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I DATI L’attacco di FI. Ma l’assessore Vaccari replica: «Impropri paragoni con altre città»

Pressione fiscale sopra lamedia
«Paghiamo130euro inpiù»
DI BISCEGLIE · A pagina 3

L’EVENTO Pozzuolo del Friuli riaperta dopo 30 anni

Una folladi visitatori
nella vecchia caserma

I LIDIFANNO
ILPIENO

SPAL VICARI PUNGE IL FROSINONE: TRE PUNTI D'ORO PER LA SALVEZZA

Servizi nel QS

INCIDENTEA CENTOAlcune ore dopo si è presentata ai Carabinieri: patente ritirata

Investe ciclista e fugge, poi si autodenuncia
Servizio · A pagina 5

AUTO STORICHE

AlessioPoddi
si aggiudica
il ‘Valli
eNebbie’

Servizio · A pagina 4

CINEMA

Ferrara
film festival,
gran finale
epremiazioni

Servizio · A pagina 7

LOLLI · A pagina 2

DOMENICA di sole e
caldo, con
l’incubo, in

mattinata e al ritorno,
di lunghe code e
interminabili
rallentamenti in
Superstrada e Romea.
Invece il traffico è
rimasto scorrevole per
tutta la mattina, salvo
qualche rallentamento
all’uscita del raccordo
autostradale per
immettersi sulla statale,
ma tutto si è risolto in
pochi minuti.
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STAGIONEAL VIA
di MARIA ROSA BELLINI
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Chiusa definitivamente
dal 1997, la caserma e la
Cavallerizza di via
Pozzuolo del Friuli
saranno aperte anche nel
prossimo week end

GIORGIORANÙ

«Hoprovato il batticuore»

GIUSEPPETORNELLO

«Unpezzo dellamia vita»

Stefano Lolli

NELLA CAVALLERIZZA, gli
sguardi dei visitatori si allargano,
incapaci di comprendere la vasti-
tà dello spazio: «E’ impressionan-
te...», confessa Monica Grazzi,
che lavora a pochimetri da viaCi-
sterna del Follo ma l’ex caserma,
da dentro, non l’ha mai vista. Co-
me lei, centinaia di ferraresi (e tu-
risti), soprattutto i più giovani.
Dal 1997, infatti, la ‘cittadella’mi-
litare ha sbarrato i portoni. «Nel
1992 venne disciolto il reggimen-
to di artiglieria leggera, il mitico
4° 121° – racconta, amo’ di cicero-
ne, un ex maresciallo maggiore –,
rimase qui per qualche anno il co-
mando della batteria dei missili,
poi tutto venne chiuso». Nel pe-
riodo di punta, tra gli anni ’60 e
’80, alla ‘Pozzuolo del Friuli’ era-
no di stanza sino a 600 soldati.

GRAZIE al festival di fotografie
Riaperture, che ha permesso que-
sta operazione straordinaria, si
possonovisitare gli spazi principa-
li; il grande cortile, su cui si affac-
ciano i tre corpi principali. ‘Fide
istur ad astra’: il motto del reggi-
mento (‘con la fede si arriva alle
stelle’) accoglie i primi visitatori,
e prima ancora delle foto delle bel-
le mostre ospitate all’interno –
epica quella di Francesco Cito sul
Muro d’Israele, d’impatto anche
quelle di Eugenio Grosso, Fabio
Sgroi, Elinor Carucci –, lo sguar-
do è catturato dagli ambienti. Le
scalinate che conducono alle ca-
merate, i due bar e le sale biliardo,
tra cui quella un tempo riservata
agli ufficiali. All’esterno, dopo
un’occhiata alle torrette (salire è
off limits permotivi di sicurezza),
il percorso della mostra, e al tem-
po stesso della memoria, porta

all’immane Cavallerizza, che dal
1930 accoglieva i veicoli, le attrez-
zature militari, le batterie lancia-
missili. ‘Vietato fumare’: la scrit-
ta stampigliata sulle pareti ricor-
da che, sino a meno di trent’anni
fa, qui erano stoccati proiettili, e
quant’altro.

‘RIAPERTURE, per la prima vol-
ta da trent’anni, spalanca ufficial-
mente i portoni all’emozione di
un’intera città; spingendonon so-
lo a riflettere sulle foto, che offro-
nouno spaccato della società e del
mondo,ma soprattutto al possibi-
le utilizzo dell’enorme comples-
so. Oltre 3 ettari e mezzo, dal
1999 nelle mani dell’Agenzia del
Demanio, e dal 2012nella proprie-
tà della Cassa Depositi e Prestiti.
Un paio d’anni fa sono stati effet-
tuati alcuni lavori di pulizia delle
aree esterne e messa in sicurezza
degli stabili. Ma le idee che si so-
no succedute dalla fine degli anni
’90 (l’ampliamento dell’ex
Sant’Anna, unparcheggio pubbli-
co) non sonomai decollate. Ades-
so si parla di uno studentato, an-
che se basta allargare lo sguardo, e
lasciare che l’emozione ceda il pas-
so al raziocinio, per immaginare
l’enormità dei fondi necessari.

Allascopertadellastoria
L’EVENTOGrazie a ‘Riaperture’, per la prima volta dopo trent’anni visitabile Pozzuolo del Friuli

Nel cuore dell’ex caserma

Negli enormi
spazi dell’ex
caserma, che
occupa un’area
di oltre 3 ettari,
sono state
allestitemostre
di fotografia.
Ma l’attenzione
del pubblico
è catturata
dalla struttura
militare
dismessa

Impressionante: penso
che sarebbe utile
recuperare gli spazi,
ma quanti soldi servono?

MONICA GRAZZI
appassionata di fotografia

«E’ TALMENTE forte il colpo
d’occhio della caserma, che
quasi dimentichi di guardare
le straordinarie foto appese al-
le pareti. Io ero venuto nel
2000, all’epoca studente di Ar-
chitettura, per compiere alcu-
ni rilievi. Tornare e rivederla,
sia pure per pochi giorni, ani-
mata dalla gente, è una cosa da
batticuore. Inevitabile pensa-
re a quando era popolata da
un intero reggimento. Sembra
il set di un film».

1 «AVEVO sette anni quando
venne chiusa, chiaramente
non l’avevo mai vista, se non
dall’esterno. Confesso che mi
trasmette una punta di
malinconia, pensando al
lungo abbandono. Vedere i
saloni, i biliardi impolverati, i
bar abbandonati trasmette un
effetto strano. Ma è stato
giusto riaprirla in occasione
della mostra di fotografia.
Non pensavo neppure fosse
così grande».

ELISABIOLCATI

«Unpizzico dimalinconia»
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«ERO qui, in qualità di
maresciallo maggiore, quando
la caserma chiuse
definitivamente, nel 1997. Ho
passato all’interno di questa
caserma un pezzo importante
della mia vita, in mezzo a
centinaia di ragazzi
provenienti da ogni parte
d’Italia, e agli ufficiali. Ricordo
ogni cosa, la posizione delle
camionette, le postazioni di
servizio. Tornare, insieme ai
miei nipotini, è stata
un’emozione incredibile»

3 «DELLA CASERMA, confesso,
avevo visto soltanto un video
che gira su Internet, e che la
descrive come l’ambientazione
di un horror. In realtà è un
luogo affascinante: abbinata
poi a mostre di fotografia,
assume anche una particolare
suggestione culturale. La
Cavallerizza è impressionante,
per dimensioni. Sarebbe bello
poterla riutilizzare, in qualche
modo, a un uso pubblico
stabile».

MICHELEGUIDI

«Un luogo affascinante»
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