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IL SALUTO DEL PRESIDENTE 

A nome personale, e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rivolgo il più sincero saluto agli 

organizzatori e a tutti i protagonisti della 63esima edizione del Trofeo Internazionale del lavoro 'Città 

di Ferrara'. Un teatro d'eccezione, Piazza Ariostea, per un evento che coinvolge il meraviglioso 

mondo del pattinaggio corsa, celebrando il ritorno alla gara in presenza dopo due appuntamenti 

virtuali. 

Il t' maggio andrà in scena un vernissage diventato tradizione, che ingloba il meritorio progetto 

Ferrara Inline, con cui lo sport abbraccia la promozione paesaggistica e turistica, oltre a veicolare i 

valori del nostro movimento radicandoli a livello sociale. La competizione agonistica è solo il tratto 

dominante di una manifestazione che si propone di favorire il coinvolgimento dei giovani con il 

programma 'Primi Passi', di regalare la vetrina al pattino tradizionale con la 'Retrorace' e — sempre 

all'interno dello stesso progetto — di prevedere la terza edizione di Sport is Live/Life, in memoria di 

Fabio Falchetti. Un'importante anteprima all'insegna della partecipazione di atleti con disabilità per 

una festa speciale del pattinaggio nel segno dell'universalità, che è il vero significato dello sport. 

Il modo più bello per gratificare i 100 anni della FISR presieduta dal Presidente Sabatino Aracu, una 

delle realtà più vincenti del nostro movimento, grande interprete delle istanze collettive e 

protagonista dell'ascesa a livello olimpico della disciplina. Questo Trofeo così longevo e prestigioso, 

negli anni ha visto primeggiare campioni di prima grandezza e fatto emergere talenti assoluti, 

dall'alto di una considerazione che è sinonimo di apprezzamento e credibilità. 

L'occasione mi consente di inviare il più sentito incoraggiamento agli atleti in gara, con la certezza 

che sapranno regalarci un'altra indimenticabile pagina di emozioni da ascrivere nell'album dei 

ricordi. 
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Carissimo Franco,  

 
a nome del Consiglio Federale e mio personale, vi prego di porgere i saluti più cordiali ai 

numerosi atleti, tecnici, dirigenti che converranno al "1°maggio Ferrara Inline 2022 – 63^ 

edizione Trofeo Internazionale del Lavoro Città di Ferrara” di Pattinaggio Corsa, il grande 

evento in programma a Ferrara il 1 maggio p.v.. 

 

Dopo tanti anni di sodalizio sportivo sono sicuro che anche in quest’occasione saprete 

assicurare alla manifestazione il livello di visibilità che merita. 

 

Sono certo che il vostro impegno sarà coronato da grande successo e, nell’assicurarvi la 

vicinanza e il sostegno della Federazione, vi prego di estendere a tutti i presenti il mio più 

caloroso abbraccio di benvenuto; agli atleti il più sentito augurio di lealtà sportiva e meritati 

successi. 

   

RingraziandoVi per l'attenzione riservatami invio a Te ed ai tuoi collaboratori i miei più cordiali 

e affettuosi saluti. 

 

 

        Sabatino Aracu 

 

 


