
Stefano di Brindisi, amministratore unico di Sipro

un luogo dell’anima 

Piazza della Repubblica
la storia e i suoi segreti
in un video online 

Con l’89,39% delle presenze 
dei soci, è stato approvato ie-
ri (lunedì), all’unanimità, il 
bilancio Sipro 2020, che pur 
a fronte delle difficoltà dell’e-
mergenza sanitaria ed econo-
mica da Covid 19 ha consenti-
to non solo di reggere ma di 
intraprendere  addirittura  
nuovi progetti. 

DI BRINSIDI

A commentare è stato l’am-
ministratore unico, Stefano 
di Brindisi. «Quattro le ma-
cro aree su cui si è mossa Si-
pro nel 2020 e per cui c’è con-
tinuità col 2021 in corso: so-
stegno alle imprese, suppor-
to agli  enti  locali,  rafforza-
mento alleanze coi partner, 
fondi europei».

Il tutto con attenzione alla 
mobilità sostenibile – di Brin-
disi ha citato anche la necessi-
tà di favorire il traffico inter-
modale, passando dalla gom-
ma  al  ferro,  indipendente-
mente e oltre al ZLS di immi-
nente approvazione da parte 
della Regione – e al Next Ge-

neration, quindi con politi-
che di digitalizzazione, rige-
nerazione urbana, efficienta-
mento energetico.

CIMARELLI

Parole di apprezzamento da 
Luca  Cimarelli,  presidente  
Holding,  che  ha  rilevato  il  
ruolo fondamentale di Sipro 
nell’affrontare la contingen-
za Covid-19. 

«Oggi – ha dichiarato – a Si-
pro spettano due grandi sfi-

de. Scrivere insieme agli enti 
locali il Recovery Fund e con-
figurarsi come un valore ag-
giunto anche per le altre asso-
ciazioni sul territorio, diven-
tando, come agenzia di svi-
luppo, centrale nel rilancio 
del tessuto economico pro-
vinciale».

Da Cimarelli l’assicurazio-
ne che Sipro «troverà sempre 
nella holding un partner».

È stato l’assessore compe-
tente, Matteo Fornasini, a ri-

cordare  l’apporto  di  Sipro  
per la gestione, insieme al Co-
mune di Ferrara, dei numero-
si bandi 2020 a supporto di 
Pmi ed esercizi commerciali 
con erogazione di oltre 1 mi-
lione e mezzo di euro a fondo 
perduto. 

FORNASINI

«Bandi – ha rimarcato Forna-
sini – che hanno consentito 
all’amministrazione di esse-
re  riconosciuta  e  presa  ad  
esempio a livello nazionale, 
anche in ambito Anci».

In una ottica di breve e me-
dio termine, Fornasini ha ri-
marcato anche il ruolo, per la 
ripresa, non solo della Came-
ra di Commercio ma anche 
dell’ente fiera, “al cui rilan-
cio, strategico, Sipro può con-
tribuire insieme a Comune e 
Holding”.

Dall’amministratore unico 
di Sipro di Brindisi, infine nel 
ringraziare, il monito a conti-
nuare a lavorare “con unità 
di intenti”. —
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La riqualificata Piazza della Repubblica/FOTO ANDREA ROSSETTI

Una finestra aperta su Piazza 
della Repubblica per ammi-
rare gli scorci e scoprire la sto-
ria e i segreti di uno dei luo-
ghi simbolo di Ferrara. È così 
che il video realizzato su ini-
ziativa del Comune, in colla-
borazione con l’associazione 
De Humanitate Sanctae An-
nae Odv, si propone di far co-
noscere i tanti aspetti che ca-
ratterizzano una delle piaz-
ze più significative, di recen-
te riqualificata dal Comune. 
Il video, “Riqualificazione di 
Piazza della Repubblica. Sto-
ria e segreti di un luogo del cuo-
re”, ha una durata di 40 minu-
ti ed è disponibile sul canale 

YouTube del Comune di Fer-
rara,  al  link  http:  //bit.  
ly/piazza-Repubblica. A pro-
muoverne la realizzazione è 
stato l’assessorato ai  lavori  
pubblici, che tramite il pro-
prio ufficio ricerche storiche, 
diretto da Francesco Scafuri, 
e grazie all’apporto di Carlo 
Magri, ha raccolto approfon-
dimenti storici, curiosità, no-
tizie inedite e citazioni. «Que-
sto video – ha detto l’assesso-
re Andrea Maggi – ha l’inten-
to di raccogliere e custodire 
la memoria di un luogo magi-
co di Ferrara». —

M. Puli. 
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lo sviluppo del territorio 

Sipro dà il via libera al bilancio
«Dare ossigeno alle imprese»
Tra gli obiettivi dichiarati anche l’ottenimento dei fondi europei per progetti
Di Brindisi e Cimarelli: «Serve rilanciare il tessuto economico della provincia»

Per una pelle 
visibilmente 

al collagene

Signasol

www.signasol.it

Grazie ai fl acon-

di Anti-Age 
dall’interno. 
Sono me-
ravigliata 
di come 
funzioni. 
(Cristina G.) 

Per la farmacia:

Rubaxx Articolazioni 
(PARAF 972471597)

www.rubaxx.it

Integratore alimentare. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita sano. 

Chi ne è colpito lo sa fin troppo bene: con l’età le articolazioni stanche 
e intorpidite rendono la vita difficile. I ricercatori hanno scoperto che 
alcuni nutrienti specifici sono essenziali per la salute delle articolazioni. 
E la cosa migliore è che queste sostanze nutrienti sono disponibili in 
una bevanda nutritiva unica nel suo genere, acquistabile in farmacia 
(Rubaxx Articolazioni).

Quel che è nor-
male negli anni 
della gioventù 
diventa un 
p r o b l e m a 
con l ’età: 
i l  movi-
mento. Le 
articolazioni 
stanche af-
f liggono in-
fatti milioni 
di persone 
avanti con 
gli anni.  Questo fenome-
no tipico dell’età avanzata 
era già da tempo al centro 
della ricerca scientifica, 

ma oggi si è a cono-
scenza che alcuni 

micronutrien-
t i specif ici 
s o s t e n g o n o 
la salute di 
articolazioni, 
c a r t i l a g i n i 
ed ossa. Un 
gruppo di ri-
cercatori ha 
sfruttato que-
sta scoperta e 
ha combina-

to le sostanze nutritive 
in un complesso unico 
nel suo genere: Rubaxx 
Articolazioni.

IL  NUTRIMENTO 
OTTIMALE PER 
LA SALUTE DELLE 
ARTICOLAZIONI
La carti lagine e le 
articolazioni necessitano 
di nutrienti specifici per 
rimanere attive anche col 
passare degli anni. Tra 
questi nutrienti ci sono 
le componenti naturali 
delle articolazioni, ossia 
il  collagene idrolizzato, 
la glucosamina, la con-
droitina solfato e l’aci-
do  ialuronico.  Queste 
sostanze sono compo-
nenti elementari della 

Articolazioni 
stanche e 
rigide?

 cartilagine, dei  tessuti 
connettivi e del liqui-
do articolare. Inoltre gli 
scienziati hanno anche 
identificato 20 vitamine 
e sali minerali specifici, i 
quali promuovono le fun-
zioni di cartilagini ed ossa 
(acido ascorbico, rame e 
manganese),  proteggono 
le cellule dallo stress os-
sidativo (ribof lavina e 

I ricercatori  hanno 
sviluppato un  complesso 
nutritivo unico

α-tocoferolo) e contribui-
scono al mantenimento 
di ossa sane (colecalci-
ferolo e fillochinone). 
Tutte queste sostanze nu-
tritive sono contenute in 
Rubaxx Articolazioni (in 
 farmacia).

Il nostro consiglio:  bevete 
un bicchiere di Rubaxx 
Articolazioni al giorno.

Con l’età le articolazioni

possono dare problemi
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