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Un incontro per la presentazione della rivista camerale “La Pianura”, dedicata a Voghiera 
 
Un territorio in fase di profonda trasformazione. Questo è Voghiera, un comune interessato a 
progetti di notevole rilevanza, quali l’insediamento del vicino Polo Ospedaliero di Cona, la 
realizzazione di una nuova area produttiva di circa 10 ettari a ridosso della superstrada Ferrara-
mare, la realizzazione della nuova circonvallazione est.  Tanto che il baricentro della città di Ferrara 
tenderà a spostarsi verso questo comune, con evidenti vantaggi per lo sviluppo socio-economico del 
suo territorio.  
Se ne parlerà martedì sera, 12 aprile, alle ore 21,00 presso la Sala Centro Civico di Voghiera, alla 
presenza del Sindaco, Claudio Fioresi e dell’Assessore alla Cultura Ottorino Bacilieri, nonchè del 
Presidente della Camera di Commercio di Ferrara, Carlo Alberto Roncarati.  
L’occasione sarà rappresentata dalla presentazione di un numero monografico della rivista della 
Camera di Commercio di Ferrara, “La Pianura”, dedicata appunto a Voghiera nei suoi molteplici 
aspetti. I numerosi e qualificati contributi redazionali svariano infatti dai progetti di sviluppo 
economico, tra i quali in particolare l’”iter” di riconoscimento della D.O.P. (Denominazione di 
origine protetta) per l’aglio di Voghiera, ai progetti di restauro e di recupero strutturale della Delizia 
di Belriguardo, fino alle svariate iniziative sociali e culturali assunte nell’ambito comunale.   
Seguirà poi la presentazione del volume “Fondazione Navarra, un’Istituzione ferrarese”, da parte 
del Presidente della Fondazione stessa, Ettore Bellettato, e di Corrado Pocaterra. 
 
 
Convegno su “Audit doganale delle imprese e lotta alla contraffazione” in collaborazione con 
l’Agenzia delle Dogane di Ferrara 
 
Un appuntamento da non perdere per tutte le imprese interessate a ridurre i costi ed i tempi delle 
operazioni doganali e di difesa del proprio prodotto. 
Nel Convegno, che si svolgerà Mercoledì 13 Aprile 2005, ore 15.00, presso la sala Conferenze della 
Camera di Commercio di Ferrara in Largo Castello 10, saranno infatti illustrate le procedure ed i 
benefici dell’audit doganale, una sorta di “certificazione” delle imprese che consente di ottenere 
agevolazioni sia nelle operazioni di sdoganamento, sia nei controlli che vengono effettuati a 
posteriori. 
Il Convegno affronterà anche il tema attualissimo della lotta alla contraffazione. Verrà presentato il 
progetto F.A.L.S.T.A.F.F., una banca dati multimediale dei prodotti “autentici” che consentirà a 
tutte le dogane comunitarie di confrontare, in tempo reale, le caratteristiche dei prodotti sospettati di 
contraffazione con gli originali. Saranno inseriti nella banca dati tutti i prodotti per cui le stesse 
aziende produttrici richiedano un intervento di tutela. 
Interverranno come relatori l’Avv. Palmisani, Direttore della Dogana di Ferrara, il Dott. Modenesi, 
Responsabile Ufficio Verifiche Esterne, La Dott.ssa Mari, Responsabile Ufficio Contenzioso e il 
Dott. Fabio, Consulente dello Studio Associato KLegal Consulenza Tributaria e Legale. 
La partecipazione è gratuita, ma è necessario darne conferma alla Segreteria Organizzativa 
telefonando ai numeri 0532-783.806/812/817.  
 


