
 
 
 

LARGO CASTELLO & DINTORNI 
Notiziario della Camera di Commercio di Ferrara 

 
 
 
“RICONOSCIMENTI SAN GIORGIO” 2004 
 
La Camera di Commercio di Ferrara rinnova, con i “Riconoscimenti San Giorgio alla 
Fedeltà al lavoro e al Progresso economico” , un appuntamento ormai tradizionale ed 
atteso dalla comunità ferrarese. 
La manifestazione, che si terrà sabato 17 aprile alle ore 10,00 al Teatro Comunale di 
Ferrara, costituisce l’occasione per rendere merito a coloro che si sono particolarmente 
distinti nel campo del lavoro e del progresso economico. 
Ogni premiato porta con sé un bagaglio prezioso di esperienze umane e professionali, 
frutto di un encomiabile e generoso impegno, che concorre a rendere ancora più 
apprezzata e conosciuta la nostra provincia. 
Durante la cerimonia verranno quest’anno consegnati  169 riconoscimenti , di cui 90 alla 
Fedeltà al Lavoro e 79 al Progresso Economico.  
 
 
INCENTIVO AUTOMATICO PER LA DIFFUSIONE DEI SISTEMI DI 
SICUREZZA A BENEFICIO DELLE PICCOLE IMPRESE MAGGIOR MENTE 
ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI - ANNO 2004 
 
PROROGA CHIUSURA AL 31 MAGGIO 2004 
 
In considerazione del fatto che risulta ancora disponibile parte del plafond iniziale messo a 
disposizione da Camera di Commercio e Amministrazione Provinciale, si informa che è 
stato prorogato il termine  per la presentazione delle domande per l’incentivo 
automatico per la diffusione dei sistemi di sicurez za a beneficio delle piccole 
imprese maggiormente esposte a fatti criminosi dal 31 marzo al 31 maggio 2004  
Si coglie l’occasione per segnalare che alla presente iniziativa hanno aderito anche alcuni 
comuni della provincia di Ferrara, vale a dire Argenta, Berra, Bondeno, Cento, 
Codigoro, Formignana, Jolanda di Savoia, Migliarino , Migliaro, Mirabello, Poggio 
Renatico, Portomaggiore, Ro, Tresigallo, Vigarano M ainarda.  Occorre, tuttavia, 
segnalare che il fondo messo a disposizione dal comune di Portomaggiore risulta già 
esaurito, mentre quelli dei comuni di Mirabello, Tresigallo e Vigarano Mainarda sono vicini 
ad esserlo. Resta comunque salva la possibilità di accedere al fondo principale assegnato 
da Camera di Commercio e Provincia. 
 
Per ulteriori informazioni consultare: 

• il sito internet www.fe.camcom.it alla voce Finanziamenti; 
• il sito www.provincia.fe.it  

Riferimento: 
C.C.I.A.A. Ferrara 
Servizio Attività Economico-Promozionali 



 
 
I VINI DEL BOSCO ELICEO A VINITALY 
 
Si sono spenti i riflettori sul 38° Vinitaly di Ver ona, la più importante rassegna nazionale 

del Vino Italiano: anche in questa edizione, come da 10 anni a questa parte, il Consorzio 

di Tutela dei Vini DOC del Bosco Eliceo della Provincia di Ferrara era presente all’interno 

del Padiglione dell’Emilia Romagna in collaborazione con l’Enoteca Regionale di Dozza 

(BO). 

Cinque giorni durante i quali i Vini DOC del Bosco Eliceo hanno dato bella mostra di sé, 

accompagnando ed esaltando i piatti della cucina ferrarese presentati grazie al prezioso 

contributo della “Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara” e realizzati dallo 

Chef Mauro Spadoni che ha presentato i prodotti più tipici della nostra gastronomia, dai 

cappellacci di zucca alla salama da sugo, tutti perfettamente abbinati ai celebri “Vini delle 

Sabbie” della zona costiera del Bosco Eliceo. 

Tale connubio è stato molto apprezzato dai numerosi visitatori dello stand, fra i quali oltre 

ad appassionati ed operatori commerciali, si sono alternati anche rappresentanti delle più 

importanti Associazioni enogastronomiche e ristoratori della stessa provincia di Ferrara 

che in una cornice di ampio respiro hanno avuto modo di apprezzare come l’abbinamento 

fra Vini e Cibi del nostro territorio abbia creato grande interesse  

Anche se il mercato lancia segnali di stagnazione, la via della qualificazione del settore 

agroalimentare intrapresa da Provincia e Camera di Commercio  appare come il “valore 

aggiunto” che Ferrara può proporre ai propri visitatori, ed anche in questo Vinitaly 

l’interesse verso i Vini DOC del Bosco Eliceo dimostra che questa è sicuramente una carta 

vincente per la promozione turistica. 

 


