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SOLIDARIETÀ IN AZIENDA

Euro Company a fianco
dei bambini speciali

L’azienda di Godo sostiene il progetto “Prendiamoci
cura delle farfalle” che aiuta ragazzi con patologie rare
RAVENNA
SOFIA FERRANTI

È decollato il progetto “Prendiamoci cura delle farfalle” ideato
da Valeria Leoni, presidente dell’associazione Arteinte, che ha
l’obiettivo di sostenere i genitori
di bambini con malattie rare.
«Dopo la diffusione del servizio
fotografico girato alla Casa delle
farfalle e dopo l’evento in piazza
San Francesco per promuovere il
progetto, sono arrivate varie donazioni – afferma Valeria Leoni –
da parte di alcuni privati e di aziende. Tra poco uscirà sui social
e su You tube il video realizzato e
a ottobre organizzeremo la cena
di beneficenza. Grazie alla raccolta fondi organizzata per aiutare le famiglie, in futuro puntiamo
a realizzare anche un’altra iniziativa di sostegno, “Il sabato del sollievo”, uno spazio ricreativo ed educativo per i bambini con bisogni speciali».
Euro Company in prima linea
Al progetto “Prendiamoci cura
delle farfalle” ha aderito anche
Euro Company, l’azienda di Godo leader in Italia nel settore della frutta secca e dei frutti disidratati, che nel 2018 è diventata società di benefit e che nella sua
mission prevede progetti di benessere per la collettività.
«I progetti di Arteinte sono attività solidali che rientrano nella

Un’immagine del video del progetto “Prendiamoci cura delle farfalle” con
i bambini testimonial del progetto e l’attrice Francesca Viola Mazzoni

nostra mission – afferma Valentina Gaudenzi, responsabile del reparto relazioni umane di Euro
Company – Il volontariato in generale e le associazioni no profit
del territorio sono modelli virtuosi ai quali doniamo il dieci per
cento di nostri utili al 30 giugno.
Ogni anno scegliamo le associazioni attraverso la “Fondazione
Ossigeno” che diventa il nostro
braccio per riuscire a concretizzare il nostro impegno. La parte
del volontariato è importante, in
questo ambito cerchiamo di sostenere dei progetti di valore, nel
caso del progetto delle farfalle si
tratta di bambini speciali e delle
loro famiglie. Arteinte è un’associazione della zona che ha condi-

viso con noi gli obiettivi che si è
data e ha già portato avanti diverse iniziative che possono essere di stimolo per la società».
Solidarietà in azienda
«Cerchiamo inoltre di sensibilizzare i nostri dipendenti alla
solidarietà – sottolinea Gaudenzi – prevedendo otto ore all’anno di volontariato in orario
di lavoro. Crediamo molto in
questo tipo di attività per contribuire allo sviluppo del territorio
e della comunità. Viene fatto
semplicemente per una ragione
etica, la nostra direzione è molto aperta a questo tipo di iniziative e speriamo di essere di esempio per le altre realtà».
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Tvfuzz e Guidatori di Sputnik
doppio live al Pancotto
Domani il cortile nella
campagna di Gambellara
apre con i concerti
dell’Aperitivo sui Campi
RAVENNA
Doppio concerto all’ultimo Aperitivo sui campi di agosto all’Osteria del Pancotto di Gambellara. Domani sera a partire
dalle 18.30 il cortile affacciato
alla campagna ravennate ospita i Tvfuzz e in apertura il duo
Guidatori di Sputnik.
Tvfuzz nasce nella primavera
2018 come progetto solista di
Andrea Crispy Smiths dopo vari progetti alle spalle. Il nome
Tvfuzz vuole richiamare la figura retorica dell'outsider. Il
suono ha influenze shoegaze,
indierock, Synth-Pop. L'approccio è indipendente, dal recording e alla cura delle grafiche. Il 25 novembre è uscito
l’album d'esordio: "Strange
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In marcia verso Matera
Tappa ravennate per
gli atleti con disabilità
Erano partiti dalla Val
Camonica con l’iniziativa
“Dai segni ai sassi”, e hanno
fatto sosta ai mosaici
RAVENNA
In tanti domenica scorsa al Parco
Teodorico hanno accolto gli atleti
che stanno partecipando all’iniziativa “Dai segni ai sassi. Valle Camonica- Matera”, un viaggio in otto
tappe in handbike, carrozzina a
spinta e tandem per non vedenti organizzato dalla Polisportiva Disabili Valle Camonica. I partecipanti sono stati accolti dalla Cooperativa sociale San Vitale ma anche da Renata
Perissinotto, presidente del centro
Sport Terapia Judo Ravenna accompagnata da tre atleti del centro
con i loro amici e genitori, da Claudia Subini del Coni di Ravenna da
Ouidad Bakkali, assessore alla Pubblica istruzionedel Comune, daDavide Rossi presidente del Panathlon
di Ravenna, da Mirella Cardona del
Volley per i Disabili di Ravenna, che
per trent’anni ha allenato la squa-

La delegazione di sportivi

dra di pallavolo della cooperativa
sociale San Vitale e da Alessandro
Bondi, presidente del Csi Ravenna.
Dopo la tappa di Ravenna, gli atleti hanno continuato il loro
viaggio verso Gubbio. L’ultima
tappa, il 31 agosto, sarà Matera.
Tra gli atleti partecipanti Mirco
Bressanelli, che ha subito una doppia amputazione agli arti inferiori,
Giuseppe Romele che viene dal nuoto paralimpico, Andrea Ghirardi che
ha adattato una bicicletta, come forma di riabilitazione, in seguito a un
serio incidente stradale, Emanuele
Bersini, ipovedente dalla nascita e
Alberto Zin, che dal 2000 fa la guida
di tandem per non vedenti.
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Mamme incoronate miss
a Lido Adriano
Tre le donne premiate
dal concorso: Michaela
Turcanova, Elisa Ceretti
e Raffaella Semeraro
RAVENNA
In una gremita piazza Vivaldi a Lido
Adriano, organizzata dalla Pro Loco
di Lido Adriano, si è svolta una valevole per l’elezione di “Miss Mamma
Italiana 2020”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con
abiti eleganti, hanno sostenuto una
prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche,
cimentarsi in esercizi ginnici ed in
prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. La giuria, ha
proclamato vincitrice della selezione Michaela Turcanova,25 anni, insegnante, di Lido Adriano, mamma
di Sofia e Michele, di 6 e 3 anni. Micaela è una bella e simpatica mam-

ma con gli occhi marroni e i capelli
castani, con la passione per il ballo.
La fascia “Miss Mamma Italiana
Gold”, riservata alle mamme dai 46
ai 55 anni, è andata ad Elisa Ceretti,
48 anni, tecnico delle architetture
d’interni, di Forlì, mamma di Giulia
e Linda, di 16 e 14 anni; mentre la
fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen”, riservata alle mamme con
più di 56 anni, è andata a Raffaella
Semeraro, 59 anni, estetista, di Leporano, mamma di Giuseppina e
Giovanna, di 43 e 34 anni.
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Nella corte di Cà Masinet
il Pompignoli Trio
Tvfuzz, la band si esibirà sul palco del Pancotto

Sleep", registrato in modo “sincero”, senza lo sfruttamento ostentato della tecnologia, mantenendo sia pregi che imperfezioni dei brani. Il 28 maggio esce l’album in cassetta per la
1Q48 Tapes, una micro etichetta. Ora assieme ad Andrea
Bratti al basso, Gianluca Big alla batteria e Irene Callegati al
synth è pronto a proporre l’al-

bum live.
I Guidatori di Sputnik atterrano a Ravenna nel 2019, armati di batteria (Marco Agnoletti) e basso (Francesco Garoia). Un duo esplosivo dai richiami che spaziano ai generi
più disparati, dai Justice ai
Tool, ai Calibro 35, per una
commistione tra funk e hard
rock.

RUSSI
“Concerti nelle corti”, la rassegna itinerante che unisce musica e luoghi caratteristici torna questa sera con l’ultimo appuntamento a Cà Masinet, in
via Chiarantane 2 a Russi, con
Pompignoli Trio.
Il programma ha animato il
mese di agosto di Russi prenderanno vita i “Concerti nelle

corti”, rassegna itinerante che
toccherà le location più suggestive del territorio comunale,
avendo come scenario vecchie
corti, antichi cortili e splendide
residenze signorili, per valorizzare preziosi angoli del luogo attraverso le note della buona musica suonata completamente dal vivo.
L’ingresso agli eventi è gratuito.

