
 

  

                
Via Enrico Fermi, 59/A 
44012 Bondeno (FE) 

Sito: www.bottenapoleonica.com                                                                                                                                                           

Email: associazioneculturale@bottenapoleonica.com                                                                                                                                        

Rif.:  sergio.ls@libero.it     Cell.: 3478161049 
 

                                                             

Oggetto: proposta di adesione sponsorizzazione agli eventi “Associazione Culturale L’Acqua 

Napoleonica”.  

Il sottoscritto Geometra Sergio La Sorda, in veste di presidente dell’Associazione 

Culturale “L’Acqua Napoleonica” con sede in via E. Fermi 59/a di Bondeno (Fe) chiede di 

partecipare e sostenere le attività ed eventi che l’associazione stessa promuove nell’ambito 

scolastico e fiere nei Comuni dei territori Emiliano-Romagnolo e Veneto durante i periodi estivi 

e invernali.  

A dettaglio, si precisa che i loghi, i nominativi o i siti delle ditte o Enti eroganti, saranno 

inseriti come sponsor sostenitore nel sito www.bottenapoleonica.com e in tutti i canali 

pubblicitari dell’Associazione.  

Saranno poi inseriti con la stessa modalità i nominativi di coloro che acquistano almeno 

n° 50 copie del volume “BOTTE NAPOLEONICA - Storia, geografia e idraulica” da omaggiare 

con il proprio logo personalizzato, ai propri clienti a maggiore pubblicità. 

                       L’Associazione Culturale “L’Acqua Napoleonica” quindi è in grado: 

- di ILLUSTRARE e PRESENTARE il volume “Botte Napoleonica - Storia, geografia, idraulica”;  

- di ALLESTIRE UNA MOSTRA FOTOGRAFICA  documentaria sul restauro della Botte 

Napoleonica, con il percorso delle acque di scolo delle province di Mantova, Modena e 

Ferrara, compreso l’apertura del Cavo Napoleonico o Scolmatore del Reno che a ritroso, con 

il nome CER (Canale Emiliano-Romagnolo), per l’irrigazione e la potabilizzazione, arriva   fino 

a Rimini; 

- di ALLESTIRE UNA STAZIONE IDRO-METEREOLOGICA CON UNA RASSEGNA 

FOTOGRAFICA DI TRE GENERAZIONI “LA SORDA” RIGUARDANTE LE RIPARAZIONI, LE 

INSTALLAZIONI E MISURAZIONI DI STRUMENTI IDRAULICI INERENTI L’ACQUA NELLE 

DIVERSE FASI, CON LA VISURA E SPIEGAZIONE DAL VIVO DEGLI STRUMENTI STESSI 

COME DA FOTO ALLEGATE.    
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Resto a vostra completa disposizione per ogni vostro eventuale chiarimento in merito e resto 

in attesa di un Vostro cordiale cenno di riscontro. 

Cordialmente porgo i miei saluti, 

 

                                                                                                          Il Presidente 

                                                                                      Geom. Sergio La Sorda 

 

 

 

 

 


