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EDITORIALE

Le scrivo per renderLa partecipe della profonda preoccupazione 
della nostra base associativa sul territorio. 
La manovra che il governo Conte si appresta ad approvare ha  
nelle intenzioni un incremento nelle entrate rispetto alla lotta 
all’evasione. L’Esecutivo per realizzare questo però trasferisce una 
serie di pesanti oneri alle imprese che avranno maggiori difficoltà 
nell’organizzazione del lavoro. 
Da un lato saranno gravate da maggiori costi, dall’altro da una 
quotidiana complessità operativa. 

Il primo degli elementi sul quale vogliamo portare la riflessione 
riguarda l’uso della moneta elettronica. La Confcommercio 
nazionale per bocca del nostro presidente Carlo Sangalli, a più 
riprese, ha auspicato un significativo abbattimento dei costi di 
commissione dei POS.  Un appello che però pare essere ancora  
inascoltato. Un secondo dato riguarda l’investimento necessario 
per acquistare od aggiornare i registratori di cassa con costi 
con importi di svariate centinaia di euro ai quali si somma 
l’investimento (altre decine di euro) per l’ installazione dei lettori 
barcode legati al Portale Lotteria degli scontrini. Non ultimo, gli 
operatori dovranno fare i conti con l’incremento considerevole 
dell’uso della carta. Oneri che si sommano ai recenti investimenti 
legati all’introduzione della fatturazione elettronica. 

Tutto questo già di per se renderebbe necessaria una seria 
valutazione che diventa indispensabile se pensiamo alla 
macchinosità estrema nella quotidianità, soprattutto in momenti 
in cui le attività vedranno un maggior afflusso di clienti. Senza 
contare che i nuovi registratori di cassa hanno necessità di 
connessioni telefoniche adeguate e questo non sempre accade 
anche sul nostro territorio. 
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La nostra richiesta è che la classe politica a tutti i livelli intervenga 
adoperandosi affinché vi sia da un lato una rivisitazione di queste 
disposizioni e dall’altro si giunga ad un rinvio per permettere 
agli operatori del commercio,  dei servizi e del turismo di potersi 
adeguare. 

LETTERA APERTA DEL PRESIDENTE DI ASCOM CONFCOMMERCIO 
FERRARA GIULIO FELLONI AI PARLAMENTARI FERRARESI
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FORMAZIONE PER LE IMPRESE E PER 
LA PERSONA: VICINI AL LAVORATORE 
E ALLE AZIENDE

Formazione: ossia formare, motivare, rendere competitivi. È la 
filosofia di Iscom Ferrara diretta da Barbara Gumieri che spiega: 
“La formazione permette di valorizzare le risorse umane ma 
nel contempo consente di mantenere, anzi di incentivare la 
competitività delle aziende. Un esempio: se il tuo personale 
riesce a far fronte all’innovazione, spesso rapida e caotica, allora 
proprio quella stessa azienda avrà modo di poter passare indenne 
la congiuntura economica difficile ormai da un decennio”.
Un caso esemplare di questa filosofia che lega la formazione delle 
persone alla competitività è offerto dall’azienda Fratelli Zarattini. 

Una realtà imprenditoriale,  situata nel Basso Ferrarese,  nata come 
ferramenta e poi ampliatasi nel settore dell’arredamento. “Abbiamo 
identificato con la direzione un percorso anzitutto motivazionale 
per i dipendenti a seguito del quale il secondo passaggio è stato la  
riqualificazione degli spazi espositivi fondamentali per un’azienda 
che voleva posizionarsi nell’ambito commerciale. Infine, abbiamo 
realizzato iniziative specifiche legate alla promozione sul mondo 
Social. Queste tre tappe sono esemplificative di un vero modello: 
dal lato delle aziende realizzare competenze, soprattutto 
motivazionali, e lo spirito di squadra, senza trascurare la tradizionale 
necessità di avere competenze professionali e di aggiornarle”. 

Rispetto invece alla formazione rivolta alla persona, Iscom è un 
punto di riferimento per quanti sono alla ricerca di una prima 
occupazione o disoccupati. “Il nostro lavoro, in linea con le 
politiche della regione Emilia-Romagna, mira a realizzare percorsi 
professionali che vedano un significativo apporto sia teorico sia 
pratico, ossia in azienda. Questo è il segreto per avere una formazione 
che risponda bene alle dinamiche della domanda e dell’offerta. 

Più teoria e pratica coincidono, più l’azienda è coinvolta nel 
processo decisionale del progetto, maggiori saranno le possibilità 
di verificare una proposta didattica e professionale  realmente 
al  passo con i tempi” considera in chiusura Barbara Gumieri. 

Iscom: la scheda 
Iscom Ferrara, ente formativo di Ascom Confcommercio Ferrara, 
nasce nel 1988. Nel 2018, ha erogato 3600 ore di formazione 
distribuite fra 150 corsi professionali per un totale di 1700 
allievi. Tre le sedi principali: a Ferrara in via Baruffaldi (1° piano) 
e a casa Giorgio Cini in via Boccacanale di Santo Stefano, e a 
Gualdo in via Provinciale 15 al Borgo le Aie. I  corsi sono poi 
erogati in tutto il territorio provinciale, di volta in volta nelle 
sedi più opportune a seconda delle necessità didattiche.  Iscom 
opera in ogni ramo d’impresa ma con un taglio più spiccato 
nei settori del commercio, dei servizi, della sanità e del turismo. 

FORMAZIONE

ISCOM FERRARA AIUTA AD AUMENTARE COMPETENZE, MOTIVAZIONE 
E COMPETITIVITÀ
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‘NON FAR CASINO CHÉ È QUASI 
MATTINO’ 
ASCOM E FIPE A DIFESA DELLA BUONA MOVIDA NEL RISPETTO DEI 
RESIDENTI

Si gioca su una rima lo slogan al centro della campagna di 
sensibilizzazione per aumentare l’attenzione di quanti frequentano 
nelle ore notturne le zone pubbliche della città, a partire da piazza 
Verdi. L’iniziativa è promossa da Ascom Confcommercio e Fipe 
Confcommercio di Ferrara col doppio patrocinio del Comune di 
Ferrara e dell’Università di Ferrara: “Si tratta di un progetto che 
tende a stimolare comportamenti per una buona e sana Movida 
– spiega Matteo Musacci, presidente provinciale della Federazione 
dei Pubblici Esercizi – : un uso dei toni della voce non oltre le righe, 
tolleranza e sensibilità, e certamente non ultimo il rispetto per 
l’ambiente evitando di lasciare rifiuti in giro nelle aree urbane. Il 
tutto nel rispetto dei residenti e dei luoghi. Vogliamo fare un fronte 
congiunto tra gestori dei locali e residenti. E qualsiasi decisione il 
Comune prenda in futuro, si tuteli l’azione dei pubblici esercizi che 
sono un importantissimo presidio di legalità e di controllo sociale”.
Il progetto è supportato dall’associazione Mayr+Verdi che già 
collabora con successo all’iniziativa legata al recupero dei bicchieri 
(“Less Glass”), che prevede la distribuzione nei locali di via Mayr 
di bicchieri griffati in policarbonato particolarmente resistenti e 
riutilizzabili fino a 500 volte. Insomma, un esperimento riuscito 
di responsabilità sociale che consente di limitare uso e consumo 
dei materiali. In pratica, a fronte dell’ordinazione di una bevanda il 
cliente paga una cauzione di 1 euro per il bicchiere che utilizzerà 
per l’intera serata e potrà anche decidere di conservare per 
collezione. Il denaro delle cauzioni costituirà un fondo per eventi 
che coinvolgeranno l’associazione Mayr + Verdi. 



RISO DEL DELTA DEL PO IGP
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INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

NATURALE E PURO 
PER TRADIZIONE

Decennale di ottenimento del Marchio d’Eccellenza IGP

6 RISTORAZIONE E TURISMO 
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DIECI ANNI DI IGP PER IL RISO 
DEL DELTA DEL PO 
LA MATERIA PRIMA DEL TERRITORIO NEI MENU DEI RISTORANTI FIPE-
CONFCOMMERCIO

L’anno magico del Riso del Delta è stato il 2019: i ristoranti del 
territorio hanno celebrato il decennale del riconoscimento IGP. Uno 
dei prodotti agroalimentari più caratteristici del territorio, coltivato 
nelle sue quattro varietà (Arborio, Baldo, Carnaroli, Volano), è stato 
inserito nei menu dei ristoranti nel Delta del Po e nella provincia di 
Ferrara, da Cento a Goro. 
Il progetto è  stato promosso da Ascom Confcommercio, Fipe e 
Consorzio del Riso del Delta IGP con l’impegno di offrire ai clienti 
non un riso qualsiasi ma il prodotto così come riconosciuto 
e disciplinato dal marchio europeo di qualità di ‘indicazione 
geografica protetta’. “Un’occasione per incrementare la conoscenza 
di una materia prima tipica ed eccellente della nostra zona 
ma non ancora diffusa come merita - sottolinea Davide Urban 
direttore generale di Ascom Ferrara -. Ed è di fatto un modo per 
allargare con semplicità le proposte dei menu, anche a beneficio 
del turismo”. La provincia di Ferrara (7mila gli ettari coltivati 
complessivamente a riso, di cui 1587 IGP) è una delle prime cinque 
province, a livello nazionale, per resa su ettaro. Una coltivazione di 
cui si ha testimonianza fin dalla fine del XV secolo, in un’area dalle 
condizioni particolarmente favorevoli, sia per la natura dei terreni 
(a natura argillosa, limosa a grande ricchezza minerale) sia per il 
basso livello di inquinamento data la vicinanza al mare e la scarsa 
urbanizzazione e industrializzazione. I 
“Secondo l’indagine Qualivita - ricorda Adriano Zanella presidente 
del Consorzio - nel 2018 ben l’86% degli esercizi di ristorazione 
usa prodotti IGP/DOP nelle proprie ricette. Eppure, solo il 39% dei 
ristoratori intervistati comunica e valorizza l’utilizzo di prodotti IGP/
DOP presso i consumatori (carte del menù, listini, presentazioni, 
certificati, etc.). L’iniziativa creata in collaborazione con Ascom e 

FOTO ANDREA SAMARITANI

Fipe tende a valorizzare sempre di più la ristorazione d’eccellenza 
legata all’utilizzo dei prodotti a marchio di qualità, come il Riso 
del Delta del Po IGP, in particolare nella informazione/formazione 
verso i consumatori”. “Con il lancio di questa iniziativa, intendiamo 
dimostrare che i ristoratori possono costituire un canale privilegiato 
per affermare un prodotto e renderne abituale il consumo – auspica 
Matteo Musacci presidente provinciale Fipe  Confcommercio –. 
Oltretutto la caratterizzazione come Igp costituisce di per sé un 
valore aggiunto; spetta e conviene agli stessi pubblici esercizi 
valutare come sfruttare al meglio questa ricchezza, in maniera 
tradizionale o innovativa. Perciò l’iniziativa non ha limiti di durata, 
e resta aperta a ulteriori adesioni di chi creda in questo progetto di 
valorizzazione, al tempo stesso della propria attività e del territorio”.

Gli aderenti
I ristoranti che aderiscono al Decennale del Riso del Delta del 
Po Igp si trovano a: Argenta (Cavallino bianco), Cento (Il girone 
dei golosi), Codigoro (L’oasi di Canneviè, Vo d’or), Comacchio e 
Lidi (Bagno Astor, Bagno Nettuno, Bagno Sarah, Gallanti Beach 
– Il Gallantino, Locanda del Delta, Nuovo Apollo, Quelli di Flip, 
Sagano, Trattoria del borgo), Ferrara (Manifattura Alimentare, 
Leon d’Oro [solo punto vendita], Gelateria K2), Goro (Locanda 
Ferrari, Motonave Principessa), Lagosanto (Bottega e Cucina Da 
Pateracchio, La Saraghina, Osteria Matterello), Mesola (Locanda del 
Bosco), Ostellato (Il Tassone, Osteria delle Vallette, Trattoria Stella 
d’oro), Portomaggiore (Al Baruffino), Porto Tolle (Canarin, Osteria 
Arcadia), Porto Viro (Zafferano), Spazzate Sassatelli (M’Attira), Ariano 
nel Polesine (Villa Ferri). 



“EMOZIONE BAROCCA. 
IL GUERCINO A CENTO” FINO AL 15 
FEBBRAIO 2020
DUE SEDI ESPOSITIVE E NEGOZI E RISTORANTI SOCI ASCOM 
CONFCOMMERCIO A SOSTEGNO DELLA MOSTRA

8 CULTURA E TURISMO 

Cento rende omaggio al suo cittadino più illustre, Giovanni 
Francesco Barbieri, detto il Guercino (1591-1666). La mostra 
‘EMOZIONE BAROCCA. Il Guercino a Cento’ documenta 
l’evoluzione stilistica dell’artista centese, dalla formazione alla 
maturità.  La mostra presenta 79 opere di cui 72 dell’artista 
seicentesco, in gran parte appartenenti al patrimonio culturale 
cittadino, mai più esposte al pubblico dopo il terremoto del 
maggio 2012.

E Cento, città d’arte, di cultura e shopping raccoglie l’invito: 
Ascom Confcommercio quindi sostiene la prestigiosa con 
un’attenzione specifica ai temi propri del commercio di vicinato 
e della ristorazione. Shopping di qualità e sconti: chi avrà visitato 
la mostra potrà trovare sul tagliando l’indicazione di uno sconto 
fino al 15% in una serie di esercizi selezionati. “Siamo orgogliosi 
di essere partner dell’Amministrazione Comunale e del Centro 
Studi Guerciniano per questa importante iniziativa espositiva 
- commenta Marco Amelio presidente di Ascom Cento - Un 
progetto prestigioso nel quale abbiamo creduto da subito ed 
al quale intendiamo essere di sostegno nei settori di nostra 
pertinenza”. Oltre al commercio di vicinato saranno i ristoratori 
a fornire una gustosa cornice al Guercino con menù dedicati al 
maestro del Barocco. Per rintracciare gli operatori che aderiscono 
a questi due progetti basterà osservare l’apposita vetrofania 
applicata in vetrina. 

Il percorso espositivo parte dalla Pinacoteca San Lorenzo, dove 
oltre al già ricco nucleo di opere di Cento e città vicina una 
porzione è riservata  alla ricca collezione di disegni di Guercino di 
proprietà della Pinacoteca  di Cento, di collezioni private e istituti 
bancari che documentano la sua straordinaria capacità inventiva 
e il suo innato talento grafico. Alla Rocca il visitatore sarà poi 
accompagnato tra le opere giovanili del Guercino, caratterizzate 
da una grave forza chiaroscurale, da intensi contrasti cromatici e 
da una pittura che risente del tonalismo di scuola veneziana. 

Saranno esposti un nucleo rilevante di affreschi, oltre al ciclo 
decorativo che Il Guercino e i suoi allievi hanno eseguito nella 
Casa Benotti a Cento, di recente acquisiti dal Comune e mai 
esposti al pubblico.
 
Informazioni:
Pinacoteca San Lorenzo e Rocca | Fino al 15 febbraio 2020
Da martedì a venerdì: 10-13, 15-19 | Sabato e domenica: 10-18
La mostra sarà aperta anche 8, 25, 26, 31 dicembre; 1, 6 gennaio; 
3 febbraio, San Biagio, patrono di Cento.
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Guercino cattedra di san pietro - Cento
Giovan Battista Barbieri, detto il Guercino 
(Cento 1591 - Bologna 1666)



NEL MONDO STELLATO DELLA 
CAPANNA DI ERACLIO CON 
PIERLUIGI SONCINI
NELLE VALLI TRA JOLANDA DI SAVOIA E CODIGORO, UN TEMPIO 
SENZA TEMPO DELLA CUCINA

“Il riconoscimento migliore? Che il cliente torni a trovarci?” Non 
ha dubbi Pierluigi Soncini  cje gestisce insieme alla sorella Maria 
Grazia la nota ed apprezzata Capanna di Eraclio, l’antica osteria 
con cucina stellata (quasi ininterrottamente dal 1999). Un luogo 
della buona cucina situato nelle campagne tra Codigoro e 
Jolanda di Savoia difficile da raggiungere ma altrettanto difficile 
da dimenticare per la qualità che esprime. 
“Questa esperienza nasce nel 1921 dai nonni Luigi e Maria – 
ricorda Pierluigi –. Era semplicemente un’osteria ma anche una 
drogheria che serviva i braccianti di quelle zone prettamente 
agricole. Poi nel 1948 il primo salto: l’osteria aggiunge alla cucina 
la sala da te, la barberia ed addirittura una rimessa per biciclette. 
Poi negli anni 60 l’arrivo del piccolo schermo alimentato da un 
generatore perché l’elettricità non c’era ancora. Ed è proprio 
grazie all’arrivo successivo della rete pubblica che quella sperduta 
Capanna si trasforma in un autentico tempio della cucina perché 
proprio li si sfamavano gli operai addetti alla elettrificazione”. 
Com’è cambiata la cultura del cibo in questo mezzo secolo? 

“Oggi le persone non hanno l’esigenza primaria di alimentarsi; 
si è sostituito il piacere di mangiare. Un tempo avevamo degli 
ampi tavoli mentre attualmente si ricerca l’intimità del pasto. La 
nostra formazione, la nostra cultura gastronomica, è cresciuta di 
pari passo con le richieste, i suggerimenti  dei nostri clienti che ci 
frequentano abitualmente”
Come ha iniziato la sua carriera, Pierluigi ? “All’interno del ristorante 
di famiglia com’è giusto  che sia. La gastronomia era senza dubbio 
– sorride – la cosa da me più distante,  più avversa ma era naturale 
che tornato da scuola lasciassi libri e immediatamente dessi una 
mano in cucina. La professione poi mi ha catturato. Per imparare 
mi è servito molto capire e frequentare i ristoranti di altri cuochi”. 
Questa ondata di trasmissioni televisive che impazzano sulla 
gastronomia creano una cultura del cibo? “Sicuramente in questi 
ultimi anni il livello culturale dei nostri clienti si è evoluto anche 
grazie ai media, anche se la Tv ha probabilmente spettacolarizzato 
oltre misura la figura del cuoco prima misconosciuta”.

10 L’INTERVISTA 
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Che cosa contraddistingue la Capanna ? “Sicuramente la ricerca 
attenta a partire dalla materia prima. Accompagnavo mio padre 
Eraclio al mercato e così avevo modo di apprendere le differenze 
sul prodotto. La Capanna si è specializzata nella valorizzazione 
delle eccellenze locali quindi pesce e cacciagione. Un lavoro nel 
quale siamo stati molto supportati dalle guide enogastronomiche 
che non abbiamo mai inseguito. Ci hanno molto aiutato nel 
farci conoscere ed apprezzare dal grande pubblico. In questa 
tradizione sono impegnati anche mio figlio e mia nipote. Con 
orgoglio quindi anche la quarta generazione dei Soncini è 
proiettata nel futuro”.

Un avvenire appetitoso ed un presente ricco di stelle: oltre a quella 
pregiatissima Michelin, ed ai vari Cappelli dell’Espresso, Pier Luigi 
ricorda con piacere l’inserto dedicato alla Capanna di Eraclio sulla 
Cucina Italiana di qualche anno fa: il giornalista Cino Tortorella, 
noto al grande pubblico nei panni del mago Zurlì, era soprattutto 
un fine gourmet. “Quando ci chiamò al telefono pensammo per 
un attimo che fosse lo scherzo di qualche cliente buontempone. 
Era invece proprio la rivista tempio della gastronomia italiana a 
dedicarsi a noi”. 

La scheda 
La Capanna di Eraclio sorge a 8 km da Codigoro ed a 5 da 
Jolanda di Savoia. Aperta dal 1921, è oggi gestita dai fratelli 
Soncini: Pierluigi (in sala) e Maria Grazia (ai fornelli). Una trentina 
i copertina. Niccolò ed Elettra, figli rispettivamente di Pier Luigi e 
Maria Grazia, sono la nuova generazione pronta a portare avanti 
la tradizione familiare.
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‘UN, DUE, TRE… STELLA!’, A CASA 
ROMEI LE SCULTURE BAMBINE DI 
MARGHERITA GRASSELLI 
ASCOM CONFCOMMERCIO SOSTIENE LA MOSTRA PER VALORIZZARE 
IL CENTRO STORICO

13CULTURA 

Gli sguardi invisibili e lievi delle “bambine” realizzate dall’artista 
Margherita Grasselli si posano su Ferrara. È visitabile a Casa Romei 
a Ferrara la personale “Un, due, tre ...Stella!” della scultrice perugina 
che ha al suo attivo, tra l’altro,numerose esposizioni delle sue 
opere a Palermo, Roma, Torino, Tel Aviv e Matera, nell’anno in 
cui la città lucana è Capitale Europea della Cultura. La mostra, 
curata da Ermanno Tedeschi, prodotta dall’Associazione culturale 
Acribia, ha il supporto di Ascom Confcommercio Ferrara e nasce 
in collaborazione con il polo museale dell’Emilia-Romagna, il 
Museo di Casa Romei e l’Associazione FIDAPABPW-Italy Sezione di 
Ferrara. In mostra una dozzina di creazioni, appunto le bambine 
in argilla, che con la loro grazie e leggerezza faranno rivivere 
un’atmosfera giocosa a Casa Romei. “È un piacere collaborare - 
spiega il presidente provinciale di Ascom Confcommercio, Giulio 
Felloni – essendo l’esposizione in linea con la nostra azione di 
promozione economica e sociale del centro storico, da valorizzare 
con eventi di rilievo culturale”. 
“Ogni scultura di bambina - racconta la Grasselli - con la sua 
apparente fissa inespressività parlerà ad ogni spettatore in modo 
diverso quando sarà prossimo ad accostarla e per me sarà un 
quadro, uno specchio in cui in qualche modo si rifletterà il volto di 
ciascuno. Ognuno singolarmente è invitato a venire a conoscere 
le mie bambine, ad incontrare i loro buffi sguardi-non sguardi, ad 
ascoltare i loro sospiri sospesi e come sempre a farsi stupire dalla 
loro capacità di interrogare e conquistare”. La mostra si lega in 
modo unico allo spazio espositivo: “Le bambine di Margherita a 
Casa Romei potranno così rivivere i momenti felici - come scrive 
il curatore Ermanno Tedeschi, - in cui all’epoca di Giovanni Romei 
fanciulle e fanciulli giocavano allegramente nel Palazzo. L’artista 
ha fatto in modo che Lavinia, Polissena, Fiamma, Lucia, Maria, 
Bianca, Caterina, Natalina, Lucrezia, Rita, Daria, Angela e Monica 
entrassero in sintonia con l’ambiente del Palazzo” e permettono 
così “ancora una volta di entrare nel loro mondo di serenità e 
spensieratezza”. Un inno all’infanzia, tramite le sue sculture in 
argilla che l’artista ha voluto rievocare in chiave di lettura ludica, 
facendo rivivere giochi e situazioni fiabesche. L’atmosfera, gli 
ambienti, le decorazioni e le bambine spensierate permettono 
di entrare in sintonia con quello che un tempo doveva essere la 
vita a Casa Romei. Molti bambini, fra cui gli stessi figli di Giovanni 
Romei, sfruttavano gli spazi interni ed esterni per giocare e 
divertirsi. I nomi dati alle bambine sono stati presi in prestito dalla 
storia della casa. 

Informazioni:
Casa Romei, via Savonarola 30, Ferrara | Fino al 6 gennaio 2020 
Da domenica a mercoledì: 8.30-14 | Da giovedì a sabato: 14.30 - 19.30  
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LA “LUCIDA FOLLIA” DEL KLEB 
BASKET FERRARA 
IL PRESIDENTE FRANCESCO D’AURIA RACCONTA LA SUA VISIONE 
DELLA SERIE A 

La sua lucida follia ha nome e cognome Kleb Basket Ferrara:  lui 
è Francesco d’Auria, al suo secondo anno di presidenza della 
squadra di pallacanestro ferrarese nel campionato di serie A2.
“L’idea che ho in testa è quella di portare al palazzetto almeno 
2500 persone. Insomma di risvegliare l’amore per il basket qui 
in città”.

La storia di d’Auria col basket inizia quasi per scherzo un paio 
d’anni fa quando l’allora presidente Bulgarelli lo contattò per 
una sponsorizzazione. Di partita in partita l’entusiasmo per la 
pallacanestro è aumentato finché nel 2018 “ho accettato di  
prendere le redini. Se c’è un segreto credo che sia quello di voler 
gestire questo mondo esattamente come se fosse un’azienda. 

In questo senso il nostro marketing, diretto da Paolo Alberti, ha 
creato un circolo virtuoso che permette alle aziende sponsor 
di avere una rete di contatti e di reciproci sconti esclusivi 
consentendo loro di valorizzare e moltiplicare i propri sforzi” 

D’Auria sottolinea poi un altro elemento alla base del momento 
fortunato del basket all’ombra del Castello Estense: “Considero 
le mie attività imprenditoriali così come quelle del Kleb Basket 
Ferrara (da quest’anno lo sponsor è Feli Pharma) come se fossero 
una famiglia. E in famiglia si possono avere anche visioni diverse, 
si può discutere ed accalorarsi ma alla fine si trova una soluzione 
anche perché ogni problema deve avere la sua risposta”.

 

Foto Teodorini Gian Luca / Foto Agenzia HC
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Cita come esempio il caso famoso per gli sportivi del clamoroso 
divorzio con la stella del basket Mike Hall. Una rottura che è stata 
la molla per fare un salto alla ricerca di nuovi percorsi e nuovi 
giocatori. Insomma non una crisi ma semmai una sfida. Da 
Vincere. 

“I giocatori devono essere conquistati mentalmente,  devono 
avere fiducia totale nell’ambiente. In questa squadra non vince 
il singolo ancorché fuoriclasse ma deve imporsi –ci tengo a 
sottolinearlo – l’intera organizzazione” voluta con determinazione: 
da mister Spiro Leka al direttore generale Franco Del Moro a 
quello sportivo John Ebeling. 
Il sogno della A è in un futuro magari non immediato ma molto 
concreto, che Francesco D’Auria pensa di conquistare con la 
sua lucida follia e risvegliando lo stesso sentimento nei tanti tifosi 
che vorranno unirsi a questo progetto.

Francesco D’Auria 
Nato a Gragnano in provincia di Napoli 35 anni fa è presidente 
del Kleb Basket Ferrara dal 2018. È un imprenditore nel settore dei 
servizi e il suo gruppo fattura 7 milioni di euro. Azienda capofila 
con sede a Bologna è la MF con circa 45 dipendenti, specializzata 
in impiantistica civile ed industriale con commesse in tutta 
l’Emilia-Romagna. È anche consigliere della Lega Basket. 

Foto Teodorini Gian Luca / Foto Agenzia HC
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