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E’ 
stato un successo la seconda iniziativa benefica 
promossa da Nicole Ferrarini per ricordare la 
mamma Graziella e in onore del papà Luciano, 
che già nella prima edizione aveva raccolto 

grandi consensi e coinvolto le maggiori società dello sport 
professionistico reggiano, oltre a tanti amici. La serata al 
Cere ha consentito l’acquisto di un’auto medica elet-
trica da donare alla Croce Verde. “Devo ringraziare gli 
sponsor Corradini ingranaggi, Gualtieri mobili e Autozat-
ti – ha rimarcato più volte Nicole Ferrarini – perché se 
siamo riusciti a coprire abbondantemente i costi di questa 
prima auto medica elettrica, lo dobbiamo proprio ai tanti 
amici come Mauro Rondanini, Simone di S2, poi lo chef 
Matteo, Corrado Catellani, Marisa Cilloni che è sempre 
al mio fianco e i tanti amici che sono intervenuti a questa 
serata speciale in memoria di mia mamma Graziella e in 
onore di mio padre Luciano. Vorrei citare le mie quattro 
amiche Mara, Simona, Giulia e il mio braccio destro Elena. 
Sono stati straordinari i musicisti Silvia Mazzon e Marcello 
Mazzoni che ci hanno allietati prima dell’inizio della cena”. 
Erano presenti Enrico Grassi con una delegazione del Va-
lorugby; il coach Max Menetti, il ds Filippo Barozzi, il socio 
Graziano Sassi e due atleti; il presidente Carmelo Salerno, il 
ds Roberto Goretti e il segretario generale Nicola Simonelli 
e la responsabile sanitaria Monica Celi per l’Ac Reggiana; 
Emiliano Martinelli per la Reggiana Boxe Olmedo e Mauro 
Rondanini in rappresentanza del Volley Conad. 
La serata è stata presentata da Claudio Valeriani ed è 
intervenuto telefonicamente Daniele Massaro responsabile 
del settore marketing del Milan. Toccante il video messag-
gio di Daniele Adani che ha avuto dolci parole per Nicole: 
“Sei straordinaria per ciò che fai con sentimento e nobiltà 
d’animo”. Alla serata è intervenuto Gianmaria Manghi 
capo di gabinetto della Regione: “Un bellissimo gesto 
di solidarietà e attenzione ai bisogni della comunità – ha 
rimarcato – per il quale va espresso un ringraziamento alla 
famiglia Ferrarini e a coloro che hanno contribuito”. Era 
presente anche il Vescovo Giacomo Morandi che ha messo 
a disposizione il suo zuccotto per l’asta benefica che come 
da tradizione ha concluso la serata. Zuccotto che è stato 
assegnato a Graziano Sassi per 1.200 euro. Sassi si è anche 
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assicurato per 1.500 euro gli sci che Giuliano Razzoli aveva 
utilizzato in occasione delle Olimpiadi del 2021. “Giuliano 
è straordinario come atleta e come persona – ha rimarca-
to Nicole – un uomo d’altri tempi”. Razzoli si è poi assicu-
rato per 1.500 euro un quadro dell’artista Oscar Piovosi. 
Alessandro Tosi è riuscito a mettere a disposizione una 
racchetta di Lorenzo Musetti che è stata ad appannag-
gio di Lisa per 600 euro. La maglia di Nicolò Melli è stata 
bandita per 400 euro a favore di Isabella e i guantoni per 
400 euro ad Alberto. In tutto l’asta benefica ha fruttato 
8.900 euro.
“Vorrei ringraziare la mia famiglia per il 
supporto che mi ha sempre dato - ha 
concluso Nicole - mio padre Luciano che 
è sempre al mio fianco e in particolar 
modo mia figlia Charlotte che si è sentita 
coinvolta. Sono particolarmente orgo-
gliosa ma non finisce qui, perché voglio 
portare avanti altre iniziative benefiche a 
favore delle persone più fragili, sempre 
nel nome di mia madre Gabriella che 
ha sempre fatto tanto per la comunità 
reggiana”.
Il prossimo appuntamento è per il 
15 ottobre in piazza della Vittoria 
quando alle ore 18 sarà ufficialmente 
consegnata l’auto medica allestita 
Olmedo alla Croce Verde.
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