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SAN BENEDETTO WEEKEND
A TUTTO MERCATINO

ADO DOMANI L’ASTA BENEFICA
PER LA CASA DEL SOLLIEVO

PIAZZA MUNICIPALE ‘LIBERI DI FARE’
MANIFESTAZIONE PER I DISABILI

TORNA il Mercatino di Sambe. Superate le
venti edizioni, l’iniziativa si terrà oggi dalle 15
alle 19 e domani (11.20-13 e 14.30-19) nei
locali di San Benedetto. Il ricavato per le
attività di oratorio e parrocchia. Presenti
calzature, abbigliamento, giochi e tanto altro.

LA FONDAZIONE Ado organizza una grande
asta benefica domani dalle 15 a Palazzo della
Racchetta. Verranno battuti quadri d’autore,
gioielli, pellicce, complementi d’arredo e tanto
altro. Il ricavato al progetto Casa del sollievo.
Per informazioni 0532-769413 / 0532-977672.

‘LIBERI di fare’. Questo il titolo della
manifestazione indetta per oggi dal Comitato
ferrarese area disabili (Cfad) dalle 15 in piazza
Municipale. «Vieni a manifestare – si legge in
una nota – per il diritto all’assistenza
personale delle persone disabili».

Monopattino, che passione
«24 ore in piazza Ariostea»
Il progetto ambizioso del footbiker Bruno Romani
di FRANCESCO ZUPPIROLI

LI CHIAMANO ‘cicloviaggiatori’ o footbiker. Sono persone che
hanno fatto convergere le proprie
diverse passioni, rispettivamente
per le dueruote e il passeggio, in
un’unica salutare e innovativa attività: il viaggio in monopattino.
Anche Ferrara, città delle biciclette per antonomasia, ne possiede
uno: Bruno Romani. Bruno è un
uomo bonario e alla mano, che negli ultimi cinque anni è riuscito a
declinare con la propria inventiva

monopattino artigianale». Bruno
iniziò così, quasi per gioco, ma
ben presto le sue creazioni di metallo e copertone presero piede
sui social, arrivando sulla scrivania di Maria Turra di Milano, rivenditrice e importatrice di monopattini sportivi.
«LA MIA PASSIONE è poi andata oltre il primo manufatto rudimentale. Ho iniziato a praticare
l’attività sportiva, negli anni passati ho percorso 480 chilometri facendo da Ferrara a Rimini ad una

TRAFFICO SOSTENIBILE
«Ho iniziato da bambino,
ora vorrei promuovere
un mezzo di trasporto unico»
e manualità il concetto di riciclo
nell’assemblaggio di un mezzo
all’avanguardia e anti-inquinamento come il monopattino sportivo.
«SIN da bambino ho avuto la passione per i mezzi a due ruote – racconta –. L’idea da cui è scaturita
la mia avventura da footbiker mi
balzò in mente cinque anni fa,
quando da una vecchia Graziella
ricavai il mio primo modello di

velocità media di 17 chilometri
orari». L’attività influisce positivamente anche sul fisico. Il monopattino sportivo infatti permette
di bruciare un quantitativo ingente di calorie e comporta svariati
benefici sulla postura e a livello
muscolare. Bruno Romani però si
definisce tutto meno che arrivato
per quanto riguarda il proprio
sport. «Ho in progetto di intraprendere una ‘ventiquattrore nostop’ in Piazza Ariostea, nel cuore
pulsante della città. L’idea è di posizionare dei birilli che delimitino il percorso all’esterno della
piazza, entro il quale procederò di
continuo per un giorno esatto».
La romantica iniziativa di Romani ha come finalità quella di promuovere il ‘traffico sostenibile’ in
città e dare maggiore visibilità ad
un mezzo di trasporto unico nel
suo genere e ancora sconosciuto
ai più. «Neve permettendo, con il
sostegno di Uisp e dell’assessore
allo sport Merli, sono convinto di
mettere in piedi la ventiquattrore
in una data compresa fra il 27 e il
29 dicembre». Romani chiosa
quindi con una punta d’ambizione, affermando: «Il prossimo
obiettivo sarà quello di portare a
termine in monopattino sportivo
il tragitto che va da Milano a Lecce».

SFORZO Bruno Romani ha iniziato a praticare l’attività sportiva,
percorrendo negli anni passati anche 480 chilometri

COMUNE

IMPRESE IL PRESIDENTE BENINI COMMENTA I DATI ELABORATI DALL’AREA STUDI

Ex Bazzi,
proseguono
i lavori
in piazza

Legacoop stila gli obiettivi: « Più lavoro nel sociale
e valorizzare le nostre eccellenze locali»
«PIÙ lavoro nel settore sociale e
nei servizi alla persona, opportunità da cooperazione 4.0 e valorizzazione delle eccellenze locali.
Queste le tendenze per il prossimo futuro, anche sul nostro territorio». Con queste parole il presidente di Legacoop Estense Andrea Benini commenta i dati elaborati dall’Area Studi di Legacoop nazionale nel rapporto congiunturale del secondo quadrimestre sugli andamenti delle imprese cooperative associate. Una fotografia in tempo reale delle maggiori cooperative italiane, utile per
comprendere le criticità che persistono e le opportunità da cogliere.
La dinamica della domanda resta
stazionaria per il 71% degli inter-

CAUTO OTTIMISMO
Il 17% delle cooperative
ha incrementato
ulteriormente l’occupazione
vistati, ma si riscontra un prudente ottimismo. Il 17% delle cooperative ha incrementato ulteriormente l’occupazione, in misura
maggiore nella cooperazione sociale e nei servizi. «È interessante
notare che tale tendenza si è verificata in assenza di una dinamica
espansiva della spesa pubblica,
pertanto evidenzia l’accresciuta
capacità di dare risposte alle richieste che pervengono dal mercato privato, anche se a volte questo

comporta investimenti che comprimono le marginalità», commenta Benini, evidenziando anche che «le cooperative che sono
riuscite a innovare e a cogliere le
sfide della digitalizzazione mostrano performance migliori delle
altre». Per il prossimo quadrimestre, salirà al 10% il numero di
cooperative che utilizzeranno le
agevolazioni contenute nel decreto Industria 4.0, percentuale che
sfiora il 30% se si considerano solo quelle di grandi dimensioni.
«Resta il problema del difficile accesso da parte di cooperative di
piccole dimensione, per cui abbiamo strutturato e messo in rete servizi di diagnosi e accompagnamento ad esse dedicati».

PREPARATO
Andrea Benini, presidente
di Legacoop Estense

PROSEGUONO i lavori
per il restauro e la valorizzazione dell’ex Bazzi di
piazza del Municipio, in vista dell’affidamento in gestione dell’immobile tramite bando di gara. Iniziati il lavori di consolidamento delle strutture murarie delle vetrine su piazza Municipale con l’applicazione di fibre di carbonio; mentre all’interno, il
consolidamento dei solai
sarà completato con la sostituzione delle travi ammalorate e la posa del secondo strato di tavolato ligneo.

