
Dall' 11 al 13 settembre Ferra-
ra sarà la sede del XXXV Cam-
pionato nazionale di Sbandie-
ratori e Musici, patrocinato
dal Comune e organizzato dall'
Ente Palio. Venti gruppi prove-
nienti da tutta Italia, tra cui le
otto contrade cittadine, si sfi-
deranno a “lanci” di bandiera
per conquistare l'ambito titolo
nazionale. Evento dai grandi
numeri e che si presenta sotto
i migliori auspici. La macchina
organizzatrice è al lavoro dallo
scorso gennaio, da quando si
ufficializzò la presenza dell'
evento in città.

Già dalla metà di quel mese
infatti, «le contrade di tutta Ita-
lia hanno iniziato a prenotare
gli alberghi - spiega un entusia-
sta Alessandro Fortini, Presi-
dente Ente Palio- abbiamo
prenotazioni di gruppi di
50/60 persone e questo crea
un importante indotto. Inol-
tre, da tempo stiamo lavoran-
do alla promozione anche re-
gionale della manifestazione,
attraverso il partner pubblici-
tario Dinamica Media. La pro-
mozione si avvale anche dei
social: è già attiva la pagina fb
e promuoveremo iniziative
con gli Instangramers ferrare-
si. Coinvolgeremo anche le at-
tività commerciali della città.
Anche Poste italiane sarà pre-
sente, con un proprio corner,
avendo deciso di fare l'annullo
filatelico con il logo della Ten-
zone. Lo staff è composto da

una dozzina di persone, scelte
per le loro attitudini. Il Comita-
to ad oggi è composto da: Lau-
ra Scanavini e Gabriele Manto-
vani come referenti, Giovanni
Bellini, Stefano Negrini coin-
volto nella gestione dei rappor-
ti con gli hotel e gestione pasti,
Marco Malossi che coordina lo
spettacolo di inaugurazione,
Daniele Malossi, Enrico Buzzo-
ni e Laura Pareschi nella se-
gre-teria, Walter Brina, Marco
Poletti, Aldo Modonesi ed io.
Inoltre è attivo un Comitato
Organizzatore della F.I.S.B.,
che ha il compito di verificare
l'andamento organizzativo e
durante la Tenzone prende
ogni decisione che esula dalla
normale regolarità.

È composto dal presidente
della commissione tecnica,

dal presidente gruppo giudici
gare, un delegato del consiglio
direttivo federale, ed un mem-
bro designato dagli organizza-
tori, cioè il sottoscritto. I com-
ponenti nominati dalla federa-
zione, all'interno del comitato
sono: Antonella Palumbo, Pre-
sidente della Federazione, Cri-
stian Bandini, Presidente della
Commissione tecnica, Cri-
stian Bandini, delegato dal pre-
sidente GGG, Massimo Mas-
setti, delegato del Consiglio di-
rettivo. Stiamo facendo un
grande sforzo per rilanciare
l'economia e il turismo Ferra-
ra. Abbiamo fatto un accordo
con Visit Ferrara per avere si-
stemazioni di qualità. I pasti
invece saranno gestiti dalle
contrade, in relazione alla loro
capacità ricettiva. Abbiamo an-

che un accordo con bar e risto-
ranti, per una diffusione eco-
nomica capillare. La nostra cit-
tà ha tante peculiarità, e una di
queste è il mondo della ban-
diera. La Tenzone Aurea può
dare un grande slancio econo-
mico-turistico alla città, anche
perché puntiamo a far cono-
scere non solo Ferrara, ma an-
che la costa. Abbiamo dei pac-
chetti anche con strutture dei
lidi, in modo che le persone
possano conoscere queste zo-
ne e magari tornarci».

Quali sono gli spazi dedicati
all'evento? «Abbiamo due
campi gara, che sono piazza
Savonarola e piazza Municipa-
le, un campo d'allenamento al
Giardino delle Duchesse e due
su piazza Trento-Trieste. In ca-
so di maltempo verrà utilizza-

to il pala-sport, che sarà allesti-
to preventivamente», - conclu-
de Alessandro Fortini.

Per quanto riguarda la ge-
stione della ricettività alber-
ghiera, se ne occupa Stefano
Negrini, dirigente della contra-
da San Giacomo(Ente Palio) e
titolare di un'agenzia che orga-
nizza eventi sportivi nazionali.
«Gli alberghi in convenzione
sono della città, zona centro e
prima periferia. Altri hotel che
vengono utilizzati da 3/4 grup-
pi sono di Occhiobello e Santa
Maria Maddalena. Ad oggi ab-
biamo registrato tra i 700 e gli
800 ospiti che hanno usufruito
della convenzione promossa
da Ente Palio, ma se aggiungia-
mo le persone che si muovono
in autonomia possiamo sti-
marne 1000/1200. Questi nu-

meri possono crescere, perché
potrebbero aggiungersi sup-
porter. Le strutture utilizzate
sono gli hotel Santo Stefano,
Carlton, Touring, Europa per
quanto riguarda il centro; nel-
la immediate vici-nanze B&b
Hotel, Lucrezia Borgia, Duca
d'Este, Palace Inn, Fondo Cate-
na. Tutti alberghi che sono sta-
ti approvati anche dalla Fede-
razione, perché in possesso di
determinate caratteristiche,
come la capienza, la tipologia
di camere e l'essere di catego-
ria medio-alta.

Matteo Ludergnani, presi-
dente Visit Ferrara, che ha or-
ganizzato pacchetti turistici
per familiari e supporter dei
gruppi, spiega che «ad oggi i
pacchetti turistici non sono
stati acquistati. Probabilmen-
te l'indotto si muoverà più
avanti, verso il periodo delle
gare, anche perché ora le ca-
mere sono state bloccate per
squadre e giurie».

Il pacchetto è molto interes-
sante, perché prevede la visita
alla città, al Castello con la mo-
stra di Boldini e De Pisis, e la
consumazione di pasti in risto-
ranti aderenti a Visit. La mac-
china organizzatrice dell'Ente
Palio sta svolgendo un lavoro
importante e difficile, che
coinvolge Ferrara da ogni pun-
to di vista, sottolineando le sue
eccellenze e mirando al suo ri-
lancio economico-turistico.

Veronica CapuccI

Alberghi già pieni per la Tenzone Aurea
Ferrara ospiterà a settembre i campionati nazionali delle bandiere ed è caccia alla camera. Il punto con gli organizzatori

Matteo Ludergnani (Visit Ferrara) e Alessandro Fortini (Ente Palio) Piazza Municipale pronta ad ospitare la Tenzone Aurea

Il Presidente

Gianluigi Zucchi

Il Condifesa di Ferrara invita i Soci ad ottemperare al pagamento

del bollettino Mav della seconda rata della campagna assicurativa

grandine 2014.

Si raccomanda il pagamento della rata al fine di evitare l’eventuale

recupero dell’importo erogato dall’Organismo Pagatore del contributo

per l’assicurazione agevolata.
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AVVISO DI SCADENZA

12 Cronaca LA NUOVA DOMENICA 9 AGOSTO 2015
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