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ieri la cerimonia a firenze

in via cairoli

Bimbi in affido e solidarietà
Un premio al finanziere

Dal miele delle Saline
ai prodotti di nicchia
“Artigiani a Palazzo”
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Il riconoscimento degli “Scudi di S. Martino” al luogotenente Nicola Varesano
Con la famiglia accoglie minori in difficoltà segnalati dai servizi e dalla Caritas
Da 30 anni usa la lente di ingrandimento sui più importanti casi giudiziari della provincia, rifà i conti dei più
grandi fallimenti (CoopCostruttori, Cir, Cmr, Carife) e
da quasi 20 anni, in parallelo
al suo impegno professionale, si somma quello sociale, a
favore di chi ha bisogno, è in
difficoltà, anche momentanea. Nicola Varesano, luogotenente cariche speciali della
Guardia di finanza di Ferrara– Nucleo Polizia Economica –, è stato premiato per questo suo impegno, ieri, a Firenze con un diploma di benemerenza assegnato dall’istituto
“Scudi di San Martino”.

ma del piccolo, con uno sfratto esecutivo, di rimanere in
Italia e garantire al figlio di
continuare il suo percorso di
studio e di inserimento sociale qui in regione dove è nato
e cresciuto.
Poi, nel tempo, sempre
con l’aiuto della famiglia del
finanziere, la donna è riuscita anche a far fronte all’acquisto di una casa consentendo
così alla famiglia di stabilizzarsi. Una storia come tante,
certo, quelle raccolte e valutate ieri a Firenze e che danno ancor più valore – spiega
la motivazione – al ruolo di
servitori dello Stato, e in questo contesto della Polizia economica della Guardia di fi-

IERI A FIRENZE

Un diploma che l’istituto concede ogni anno, insieme agli
scudi in argento e in bronzo,
alle persone che si sono si sono prodigate in opere di altruismo e solidarietà umana.
Così, ieri alla cerimonia
della 38a edizione, svolta a
Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, non poteva mancare Varesano, ritirando il premio e
ribadendo ciò che spiega alle
persone cui regala qualcosa:
«Ricorda sempre: donare l’amore agli altri non deve comportare mai alcun sacrificio:
ami perché sai amare, e non
chiedere mai un controvalore di ricompensa che ti possa
appagare».
Questo è un passo della lettera che Varesano ha idealmente scritto al bimbo che
gli era stato affidato tanti anni fa, oramai divenuto un ragazzo. L’ultimo esempio di
un impegno sociale a Ferra-

Il messaggio ad uno
dei piccoli, oggi uomo:
donare senza chiedere
è una ricompensa

Il luogotenente della Finanza, Nicola Varesano, premiato a Firenze

ra, che ha visto Varesano attivarsi in primo piano con la
propria famiglia, nell’affido
di minori in difficoltà segnalati dai servizi sociali del Comune di Ferrara e nell’opera
di volontariato presso la Caritas Diocesana di Ferrara.
Sono quattro finora i minori accolti fin dal 2004 dalla famiglia del finanziere: e in
questo lungo percorso la famiglia Varesano ha incontrato anche un bimbo nigeriano
(oggi uomo) di appena 17

mesi, che nel 2005, gli è stato
affidato dai servizi sociali.
Al termine del lungo periodo di affido durato 6 anni, il
bambino si è ricongiunto con
la madre andando a vivere a
Bologna dove è continuato il
sostegno dei Varesano.
Perché i problemi non finiscono mai e così loro hanno
continuato a far fronte alle
impreviste esigenze finanziarie di mamma e figlio. Atti
concreti, solidarietà voluta,
che ha permesso alla mam-

nanza, specializzata nel far
emergere contraddizioni,
sperperi e abusi di denaro
pubblico. Di pari passo, l’Istituto Scudi di San Martino, nato a Firenze nel 1983, ha precisi scopi sociali: incrementare atti di solidarietà umana
con premiazioni a chi si è distinto per impegno, spirito di
sacrificio e coraggio a favore
dei più deboli, dei bisognosi
e delle persone in grave pericolo. Così dal 1984, ogni anno, il sabato più prossimo
all’11 novembre, giorno dedicato a San Martino, la festa
con un messaggio senza confini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

san martino

via grillenzoni

Incrocio pericoloso
Petizione dei cittadini

Aveva 6 dosi di cocaina
arrestato dai militari

Prosegue il viaggio del Comune nelle 50 località del territorio comunale. Ieri mattina il camper adibito a ufficio
mobile ha fatto tappa in Piazza Berlinguer, a San Martino, in occasione del mercato
settimanale. A bordo, ad accompagnare il vicesindaco
Nicola Lodi, c’era il consigliere comunale Massimiliano
Guerzoni, mentre il sindaco
Alan Fabbri ha fatto capolino in tarda mattinata per salutare i commercianti. Fra le
istanze più sentite dalla cittadinanza c’è senza dubbio l’installazione di un semaforo
all’incrocio tra via Buttifredo, via Bologna e via Navigazione. Lo stesso vicesindaco
proprio in merito al problema stradale ha annunciato
che l’installazione di un semaforo dovrebbe avvenire

Controlli che proseguono
da parte dei carabinieri
per contrastare lo spaccio
di droga in città, e ancora
un arresto per spaccio di
cocaina avvenuto non lontano dal centro storico. Venerdì sera infatti in via
Grillenzoni (una lunga
strada laterale di via Bologna nell’omonimo quartiere) è stato arrestato un uomo di 26 anni residente in
città. Il giovane è stato
bloccato dai carabinieri
che hanno proceduto anche a un controllo a seguito del quale il 26enne è stato trovato in possesso di 6
dosi di cocaina, confezionate in palline, e della
somma di circa 300 euro
in banconote di piccolo taglio, presumibile provento dello spaccio. La droga
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entro l’estate. Tempi lunghi
quindi e proprio per sollecitare il Comune ad adottare misure migliorative, in aprile i
residenti hanno avviato una
petizione (che vede tra i promotori Valerio Aldighieri)
per spingere Anas a intervenire, una questione che era
stata portata anche a livello
regionale dal vicesindaco
che aveva coinvolto il consigliere regionale della Lega,
Fabio Bergamini. La raccolta
firme sta proseguendo e ha
già incassato l’adesione di
numerosi negozi peraltro
molto conosciuti. Va ricordato che l’incrocio in questione
rappresenta un tratto molto
pericoloso dove sono già avvenuti numerosi incidenti, e
tra questi alcuni molto gravi.
M. Puli.
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Il taglio del nastro dello Showroom in via CairolI

Showroom “ Artigiani a Palazzo” in via Cairoli 11 è un
progetto a cura di Sipro in
collaborazione con Cna
che nasce per fare rete con
le Associazioni del territorio in prima fila con Cna e
dare così visibilità al mondo dell’artigianato.
Il locale messo a disposizione da Giovanni Polizzi,
presidente della Fondazione Estense di Palazzo Crema, dal 1 novembre al 31
dicembre 2021 accoglierà
14 imprese in rappresentanza di quattro diversi settori tra moda, artigianato
artistico, benessere ed enogastronomia con tante proposte ma soprattutto di
grande professionalità e
quindi di qualità, come ha
illustrato Linda Veronese
di Cna Ferrara.
Basta citarne una, la più
innovativa e assolutamente ferrarese e a chilometro
zero: ovvero il Miele realizzato nelle saline di Comacchio, dove sono state portate le api che hanno dato un
prodotto di nicchia realizzato da Sebastiano Malaguti della ditta Corte Frazza.
Al taglio del nastro l’assessore comunale alle attività produttive Angela Travagli entusiasta di progetti
concreti come questo che
danno una vetrina in centro storico alle nostre pecu-

liarità, allargando anche i
percorsi economici in strade poco battute.
Hanno concordato con
l’assessore, Stefano Di Brindisi in rappresentanza di Sipro che ritiene questa
un’occasione importante
per l’artigianato, così come
il direttore provinciale di
Cna Diego Benatti che nel
sottolineare la novità
dell’evento ha ribadito il
compito di combattere l’economia virtuale e di sostenere il valore della manualità.
Infine, Riccardo Cavicchi di Delphi International
si è dichiarato felice perché
con questo Showroom il
concetto di manifattura
estense viene portato al livello di patrimonio della
città.
L’esposizione dei prodotti acquistabili direttamente nel negozio, sarà affiancata da eventi tematici e di
laboratorio per promuoverne la conoscenza che si terranno nelle eleganti sale di
palazzo Crema nelle giornate del 27 novembre, 4 e
11 dicembre; mentre gli
orari dello Showroom sono in novembre dalle
15.30 alle 19.30 ed in dicembre dalle 10 alle 13 e
dalle 14.30 alle 19.30.
Margherita Goberti
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AURORA – SOC. COOP.

L’intervento dei carabinieri

e il contante sono stati sequestrati dai carabinieri.
Il ragazzo, in attesa della
direttissima, è stato posto
agli arresti domiciliari così come disposto dall’autorità giudiziaria.
M. Puli.
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in Liquidazione Coatta Amministrativa
Via De’ Pisis, 43 – 44121 – Ferrara (BO)
Sede Procedura: Via A. Calzoni, 1/3
Bologna (BO) Tel. 051-239153
Commissario Liquidatore Dott. Francesco Pietrogrande
AVVISO D’ASTA
Il Commissario Liquidatore avverte che il giorno 13 Gennaio 2022, presso lo Studio del Notaio Dottor Carlo Curatola, con studio in Ferrara (FE)
Piazza della Repubblica n. 9 - Tel. 0532-206887, si procederà alla vendita
senza incanto dei beni immobili ubicati in Cona (FE) Via Giuseppe Longhi,
Via Temporanea n. 69 e Via Pannunzio in singoli lotti di seguito indicati:
ore 17:00 - Lotto A: terreno edificabile identificato al C.T. del Comune
di Ferrara (FE) al foglio 265 mappale 373 mq. 993,00 - prezzo base d’asta € 83.200,00, oltre oneri di legge;
ore 17:15 - Lotto G: terreno edificabile identificato al C.T. del Comune
di Ferrara (FE) al foglio 265 mappale 380 mq. 969,00 - prezzo base d’asta € 83.200,00, oltre oneri di legge;
ore 17:30 - Lotto H: terreno edificabile identificato al C.T. del Comune
di Ferrara (FE) al foglio 265 mappale 381 mq. 1.015,00, prezzo base
d’asta € 83.200,00, oltre oneri di legge;
ore 17:45 - Lotto I: terreno edificabile identificato al C.T. del Comune
di Ferrara (FE) al foglio 265 mappale 383 mq. 1.075,00 - prezzo base
d’asta € 83.200,00, oltre oneri di legge;
ore 18:00 - Lotto L: terreno edificabile identificato al C.T. del Comune
di Ferrara (FE) al foglio 265 mappale 384 mq. 1.040,00 - prezzo base
d’asta € 83.200,00, oltre oneri di legge;
Si precisa che il termine ultimo per la presentazione di offerte migliorative
è entro le ore 12:00 del giorno 12 Gennaio 2022 presso lo studio del notaio
Dottor Carlo Curatola.
La documentazione ed il bando d’asta con le relative condizioni in dettaglio e la descrizione dei beni relativi alla presente vendita sono pubblicati
sul sito www.asteannunci.it nonché depositati presso lo studio del Notaio
Dottor Carlo Curatola dove le parti interessate potranno visionare la documentazione depositata.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Dott. Francesco Pietrogrande

