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Firmata la lettera di intenti per valorizzare le
attività della Giostra del Monaco

Giannantonio Braghiroli, Nicola Lodi, Katia Maccarrone e Nicola Borsetti
Cerimonia a Camposampiero con vicesindaco, presidente dell'Ente Palio e dirigente di contrada
Si è svolta, durante la mattinata di ieri, nella sede del Comune di Camposampiero (PD), la celebrazione della
"solenne firma" per l'ingresso della Pro Loco di Camposampiero nell'Associazione Consorzio Terre e
Castelli Estensi e della firma del Comune di Camposampiero della relativa Lettera di Intenti con la finalità
di sensibilizzare l'interesse pubblico e generale alla promozione e valorizzazione turistica, economica e
culturale delle città di Ferrara, Este, Grottazzolina, Camposampiero e Varpalota (Ungheria) facenti parte del
Consorzio.
In particolare l'attività del consorzio Terre e Castelli Estensi promuoverà gli eventi legati alla casa d'Este e al
periodo di Azzo VII (1215-1264) attraverso La Giostra del Monaco.

Hanno rappresentato il capoluogo estense il vice sindaco e assessore al Palio Nicola Lodi, il presidente
dell'Ente Palio della Città di Ferrara Nicola Borsetti e il presidente del Comitato Organizzatore della Giostra
del Monaco (Contrada di San Giacomo) Giannantonio Braghiroli.
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Ti potrebbe interessare anche
Cinque titoli nazionali per il Palio di Ferrara
Fenomenale, fantastico, eccezionale, non ci sono parole per descrivere la nuova impresa che gli
Sbandieratori Ferraresi hanno ottenuto ai Campionati Nazionali, che si sono tenuti lo scorso fine settimana a
Bra
Palio di Ferrara: i riconoscimenti alle Contrade
In attesa delle gare del Palio di Ferrara, il più antico del mondo, sono stati assegnati i premi alle coreografie
della sfilata del Corteo Storico e le rappresentazioni dell'Iscrizione alle Gare
Venerdì sera alla Giostra
Per il pomeriggio e la serata di oggi La Giostra del Monaco propone programma interessante - maltempo
permettendo
Collegamento sorgente: http://www.ferrara24ore.it/news/ferrara/0017129-firmata-lettera-intentivalorizzare-attivit-della-giostra-del-monaco

