
Musiche accattivanti, luci,
atmosfere magiche e colori
inconfondibili saranno gli
ingredienti della 15ª edizione
del Capodanno a Ferrara.
Dalle 21.30 fino all'alba
dell'ultimo dell'anno si
alterneranno sul palco
allestito per l'occasione in
Piazza Castello numerosi
artisti di grande fama nel
panorama musicale italiano:
Rossana Piccaluga, Beatrice
Buffadini, Heron Borelli,
Luca Maggiore, Mattia
Inverni, Bononia Sound
Machine, DjT, Imma,
Valentina e Alex Labriola
offriranno uno spettacolo
per tutte le età e per tutti i
gusti.
In attesa della mezzanotte,
alle 23.55 il conto alla
rovescia per lo straordinario
show piromusicale che vedrà
il Castello Estense
protagonista di splendidi
fuochi pirotecnici lanciati da
fossato, torri e balconate
alternati da incredibili
cascate illuminanti e vortici
di luce colorata con
l’accompagnamento di una
“colonna sonora” inedita. A
seguire ancora musica,
animazione e tante sorprese
fino all’alba. (f.a.)

Il piano per pulire in poche ore la piazza dopo la festa

La grande festa di Capodanno
è già un evento da tutto esaurito
L’organizzatore Nicola Borsetti parla delle iniziative di piazza per salutare il nuovo anno
«Tante le attrative di rilievo riservate al pubblico prima e dopo l’incendio del Castello a mezzanotte»

La task force di HERA

Nicola
Borsetti
organizzatore
della grande
festa
di Capodanno
Alcune
immagini
dei
festeggiamenti
e dei fuochi
di artificio
fatti
lo scorso anno
in castello

Hera scende in campo in
occasione della grande festa di
Capodanno. Per garantire un
adeguato livello di pulizia, Hera
ha organizzato un piano
d'intervento che prevede un
notevole impiego di mezzi e di
personale, che dovranno attuare
una pulizia straordinaria di tutto
il Centro Storico e delle arterie
principali interessate dalla
manifestazione, insieme a un
accurato spazzamento
meccanizzato e manuale, con
particolare riguardo alla
rimozione di eventuali bottiglie di

vetro abbandonate al suolo.
I preparativi sono già iniziati. In
questi giorni Hera ha posizionato,
oltre ai cestini porta rifiuti
presenti, altri 100 contenitori
collocati nel centro storico e
attorno al Castello.
Dalla prima mattinata di domani
si provvederà a svolgere
un'accurata pulizia della piazza,
della zona del Castello e di quelle
limitrofe, con interventi
straordinari di spazzamento
manuale e meccanizzato.
Quando la festa si avvierà alla
conclusione, verso le 4 del

mattino, un tecnico di Hera sarà
sul posto per coordinare le
strategie di esecuzione dei servizi
di pulizia, che saranno disposti in
base alle necessità rilevate.
I servizi straordinari prevedono
l'impiego di un mezzo per la
raccolta rifiuti con due operatori
a terra, 3 autospazzatrici con 6
operatori, un'idropulitrice con
operatore, 6 operatori a terra per
il servizio di svuotamento dei
cestini. L’obiettivo è quello di
pulire la piazza nelle prima ore
del mattino per restituirla alla
città.

È conto alla rovescia per il
grande Capodanno a Ferrara.
Un evento da “sold out”, ovve-
ro, “da tutto esaurito”, quello
della notte di San Silvestro, re-
alizzato per il terzo anno con-
secutivo dallo Studio Borsetti
Eventi di Cesare e Nicola Bor-
setti. Per tutti i partecipanti,
provenienti da ogni parte d’Ita-
lia ed anche dall'estero, emo-
zioni, divertimento e tanta mu-
sica in attesa dello scoccare
della mezzanotte con il magni-
fico incendio del Castello
Estense, lo spettacolo piromu-
sicale accompagnato da una
colonna sonora inedita e da
brividi. Il tutto condito dalle
note del “Villaggio Natalizio e
della Solidarietà”, allestito all'
interno del Giardino delle Du-
chesse, con l’area ristoro,
l’area onlus e con la pista di
pattinaggio, grande richiamo
non solo per i bambini e gli
studenti delle scuole ma an-
che per le famiglie. «Nel 2011 -
racconta Nicola Borsetti - la pi-
sta di pattinaggio su ghiaccio è
stata una scommessa, mentre
l’anno successivo un autenti-
co successo; quest'anno, nelle
settimane precedenti l’apertu-
ra, si è creata una vera e pro-
pria attesa e fin dal primo gior-
no la pista di pattinaggio è sta-
ta letteralmente presa d'assal-
to non solo dai ferraresi».

Non bisogna dimenticare
anche il successo dell'iniziati-
va benefica dedicata alla soli-
darietà creata tre anni fa dallo
Studio Borsetti come la
“Lotteria per Ferrara”, i cui
proventi ricavati dalla vendita
dei biglietti, al costo di 1 euro,
verranno alle associazioni di
volontariato locali. «Quest’an-
no abbiamo un montepremi
davvero prestigioso: una Toyo-
ta Yaris che andrà al primo
estratto, una crociera nel Me-
diterraneo che verrà assegnata
al possessore del secondo bi-
glietto fortunato e due casette
in legno che saranno il terzo e
quarto premio. L’estrazione
avverrà lunedì 6 gennaio 2014
alle 17 sempre nel Giardino
delle Duchesse». Ma le emo-
zioni del Capodanno a Ferrara
continuano nella notte del 31
dicembre con il “Banchetto
dei Duchi d'Este in Castello”,
in programma dalle 19, dove
300 fortunati commensali pri-
ma assisteranno al suggestivo
spettacolo della Corte Ducale
del Palio di Ferrara nel cortile
interno del Castello, poi diven-
teranno i protagonisti di una
cena con menu e ambientazio-
ne rinascimentale nelle sale
degli Imbarcaderi. A seguire
tutti gli ospiti potranno acce-
dere a un'area riservata in Lar-
go Castello per assistere allo
show piromusicale, “uno degli
spettacoli più emozionanti
d'Italia” come è stato definito
da molti media. «La colonna
sonora che accompagnerà lo

show piromusicale – continua
Nicola Borsetti - ha richiesto 3
mesi di lavorazione negli studi
di registrazione», mentre per
realizzare lo show pirotecnico
con oltre 10 situazioni cromati-
che, più di 1.000 bengala e qua-
si 5.000 colpi singoli fra sbuffi
colorati e scie luminose sono
stati necessari 40 giorni di pro-
gettazione, 2 settimane di alle-
stimento con oltre 4 chilome-

tri di fili elettrici, 280 centrali-
ne governate da un unico com-
puter centrale. Sul palco di
piazza Castello per “la Notte di
San Silvestro in Piazza”, che
partirà dalle 21.30 e prosegui-
rà fino all’alba, si esibiranno
tanti artisti, molti dei quali pro-
tagonisti di musical di grande
successo come Notre Dame
de Paris, La Bella e la Bestia e Il
Conte Dracula solo per citarne

alcuni. Ma non è tutto. Al Ri-
dotto del Teatro Comunale an-
drà in scena, dalle 20, il "Gala
di San Silvestro a Teatro" dove
le suggestive sale del Ridotto
ospiteranno 150 persone per
un elegante cenone a base di
pesce con musica dal vivo. A
seguire il trasferimento degli
ospiti nell'area riservata in
Piazza Castello. E gli obiettivi
dello Studio Borsetti Eventi,

partito con il Capodanno edi-
zione 2011, sono stati centrati.
«Abbiamo voluto fortemente
ideare e creare un Capodanno
come macro evento - continua
Nicola Borsetti – ovvero una
grande manifestazione com-
posta da tante iniziative colla-
terali di rilievo, così da coinvol-
gere la città in modo trasversa-
le e per un arco temporale più
lungo rispetto agli anni prece-

denti. Inoltre, abbiamo accele-
rato il processo di trasforma-
zione del Capodanno in un ve-
ro e proprio simbolo per la cit-
tà degli estensi, un segno di-
stintivo per Ferrara nel vasto
panorama di eventi a livello
nazionale. In sostanza, con
grande soddisfazione, credo
che oggi il Capodanno a Ferra-
ra possa essere inteso soprat-
tutto come un vero brand di

successo». In questi ultimi do-
dici mesi, lo Studio Borsetti ha
realizzato il Capodanno a Fer-
rara edizione 2012-13, il Com-
miato Musicale in onore del
Vescovo Paolo Rabitti in feb-
braio e la Mille Miglia Tappa di
Ferrara in maggio. E ora si ap-
presta all’ultimo sforzo orga-
nizzativo dell’anno: «Grazie al
costante sostegno degli Enti
Promotori Comune, Provincia

e Camera di Commercio di
Ferrara, - conclude Nicola Bor-
setti – all’apporto indispensa-
bile di sponsor e partner e al
grande lavoro del nostro team,
il Capodanno a Ferrara si sta ri-
velando come evento di gran-
de richiamo anche oltre i con-
fini nazionali. In questa dire-
zione bisognerà investire nel
futuro».

Federica Achilli

Basta ritagliare il coupon che
vede pubblicato qui a fianco e
presentarlo alla cassa del
Palazzo dei Diamanti per poter
accedere alla
mostra per soli 4
euro nelle sette
serate
straordinarie.
Il tagliando in
forma originale
vale per un solo
ingresso
all’esposizione e
per una sola persona.
La promozione vale nelle serate
del 31 dicembre 2013 e in quelle
che vanno dal 1˚ al 6 gennaio
2014.

L’ingresso straordinario del 31
dicembre è previsto alle 19 e
soltanto in quella occasione
nelle sale vi sarà musica dal

vivo.
Conclusione alle
23.30. La cassa
chiuderà
mezz’ora prima.
Gli ingressi
straordinari
delle serate fra il
1˚ e il 6 gennaio
2014 inizieranno

alle 19 e le visite si
concluderanno alle 22.30
(chiusura delle casse alle 22).
Info: 0532.244949 e-mail
diamanti@comune.fe.it

Bottiglie e rifiuti lasciati sul muretto del Castello per Capodanno

Per arrivare comodamente in
centro storico con la propria
auto per assistere allo spettaco-
lo della notte di capodanno ec-
co i consigli utili per parcheg-
giare nelle immediate vicinan-
ze della piazza. - I divieti: in
Piazza Repubblica nella carreg-
giata prospiciente Piazza Ca-
stello istituzione di divieto di
fermata dalle 8 alle 24 fino al 4
Gennaio 2014, mentre per il 31
dalle 8 al termine della manife-
stazione nei lati adiacenti il
giardino divieto di fermata;
Piazza Castello (palazzo Comu-
nale); via Frizzi e Piazza Repub-
blica revoca dell'area di carico
e scarico; in Piazza Savonarola
divieto di transito e sosta con
rimozione forzata dalle 15 del
31 dicembre; via della Luna da
Frizzi a controviale Cavour e vi-
ceversa, Largo Castello da piaz-
za Repubblica a viale Cavour e
da Ercole I˚ D'Este a via Borgo-
leoni divieto di sosta con rimo-
zione forzata su ambo i lati dal-
le 18. Il divieto di transito sarà
in vigore dalle 21 del 31 dicem-
bre fino alla fine della manife-
stazione in da Via Spadari a
Largo Castello, nel Controviale
Cavour da Via della Luna, Piaz-
za Repubblica, Corso Giovecca
da via Palestro a Largo Castel-
lo, in tutto il centro storico, via
Baruffaldi, via Frizzi da Largo
Castello a Via della Luna, Cor-
so Ercole I˚ D'Este da Largo Ca-
stello a via Padiglioni, via Bor-
goleoni da Largo Castello a Via
Padiglioni. - Direzioni consen-

tite dalle 21 del 31 dicembre:
Corso Ercole I d'Este all'inter-
sezione con Via Padiglioni, di-
rezione obbligatoria a sinistra
per i veicoli diretti verso Largo
Castello; via Alberto - Corso Er-
cole I d'Este, diritto e sinistra;
via Padiglioni - Via Borgoleoni,
direzione obbligatoria a sini-
stra; viale Cavour - via Spadari,
a destra per chi è diretto verso
il centro città; corso Giovecca -

Via Montebello strada a fondo
chiuso all'intersezione Pale-
stro e Bersaglieri del Po; via Pa-
lestro - Corso Giovecca a sini-
stra; Corso Porta Reno - via
Amendola, obbligo di svolta a
destra per gli autorizzati. - I
parcheggi straordinari: viale
Cavour, ambo i lati della car-
reggiata principale, nel tratto
compreso tra Via Ortigara e Via
 Fausto Beretta e tra Contrada

della Rosa e Via Barriere; Piaz-
za Ariostea parcheggio gratui-
to con sosta consentita a spina
sui due lati dell'anello. - I par-
cheggi straordinari per i disabi-
li: da via Palestro a via Boldini
dalle 21; da via Fausto Beretta a
via Spadari e da via Armari a
Contrada della Rosa, Corso
Porta Reno, civici dispari, trat-
to da piazza Travaglio a via Car-
lo Mayr.  (f.a.)

Tanti i cenoni per dare l’addio al 2013
Centri sociali, circoli e associazioni si preparano alla festa nel segno della gastronomia

Un programma
dalle 21.30
fino all’alba

Il tagliando per entrare con lo sconto
alla mostra di Zurbarán ai Diamanti

Divieti ed aree di sosta
Come cambia la viabilità
Le modifiche alla circolazione nelle vie più centrali per la serata di San Silvestro
Si può parcheggiare lateralmente in Viale Cavour e nell’anello di piazza Ariostea

Il centro invaso per la notte di San Silvestro

Saranno in tanti a salutare il
2013 con il desiderio che un an-
no così difficile possa lasciare lo
spazio alla speranza di un doma-
ni migliore. La crisi c'è stata e
forse non è ancora stata supera-
ta se si considerano la mancan-
za di lavoro, i licenziamenti, i
rincari di bollette e nuove tasse.
Ma almeno il 31 dicembre si cer-
cherà di dimenticare tutto que-
sto per qualche ora . In prima fi-
la ci sono come sempre i Centri
di promozione sociale gestiti da-
gli anziani, alcuni rinati dopo al-
cune vicissitudini, altri invece in
forma sommessa. Come alla Ri-
vana dove dopo il periodo suc-

cessivo al terremoto durante il
quale il Teatro fu messo a nor-
ma, costringendo il presidente a
rinunciare al Capodanno, ora fi-
nalmente si può usufruire con
tranquillità della grande sala;
dalle 20 alle 03 si ritroveranno ol-
tre 150 persone per il cenone
con menù classico, il brindisi al-
le 24, intermezzi di giochi a pre-
mio in attesa della mezzanotte,
brindisi e ballo con l'Orchestra
Effetto Sera. Rinato anche il Cen-
tro di Sabbioni di Pescara dove
si ritroveranno circa 25 persone
fra soci e Consiglio Direttivo; per
loro solo 12 euro, per coprire le
spese del cenone, la tombola il

brindisi e poi tutti a nanna.
Al Centro Il melo le possibilità

di brindare al 2014 sono tre: ce-
na a buffet con pasticcio di mac-
cheroni , tartine, panini, frutta e
dolci serviti però al tavolo per 30
euro compreso il ballo con l'Or-
chestra "Alby group", oppure
condividere la festa di alcune fa-
miglie nella Sala Conchiglia , o
infine sfidarsi nella Sala del Bar
ad un Torneo sociale di burraco.
A tutti però è consentito di unir-
si per i tradizionali auguri di
mezzanotte.

Cenone anche al Centro So-
ciale Acquedotto di Corso Ison-
zo dove la spesa lievita fino a 38

euro ma ci saranno Andrea e Ri-
ta, due Dj che trascineranno a
ballare anche i più stanchi. A Bo-
ara al Centro La ruota è stato
scelto il pesce per l'abbuffata del
31; solo 25 euro per un menù
portafortuna che terrà a tavola i
commensali fino al momento
del brindisi ma senza il ballo in
quanto la struttura non consen-
te questo genere di intratteni-
mento. Riservato ai collaborato-
ri il Capodanno al Centro del
Barco dove si giocherà a tombo-
la e si brinderà ad un anno mi-
gliore specie per chi vincerà una
ricca cesta. Tutto esaurito al
Quadrifoglio di Pontelagoscuro
dove l'appuntamento è dalle
19.30 per il cenone alla ferrare-
se, il ballo con l'Orchestra Anto-
nella Marchetti; tutto per 40 eu-
ro. Veglione anche al Circolo dei
Negozianti con cenone.

Margherita GobertiI fuochi di artificio fissati sul castello, tutto è pronto pr la festa

aspettando il 2014
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