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Il CAI – Club Alpino Italiano, Sezione 
di Ferrara prosegue in queste 
settimane le attività di formazione 
dedicate alla attività all’aria aperta 
in alta quota. Il prossimo 2 aprile 
saranno aperte le iscri-
zioni al corso di Escur-
sionismo Base, per 
chi desidera acquisire 
i giusti strumenti per 
affrontare in sicurezza 
itinerari con difficoltà di 
livello escursionistico, 
e al corso di Escursio-
nismo Avanzato, per chi già padro-
neggia le competenze elementari 
e intende perfezionare la tecnica. Il 
programma dei corsi è disponibile 
sul sito www.caiferrara.it. Dal 25 
febbraio, invece, è possibile iscriversi 

al corso di introduzione all’Arram-
picata Sportiva, che si inserisce 
nell’ambito dell’arrampicata moderna 
su strutture di fondo valle (“falesie”) e 
si rivolge a un pubblico eterogeneo, 

dagli amanti dell’alpi-
nismo a chi intende 
svolgere attività agoni-
stica. Prossime escur-
sioni saranno il 15-16 
marzo in Val Sorentino, 
il 2 marzo al Corno 
Nero e all’Altopiano di 
Lavazzè e il 6 aprile alle 

Valli di Comacchio, con visita all’am-
biente floro-faunistico del lato nord 
della laguna. Per tutte le informa-
zioni visitare il sito del CAI Ferrara o 
telefonare allo 0532 247236 (orari di 
apertura segnalati sul sito).

AISLA Ferrara premia due benefattori
Lo scorso 19 febbraio la AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica – sezione di Ferrara ha consegnato un riconoscimento ad alcuni 
amici che nel corso degli anni hanno sostenuto con la propria opera l’asso-
ciazione ferrarese. Alberto Botti, referente provinciale AISLA, ha premiato 
Davide Fratini e Gino Boari con un attestato di benemerenza per i fondi 
raccolti negli ultimi anni. Fratini, infatti, ha promosso e organizzato il Trofeo 
della Solidarietà, torneo di calcio fra 
squadre locali e delle forze dell’ordine, 
arrivato quest’anno alla 12° edizione; 
Boari, invece, frontman della band “I 
Klintos”, ha realizzato diverse serate 
musicali di beneficenza. I proventi di 
tali attività hanno permesso di finan-
ziare i progetti “Sostegno Psicologico”  
e  “Casa del Sollievo”. Il primo, partito 
già a settembre 2013, permette ai 
malati di SLA che ne facciano richiesta 
di essere seguiti a domicilio da una psicologa del reparto di Neurologia 
del Sant’Anna. Il progetto “Casa del Sollievo”, invece, sarà operativo fra 
qualche anno (è stato presentato a fine 2013) e vedrà la realizzazione di un 
centro per il ricovero temporaneo dei malati di SLA a Ferrara.

so l idarietà

Creare aggregazione, socializzare 
e fare del rugby uno strumento di 
condivisione di valori: queste le 
prerogative di Cus Ferrara Rugby, 
nato alla fine degli anni ‘60. “In 
generale tutto il mondo del rugby 
dilettantistico si fonda sullo stare 
insieme, sull’aggregazione come 
mezzo per ottenere uno scopo 
agonistico”, chiarisce il tecnico 
Andrea Fabbri. “Pensiamo 
a quale fondamentale ruolo 
rivestano i centri di rugby nei 
piccoli paesini del Galles: 
raggruppano tanto i bambini 
quanto gli ex giocatori e hanno 
una for te valenza sociale. 
Anche noi cerchiamo di fare 
lo stesso, coltivando i giovani 
talenti, facendoli crescere e poi 
coinvolgendo gli ex giocatori 
nelle attività di allenamento.” 
A proposito di Galles, Fabbri 
ricorda con emozione i primi 
mondiali femminili del ‘91, 
tenutisi proprio nella regione 
inglese, durante i quali aveva 
guidato la nazionale italiana. 
“È stato emozionante ritrovarsi nel 
2013, a 22 anni di distanza, nel 
Salone d’Onore del CONI a Roma 
con le atlete della squadra che avevo 
allenato, per la premiazione comme-
morativa. Sono esperienze che 
rimangono impresse!”, ripensa sorri-
dendo. Altra esperienza indimenti-
cabile è stata quella dei mondiali di 
Canada 1995 dei Vigili del Fuoco, 
in cui pure aveva rivestito il ruolo di 
CT, e da cui la nazionale italiana era 
uscita vittoriosa. 
Ad oggi, il Cus Ferrara Rugby 
raggruppa un ampio ventaglio di 
formazioni, dai bambini alle giovanili, 
alle squadre femminili (Le Velenose 

e Le Velenosette), fino ad arrivare 
alla prima squadra (in serie B) e 
agli OLD. Quest’anno si è anche 
riusciti a formare per la prima volta la 
squadra per il campionato Riserve. 
La gestione di tutte le attività è 
impegnativa, ma le soddisfazioni 
non mancano: tutte le formazioni 
si stanno comportando bene nei 

rispettivi campionati, specialmente 
l’under 16, che sta lottando per 
vincere il girone e parteciperà alle 
finali nazionali a maggio.
Obiettivi per questa stagione sono, 
oltre a raggiungere buoni risultati 
in classif ica, anche sviluppare 
la pratica del rugby al di fuori di 
Ferrara, nei paesi limitrofi, come 
a Vigarano, dove già è stato intra-
preso un percorso di questo tipo. 
Obiettivo da svolgersi anche attra-
verso un’attività mirata di promo-
zione nelle scuole. “Il nostro motto? 
Giocare per divertirsi; la vittoria è 
solo un dettaglio”. 
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Da sx: Nadia Neri, Gino Boari, 
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