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Saluto dell’UNASCI 
 
 
E’ un grande piacere potere rivolgere - a titolo personale e a nome dell’UNASCI - i migliori auguri 
alla Palestra Ginnastica Ferrara 1879, organizzatrice della 63esima edizione del Trofeo 
Internazionale del lavoro 'Città di Ferrara', in un ambiente eccezionale, qual è Piazza Ariostea, a 
Ferrara, affinché la manifestazione abbia il migliore successo possibile sotto ogni profilo. 
A tal proposito, l’UNASCI sottolinea e condivide come corretta la scelta della società di 
enumerare come “63^” l’edizione di quest’anno: le ultime due edizioni svoltesi utilizzando la 
tecnologia virtuale- infatti – rimarranno comunque nella storia della società e della disciplina.  
Quindi avanti così!  
Riprendendo l’attività dal vivo di uno sport affascinante come quello del pattinaggio a rotelle, 
disciplina la cui Federazione Sportiva Nazionale celebra i 100 di fondazione. 
L’evento è l’ennesima manifestazione realizzata da una Società Sportiva Centenari, socio 
dell’UNASCI, che ha inciso – da quasi 150 anni - nel mondo dello sport non solo ferrarese ma 
anche italiano ed internazionale, ispirandosi ai valori più significativi dello Sport. 
Uno sguardo volto a tutti: ai giovani, agli atleti di alto livello ed alle persone che per l’età praticano 
attività sportiva per mantenersi in salute, con l’importante attenzione rivolta anche all’attività degli 
atleti con disabilità.  
Una vera festa del pattinaggio nel segno dell'universalità, che è uno dei valori fondamentali dello 
sport. 
Un ringraziamento a tutti coloro che contribuiranno alla riuscita dell’evento. 
Il Trofeo organizzato dalla Palestra Ginnastica Ferrara 1879, con il suo Presidente Franco 
Mantero, attivissimo e coadiuvato al meglio dai dirigenti, dai tecnici, dagli atleti e dai soci tutti 
della società, è una manifestazione che può essere ormai considerata storica. 
L’occasione è propizia per l’UNASCI per formulare i più vivi e sinceri auguri alla FISR ed al suo 
Presidente, on. Sebastiano Aracu, per i 100 di vita, costellata da splendidi successi a tutti i livelli 
ed anche da una recente - veramente significativa - crescita della disciplina a livello olimpico. 
In conclusione, un augurio a tutti i partecipanti all’evento con l’auspicio che ciascuno esprima al 
meglio le proprie qualità agonistiche e sportive. 
 
 
 
                         avv.  Bruno GOZZELINO 
                Presidente Nazionale UNASCI 
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