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Gran Galà del Tricolore a passo di danza
Al Circolo Negozianti suggestiva celebrazione del 150º dell'Unità d'Italia

di Margherita Goberti

 FERRARA. Signore in abito da sera, signori in smoking, come cornice il salone d'onore del Circolo dei Negozianti di
Palazzo Roverella; non poteva chiedere di più il Gran Galà del Tricolore organizzato da Vito Renda, presidente del
Lions Club Ferrara Europa-Poggio Renatico. L'invito ha colpito nel segno e l'altra sera erano circa 150 fra soci e
amici. Primo fra tutti il prefetto Provvidenza Raimondo, il sindaco Tiziano Tagliani, l'assessore provinciale Patrizia
Bianchini, il colonnello Giovanni Franchini in rappresentanza dell'Aeronautica e naturalmente i presidenti Alberto
Cavicchi del Lions Host, Stefano Grechi del Bondeno, Nicola Manfredi del Comacchio-Sette Lidi, Roberto Schibuola
del Santa Maria Maddalena, Ugo Ferroni dell'Estense, Frediana Malisardi del Portomaggiore-S. Giorgio, Giovanni
Giorgi dell'Ercole I d'Este e Anna Quarzi del Diamanti che ha avuto il compito di intrattenere i presenti sull'etichetta e il
galateo che regolavano il balli dell'800.  «Essere qui stasera e celebrare lo storico evento del 150º dell'Unità d'Italia -
ha esordito Renda - è realizzare un sogno e poter parlare di quei valori di libertà e democrazia a cui molti giovani
hanno sacrificato la propria vita e tra questi voglio ricordare nonno Vito Renda, per i quali chiedo un lungo e caloroso
applauso».  Il presidente dell'Europa non ha dimenticato la solidarietà e ha annunciato che il ricavato della serata sarà
devoluto sia all'associazione Giulia sia al restauro di una lapide risorgimentale. A coronamento dell'evento il gruppo di
danza diretto da Carla Collina ha ballato sulle note di Giuseppe Verdi, valzer e polke.
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