cui non si è svolta Estate Bambini, neanche in una forma 
ridotta o con ingressi contingentati, come tutte le altre iniziative di questa particolare estate; 
 
Se e in che modo questa giunta d'ora in avanti abbia intenzione di dedicare maggiore attenzione 
alle famiglie e ai bambini, che rappresentano il futuro della nostra comunità.
 
 

 

     

     

 

GRUPPO CONSILIARE 
  GENTE A MODO 

 

                                                                      Ferrara, 31 agosto 2020

 

 

    Al Sindaco 

   Al Presidente del Consiglio Comunale

 

Oggetto: Interpellanza in merito alla mancata organizzazione di “Estate Bambini”.

 

PREMESSO  CHE  

Soltanto ieri domenica 30 agosto si è appreso che quest'anno non si terrà Estate Bambini né la 
Notte Bianca dei Bambini, che ormai da ventisei edizioni davano un'apprezzata occasione di 

divertimento e protagonismo alle bambine e ai bambini di Ferrara ad inizio settembre, 
ormai una tradizione di chiusura del periodo estivo prima della ripresa dell'anno scolastico;

l motivo dell'annullamento di Estate Bambini sarebbe, stando alla pagina f
per le Famiglie, il "persistere di una condizione di relativa emergenza sanitaria". Nessuna notizia 
invece sulle pagine del sindaco e della giunta, di solito sempre così prolifiche;

Strano che questa condizione di relativa emergenza non abbia però impedito lo svolgersi di 
concerti in piazza con migliaia di persone, di iniziative altrettanto storiche come i Buskers, di 
serate di Miss Italia, di una edizione addirittura ampliata di Mangiafexpo e delle pure tradizionali 

delle contrade; tutto con la sollecitazione e il supporto dell'amministrazione e 
trovando dove necessarie modalità nuove e compatibili con la situazione sanitaria;

Invece quando si è trattato di una iniziativa riservata ai nostri concittadini più piccoli
famiglie l'amministrazione ha preferito rinunciare. 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE 

Quali siano le reali motivazioni per cui non si è svolta Estate Bambini, neanche in una forma 
ntingentati, come tutte le altre iniziative di questa particolare estate; 

Se e in che modo questa giunta d'ora in avanti abbia intenzione di dedicare maggiore attenzione 
alle famiglie e ai bambini, che rappresentano il futuro della nostra comunità.

  GRUPPO CONSILIARE GENTE A MODO

            CONS. DARIO MARESCA

Ferrara, 31 agosto 2020 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

organizzazione di “Estate Bambini”. 

Soltanto ieri domenica 30 agosto si è appreso che quest'anno non si terrà Estate Bambini né la 
Notte Bianca dei Bambini, che ormai da ventisei edizioni davano un'apprezzata occasione di 

divertimento e protagonismo alle bambine e ai bambini di Ferrara ad inizio settembre, 
ormai una tradizione di chiusura del periodo estivo prima della ripresa dell'anno scolastico; 

l motivo dell'annullamento di Estate Bambini sarebbe, stando alla pagina facebook dei Centri 
per le Famiglie, il "persistere di una condizione di relativa emergenza sanitaria". Nessuna notizia 
invece sulle pagine del sindaco e della giunta, di solito sempre così prolifiche; 

abbia però impedito lo svolgersi di 
concerti in piazza con migliaia di persone, di iniziative altrettanto storiche come i Buskers, di 
serate di Miss Italia, di una edizione addirittura ampliata di Mangiafexpo e delle pure tradizionali 

delle contrade; tutto con la sollecitazione e il supporto dell'amministrazione e 
trovando dove necessarie modalità nuove e compatibili con la situazione sanitaria; 

Invece quando si è trattato di una iniziativa riservata ai nostri concittadini più piccoli e alle loro 
famiglie l'amministrazione ha preferito rinunciare.  

TUTTO CIÒ PREMESSO SI INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE  

Quali siano le reali motivazioni per cui non si è svolta Estate Bambini, neanche in una forma 
ntingentati, come tutte le altre iniziative di questa particolare estate;  

Se e in che modo questa giunta d'ora in avanti abbia intenzione di dedicare maggiore attenzione 
alle famiglie e ai bambini, che rappresentano il futuro della nostra comunità. 

GRUPPO CONSILIARE GENTE A MODO 

CONS. DARIO MARESCA 


