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  PORTOMAGGIORE. Nel segno di scienza e ricerca. Il premio speciale «Federico Bernagozzi», 
assegnato dal Comune di Portomaggiore in occasione dell’Antica Fiera, andrà al professor Paolo 
Zamboni.  «Per aver dato lustro al nome della sua città d’origine attraverso il lavoro e l’instancabile 
e appassionata attività di ricerca, studio e dedizione nella cura della sclerosi multipla». Le 
motivazioni hanno portato alla candidatura del professor Zamboni sono chiare e limpide. Dopo la 
laurea in Medicina e Chirurgia del 1982 e il Fellow ship in Chirurgia Vascolare conseguito presso 
l’Università di San Francisco nel 1986, la dimensione della ricerca è stata fin dal 1987 il campo in 
cui ha operato e agito in modo eccellente, dall’Università di Sassari fino al dipartimento di Scienze 
Chirurgiche, Anestesiologiche e Radiologiche dell’Università di Ferrara. Oltre ai diversi ed 
importantissimi incarichi ricevuti nel corso degli anni a Ferrara, gli sono stati riconosciuti premi e 
onorificenze, insieme ad altrettanti incarichi ufficiali all’estero e alle specializzazioni valse nel 
tempo più di duecento pubblicazioni scientifiche, la maggior parte di livello internazionale.  «La sua 
fama e i suoi studi sono gli indicatori principali del premio - ha aggiunto il sindaco Barbieri durante 
la conferenza stampa di presentazione dell’antica fiera portuense - è una persona fantastica e 
straordinaria: nel corso dell’apertura dell’Antica Fiera vi sarà uno spazio tutto dedicato a lui».  La 
segreteria del primo cittadino ha confermato, quindi, la presenza del professor Paolo Zamboni 
venerdì 17 con inizio alle ore 17 durante la cerimonia. Sarà lo stesso primo cittadino di 
Portomaggiore a consegnare personalmente il premio’’Bernagozzi’’ al ricercatore e dottore 
ferrarese quale premio per la sua brillantissima carriera. (e.m.) 
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