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E' Molto difficile scrivere di un compagno di la-

voro che oltretu" o è stato anche un Padre ed

un amico, un compagno che nel corso di tan#

anni ci ha fa" o apprezzare la scri" ura e lo scri-

vere, l'amore per l'ARTE e le “belle” cose in ge-

nerale ma sopra" u" o ci ha insegnato a proce-

dere nella vita con la famigerata “Schiena

dri" a”; ci ha insegnato anche quel sano amore

per il territorio e l'importanza di una voce indi-

pendente che ne raccon#

lestorie,glianeddo#, leper-

sone, ma sopra" u" o i pun-

# oscuri e gli aspe& con-

tradditori, indipendente-

mente che si tra& di una

ci" à cao#ca come New

Yorkpiu" ostochedellason-

nolentaPortomaggiore.

Sono 27 anni che i l

“PORTO” si prefigge que-

sto obie& vo: di racconta-

re cioè fa& e fa" erelli, per-

sone e personaggi ma so-

pra" u" o di essere una Vo-

ce indipendente e non in-

cline a compromessi lega#

alla poli#ca; tu" o ciò in un

territorio nel quale per ragioni epocali legate

al “MONDO CHE CAMBIA” di even#e perso-

naggi ne troviamo sempre meno e a questo

immobilismo storico consen#temi di aggiun-

gere si somma lo stallo poli#co che regna a

Portomaggiore da oltre XX anni: indipenden-

temente dal colore il permanere reiterato del-

la medesima Fazione poli#ca non giova alla

pluralità delle voci, delle Idee e di una sana al-

ternanza del pensiero. Come sempre in perio-
Marco Pasini

do pre-ele" orale abbiamo reso disponibili le

nostre colonne per TUTTE le forze poli#che

impegnate (con spazi autoges## a pagamen-

to) informandole preven#vamente di questa

possibilità; da registrare la sola adesione della

lista “Rinascita Portuense”; ciò nonostante tro-

verete una panoramica della situazione poli#-

ca alla vigilia delle elezioni che si terranno il

prossimo 3 e 4 O" obre.

All'interno troverete un ri-

cordo di chi, con Francesco

Pasini,haavutomododi la-

vorare e di confrontarsi nel

corsodeglianniapprezzan-

done il rigore morale e la

passione per il racconto del

territorio ma sopra" u" o

quel culto della memoria

senza la quale ciascuno di

Noi fa#ca a comprendere

quello che succede nel pre-

sente, quella memoria che

per primo voglio col#vare,

cercando di non disperde-

renulladiquantocreatoda

Lui nella sua lunga carriera,

a maggior ragione un gior-

nale periodico che da 27 anni ininterro& scan-

disce lavitadiunpaese,semprepiùpaesequa-

le ilnostro.

Un ringraziamento sen#to (e non è retorica) ai

nostri Cari sponsor, alcuni dei quali ci sosten-

gono fin dagli albori e che ci perme" ono di esi-

stere e di dare voce ai portuensi.

Buona Fiera, Buone Elezioni ma sopra" u" o

Ciao Papà: Portomaggiore non sarà più lo stes-

so senza te !

Portoverrara di Portomaggiore (Fe)
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Studio progettazione costruzione
attrezzi e macchine per impieghi specifici

Plan. design
and manufactoring

of toolsand machines
for specific uses

AVVOLGITRICE E RIFILATRICE
a

dimensioni ideali
per

laminati in vetroresina

La macchina, nella sua totalità è

frutto di una sinergia fra Vetroresina

SpA e l’Officina .Vmc

Controllo qualità e dimensioni con

sensori video.

La presenza degli operatori si limita

di controllo ed alle oparazioni

iniziali e finali del confezionamento.
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Officina V.M.C. Srl
Via Venezuela, 12

44015 Portomaggiore - Ferrara

www.vmc-prototipi.eu
Tel. +39 0532.810831 - Fax +39 0532.325644

email: vmc_vignoli@libero.it
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Dopo quello che è successo cinque anni fa, che non s"amo a

ripetere, era prevedibile una mancata coalizione della sini-

stra, ma la situazione è peggiorata con la candidatura

dell'Assessore che non riconoscendosi più in quellaAlesci

maggioranza, di cui ha fa% o parte per cinque anni, ha deciso

di traghe% are con l'aiuto di alcune anime fuoriuscite dal PD,

verso nuovi orizzon"poli"ci con la sua lista .TrasparEnte

Bernardi candidato del PD, ha cercato i propri candida"in un

arco molto ampio ospitando al suo interno personaggi che

arrivano dal mondo del centro destra, anche se qualcuno è

camuffato so% o una formazione poli"ca che a% ualmente è al

2%. Ancora oggi mentre s"amo scrivendo questo ar"colo

non sappiamo come si chiamerà la sua lista.

Tavassi Rinascita Portuensecandidato per , dopo già aver

annunciato più di un anno fa di voler costruire un proge% o di

lista civica per un'amministrazione del territorio, è stato il

primo a par"re e bruciare le tappe, presentando già a inizio

Luglio, la faccia, il simbolo e il documento programma"co

che gira da tempo fra la ci% adinanza. Ad agosto ha presenta-

to anche i propri candida" e candidate, chiudendo una lista

con una parità di genere al 50%, 8 donne e 8 uomini.

Ingarbugliamento per quanto riguarda il centro destra. A

dare il benservito ci hanno pensato gli organi provinciali che

hanno esautorato il gruppo portuense di coloro che stavano

lavorando per un centro destra unito. Ques" si sono vis"

estromessi di punto in bianco, generando la spaccatura, pro-

babilmente per la spar"zione dei territoriali provinciali.

Lo scenario a destra si presenta nel modo seguente: Badola-

to Civica per Portomaggiore, segue i provinciali, con Lista

sostenuta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Area Portu-

ense (di Pariali ex sindaco di Portomaggiore).

Gli esautora"portuensi si presentano in campo con la candi-

datura femminile di per la listaCavedagna Centro Destra Civi-

co Baricordicon l'appoggio dell'area ca% olica di .

Con 5 liste in campo si potrebbe avverare la situazione che

una lista vinca con una percentuale che va dal 23 al 30%.

Chiudiamo questo ar"colo, con la convinzione che potrebbe

cambiare ancora qualcosa, fino al giorno della presentazione

delle liste, che è previsto dalle ore 8 del 3 se% embre 2021 fino

alle ore 12 del 4 se% embre 2021. Ne vedremo delle belle,

quindi, come redazione auguriamo un in bocca al lupo a tu! i

candida"in campo.

SPACCATURA A DESTRA E A SINISTRA
PER LE AMMINISTRATIVE 2021.

CHI NE GODRA' DI TUTTO QUESTO?
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Caro Francesco, eccomi, con tuo
figlio Marco e gli storici collaboratori
del giornale, nuovo Direttore
Responsabile de Il Porto, a continua-
re il tuo lavoro sul territorio e per il
territorio.

Non ho la tua 'vis polemica' nè gli spi-
goli del tuo carattere, non ho la tua
esperienza così come tu non avevi la
mia, ma ho il sapore di quando si fa
una cosa giusta: tenere viva una fiam-
mella, per quanto piccola e paesana,
onde dare un contributo alla propria
comunità in termini di partecipazio-
ne, di proposta culturale, di impegno
civile, di dibattito costruttivo.

Sono in buona compagnia, con perso-
ne che hai conosciuto da vicino e con
cui hai collaborato.

Personalmente ignoro se questa
impresa, per me nuovissima, reggerà
più di qualche numero (a fronte dei
tuoi 25 anni di uscite editoriali).

Ma intanto cominciamo e diamo vita
al numero del Settembre 2021. Poi si
vedrà. Ma quando si lavora con "in-
tenctio recta" e senza fini obliqui,
quando si lavora per dare voce alle
proprie radici sociali, è più facile
restare in campo e durare nel tempo.
Ne sono convinto.

Come sono convinto che il giorno
della riapertura del Teatro della Con-
cordia, alla fine del suo restauro, più
di un portuense penserà, insieme a me
(se ci sarò), a quel Francesco Pasini
che con tanto entusiasmo aveva ade-
rito alla proposta di restituire alla
Città di Portomaggiore un pezzo così
importante della sua storia, della sua
cultura sociale e artistica, della sua
identità.

Ciao Cesco, e che il vento ti sia amico.

Mario

UN NUOVO IMPEGNO
Uno dei miei migliori "insegnanti",
grazie Francesco, per le risate che ci
siamo fatti nel mio laboratorio, per i
consigli grafici e di vita, per gli aned-
doti, per il gusto estetico ed artisti-
co, per essere stato più di uno "zio"
vero per me, per le "sabadine" che a
volte mi davi da ragazzino per usci-
re a prendere una pizza con la fidan-
zata, per avermi fatto amare l'arte e
per aver sempre creduto nella nostra
microscopica azienda, che oggi è
comunque ancora qui grazie anche a
persone come te, grazie per tutte le
belle parole, per la cortesia ed ele-
ganza che oramai non ci sono più,
per avermi trasmesso un senso di
onestà d'altri tempi, spero tu sia in
compagnia di tanti tanti altri "mae-
stri", non solo in campo artistico,
ma soprattutto di vita. Un abbraccio
da tutto lo staff marfisa, Leo, Gior-
gio, Barbara e Antonietta.

Leo Bettoli
(titolare Tipografia Marfisa)

Gli amici a ricordo dell’Editore,

SCONTO FIERA 10%

su argento e orologi

Via Garibaldi, 4/a - Portomaggiore
Tel. 0532 811097

raffacason@libero.it

GIOIELLERIA

OROLOGERIA

ARGENTERIA
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Nei miei 43 anni alle dipendenze dell'Assessorato
alla Cultura del Comune di Portomaggiore ho
avuto svariate occasione di incontrare e lavorare
con Francesco Pasini, così quando il figlio Marco
mi ha chiesto un breve ricordo di suo padre, ho
cominciato a risalire alle decine di mostre e cata-
loghi realizzati assieme, da quello della mostra
antologica di Federico Bernagozzi negli anni “80,
alla magnifica mostra sulla scultura in Europa,

alla mostra di Enrico Baj al Verginese, alle tante “lito” realizzate in
occasione della Fiera, all'ideazione e realizzazione della Guidafiera,
fino all'ultima pubblicazione sul “Teatro Concordia” risalente
all'anno scorso.

Tutti questi magnifici ricordi mi hanno fatto però pensare alle tante volte
che passando davanti all'Arstudio in via Garibaldi, come tanti altri, mi
sono fermato senza un motivo, semplicemente per un saluto, per una
discussione per un parere.

Dalla scomparsa di Francesco, posso ora dire che è proprio quello che mi
manca, quella breve sosta fatta di battute, di risate, di discussione polemi-
che, Francesco non era uno che le mandava a dire, ricordo come mi diverti-
vo a prenderlo in giro sulla sua repulsione per la tecnologia, si ostinava
infatti ad impaginare “il Porto” ed i suoi cataloghi incollando testi e foto con
il nastro adesivo ed a impugnare il telefonino come fosse un mistero che
ancora non riusciva a dominare pur essendo una persona estremamente
aperta e curiosa come testimoniano le opere d'arte esposte nella sua galleria.

Ho capito che quello che manca è proprio Francesco.

Scrivendo questa breve nota ho pensato a come avrei potuto definirlo, e,
dietro un abile imprenditore che negli anni ha fatto delle sue passioni un
lavoro importante ho capito che Francesco era un “visionario” al quale
come tanti altri, ho proposto idee e progetti che dal punto di vista “impren-
ditoriale” erano certamente trascurabili e che lui definiva un quasi falli-
mento ma ai quali non sapeva dire di no.

Del resto un dipendente della Regione quale Francesco era, che molla
tutto per aprire una galleria d'arte a Portomaggiore verrebbe definito da
chiunque un pazzo, uno che impegna risorse e tempo per pubblicare un
periodico locale da 25 anni, che fonda un Comitato per il recupero del Tea-
tro Concordia è sicuramente un “visionario”

Ecco, è quella parte che mi mancherà, mi mancherà qualcuno talmente
innamorato del suo Paese che con un senso critico che tutti conoscevano,
non si risparmiava certo per iniziative che potessero dare lustro a Porto-
maggiore al quale ha dedicato decine di pubblicazioni.

Mi mancherà qualcuno a cui proporre le cose apparentemente più assurde
sapendo che ci avrebbe pensato.

L'ultimo scambio di idee che abbiamo avuto risale a circa una decina di
giorni dall'aggravamento del suo stato di salute, abbiamo parlato della mia
“pazza idea” di ricollocare sul monumento ai caduti di Piazza XX Settem-
bre la statua della vittoria alata rimossa durante il periodo fascista assieme
alla cancellata di bronzo per realizzare materiale bellico.

Ricordo ancora il suo no iniziale, ma con quella luce negli occhi che lo ha
spinto la sera a chiamarmi per chiedermi foto d'epoca del monumento e a
non scartare l'idea di lanciare una raccolta fondi per rendere possibile la
sua realizzazione.

Ecco, non so se qualcuno riuscirà a realizzare questa folle idea, ma se si
potrà portare a temine vorrei che sotto la statua della vittoria alata ci fosse
scritto “realizzata anche grazie a Francesco Pasini”.

continuando il suo impegno...
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lamoterbariani@gmail.com

na ventata di novità

e freschezza arriva a

movimentare la quie-

te del Paesello: è usci-

to infa! a Giugno il

nuovo disco dal "tolo

“ A S P E T T TA N D O

DEPOT” (e"che% a

Psicolabel) del grup-

p o “ F A N E L L I

DEMOLIZIONI” al

secolo Alessandro

Adamo (chitarra ele% rica), Giovanni Fanelli (Tes", voce, basso) e Marcello San",

tu! Portuensi DOC na", cresciu"e residen"(Adamo escluso) qui in paese.

For"del background musicale ed esperienziale di Adamo e Fanelli già parte dei

“QUINTO STATO” gruppo di rock alterna"vo anni '90, arriva Marcello San"con

una ventata di ele% ronica a rendere il prodo% o ancora più acca! vante ed

originale.

Un disco pieno di vita, vibrazioni posi#ve, entusiasmo. Demolire la nega#vità

dei nostri giorni “bui” sembra la missione di Fanelli Demolizioni(un o& mo

rimedio alla noia padana quindi) tra groove funk, riff assassini ed energici,

beats quasi sempre uptempo e tes# fantasiosi, mai sconta# (guarda caso

Vasco Brondi citò Nanni Fanelli come una grande fonte di ispirazione ai tempi

del primo disco di Le Luci..), un disco di grande impa" o, colonna sonora per-

fe" a per le movide a venire (legali o illegali che siano). Da so" olineare poi la

presenza di un'eminenza grigia come Giorgio Canali (ex CCCP, CSI).

Il disco infa& esce per la sua label e non sarebbe potuto essere diversamente

visto che Canali ha già lavorato tre volte ai proge& di Fanelli, nel 2003 e 2006

con i Quinto Stato e nel 2011 con i Nolatzco. Inoltre Nanni ha suonato il basso

nel disco Rojo di Giorgio Canali & Rossofuoco.

Anche l'autorevole rivista di se% ore “RUMORE” si è occupata di loro con una

recensione entusiasta rela"vamente al loro lavoro e cito testualmente dallo

stesso” “un suono che subito sembra provenire dai '90 e che riechegia tra gli

altri –BLUVERTIGO e pure SUBSONICA”. Una voce che ha cara# ere ed ener-

gia quella di Fanelli”

Il disco è ascoltabile su tu% e le più importan"pia% aforme digitali e se siete alla

ricerca di qualcosa di veramente Nuovo, originale e fuori dai soli" schemi

MAINSTREAM il consiglio è quello di ASCOLTARLO.

FANELLI DEMOLIZIONI
ROCK ALTERNATIVO  a Portomaggiore

Marco Pasini

E-mail: Internet:lineacasaportomaggiore@yahoo.it - www.lineacasaimmobiliare.com

U





Per  informazioni

347 27 23 134

Specialità  Extra  Menù

w AREA  BAR

w RISTORANTE

Cucina  Casalinga

a  prezzo fisso

w PRANZI  PERSONALIZZATI

di Lavoro e Aziende

su  PRENOTAZIONE

w CASTRATO & PIZZA

AREA di SERVIZIO

S.S.16 FERRARA/RAVENNA

di Tani A.

MENU’
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SA.MA.
LA  PRIMA STAGIONE IN A3

AD ALTISSIMO LIVELLO

SA.MA - A3 La squadra 2020/21.

SA.MA in campo

Una . Portomaggiore promossaSa.Ma
a pieni voti nella prima stagione in

A3. Si sa che le prime esperienze sono

piene di insidie ma la . ha rispo-Sa.Ma
sto presente andando a centrare i

play off diretti alla prima esperienza

in . Una squadra che ha fattoA3
sognare nel girone di andata, stazio-

nando nelle parti alte della classi-

"ica, ha saputo reagire dopo il grave

infortunio del suo palleggiatore e

capitano alla quarta giornata,Vanini
ha saputo inserire un giocatore fermo

da un anno e mezzo come inMarzola
un ruolo delicato come quello del regi-

sta della squadra, ha saputo soffrire e

lottare per tutto il girone di ritorno e

all'ultima giornata ha centrato il suo

massimo obiettivo preventivato a ini-

zio stagione, il sesto posto in regular

season. Tale piazzamento ha permes-

so di saltare il turno preliminare dei

play off promozione ed affrontare la

terza forza del campionato, quella

Med Store Macerata che poi vedrà sva-

nire il sogno A2 solo in "inale contro

la Pallavolo Motta. Nonostante la dop-

pia scon"itta contro la compagine

Marchigiana i portuensi hanno lotta-

to a viso aperto per entrambi i match

contro una squadra costruita per il

salto di categoria. Ma al di là del "inale

va elogiato il percorso di una piccola

realtà che ha saputo onorare un impe-

gno cosı̀ importante con grande dedi-

zione al lavoro e spirito di sacri"icio.

L'unico rammarico è il non aver potu-

to condividere tutto questo con i tifo-

si al palazzetto, la speranza è che

nella prossima stagione l'intera

comunità e l 'intera provincia si

sentano sempre più rappresentate

dal movimento giallo blu e che

potranno godersi lo spettacolo da

vivo. La società capitanata dal presi-

dente , dal vicepresidenteSaugo
Gnudi Mar-e dal direttore generale

zola ha dimostrato di essere

all'altezza di questa categoria, tutto

questo grazie anche all'aiuto di tutti

gli sponsor e di tutti i dirigenti che

hanno sposato la causa con grande

passione. Siamo sicuri che questo

primo anno sarà solo l'inizio di una

grande avventura a tinte giallo-blu.

Per il secondo anno consecu"vo la società A.S.D. Portuense

Etrusca riceve la qualifica di Scuola Calcio Elite, unici dile% an"

della provincia di Ferrara, questo non vuol dire fare un

campionato diverso dagli altri, ma lavorare con tu% o il se% ore

giovanile in una direzione ben precisa, dai bimbi di 5 ai ragazzi

di 18 anni.
Auguri dalla nostra Redazione



Claudio Bonipozzi

Niente è più familiare
dell'inquietudine quotidia-

na. Tanti ne soffrono, tutti la temo-
no, molti la negano. Una condizio-
ne psicofisica che quando si fa insi-
stente, minacciosa ed intensa, oltre
a disturbare l'armonia della vita,
compromette improvvisamente
tutte le capacità operative. E' sem-
pre accompagnata da un'atmosfera
“velenosa”, una serie di malesseri
sfumati, una sensazione di incertez-
za, di apprensione e di profonda agi-
tazione. Uno stato di equilibrio pre-
cario dovuto a una risposta esagera-
ta verso situazioni interpretate
come sfavorevoli o pericolose. Un
fenomeno, spesso, del tutto immo-
tivato rispetto alla reale pericolosi-
tà dell'evento che può essere soltan-
to immaginato o anticipato negati-
vamente nella propria mente; può
essere stimolante o paralizzante,
può indebolire, modificare le “dife-
se” attive, oppure segnalare alla pro-
pria coscienza il sorgere di una pro-
fonda disarmonia emotiva. La
dimensione ansiosa ostacola i rap-
porti sociali, lavorativi e il potere
decisionale; esprime uno stato emo-
tivo di continua apprensione di cui
il soggetto, spesso, non riesce a col-
legarla ad una specifica causa. Si
presenta con una irrequietezza gene-
rale, un allarme prolungato, uno
smarrimento di fronte a qualcosa
che non si riesce ad o a“afferrare”
gestire completamente: una sner-
vante attesa ad un evento che, pro-
babilmente, non prenderà mai
“forma”. L'ansioso - pieno di dubbi
e contraddizioni - è in balia degli
eventi, ingigantisce in maniera
ingiustificata i rischi e gli ostacoli
della vita; si sente costantemente
messo alle corde, minacciato, diso-
rientato, inadeguato nel gestire ed
affrontare gli impegni quotidiani.
Un rimuginare incessante, un porsi
continuamente delle domande ozio-
se, un proiettarsi in un tempo inesi-
stente :(futuro carico di ansia!)
ecco i veri “amici” dell'ansia. Spes-
so però la sua funzione è quella di

mettere in guardia, di riportare un
nuovo equilibrio, raccontare un
disagio con cui non si vuole entrare
in contatto: l'esistenza allora pro-
cede su un binario morto e va in
una direzione estranea al soggetto.
Così facendo ci si ritrova ben presto
imprigionati, lontani da se stessi, da
quel sentire che fa vivere in armo-
nia, che fa cambiare di momento in

momento, che fa sperimentare delle
emozioni sane, fa sentire aperti,
spontanei e naturali ... rende i rap-
porti veri, sinceri e più autentici.
L'ansia, infatti, in tutte le gradazio-
ni in cui viene percepita, va comun-
que intesa come un campanello
d'allarme da non trascurare mai, sia
quando si cronicizza, sia quando si
presenta inaspettatamente. Non

Lo Psicologo

serve allarmarsi ma neanche liqui-
darla con la convinzione che “Tan-
to prima o poi tutto passerà” oppu-
re come semplice fattore caratteria-
le: è necessario, in ogni caso, con-
cederle sempre le dovute attenzio-
ni … guai girarsi dall'altra parte,
giustificare o ignorare quei segna-
li importanti che allontanano da
un vivere sereno e da un certo
grado di soddisfazione. Se soffri
non rimandare, non rinviare un
affettuoso e genuino sostegno;
l'aiuto deve essere chiesto al
momento giusto, quando serve
realmente, altrimenti puoi croni-
cizzare e soffrire inutilmente in
silenzio. Se, poi, ti ritrovi continua-
mente inchiodato al dolore forse è
davvero il momento di dire basta,
farti aiutare, di mettere fine ai tuoi
patimenti reali o immaginari …
non è mai un gesto di debolezza ma
di grande forza!!! Alla larga di chi
dice “Fatti coraggio, tanto prima o
poi tutto finirà!” Sappiamo da
tempo che contro la “biochimica”
cerebrale la forza di volontà non
ha alcuna presa anzi, se si carica-
no eccessivamente i “piani alti” di
tarli mentali o cianfrusaglie emo-
tive, la situazione può peggiorare,
far aumentare il malessere, scate-
nare una vera e propria crisi neu-
rovegetativa.

IL8
Settembre

Il “nemico” che oscura la mente
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a dopo circa 50 anni, nelSPAL
2017, è promossa in serie A. Nel
2014 si trova in Lega Pro e la
società punta molto in alto a
grandi traguardi, che sono arrivati
alla guida dell'allenatore Leonar-
do Semplici, nel giro di tre stagio-
ni, prima in serie B campionato
2015/16 e l'anno successivo,
promossa in serie A. Nel primo
anno 2017/18 della massima se-
rie, chiude al 17° posto ed è
eliminata al quarto turno di Coppa
Italia. Nel secondo anno, di A,
2018/19 chiude al 13° posto nella
classifica ed è eliminata ancora al
quarto turno di Coppa Italia. Nel
2019/20, terzo anno della massi-
ma serie, non ci sono grandi
risultati e finisce l'era di Semplici
che viene esonerato ed arriva
Pasquale Marino, i biancazzurri
chiudono il campionato al ventesi-
mo posto e ritornano in serie B.
Nello stesso anno, la squadra,
arriva al quarto turno di Coppa
Italia. Quest'anno, campionato
2020/21, la SPAL nel girone di
andata si è ben comportata,
chiudendo il girone di andata,
dopo la 19^ partita, al quinto posto
con 33 punti a pari con il Citta-
della e dietro a Salernitana, Monza
ed Empoli prima in classifica. Il
girone di ritorno è stato un tonfo,
una serie di pareggi e sconfitte
hanno messo a rischio l'obiettivo
di ritornare in serie A. La società
ha fatto la scelta di esonerare
l'allenatore Marino ed a metà del
girone di ritorno è arrivato Massi-
mo Rastelli. Le prime quattro
partite giocate bene con due
pareggi e due vittorie, poi sono
arrivate tre sconfitte consecutive
che hanno compromesso seria-
mente la possibilità di accedere ai
playoff. I Biancazzurri hanno
chiuso a pari punti con Brescia e

Chievoverona che per la classifica
avulsa hanno avuto rispettivamen-
te il settimo e l'ottavo posto di
accesso e la SPAL è rimasta fuori
al nono posto. Per quanto riguarda
la Coppa Italia è stata eliminata ai
quarti di finale. SPAL srl e
Comune di Ferrara il giorno
9/7/2021, nel Comune di Ferrara,
hanno firmato una nuova conven-
zione che andrà fino al 2037 per la
gestione dello Stadio "Paolo
Mazza" di Ferrara. La SPAL
inizierà il campionato 2021/22
con una nuova veste sia per
l'allenatore sia per la società.

LA INIZIERÀ IL CAMPIONATO 2021/22SPAL
CON NUOVO ALLENATORE E NUOVA SOCIETÀ

Nuovo allenatore SPAL, Josep Clotet Ruiz

Il giorno 6/7/2021 è stato pre-
sentato il nuovo allenatore dei
biancazzurri, Josep Clotet Ruiz e il
giorno 7/7/2021 è stato trovato un
accordo che ha portato l'avvocato
Joe Tacopina ad acquistare le quote
societarie SPAL.

Avv. Tacopina e Colombarni
©SPAL FERRARA

Finisce l'era Colombarini che in 8
anni ha portato, attraverso un
progetto di ampio respiro, e in breve
tempo la in serie A per treSPAL
anni (dopo 50 anni) e mettendo in
piedi anche un grande settore
giovanile, giudicato fra i primi dieci
italiani.

L

Giara Assicurazioni Zurich
Filiale di:

Cristiano Balduzzi
Consulente

Portomaggiore in P.zza Verdi 26/a

Tel. 339 7802713

E-Mail: agenziazurich.argenta@giaraassicurazioni.it
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Via Motta Vegrazzi, 1 - PORTOMAGGIORE (FE)
Tel. 0532 811178

www.zamagnisiderbriko.it

® K

Incontro Sergio Felloni (classe 1960)
nella Sede di Gamma rafica di Por-G
tomaggiore (ex Tipografia Felloni)
per ripercorrere la storia dell'Azienda.
"Lei lo sa che, per quelli della mia
età, la Tipografia Felloni è una Isti-
tuzione nel paese?"
"Si, sorride, l'ho capito da mio
padre. Il tutto nasce nel 1923, quan-
do il Felloni mio nonno, in società
con un Fabbri di Portomaggiore,
fondò l'antica tipografia, attività a
carattere locale per locandine, mani-
festi, libri, avvisi funebri, stampati
commerciali e affini. Negli anni '30,
poi, il Fabbri si trasferì nel modene-
se e il nonno fece crescere nella ditta
di famiglia i suoi due figli: Ubaldo
(mio padre) e Arrigo (mio zio)."
"Ma poi venne la guerra".
"Il conflitto fu uno spartiacque per
noi. Ubaldo (ventitreenne) prigioniero
degli Inglesi al Cairo riuscì a fuggire
e a imbarcarsi clandestino su un mer-
cantile che lo sbarcò , dain meridione
dove, con mezzi di fortuna, raggiunse
casa. Mentre zio Arrigo dopo l'8 Set-
tembre del 'tutti a casa' partì da Cassi-
no de arrivò qui a ricercato e minac-
ciato di morte come disertore".
"Fu arrestato?"
"No perchè nel frattempo qui si erano

“Un secolo di Stampa a Portomaggiore”
insediati gli Inglesi che avevano
requisito la Tipografia per la loro pro-
paganda e quando arrivò zio Arrigo lo
protessero e gli fecer gestire le stam-o
pe e l'azienda".
"A seguire l'irripetibile periodo
della Ricostruzione."
"E' vero. Il Dopoguerra portò il boom
economico e fu un momento magico
anche per noi, che arrivammo a con-
tare fino a 13 dipendenti (ora siamo
solo in due). Poi, all'inizio degli anni
'80 i caratteri mobili entrarono nel 'mu-
seo della storia' e anche noi fummo
costretti e ricorrere all'Offset ellico-, p
le, lastre presensibilizzate, prodotti
chimici furono i nuovi strumenti di
lavoro.

Nel 2010 l'azienda cambiava ragione
sociale e nel 2016, siamo passati alla
Stampa Digitale da Produzione evi-
tando, quindi, di usare prodotti a forte
impatto ambientale.
"Come funziona? E' vero che certe
lavorazioni le commisionate anche
all'e ?"sterno
"Si, per alcuni stampati di grossa tira-
tura, prepariamo la grafica e la invia-
mo ad aziende esterne “nostri colle-

ghi”, che con attrezzature specifiche li
realizzano per poi inviarceli. La si
può chiamare 'globalizzazione' ma cer-
tamente non è a Km zero !“ ”

"Come vive, ora, Gammagrafica"?
"Con gadget, manifesti, allestimenti
pubblicitari negozi,su furgoni, stam-
pa di magliette, depliant ...e tanto
altro; un altro mondo, rispetto ai fon-
datori. Comunque negli anni abbia-
mo avuto alcuni riconoscimenti,
come nel 1974 la Camera di Com-
mercio di Ferrara ci ha conferito un
Attestato per i nostri primi 50 anni
(e fra due anni ne compiremo
100!!), mentre il Comune, egli annin
'90, per l'Antica Fiera, ci ha premiati
come 'Imprenditori dell'Anno'. Pic-
cole ma importanti soddisfazioni."

"E il rapporto con Arstudio?"
"Ottimo, fin dall'inizio e per tutti
questi anni. Francesco Pasini, più
che un cliente affezionato, è stato un
grande amico, tanti sono stati gli
incontri dove, oltre a parlare di lavo-
ro, inevitabilmente si proseguiva col
parlare di vita quotidiana; abbiamo
imparato molto da Francesco il
quale era entusiasta di tutto ciò che
avesse a che fare con la Cultura".

M Bario ellini

Filiale di Portomaggiore: Piazza Giuseppe Verdi, 23/C - Portomaggiore (FE)

G Gamma raficaG Gamma raficas
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Vetroresina per l'ambiente

Vetroresina S.p.A. è costantemente
impegnata al miglioramento della
sostenibilità ambientale delle proprie
attività produttive, sfruttando fonti di
energia rinnovabili e controllando le
emissioni.

Nel 2018, la società ha deciso di alzare
ulteriormente i propri standard
industriali investendo in un ambizioso
progetto di ampliamento aziendale.
Il progetto prevede l'installazione di
tecnologie che riducono l'impatto
ambientale delle sostanze chimiche.
Lo stabilimento utilizza infatti impianti
di cogenerazione per la produzione
combinata di elettricità e calore utile
per il riscaldamento dell’acqua
destinata agli impianti di produzione.

www.vetroresina.com

Da oggi la vetroresina si
può riciclare

Nel 2018, tramite la partecipata
VETRORESINA RECYCLING SRL, è
stato perfezionato l’ingresso di
VETRORESINA SPA nella compagine
societaria di GEES RECYCLING SRL,
società di Aviano che si occupa del
recupero di scarti di vetroresina e altri
materiali termoindurenti con un
processo brevettato ed altamente
innovativo.

Questa operazione testimonia la forte
volontà di VETRORESINA di o rireff
una soluzione per sé e per i propri
clienti all’annoso problema del
recupero degli sfridi industriali e dei
manufatti in vetroresina a ne vita.fi
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ncontro Enzo Bertoni, classe
1944, nel suo negozio di Ferra-
menta in Corso Vittorio Emanue-
le a Portomaggiore.
"Gestisci un'attività fondamen-
tale nel panorama del bricolage
portuense. Quando è iniziata?"
"Sono entrato qui nel 1958,
appena quattordicenne, come
coadiutore di(mistrìn, si diceva)
Ricci Walter. Ho fatto dieci anni
di gavetta e di esperienza e poi,
nel 1968, sposato da poco, ho
prelevato il negozio, mettendomi
in proprio e grazie anche al
supporto e all'aiuto di mio
padre".
"Somiglianze e differenze fra
allora e oggi?"
"Per lo più differenze. Allora
andavano per la maggiore le reti
metalliche per pollame e conigli,
ma anche lampadari e mobili
d'arredamento essenziale. Oggi
lampadari e piccoli mobili sono
scomparsi dal nostro esercizio e
le reti per animali hanno subito
un drastico ridimensionamento.
Ancora: 50 anni fa l'attrezzistica
minuta, i chiodi e le viti a taglio
in testa andavano fortissimo
mentre ora i chiodi li teniamo più
per nostalgia e come mozione
degli affetti perchè non li chiede
quasi più nessuno, le viti sono
tutte a stella e l'attrezzistica è
tutta elettrica e molto sofisticata".
"Quando è arrivata l'onda dei
Brico Center?"
"Si è presentata nei primi anni
'80 e ci ha imposto notevoli
riconversioni. Chi non le ha fatte
ha poi dovuto cedere: ad es. Sala,
ad Argenta, ha chiuso ma anche
la Ferramenta di Gambulaga non
ce l'ha fatta"
"Le novità più profonde?"
"Per noi le Liste Nozze, 50 anni
fa ricchissime e articolate e ora
totalmente scomparse. Idem per

gli Articoli da Regalo, che hanno
preso altre strade."
"La vostra è una conduzione
famigliare. Chi e cosa la tiene
in piedi?"
"Fondamentalmente l'utensileria
elettro-meccanica e da giardinag-

ATTIVITA' COMMERCIALI PORTUENSI

LA FERRAMENTA BERTONI

gio (trapani, frese, piallatrici,
tosaerba...)e poi i barbecue e
l'oggettistica quotidiana (guanti,
siliconi, spray, gel vari, vernici,
colle....). Il tutto in mano a mio
figlio Stefano, cuoco diplomato e
apprezzato e con esperienza

anche all'Oca Giuliva di Ferrara
che qualche anno fa ha deciso di
cambiare vita e tentare questa
nuova strada. Lo aiutano la
mamma Mirella e la moglie
Alice mentre io svolgo il ruolo di
'saggio dietro le quinte' e dò
consigli e una mano (se me li
chiedono e se serve).
"Ultimo tema. Stiamo uscendo
(pare) dal COVID, che effetti
ha avuto su di voi?"
"Un impatto incredibilmente
positivo. Abbiamo incrementato
le vendite in maniera assai
notevole. Già di primo mattino si
formava una coda di svariate
persone, ordinate e con masche-
ra. Costretta in casa, la gente
scopriva il bisogno di fare mille
piccole riparazioni e manutenzio-
ni sempre rinviate e anche di
trovare occasioni per passatempi
nel fai-da-te e nel bricolage. Ma
per noi le troppe ore con masche-
rina sempre indosso, dal mattino
alla sera, sono in breve diventate
insostenibili e abbiamo dovuto
ridurre l'orario di lavoro. Nota
curiosa: qualcuno dei nostri
clienti, epoca covid, ci ha
confessato che solo a causa della
p a n d e m i a a v e v a s c o p e r t o
l'esistenza, proprio in centro
paese, di un negozio fornito e
attrezzato come il nostro".
“Grazie”.

M Bario ellini

I
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Il giorno 18 solo Prove Libere riservate agli espositori ad invito dei loro clienti.
Il 19 Settembre dalle ore 8.30 alle 13

PROVE DIMOSTRATIVE DI LAVORAZIONE DEL TERRENO SUL TEMA:

"MACCHINE PER UNA AGRICOLTURA EVOLUTA - Tecniche innovative
di semina e preparazione del terreno: cantieri smart che soddisfano i

requisiti del credito d'imposta 4.0."

Campi Prove Dimostrative di Lavorazione del terreno che si svolgeranno
durante l'Antica Fiera di Portomaggiore nei giorni 18 e 19 Settembre.

IL14
Settembre

Non si fermerà!

ANTICA FIERA “UN PO' DIVERSA”
17/20 Settembre 2021

1. Luna Park - 2. Ambulan" se% ori alimentare e non

alimentare-mercato straordinario - 3. Mostra Sta"ca della

Meccanica Agraria - 3. Prove Dimostra"ve di Lavorazione del

Terreno - 4. Enogastronomia - 5. Stand Espositori Commercio

ar"gianato e terziario - 5. Merca"no dell'Hobbis"ca - 6. Stand

Gastronomico "La Rana nel Pia% o".

BERTONI

FERRAMENTA - VERNICI - CASALINGHI - ELETTRODOMESTICI
ARTICOLI da REGALO - PROFILATI in ALLUMINIO - SERRATURE

RETI da RECINZIONE - DUPLICATI CHIAVE - BARBECUE

Corso Vittorio Emanuele II, 38
PORTOMAGGIORE (Fe)

* bertonipepa@gmail.com
(Ê 0532 / 811120
( 349 / 3422680

uesta sarà la prima Fiera del nuovo presidente Pro Loco, Giovanna Toschi, insediatosi il

6 agosto a seguito dell’assemblea dei soci. Pur con notevoli restrizioni dovute alla pande-

mia in corso l’an"ca Fiera di Portomaggiore si terrà anche quest’ anno; di seguito

l’elenco delle manifestazioni e a! vità che si svolgeranno nel nostro comune.

Q

Anche quest’anno la tradizionale
ve" ura in palio non poteva
mancare“

”



Ripapersico di Portomaggiore
tel. 0532 811319

“Il gusto di ber

la buona birra”

g
ra

fi
c

a
 w

w
w

.a
rs

tu
d

io
m

e
d

ia
.c

o
m

P RTOO
MA

GG

IO

RE 15
2021

Edizioni Arstudio
Nuova Pubblicazione
La nostra Casa Editrice è lieta di annunciare l'uscita di un nuovo
Volume che si va ad aggiungere agli oltre 200 titoli già pubblicati
in 25 anni di attività: “Oltre le cose Naturali” di Guido Pedroni.

Trattasi di una lunga ri# essione sulla evoluzione dell'universo e
dell'uomo, sono pensieri
espressi da uno studioso
naturalista che ha dedica-
to la vita all' insegnamen-
to delle Scienze Naturali
e ha potuto raccogliere
l'interesse e le domande
dei ragazzi.

Lo scopo non è quello di
descrivere degli eventi,
ma di cogliere le doman-
de che sorgono da una
vicenda iniziata oltre tre-
dici miliardi di anni fa,
che ha visto oltre due
miliardi di anni fa la com-
parsa delle prime forme
viventi, sviluppatesi poi
nelle diverse specie $ no
alla comparsa dell'uomo

intorno a due milioni di anni fa, l'unico essere vivente in grado di
porsi domande sulla esistenza sua e dell'universo. Una lunga
ri# essione di uno studioso delle scienze della natura tratta dalla
evoluzione della vita e dell'uomo.
A volte la ri# essione assume il carattere contemplativo di una
creazione che manifesta qualche aspetto della mente di Dio, e
allora il richiamo a passi della Scrittura si fa puntuale.

L'AUTORE

Diacono permanente della Diocesi di Bologna; nato a Modena
nel 1958, laureato in Scienze Geologiche, insegnante di Matema-
tica e Scienze Naturali. Ha fondato la Comunità della Missione
di don Bosco, realtà della Famiglia Salesiana, che sviluppa pro-
getti di animazione missionaria e di educazione dei giovani in
varie parti del mondo;
ha fondato il Gruppo di Ricerca Naturalistica Charles Darwin,
associazione per l'educazione dei giovani alla biodiversità. Ha
all'attivo oltre 100 pubblicazioni tra scienti$ che e divulgative nel
campo dell'Entomologia e della Mineralogia. È membro della
Società Entomologica Italiana, della Société Entomologique de
France, della World Biodiversity Association, della Società Italia-
na di Biogeogra$ a; collabora per l'entomologia con l'Ente di
gestione dei Parchi dell'Emilia Orientale.
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"RINASCITA PORTUENSE" E' LA  LISTA CIVICA CHE FA  CAPO A  TAVASSI GIOVANNI,
CANDIDATO SINDACO ALLE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021

(pagina autogestita-Committente responsabile: Tavassi Giovanni)

Per chi non mi conoscesse, sono Giovanni Tavassi nato a
Napoli il 24.02.1957 e residente a Portomaggiore da 42
anni con mia moglie Elena, i miei figli Valentina e Salvato-
re ed abbiamo due splendidi nipoti Emma e Michele. Sono
un ex ferroviere, ho chiuso la mia carriera, dopo 42 anni e 8
mesi di lavoro, nel 2019 in qualità di Professional "Opera-
tore Specializzato della Circolazione dell'Alta Velocità
Milano-Roma". Sono stato impegnato nel volontariato in
qualità di presidente del Palio Portuense per oltre 10 anni.
Ho ricoperto due volte l'incarico di assessore comunale e
una volta quello di presidente del consiglio comunale. Non
faccio parte di alcun partito, è una scelta che ho meditato e
fatta un paio di fa, per portare avanti il progetto per il
territorio di Portomaggiore, per la
creazione di una lista civica,
da presentare alla prossi-
ma tornata elettorale
che si svolgerà il 3 e
4 ottobre 2021. Già
a in i z io 2020
avevo annunciato
che sarei sceso in
campo con un
progetto di lista
civica, poi per la
pandemia i lavori
si sono rallentati ma
mai sospes i , ne l
secondo semestre 2020
ho ripreso a lavorare ed a
formare una squadra di persone
(donne e uomini), che amano il proprio territorio e insieme
abbiamo scritto il Documento Politico Programmatico.
Man mano che contattavo giovani e meno giovani, vedevo
l'interesse aumentare intorno alla mia persona ed al pro-
getto. A fine giugno 2021 il documento programmatico,
con l'esperienza ed i consigli di ogni singola e singolo che
ci hanno lavorato, era pronto. Il 6 luglio 2021 abbiamo
costituito un Comitato Elettorale a supporto della lista
che abbiamo scelto di chiamare "Rinascita Portuense -
Tavassi Sindaco" e si presenterà alle prossime elezioni.
Mentre tutte le altre forze politiche erano in alto mare, il 10
luglio 2021 abbiamo convocato la conferenza stampa di
presentazione del progetto, illustrando ai giornalisti locali
la nascita del Comitato Elettorale a sostegno della lista, il
simbolo e programma elettorale. Un programma elettorale
con 10 punti precisi, scritti per la rinascita del territorio
che ha visto ormai, da troppo tempo, un lento declino. I cit-
tadini da metà luglio 2021 hanno iniziato a conoscere le
nostre proposte, ed abbiamo messo in calendario ed effet-
tuati, una serie di incontri con le associazioni di categoria e
di volontariato presenti sul territorio.

Agli inizi di agosto abbiamo dato il via, pian piano, alla pre-
sentazione dei nostri candidati e candidate con le esperien-
ze che ognuna/o ha maturato nel proprio campo del socia-
le, della politica, della sanità, della scuola e del turismo,
del volontariato, dell'agricoltura, del commercio e artigia-
nato, dei trasporti e delle officine. Abbiamo chiuso una
lista con una quota di genere al 50% con 8 donne e 8 uomi-
ni che si impegneranno sul territorio a far rinascere
Portomaggiore. Le nostre candidate consigliere per il
Consiglio Comunale di Portomaggiore sono: Franca Maz-
zanti (Infermiera e Counselor Professionale ad indirizzo
Sani tar io) , Susanna Tartari (educatrice - laurea-

ta in qualità di Counselor Educa-
tivo e di Coach Life), Roberta
Borrelli (Mamma impegnata
nel mondo del volontariato),
Sabrina Sangiorgi (imprendi-

trice del settore dello sport) -
Irene Bombonato (stu-

dentessa Universi-
t a r i a ) , L u c i a
Bugelli (impiega-
ta Coop), Manue-
la Tagliati (com-
merciante), Ros-
sella Pirani (ope-
raia) - I candidati
sono: Mario Bel-
lini (prof. Filo-
sofia, in pensio-
n e ) , M a u r o

Guarnieri Kevin Giovanni(operaio - in pensione),
Mistretta Tommaso Verlato(studente universitario), (in-
gegnere civile), (imprenditore agrico-Pier Giorgio Bruni
lo), (ex guardia Provinciale - in pensio-Tiziano Gentili
ne), (Ufficiale sulle navi da crociera -Antonio Froncillo
in pensione), (Ufficiale di garaAlfio Massimo Messina
Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola). Voglio ringra-
ziare anche tutte/i le/i cittadine/i che non sono in lista
ma hanno collaborato insieme a noi a questo progetto
che abbiamo scritto e presentato, e manca l'ultimo anello,
quello della realizzazione che sarà possibile se la cittadi-
nanza avrà voglia di andare verso il cambiamento che por-
terebbe linfa vitale in tutti i settori del tessuto sociale del
paese. A tutte le forze politiche in campo, auguro un buon
lavoro! Con la convinzione che la competizione politica
va fatta sul merito dei programmi e della dialettica politi-
ca, con il rispetto sempre dell'avversario. Invito tutti colo-
ro che credono in questo nostro percorso, ad andare il 3 e 4
ottobre 2021 a votare e mettere la croce su Rinascita Por-
tuense e senza dimenticare di esprimere fino a due prefe-
renze (una donna e un uomo) per i nostri candidati.

Il Candidato Sindaco - Giovanni Tavassi

Rinascita
 Portuense

TAVASSI
SINDACO

TAVASSI
SINDACO
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I FURBETTI DEI PASS DEI DIVERSAMENTE
ABILI NON HANNO SENSO CIVICO

diversamente abili, possesso-

ri del pass per sosta auto, deb-

bono sempre combattere con-

tro . Da pocoi furbetti del pass
meno di un anno si è risolto

l'annoso problema per l'avente

diritto che doveva comunicare

la targa dell'auto in ogni comu-

ne dove andava e sostava negli

stalli previsti, onde evitare

l'arrivo di una multa e relativo

ricorso. A risolvere questo, ci ha

pensato la nuova L. 11 settem-

bre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33,

relativo alla G.U. 14/09/2020,

n. 228). "Misure urgenti per la

sempli"icazione e l'innovazione

digitale" chiamato anche "DL

Sempli"icazione". Con l'entrata

in vigore della legge si è messo

"ine alle diatribe fra chi aveva

diritto e gli enti locali, grazie alla

creazione della banca dati

nazionale dei pass dei diversa-

mente abili. Con questa legge
pensiamo sia già tutto risolto
per i diversamente abili?
Assolutamente NO. Il contras-

segno per i diversamente abili è

un tagliando con il simbolo gra-

"ico della disabilità che permet-

te alle persone con problemi di

deambula-

zione e ai

non veden-

ti di usufru-

ire di facili-

t a z i o n i

nella circo-

l a z i o n e e

nella sosta

dei veicoli al loro servizio,

anche in zone vietate alla gene-

ralità dei veicoli. Il contrasse-

gno invalidi non è vincolato a

uno speci"ico veicolo perché ha

natura strettamente personale,

quindi può essere utilizzato su

qualunque mezzo destinato alla

mobilità del diversamente abile

a prescindere dalla titolarità di

una patente di guida o dalla pro-

prietà di un veicolo. Deve esse-
re usato solo ed esclusiva-
mente se l'intestatario del
contrassegno è a bordo, alla
guida o accompagnato da ter-
zi, e deve essere sempre espo-
sto in originale, in modo ben
visibile, sul parabrezza del
veicolo. Posto il fatto che la stra-

grande maggioranza utilizza il

contrassegni regolarmente e

con senso civico, tanti ,furbetti
accompagnatori, con scarsissi-

mo senso civico si appro"ittano

della situazione per parcheg-

giare tranquillamente in qual-

siasi stallo e senza invalido a

bordo. Dif"icili sono i controlli,

perchè richiedono anche appo-

stamenti da parte della Polizia

Municipale, ma spesso questi

controlli portano, come già suc-

cesso anche nel nostro comune,

al ritiro e/o sospensione del

pass e conseguente multa. Pen-
s a c i b e n e
p r i m a d i
fare un uti-
lizzo impro-
p r i o d e l
pass.

(RINGO)

I

Il giorno 10 giugno 2021 a Quartiere,
frazione di Portomaggiore, sotto la tenso-
struttura della polisportiva ACD Quartiere, si
é svolto il consiglio ATC (Ambito Territoriale
Caccia) F8 per i comuni di Portomaggiore,
Masi Torello e Voghiera, per il rinnovo delle
cariche. Prima di procedere alle elezioni, a
scrutinio segreto, il consigliere con più anni
di età, Dante Primieri, ha preso la parola per
dare una indicazione per la nuova carica di
Presidente, lasciata da Learco Fabbri che è
rimasto in carica per 20 anni. Sono seguiti
una serie di interventi e poi si è proceduto al
voto che ha decretato il nuovo Presidente
nella figura del dott. Vincenzo Mazzini di
Portomaggiore e Vice Presidente, Norberto
Mazzini di Masi Torello. Di norma la carica
dura 5 anni, ma l'ultimo quinquennio si è
allungato a sette anni causa pandemia da
Covid-19 e lockdown. Sarà comunque la
legge regionale e s.m. a stabilire periodi
maggiori.

RINNOVO CARICHE DELL'ATC F8
DOPO 20 ANNI FABBRI LASCIA

IL TESTIMONE A V. MAZZINI

Learco Fabbri e Vincenzo Mazzini

Chiuso il 1 Settembre 2021
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