All’ Assessore Angela Travagli
Assessore alle attività produttive
Comune di Ferrara
e p.c. -Dott.ssa Alessandra Genesini
Dirigente Servizio Patrimonio
-Dott. Luca Capozzi
Dirigente settore Patrimonio
-Ing. Fulvio Rossi
Settore attività interfunzionali
Oggetto: spazi di “Ricicletta” in via Darsena 132
Gentile Assessore, come le avevo accennato nel nostro ultimo incontro , eravamo in attesa di poter
definire, insieme con l’Amministrazione, quale sarebbe stata la destinazione del progetto
“Ricicletta”, prima che arrivasse la data fatidica del 31/12/2020 che ci era stata posta dai suoi
uffici come data massima di utilizzo degli spazi. Oggi 3 febbraio 2020 ci è arrivata una Pec dalla
dottoressa Genesini, che ha un refuso di data del 4 giugno 2019, che ci intima di sgomberare i
locali entro il 30 aprile di quest’anno.
Sono ben contento se si sono sbloccati i lavori e se al più presto si attiverà la riqualificazione del
quartiere, ma non riesco a immaginare dove potremo andare con la nostra attività.
Come avete potuto vedere dalla relazione che vi abbiamo fatto avere qualche mese fa, l’attività di
ricicletta è complessa, accoglie 3 dipendenti, 5 persone che stanno facendo un tirocinio e altri
percorsi con la Psichiatria o l’Asp, 7-8 volontari, l’associazione di promozione sociale Fiab a cui
abbiamo prestato dei locali in accordo col Comune. Inoltre il progetto “ricicletta” ha vinto nel
2017 il primo premio “operatori responsabili” istituito dalla regione e ha impostato un protocollo
d’intesa con il comune di Ferrara proprio per l’uso etico e legato all’economia circolare che il
progetto racchiude.
Ora non possiamo pensare che il Comune mandi all’aria un progetto di così ampia portata, nato
nel 1991 e che ha visto in questi anni un afflusso di persone e una propria riconoscibilità nel
contesto ferrarese, se così non dovrà essere, i problemi sono di due specie: 1) dove possiamo
andare in un così breve tempo portandoci dietro tutti i nostri materiali e attrezzature? 2) è possibile
pensare per “ricicletta” uno spazio più adeguato a quelle che sono le sue finalità e non ad un
eventuale magazzino in periferia?
A suo tempo, quasi un anno fa, con l’Ing. Rossi si erano individuati degli spazi che potevano fare
al caso nostro rispetto al primo problema. Per il secondo problema non sappiamo. Avevamo
sentito delle voci che ci rasserenavano molto ma non abbiamo più saputo niente.
Vi chiediamo quindi, se possibile, trovarci al più presto per concordare il da farsi e trovare una
soluzione utile per tutti.
Vogliate gradire in questo giorno del mio patrono i miei più cordiali saluti
Ferrara, 3 febbraio 2020
Biagio Missanelli
Direttore
Cooperativa Sociale “Il Germoglio”

