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Turismo, e Servizi



Sede Legale: 44011 Argenta (FE), via Vianelli 1

Per essere contattato dal referente commerciale più vicino: 
tel. 0532 853 330 - info@soenergy.it 
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PER IL TUO BUSINESS
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In esclusiva per i nuovi clienti, la 
pen drive USB a tiratura limitata, 
serigrafata con lo stemma SPAL 
e scatola in metallo, per accedere 
al portale www.ferrarasiaccende.it
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Le offerte esclusive che Soenergy 
riserva ai soci ASCOM-Ferrara per la 
fornitura di gas ed energia elettrica. 

4LUCE 4GAS& FISSO
ma non troppo

TARIFFE FISSE PER GAS E LUCE (ogni 3 mesi) 
Per metterti al riparo dalle oscillazioni del mercato.

ANDAMENTO TUTELATO
Una tariffa per il mercato libero, ma legata al prezzo dell’Autorità.

UN’UNICA FASCIA DI PREZZO  
Per non dover vincolare la tua attività alle tariffe orarie.
ENERGIA VERDE SENZA SOVRAPPREZZO 
Certificata, proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

4

CONTATTO DIRETTO Un referente Soenergy 
sempre a disposizione.CCCCCC

50.000
punti di prelievo 

attivi in italia
30
sportelli

fornitore gas e luce per

1.500
comuni italiani

Nel mercato dell’energia dal 2003, Soenergy si colloca oggi tra i 
più importanti operatori italiani. In virtù dell’accordo sottoscritto 
con Ascom-Ferrara, unitamente alla riconosciuta qualità 

le proposte commerciali più competitive.



3

 

EDITORIALE
Le sfide del 2019 sono rivolte ad una città che è innegabilmente 

in evoluzione, ad una comunità che deve trovare equilibri per 

affrontare la complessa situazione che riguarda la politica 

nazionale, regionale e locale. Sarebbe opportuno dunque uscire 

idealmente da queste mura storiche con una serie di azioni rivolte 

alla concreta compartecipazione  del  Pubblico e del  Privato e 

che finalmente affrontino i temi principali che da troppo tempo 

sonnecchiano nell’agenda di questo territorio.   

Ci sono elementi che riguardano l’economia, la cultura e la 

sicurezza e che dovrebbero essere messi in risalto per valorizzare 

più ampiamente la qualità della vita. Per questi motivi ci aspetta 

un impegno più articolato nei campi del commercio, del turismo, 

dell’accessibilità, del sistema ricettivo, dell’enogastronomia con 

l’attenzione nel definire una strategia che ci possa coinvolgere e 

che soprattutto incontri le esigenze delle famiglie e dell’economia 

tendenzialmente in crescita. 

Sicuramente per realizzare tutto questo sarà necessario rendere il 

nostro territorio sicuro e decoroso  sempre con la collaborazione 

delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine per far sì che le imprese 

del Terziario (commercio, turismo, servizi, artigianato, trasporti 

e professioni) possano rappresentare la funzione economica e 

sociale propria delle attività di vicinato. 

Il lavoro dell’Ascom sarà quello di realizzare un contesto di fiducia 

e opportunità economiche che permettano alle giovani imprese, 

con particolare riguardo a quelle femminili, nuovi incentivi verso 

lo sviluppo e l’occupazione. Una nuova impresa, una vetrina 

illuminata e funzionante rappresentano la possibilità nella nostra 

provincia di una più condivisa coesione sociale. 

Giulio Felloni, presidente Ascom Confommercio Ferrara
FOTO BUSINESS PRESS
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LA CENTRALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 
TRA ISTITUZIONI, IMPRESE E SOCIETÀ
Il 2019 sarà un anno particolarmente intenso sul piano della vita 

associativa:  il modello di collaborazione e di dialogo realizzato da 

Ascom Confcommercio diventa fondamentale per affrontare e 

risolvere le esigenze di questo territorio. 

I corpi intermedi, come la nostra Associazione, costituiscono un 

momento fondamentale di interazione tra la società civile e le 

istituzioni. E la nostra centralità si ribadisce nei fatti grazie alla 

capacità di presentare e rappresentare la voce delle imprese 

giorno per giorno. La realtà quotidiana conferma questo modello 

fondamentale nelle relazioni istituzionali ed essenziale per una 

reale sussidiarietà. 

I corpi intermedi sono indispensabili per una crescita organica 

della società civile dove non si ragioni per masse ma per persone. 

Le persone sono gli imprenditori e i loro collaboratori, coloro che 

ad esempio scegliendo un percorso insieme con l’associazione, 

sviluppano elementi portanti come il senso di solidarietà e 

sussidiarietà. 

Valori che permettono giorno dopo giorno di poter affrontare 

i percorsi legati allo sviluppo in maniera comunque nuova e 

innovativa mettendo le risorse dell’Associazione a servizio delle 

Persone e degli Imprenditori, in un’ottica più globale, senza 

dimenticare le specificità di ciascuno.  

Davide Urban, direttore generale Ascom Confcommercio Ferrara

ASCOM PRIMO PIANO
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LA SALVEZZA DELLA COSTA VERRÀ 
DALLE BARRIERE SOMMERSE 
GIANFRANCO VITALI: “LA REGIONE MANTENGA GLI IMPEGNI. 
SERVONO MISURE STRUTTURALI”

È una battaglia che dura ormai da anni e che riguarda non solo la 

salvaguardia del turismo della costa ma di fatto la stessa sussistenza 

dei centri abitati. I lidi di Comacchio, con particolare riferimento a 

quelli Nord e a Spina, sono sempre più cronicamente soggetti a 

fenomeni invasivi di ingressione marina. Fa il punto della situazione 

Gianfranco Vitali, presidente di Ascom Comacchio, impegnato 

in questa battaglia a fianco degli operatori del commercio, dei 

servizi e del turismo, e in primo luogo degli stabilimenti balneari: 

«Abbiamo chiesto anche di recente al presidente della Regione, 

Stefano Bonaccini, un impegno forte affinché le cosiddette barriere 

sommerse Tecnoreef da installare in via sperimentale vengano 

finalmente posate entro la primavera del 2019. Come associazione 

di categoria terremo altissima l’attenzione in sinergia con i consorzi 

e i colleghi affinché la regione Emilia-Romagna mantenga gli 

impegni già a più riprese assunti sia dall’assessore all’ambiente 

Paola Gazzolo sia ora da Bonaccini in persona. 

La nostra costa,  i nostri operatori, stanno facendo i salti mortali 

per proporre sempre più attività, eventi e manifestazioni durante 

tutti i dodici mesi. È un lavoro che peraltro coordiniamo d’intesa 

con l’ente Destinazione Turistica Romagna, ma è ovvio che tali 

sforzi vengono vanificati nel momento in cui il mare continua ad 

attaccare pesantemente le nostre strutture senza che vengano 

prese contromisure adeguate e durature. Per essere competitivi, 

dobbiamo assolutamente vincere questa battaglia con soluzioni 

strutturali, e saper convivere con le mutate condizioni climatiche, 

non tamponando i disagi ma affrontandoli in modo definitivo e 

coniugando sviluppo e sostenibilità ambientale». Intanto la 

Regione entro marzo dovrebbe provvedere a un corposo 

ripascimento della costa erosa dal maltempo di ottobre.  

FOTO ANDREA SAMARITANI

FOTO ANDREA SAMARITANI
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MAIALI NELLA NEBBIA: 
UN CIRCUITO GASTRONOMICO 
FRA MACELLERIE E RISTORANTI
DAL 14 GENNAIO AL 7 FEBBRAIO PIATTI FORTI IN TUTTA LA PROVINCIA

Torna per la terza edizione, dal 14 gennaio al 7 febbraio, ‘Maiali 

nella nebbia’, l’iniziativa di promozione della cultura gastronomica 

legata alla carne di maiale che riguarderà ristoranti e macellerie 

di Ferrara e provincia. Ogni attività, sotto il riferimento delle 

proprie federazioni, Fipe e Federcarni, potrà promuovere piatti 

speciali, menu, o preparazioni che abbiano per protagonista 

l’impiego del suino, in omaggio a una materia prima che 

anche nella cultura contadina è stata oggetto di allevamento, 

consumo, e sostentamento. La manifestazione, promossa da 

Ascom Confcommercio, costituisce un’occasione per esaltare la 

presenza delle tante imprese sparse su tutto il territorio, fin nei 

paesi più piccoli della provincia, che continuano a rappresentare 

un presidio sociale per la popolazione. 

‘Maiali nella nebbia’ è in fondo come una sagra diffusa, dove 

però la qualità del prodotto e del servizio è garantita dalla 

professionalità dell’azienda. A differenza degli anni scorsi, Maiali 

nella nebbia si svolgerà per un periodo più esteso e nell’arco di 

tutti i giorni della settimana, dando il tempo a tutti di approfittare 

delle tante e gustose proposte, incentivando così la possibilità di 

programmare o ripetere le ghiotte visite. Da un lato l’intenzione 

è di valorizzare la tipicità, dall’altra di realizzare un circuito di 

interesse che permetta alle aziende di distinguersi, e anche ai 

clienti di fissare un appuntamento in più nel calendario della 

stagione invernale. Quando fuori la nebbia incombe, all’interno 

di ristoranti e macellerie il palato trova riparo. 
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‘UNA CITTÀ A MATTONCINI’, 
APPUNTAMENTO FISSO PER 
TURISTI E FAMIGLIE 
TORNA A FINE MARZO ALL’EX BORSA L’EVENTO DEDICATO AI LEGO

Tra gli eventi ormai fissi di Ferrara, e legati al nome di Ascom 

Confcommercio c’è particolarmente ‘Una città a mattoncini’. 

Appuntamento fisso per famiglie e appassionati dei mattoncini 

Lego, l’iniziativa tornerà per la sua sesta edizione il 29 e 30 marzo 

2019.

Per il secondo anno, verrà confermata la nuova sede 

nell’affascinante corte del palazzo ex Borsa in corso Ercole I d’Este 

1, con la possibilità di disporre di un luogo, oltre che elegante, 

interamente coperto. 

Tutti i mondi possibili saranno rappresentati: da quelli spaziali a 

quelli tecnologici con l’area dedicata ai cantieri e ai macchinari. Ci 

sarà spazio per i diorami incentrati sulle architetture urbane, per 

quelli ferroviari con i trenini in eterno movimento, e naturalmente 

per tante novità tra i pezzi esposti rispetto al 2018.  

A curare la mostra sarà ancora l’associazione Aemilia Bricks che 

raccoglie appassionati di tutte le età provenienti dalla regione e 

non soltanto. Presente inoltre la consueta area vendita e anche 

un angolo dedicato al gioco libero e senza fretta per i bambini. 

Sono infatti le famiglie il pubblico da sempre più presente 

all’iniziativa, che di anno in anno attira migliaia di presenze, non 

soltanto locali. D’altra parte, ‘Una città a mattoncini’ è un evento 

che ben si riesce a combinare con il turismo e la visita della città 

d’arte, permettendo allo stesso tempo di godere di uno spazio – il 

palazzo ex Borsa – di grande rilievo architettonico. La mostra sarà 

visitabile ad offerta libera e sono allo studio iniziative collaterali 

che permettano di estenderne la visibilità ad altri luoghi del 

centro storico, in modo da rafforzare ulteriormente il legame con 

la città e le sue attività.
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E PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
TORNÒ CENTRO DELLA CITTÀ 
A URBAN PROMO IL PROGETTO DI IMPRESE E ASCOM CONFCOMMERCIO

Tutto iniziò da un gesto simbolico ma plateale: era il 20 febbraio 2014 

quando i commercianti di piazza della Repubblica, incoraggiati da 

Ascom Confcommercio, con la propria sede a due passi, decisero 

di armarsi di spazzoloni e inscenare la pulizia della fontana al 

centro della piazza, da mesi in abbandono e in preda alla sporcizia. 

Era il segno di allarme per una situazione che riguardava l’intera 

piazza, a 50 metri dal castello ma lasciata a un destino di degrado 

e ormai sempre meno frequentata. Quel momento fu il via ideale 

di un progetto che nel giro di quattro anni ha compiutamente 

trasformato un luogo della città, ora nell’immaginario collettivo 

identificato come spazio gradevole, attraente, e con una spiccata 

vocazione enogastronomica. 

Fu ribattezzata ‘Piazza del Gusto’ la piccola piazza della Repubblica, 

che le attività prospicienti decisero di prendersi in cura: nel 2015 

la costituzione di una rete di imprese, e l’acquisto con il sostegno 

della Camera di Commercio di tavolini e sedie da condividere 

per un primo esempio di distesa collettiva che permettesse di 

restituire un’immagine e una reputazione decorosa al luogo, 

contraddistinto da caffè, ristoranti, pizzerie, e alimentari. A questo si 

è quindi aggiunto l’appoggio del Comune di Ferrara sottoforma di 

agevolazioni per l’occupazione del suolo pubblico e di investimenti 

sull’arredo urbano. La capacità degli imprenditori di accorgersi del 

valore della piazza, unita all’ideazione di un calendario estivo di 

eventi coordinato da Ascom, ha così consentito anno per anno una 

vera rigenerazione urbana (compresa la fontana affidata al garden 

Zerbini). L’ultima miglioria riguarda l’illuminazione che da luglio 

ha trasformato piazza della Repubblica in uno scenario di grande 

suggestione e richiamo con un sistema di lampadine sospese 

nel cielo. È per questo che il premio Urban Promo, consegnato lo 

scorso 22 novembre all’interno della rassegna di buone pratiche 

organizzata alla Triennale di Milano, rappresenta davvero un 

riconoscimento non soltanto formale, a coronamento dei tangibili 

sforzi prodotti dall’iniziativa privata con l’aiuto del Pubblico.
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«ALLA VIOLENZA SULLE DONNE SI 
PUÒ REAGIRE» 
ASCOM E CARABINIERI PREMIATI DALLA REGIONE EMILIAROMAGNA 

‘Stop alla violenza sulle donne’. È un appello ma anche una seria 

presa di coscienza che Ascom Confcommercio Ferrara ha fatto 

propria aderendo al progetto promosso dai Carabinieri per 

incoraggiare le donne a rivolgersi senza indugio al 112 in caso di 

bisogno per violenze e maltrattamenti subiti, spesso nell’ambito 

domestico.

L’iniziativa, concretizzatasi in un opuscolo informativo, ha ottenuto 

il 6 dicembre a Reggio Emilia un riconoscimento all’interno del 

premio ‘Er.Si – Innovatori Responsabili’, voluto dalla Regione 

Emilia-Romagna per segnalare le esperienze più significative 

provenienti dal mondo delle imprese e delle associazioni di 

categoria in fatto di sviluppo sostenibile e responsabile della 

propria attività. «È un riconoscimento che ci stimola a fare sempre 

di più e meglio sui temi di responsabilità sociale. Ringraziamo 

l’Arma dei Carabinieri per averci voluto come partner. Il ruolo 

della nostra associazione è di essere punto di riferimento non 

solo per l’economia», dice Giulio Felloni, presidente provinciale di 

Ascom Ferrara. Il premio è stato consegnato nelle mani anche del 

colonnello Andrea Desideri, comandante provinciale dell’Arma 

dei Carabinieri di Ferrara, e di Federica Sandri, presidente del 

gruppo Terziario Donna Ferrara.

Commenta il colonnello Desideri: «Desidero innanzitutto 

ringraziare, attraverso i Presidenti Felloni e Sandri, rispettivamente 

Ascom e Terziario Donna di Ferrara per la sensibilità che hanno 

dimostrato nell’accogliere, senza indugi, la proposta dell’Arma dei 

Carabinieri di realizzare l’opuscolo che viene premiato. 

Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che sprona 

ulteriormente, laddove anche ce ne fosse bisogno, la coscienza 

della collettività nonché l’azione di tutta l’Arma sul territorio 

nazionale e, nello specifico, dei Carabinieri sulla provincia di 

Ferrara e di tutti gli appartenenti all’Istituzione. 

Questo riconoscimento premia la dedizione di tutti i Carabinieri 

impegnati quotidianamente a fronteggiare e contrastare, anche 

nei piccoli centri di tutto il territorio nazionale, il fenomeno 

della violenza contro le donne». «Diamo un segnale concreto 

alle donne – conclude Federica Sandri –: è possibile reagire alla 

violenza e far sentire la nostra voce».
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SOLUZIONI CHIARE, CERTIFICATE E 
NON COSTOSE PER L’ACCESSIBILITÀ 
PRESENTATE LE LINEE GUIDA PER AIUTARE LE IMPRESE

«Fare la spesa, prendere un caffè o comprare un abito sono semplici 

azioni quotidiane solo in una città ospitale e accessibile per tutti». 

La premessa può apparire scontata ma quanta attenzione viene 

rivolta nel rendere effettivamente godibile da tutti lo spazio aperto 

al pubblico? Non è solo questione di abbattere scalini e attrezzare 

bagni per disabili, che non di rado sono progettati in modo più 

dispendioso e meno efficace del necessario. 

Non si tratta semplicemente di adeguarsi alla norma, né soltanto 

di sensibilità. Per qualsiasi attività commerciale, garantire 

l’accessibilità è un’opportunità economica concreta per aumentare 

la propria clientela e adesso, grazie anche all’impegno di Ascom 

Confcommercio Ferrara, un risultato pratico da raggiungere più 

facilmente, con chiarezza e minori spese. 

Sono disponibili sul sito dell’associazione (www.ascomfe.it) e 

negli uffici della sede di Ferrara ‘Le linee guida per il commercio – 

Soluzioni per l’accessibilità’, un manuale operativo ricco di esempi 

e illustrazioni utili per rendere accessibile in modo certificato il 

proprio negozio o locale. 

È accessibile un esercizio che tenga conto dei bisogni speciali, 

certamente dei disabili motori o sensoriali, ma pure delle famiglie 

con bambini piccoli o degli anziani con difficoltà di movimento. 

La pubblicazione, curata dall’ufficio Benessere Ambientale del 

Comune di Ferrara, fornisce indicazioni operative su accorgimenti 

adottabili per la realizzazione di segnaletiche, ingressi, camerini, 

banconi, sedute, servizi igienici e tutto ciò che rappresenta le 

dotazioni ordinarie di un’attività, messe così a disposizione dei 

tecnici incaricati di progettare i lavori. 

Gli stessi uffici di Ascom dedicati alle pratiche amministrative sono 

in grado di assistere l’impresa nella realizzazione delle soluzioni 

preferibili. L’accessibilità non è un costo improduttivo od oneroso a 

carico, ma un investimento in consapevolezza e fidelizzazione del 

cliente, aprendo gli affari a una fetta consistente di mercato.



Oggi, con XPay aprire il tuo e-commerce e gestire 
ogni pagamento online è ancora più semplice. 
Scopri il pacchetto più adatto alle tue esigenze e in 48 ore 
il tuo negozio è pronto a vendere in tutto il mondo. 

Vieni in Filiale e scopri le soluzioni 
in collaborazione con Nexi.

Un giorno vendere
online sarà un gioco
da ragazzi.

Quel giorno è oggi.
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LA NUOVA STAGIONE DI VAYRA: 
UN MARCHIO STORICO FERRARESE  
L’AZIENDA DI PREPARATI PER GELATERIA E PASTICCERIA ALLA 
RICONQUISTA DEL MERCATO 

Si riaffaccia sul mercato ferrarese, e non soltanto, un marchio 

storico legato alla gelateria e all’arte dolciaria: Vayra 1905. 1905 

come l’anno di fondazione dell’azienda, nata in un laboratorio di 

via Pescherie Vecchia per iniziativa del suo omonimo fondatore 

Mario Vayra, che iniziò così la produzione di sciroppi, coni e 

semilavorati per la gelateria. 

Egli era peraltro amico di un altro ferrarese di origine, quel 

Gennaro Fabbri di Portomaggiore che nello stesso 1905, 

acquistando una vecchia drogheria, aveva fatto nascere l’azienda 

più tardi e tuttora nota per l’amarena Fabbri. 

Molti furono i riconoscimenti persino internazionali al valore di 

Vayra, ancora oggi riportati in un grande medagliere visibile nel 

nuovo stabilimento di via Zandonai, che restituisce la continuità 

con il glorioso passato. Anche se non ha mai smesso la propria 

attività, infatti, Vayra ha rilanciato da poco più di un anno la 

produzione, in seguito a un cambio di gestione, per tornare a 

essere riconosciuta a partire dal panorama locale. 

Spiega Filippo Bortolini, amministratore delegato e socio 

assieme a Mario Coppini: «Intendiamo valorizzare al massimo 

questo storico  marchio di Ferrara con lo scopo di mantenere 

l’altissima qualità artigianale dei prodotti e nel contempo 

introducendo innovativi processi tecnologici,  come richiede il 

mercato in continua evoluzione». In collaborazione con Ascom 

Confcommercio, inoltre, lo scorso 4 dicembre si è svolta una 

presentazione dell’azienda con dimostrazione rivolta a tutte le 

aziende del settore pasticceria e gelateria per avvicinare le due 

realtà e favorire dunque l’effettivo ritorno di Vayra fra quelle mura 

del centro dove oltre un secolo fa tutto ebbe inizio.
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CON MARCO NONATO ALLA 
RISCOPERTA DEI LOCALI STORICI 
DEI LIDI E DEL DELTA 
PUBBLICATA L’EDIZIONE AMPLIATA DEL LIBRO DI SUCCESSO 

«Un poco di storia, un poco di fantasia, qualche aneddoto 

simpatico raccolto da interviste, articoli di vecchi giornali locali, 

qualche ricetta dimenticata, tante fotografie e l’aiuto della 

memoria storica di Leopoldo Santini». Gli ingredienti sono chiari 

alla base del libro di Marco Nonato ‘Ristoranti, caffè, osterie, 

alberghi di un tempo – Storie, personaggi e ricette dell’antica 

Ferrara e dei suoi Lidi’. Proprio i Lidi e il Delta costituiscono la novità 

e il legante della terza edizione della pubblicazione, uscita a Natale 

2017 e ora riedita con questo ampliamento. Dopo aver indagato 

e scavato nei ricordi dei locali che hanno fatto la storia di Ferrara, 

l’autore migra verso l’Adriatico per riportare alla luce le tradizioni 

che hanno contraddistinto l’enogastronomia. Si aggiungono così 

capitoli ricchi di foto dedicati ai ristoranti di Comacchio e dei 

Lidi, e quindi del Delta del Po. Non è solo questione di cucina 

di mare, ma anche di valle, alla riscoperta delle atmosfere ormai 

perdute delle cacce nebbiose in botte o dal palco, e dei ricchi 

carnieri che finivano in tavola a Codigoro e dintorni. La galleria 

di fotografie in bianco e nero costituisce un potente archivio di 

inediti, che esaltano la bontà dei piatti e innescano l’acquolina 

della nostalgia. C’è quindi pure un’escursione alle origini dei più 

rinomati locali da ballo della riviera comacchiese (La Rotonda, La 

Fattoria, Embassy Dancing, Cora Club), frutto di interviste con gli 

originari proprietari o i loro eredi; è in fondo anche un’appendice 

sull’età d’oro dei lidi quando non era raro incontrare come ospiti 

stelle della musica, del cinema o della televisione. Si ritrova 

persino il fascino della grandezza d’altri tempi dell’hotel delle 

Nazioni, e di quando nel 1973, il lido fu persino finale di tappa del 

Giro d’Italia (sul traguardo Merckx, e in albergo Mike Bongiorno 

a presentare la serata di gala). Il libro è tutto sommato anche un 

invito a preservare il patrimonio tramandato che in forme diverse 

continua a mantenersi oggi grazie al lavoro di tante imprese del 

settore, guardiane della cultura dell’accoglienza.

Codigoro, albergo ristorante Pomposa ‘dal Babo’Comacchio, osteria da Narciso

Lido delle Nazioni, La Rotonda

Porto Garibaldi, ristorante Da Pericle (1969)
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