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È iniziato il 2015 e contemporanea-
mente il conto alla rovescia per l’ap-
puntamento dell’anno: EXPO 2015.
Milano ospiterà dal primo maggio 
al 31 ottobre 2015 un’Esposizione 
Universale sull’alimentazione e sul-
la nutrizione. Per sei mesi 
Milano diventerà una vetri-
na mondiale in cui i Paesi 
mostreranno il meglio delle 
proprie tecnologie per dare 
una risposta concreta a 
un’esigenza vitale: riuscire 
a garantire cibo sano, sicu-
ro e sufficiente per tutti i po-
poli, nel rispetto del Pianeta 
e dei suoi equilibri.
L’esposizione si estenderà 
su un area di 1,1 milioni di 
metri quadrati, saranno 
coinvolti più di 140 paesi e 
organizzazioni e sono attesi 
circa 20 milioni di visitatori.
Durante la manifestazione 
sarà possibile anche cono-
scere e assaggiare i migliori 
piatti del mondo e scoprire 
le eccellenze della tradizio-
ne agroalimentare e gastro-
nomica di ogni paese.
Non mancheranno certo 
anche intrattenimenti, spet-
tacoli, convegni, laboratori 
creativi, mostre.
“Nutrire il pianeta, Energia per la 
Vita” è questo il tema che caratteriz-
zerà l’intera manifestazione, perché è 
vero che l’alimentazione è importan-
te, ma lo è altrettanto riuscire a ga-
rantirla e procurarla nel rispetto delle 
leggi che la natura non ci impone, ma 
ci propone. Si tratta di una grande 
opportunità per tutta l’Italia, ma an-

che e in particolar modo per l’Emilia 
Romagna, culla dell’agroalimentare 
e per il nostro territorio che esprime 
eccellenze quali, ad esempio: mais, 
grano, frumento, pere, carote, zuc-
che, meloni ecc.; e per le aziende  

produttrici di prodotti agroalimentari 
quali: salumi, formaggi, cous cous, 
pasta, conserve, prodotti da forno 
ecc. Cercheremo, in questo anno di 
dare spazio a questo avvenimento 
affrontando principalmente le temati-
che che avranno una ricaduta locale.

Il 2015 non sarà solo l’anno 
dell’EXPO: l’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite lo ha proclamato 
come «Anno internazionale dei Suo-
li» e «Anno Internazionale della Luce 
e delle tecnologie basate sulla luce».
Ciò a dimostrazione del fatto che 
l’importanza della terra e dei suoi 

prodotti e della luce come nutrimen-
to di essi sono alla base di un pro-
getto di sostenibilità ambientale e 
mondiale. 

Il suolo viene visto come  base fon-
damentale della vita, è estremamente 
importante per l’esistenza sulla Terra: 
ospita migliaia di specie che manten-
gono e regolano i cicli dei nutrienti e 

il flusso energetico tra l’atmosfera, le 
acque sotterranee e la vegetazione. Il 
suolo costituisce la base per la pro-
duzione di alimenti e svolge impor-
tanti funzioni. 
Ci sarà un ritorno alle origini, cercan-

do di apprezzare quello che 
la natura offre senza snatu-
rarla per cercare di ottenere 
quello che invece, a volte, 
l’uomo la obbliga ad offrire.

La luce è un patrimonio di 
tutti: l’utilizzo, lo studio e la 
produzione di questa vitale 
risorsa, nei secoli, hanno 
superato i confini geogra-
fici, generazionali e cultu-
rali tra le persone e hanno 
avvicinato tanti giovani alla 
scienza e all’innovazione.
Una iniziativa, promossa 
e sostenuta da organizza-
zioni scientifiche di tutto il 
mondo, che intende favorire 
una migliore comprensione 
del valore e della rilevanza 
scientifica, sociale e cultu-
rale del ruolo della luce.
 
Quindi si può affermare che 
l’anno 2015 nasce con la 
speranza e la consapevo-

lezza che il  rispetto per il pianeta, 
sapendo godere delle bellezze che 
esso offre, senza tuttavia snaturarle 
e sfruttarle, la potenzialità della luce 
che anch’essa gratuitamente ci vie-
ne elargita e la tecnologia che può 
aiutare a procurare cibo per tutti nel 
rispetto delle tradizioni, sono le pe-
culiarità fondamentali e indispensa-
bili che lo contraddistinguono.

LUCE, SUOLI, EXPO: UNO STESSO OBIETTIVO
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Borgofranco su Po, Tru.Mu.
Sabato 10 gennaio 

Da sx: Fiorella Pradella, Vice 
Sindaco di Carbonara di Po; 

Annalisa Bazzi, Sindaco di Felonica; 
Paolo Calzolari, Sindaco di Sermide; 

Lisetta Superbi, Presidente Associazione 
Strada del Tartufo Mantovano e Sindaco di 
Borgofranco sul Po e Gabriele Manservisi

Revere, Palazzo Ducale 
Venerdì 9 gennaio  

Da sx: Alberto Borsari, sindaco di Villa Poma; 
Katia Stolfinati, sindaco di Schivenoglia; 

Lisetta Superbi, Presidente 
Associazione Strada del Tartufo 

Mantovano; Gabriele Manservisi;  
Daniela Besutti, sindaco di Pieve di Coriano; 

Sergio Faioni, sindaco di Revere

 Poggio Rusco, Teatro
Giovedì 8 gennaio 

Da sx: Arnaldo Marchetti, 
sindaco di Magnacavallo; 

Sergio Rinaldoni, sindaco di Poggio Rusco; 
Angela Zibordi, sindaco di 

San Giovanni del Dosso; 
Lisetta Superbi, Presidente 

Associazione Strada del Tartufo 
Mantovano e Gabriele Manservisi

I tavoli relatori dei 4 incontri tenutasi per illustrare il nuovo progetto Strada del Tartufo Mantovano 2015
Questo periodico è aperto a quanti desiderino collabo-
rarvi ai sensi dell’art. 21 della Costituzione della Repub-
blica Italiana che così dispone: “Tutti hanno diritto di 
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 Grande successo per i quattro incontri dal 
titolo: “La valorizzazione del territorio at-
traverso la rete: l’unica Strada?”, organiz-
zati dal Gruppo Editoriale Lumi, azienda che 
si occupa di pianificazione strategica e mar-
keting e che si sono incentrati sulla presen-
tazione del progetto e del calendario dell’As-
sociazione Strada del Tartufo Mantovano. Gli 
incontri si sono tenuti nella seconda settima-
na di gennaio nel basso mantovano, ed hanno 
visto la partecipazione di un nutrito numero di 
imprenditori di vari settori soprattutto quelli 
legati alla ristorazione, alla ricettività e all’a-
gricoltura e di rappresentanti dell’associazio-
nismo.  Negli incontri si è potuto constatare 
che l’unica arma per contrastare la crisi e per 
competere con realtà più blasonate, è la si-
nergia e la creazione di rete tra i vari comuni. 
E’ stato presentato, anche, il calendario 2015 
dell’Associazione Strada del Tartufo Manto-
vano al cui interno sono descritti i quattordici 
comuni facente parte dell’Associazione.
Nel frattempo si già lavorando e si stanno 
mettendo le basi per l’anno 2015, anno im-
portante visto l’appuntamento mondiale 
dell’EXPO che si svolgerà a Milano da mag-
gio a ottobre considerando che il territorio del 
basso mantovano è l’unico della Lombardia  
caratterizzato dalla presenza e valorizzazione 
del Tartufo.

Strada del Tartufo Mantovano

Lavori in corso

Quingentole, Corte Breda 
Mercoledì 7 gennaio  

Da sx: Giuseppe Brandani, sindaco 
di San Giacomo delle Segnate;  

Mauro Viviani, Consigliere comune Quistello;
Anna Maria Caleffi, sindaco di Quingentole; 

Lisetta Superbi, Presidente 
Associazione Strada del Tartufo 

Mantovano e Gabriele Manservisi

Passione per le nostre terre!

Calendario 2015

www.stradadeltartufo.org

STORIA

PERSONAGGI ILLUSTRI

EVENTI AL TARTUFO

SOCI DELLA STRADA
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Associazione Strada del Tartufo Mantovano
nell’ambito del progetto “le Oasi mantovane del Tartufo” misura 313
“Innovazione Attività Turistiche” PSR 2007-2013 dom. N. 201000107347
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P r i m a  u s c i t a 
de l l ’a nno  p e r  i 
ragazzi del CUS 
Ferrara - Atletica 
che hanno visto il 
battesimo del fuoco 
sabato 10 gennaio al 
Meeting Nazionale 
Assoluto Indoor di 
Modena. La gara, organizzata dalla 
A.S. La Fratellanza 1874 di Modena 
ha visto la partecipazione di 238 
atleti provenienti da Emilia-Ro-
magna, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Toscana, Trentino, Veneto 
e San Marino.
Hanno difeso i colori del CUS 
Ferrara gli Allievi: Nicola Boscoli, 
Andrei Alexandru Rusu, Enrico 
Zardi e Gloria Zucchini; gli Juniores 
Alice Bizzarri e Zeno Magagni e la 
Seniores Lisa Spada. Tutti hanno 
gareggiato nella specialità dei 60 m 
piani.
Il solo Boscoli ha corso anche i 60 m 
ostacoli esordendo nella specialità 
con il tempo di 8”93 realizzato in 
batteria (quinta prestazione assoluta 
delle eliminatorie), migliorato in finale 
con un ottimo 8”89. Il risultato gli 
è valso il terzo gradino del podio 
e - soprattutto - fa ben sperare in 
vista del Campionato Italiano Indoor 

di metà febbraio. 
Pe r  qua l i f i ca r s i 
Nicola dovrà limare 
ancora 5 centesimi 
d i  secondo, ma 
l’obiet tivo è al la 
sua portata e potrà 
provare a raggiun-
gerlo già il prossimo 

fine settimana in occasione del 
Campionato Regionale Indoor, 
sempre a Modena.
Nei 60 m piani la più attesa era Alice 
Bizzarri, che nel 2014 era giunta 
a soli 2 centesimi dal minimo per 
il Campionato Italiano. Da tempo 
afflitta da problemi fisici, Alice ha 
superato le eliminatorie con un 8”19 
qualificandosi alla finale delle terze, 
poi chiusa con il tempo di 8”24. 
Cronometro alla mano, la migliore 
delle velociste ferraresi è stata però 
Lisa Spada: vincitrice della propria 
batteria in 8”16, ha poi disputato 
la finale delle terze fermando le 
lancette a 8”18.
La gara di Modena ha segnato 
l’esordio nei 60 m indoor per Zardi 
e i due specialisti dei 400 m Russu 
e Zucchini. Sfortunato ma tenace 
Magagni che, alla sua prima gara di 
atletica in assoluto, è caduto ma si è 
rialzato per terminare la prova.

Podio per Boscoli
nei 60 m. ad ostacoli

Atletica

La “guerriera” del ring è 
romagnola ma si allena 
a Ferrara; la leonessa, 
che ha come maestro 
e allenatore Alessan-
dro Duran, è un’ atleta 
esemplare che, attra-
verso la passione e l’a-
more per la boxe, rien-
tra di diritto nell’élite di 
questo sport. “La mia 
passione per il ring”, 
afferma la Galassi, “è 
nata tantissimi anni fa; 
nel 2015 ricorrono i 20 
anni, dedicati a questo 
sport. Dopo essermi laureata all’I-
SEF”, ricorda Simona, “iniziai con 
la Kick Boxing per poi intraprendere  
nel 2001 la carriera nel Pugilato. Da 
dilettante, sottolinea, ho vinto tutto: 
tre mondiali, tre europei, quattro ti-
toli italiani e un titolo dell’unione eu-
ropea; disputando, da dilettante, 87 
match con una sola sconfitta”. 
Nel 2006 Simona Galassi pas-
sa al professionismo diventan-
do ben presto Campionessa Eu-
ropea EBU (2007, 2013, 2014); 
Campionessa del Mondo WBC 
(2008,2009,2010,2011); Campiones-
sa del Mondo (2011,2012). “Questo 
sport”, riprende, “è la mia vita; tutto 

ruota intorno ad esso. Sono pignola, 
metto grande determinazione sia in 
palestra, negli allenamenti, che sul 
ring... anche se difetto di cattiveria. 
I miei prossimi progetti e impegni 
sono la difesa volontaria dell’ Eu-
ropeo il 7 Febbraio prossimo, con-
tro Loredana Piazza e il mondiale a 
Marzo (confermato), ma con data e 
sede da definire”. I consigli di Simo-
na? “Non praticate questo sport alla 
leggera, fatelo seriamente; la boxe 
è uno sport che ti mette a confron-
to con te stesso e i risultati arrivano 
quando alle spalle c’è un gran lavo-
ro e una gran passione”.

Enrico Ferrante

A tu per tu con 
Simona Galassi

Pugi lato

Da sx.: Gloria Zucchini, Nicola 
Boscoli, Alice Bizzarri, Lisa Spada
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Venerdì 23 gennaio, presso il Teatro 
Comunale Abbado di Ferrara, si è 
tenuto il Gran Galà Musicale “Note 

d’amore”, serata di beneficenza a 
favore della fondazione Telethon e 
ANFFAS Onlus di Cento. Ideatore 
ed organizzatore dell’evento, Sauro 
Campioni, da tempo volontario 
Telethon e appassionato di musica, 

si dimostra entusiasta e riconoscente 
a più l ivell i  per lo spettacolo 
trascorso. Il pubblico ha potuto 
assistere ad un concerto che ha 
visto la collaborazione di circa una 

sessantina di orchestrali provenienti 
dalle Orchestre Città di Ferrara, 
Regionale Filarmonìa Veneta e 

Ritmico Sinfonica Italiana, sotto la 
direzione del maestro Diego Basso, 
artista di fama internazionale, nonché 
arrangiatore e compositore. Sul 
palcoscenico si è esibito il cantautore 
Ron, che, spiega Campioni, ha 

saputo creare grande “empatia” 
con il pubblico, mantenendo la 
sala, completamente gremita, seduta 
initerrottamente fino al termine della 
serata.

Il palco avrebbe dovuto accogliere 
anche Roby Facchinetti dei Pooh, ma 
un infortunio occorso proprio durante 
le prove del 18/01 a Castelfranco 
Veneto, lo ha costretto a rinunciare 
alla partecipazione. Ciò ha portato ad 
una variazione di programma anche 
per il resto degli artisti, che hanno 
però lavorato fino a tarda notte con 
spirito e disponibilità encomiabile 
(spiega sempre Campioni). Si è 
inoltre esibito anche la stella del 

musical Antonio Orler, protagonista 
di “Rocky”, la commedia musicale 
prodotta da Stallone che è rimasta 

tre anni in cartellone ad Amburgo.
Il Gran Galà Musicale ha saputo 
pertanto diffondere qualità presso 
il grande pubblico, aprendo il 
Teatro Comunale ad un genere 
meno di nicchia e valorizzando 
il territorio non solo attraverso 
la musica, ma anche grazie alla 
volontà di collaborazione tra realtà 
sociali e imprenditoriali. Campioni 
per questo ringrazia sentitamente 
Adriano Facchini, alla guida del 

Consorzio Agrario di Ferrara 
esperto di marketing, definendolo 
“cucitore di relazioni”, in grado 
di attivare qualità imprenditoriali 
nuove, for temente voluto dai 
“main sponsor” per la sua vision; 
un grande plauso agli sponsor 
che hanno favorito la riuscita 
dell’evento: Vassalli Bakering e 
2G Sinergia Compression.
L’auspicio è di poter proseguire 
per questa strada, iniziata già 
nello scorso anno per il rinomato 
proget to di volontar iato del 

territorio “Coccinella Gialla”, nato in 
seno all’associazione ANFFAS.

Gabriele Manservisi

Concerto Telethon Anffas

Una sinfonia di Note d’Amore
Ma anche una grande lezione manageriale da parte di due imprenditori locali: Olivio Vassalli e Giuseppe Cattani

Eventi

Da sx: Olivio Vassalli, Ron, alcune persone della Coccinella Gialla e Diego Basso

Da sx: Adriano Facchini, Patrizia Vassalli, Ron e Giuseppe Cattani

Ron e Sauro Campioni 
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SCHIAVINA
geom. Marco

Per informazioni e contatti: 
cell. 338 7605745 - Tel. e Fax 0532 846714 
schiavinamarco@libero.it
via Bianchetti n° 65 Sant’Agostino (FE)

Disponibili nuove progettazioni
ed immobili in pronta consegna
in zone residenziali 

Costruttori 
con passione

SAN FELICE SUL PANARO (MO) - Via Perossaro
CAMPOSANTO (MO) - Località Ca’ de Coppi via Panaria Est,

Tel. e Fax 0535 83994 - 328 0161365 - 3478641499- www.vivaimediplants.it

Si eseguono potature professionali a prezzi concorrenziali
PREVENTIVI GRATUITI SU TUTTO IL TERRITORIO

AFFIDA IL TUO GIARDINO A MANI ESPERTE
PUNTI VENDITA PIANTE CON AMPI VIVAI ESPOSITIVI

 “Saper essere
buoni sportivi”

Panath lon

D o p o  l a  s o f f e r t a 
v i t t o r i a  c a s a l i n g a 
contro Recanati sono 
arrivate due sconfitte 
rimediate a Tortona e in 
casa con il fanalino di 
coda Roseto che sono 
costate la panchina a 
coach Furlani. Il presi-
dente Bulgarelli ha scelto 
di affidarsi alla grande 
esperienza di Alberto 
Martelossi, già visto sulla 
panchina estense l’ultima stagione 
di lega 2 nella quale aveva ottenuto 
un’importante salvezza. Il tecnico 
friulano ha cercato di rimettere in 
piedi una squadra smarrita e priva 
di idee. Dal suo arrivo, Ferrara ha 
nettamente cambiato rotta colle-
zionando 6 vittorie, rispettivamente 
con Chieti, Legnano, Latina, Scafati 
1° di Imola e Piacenza e sole 2 
sconfitte maturate contro Treviso 
sul difficile campo del Pala Verde e 
in casa contro Treviglio al termine 
di due tempi supplementari. Oggi 
la squadra appare rigenerata, i 
giocatori sanno cosa devono fare in 
campo e appaiono concentrati e con 
la giusta intensità. Durante il mese 
di gennaio ha contribuito a questo 
buon momento la grande vena 
realizzativa di Hasbrouck. La guardia 
di Washington infatti si è caricata 
tutti sulle spalle e ha segnato la 
bellezza di 40 punti a Scafati e 41 
con Treviglio dimostrando ancora 
una volta di essere un lusso per 
la categoria. Da segnalare anche 
importanti miglioramenti da parte 
di Pipitone e Bottioni, la ritrovata 
forma di Casadei e la grande perico-
losità offensiva di capitan Ferri, oltre 
alle solite certezze date da Benfatto 
e Amici. Chi invece, nonostante 
il massimo impegno, non riesce 
proprio a decollare è Riccardo 
Castelli. Il lungo infatti non si è 
ancora del tutto inserito nei mecca-
nismi della squadra e mostra serie 
difficoltà in attacco e in difesa. 
Invece un discorso a parte merita 
Troy Huff. Il giovane americano 
non sarà un campione ma grazie 

Con l’assemblea annuale ordinaria di 
martedì 27 gennaio all’Hotel Carlton 
di Ferrara s’è aperto il nuovo anno 
associativo. In programma iniziative 
concrete orientate sull’etica, sulla 
solidarietà e sul fair play, in stretta 
sinergia con la realtà cittadina

I repentini mutamenti del quadro 
soc ia le ,  economico e f i sca-
le-tributario e i nuovi approcci 
richiesti nell’organizzazione del 
sistema sportivo e nel volontariato 
organizzato sono soltanto due tra i 
motivi fondanti che hanno indotto il 
direttivo del Panathlon International 
Club di Ferrara guidato da Luciana 
Boschetti Pareschi a promuovere 
iniziative concrete orientate all’etica 
nello sport giovanile, al “fair play” di 
ogni figura rappresentata nel mondo 
sportivo, all’inserimento dei diversa-
mente abili, al rifiuto di una cultura 
della violenza e dell’abuso di sostanze 
dopanti e al rilievo dei media nello 
sport. E’ quanto illustrato dalla stessa 
presidente in seno all’assemblea 

alle sue doti atletiche e alla sua 
velocità può essere molto utile per 
indirizzare le partite nella giusta 
direzione. Il prossimo impegno per 
Ferri e compagni sarà domenica 
1 febbraio alle 18.00 al pala Hilton 
Pharma contro Omegna. Solo 
allora e dopo le difficili gare contro 
Matera, Reggio Calabria e Ravenna 
capiremo se sarà ancora possibile 
provare a raggiungere le prime 4 
posizioni per concludere in bellezza 
la stagione. Per concludere la lega 
nazionale pallacanestro ha reso noto 
che al termine del girone d’andata 
Ferrara si piazza al 3º posto come 
pubblico di tutta la A2 Silver con una 
media di 2100 spettatori a partita. 
Fanno meglio solo Treviso e Reggio 
Calabria. Si tratta di un traguardo 
molto importante che dimostra il 
grande lavoro che la società sta 
portando avanti.

Piero Berveglieri

annuale ordinaria del Panathlon Club 
di Ferrara che s’è svolta martedì 27 
all’Hotel Carlton. In una relazione 
programmatica che ha individuato in 
quei punti ispiratori, i temi da trattare 
in linea con i principi ispiratori della 
medesima associazione, la presi-

dente ha ancora una volta affermato 
che “il Panathlon agisce per la diffu-
sione dello sport ispirato all’etica e al 
fair play ma anche alla solidarietà, di 
cui oggi il mondo sportivo ha tremen-
damente bisogno. Per far ciò, tuttavia, 
occorrono validi interpreti. Per quanto 
è nelle possibilità non mancherà il 
nostro impegno su questi fronti”. Nel 
ripercorrere i tratti salienti dell’anno 
appena trascorso, il primo dalla sua 
elezione, ispirati più da vicino al tema 
della legalità vengono menzionati: 
l’istituzione del Premio “Fair Play”; il 
convivio sullo sport come percorso 
formativo per i giovani; l’attività 
sportiva e la donazione di sangue; le 
borse di studio assegnate ad alcune 
giovani promesse dello sport locale 
grazie alla collaborazione di alcuni 
partner; il conferimento dei tradi-
zionali “Premi Panathlon” e in ultimo 
la serata celebrativa riguardante i 
festeggiamenti per il 60° del Club. 
Nel segnalare che il Club si avvarrà 
anche dell’apporto di quattro commis-
sioni (“al fine di potenziare quanto 
abbiamo finora messo in cantiere”, ha 
ammesso la presidente) e che esso 
è sempre aperto alle richieste degli 
interessati. Infine spazio al consuntivo 
finanziario 2014, al bilancio preventivo 
2015 e alla relazione del Collegio dei 
revisori contabili, gruppo composta 
da Sauro Cantelli, Vincenzo Cellini e 
Romano Pesci.

Augusto Pareschi

La riscossa
della Mobyt

Pa l lacanestro

Dal marketing alla solidarietà
Marcello Girone Daloli riprende la presentazione del Progetto Diga 
– Emergenza Zimbabwe attraverso il percorso “Dal marketing alla 
solidarietà”. Indispensabile è infatti mantenere le infrastrutture realizzate 
e portare avanti le azioni di sostegno che i volontari hanno cominciato 
nell’anno 2006, quando Marcello ha dato vita al piano di emergenza.
Venerdì 30 gennaio dalle 8,10 alle 10.45 e dalle 11,30 alle 14,10 presso il 
Cinema Boldini per le classi dell’istituto Dosso Dossi
Sabato 31 gennaio, ore 21 Spettacolo teatrale “Il negozio di Afaras” 
presso la sala teatro della Parrocchia di Santa Caterina Vegri
Sabato 31 gennaio, ore 22 Presentazione a cura di Marcello Girone Daloli
Lunedì 2 febbraio, ore 20,45 presso la Parrocchia di Pontegradella.

Per ulteriori info: www.help-zimbabwe.org

so l idarietà
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Le Buone Abitudini

Si incomincia a tavola
Appuntamenti

Come ogni anno cerchiamo 
di trasmettere la passio-
ne per la buona tavola 
attraverso le nostre ri-
cette, assieme ai nostri 
collaboratori che, da 
sempre, si prestano 
per i corsisti con professio-
nalità ed entusiasmo.
Queste serate sono state dedicate 
principalmente alla preparazione di 
ricette a base vegetale, orientate a 
completare un percorso più ampio, 
che vede come obbiettivo principale 
il perseguimento del perfetto connu-
bio tra gusto e “giusto”.
Più precisamente: abbiamo analizza-
to una serie di metodi, materie prime 

e combinazioni alimentari che ben si 
prestano ad una dieta sana, capace 
di prevenire e/o curare le malattie e, 
ancor meglio, riuscire in tutto ciò sen-
za costringerci a rinunciare ai sapori 
della “buona tavola”.
Da qui il connubio tra “gusto e giusto”!
L’inserimento del “valore aggiunto” 
di questo nuovo approccio mentale 
è stato reso possibile con l’ausilio di 
alcuni piccoli seminari tenuti dal Dott. 
Mario Berveglieri e dalle tecniche di 
preparazione impartite da Nicoletta 
Panicali e Luigi Migliari, buoni cono-
scitori di cucina naturale e alternativa.
Il corso si è quindi articolato in una 
parte teorica supportata dalla mera 
scienza e dalle conoscenze in mate-
ria di “cibo e salute” , e una parte pra-
tica dedicata all’utilizzo di tecniche 
appropriate per la preparazione di 
determinati piatti che vanno diretta-
mente a soddisfare la materia stessa 
di interesse.
È stato quindi interessante scopri-
re metodi di cottura e accostamenti 

Si è tenuto giovedì 22 Gennaio il III° 
incontro del programma “Salute” 
dell’anno 2015, avente come titolo 
“Salute ed Alimentazione”, presen-
tato dal prof. Giorgio Zoli, medico 
internista e gastroenterologo, diret-
tore della U.O. di Medicina Generale 
dell’Ospedale di Cento. È stato sot-
tolineato che sempre più numerose 
e convincenti evidenze scientifiche 
dimostrano che lo “Stile di Vita”, di 
cui certamente le Abitudini Alimentari 
sono un caposaldo assieme all’Eser-
cizio Fisico, all’Astensione dal Fumo 
ed al consumo limitato di Alcool, as-
sume un ruolo fondamentale nella 
protezione dello stato di salute ma 
anche nel suo recupero allorché si 
siano già instaurati danni non irrever-
sibili; secondo l’OMS questi fattori 
quando disattesi sono responsabili 
del 50% del carico di malattie dell’uo-
mo. I meccanismi di azione sono 
molteplici, sia attraverso una azione 
diretta su meccanismi biologici, sia 
indirettamente attraverso l’interferen-
za con altri fattori di rischio.
In particolare per quanto riguarda l’ 
alimentazione si è posto l’accento 
sulla salubrità della cosiddetta “Dieta 
Mediterranea”, proclamata nel 2010 
Patrimonio Immateriale dell’Umanità, 
nel rispetto di alcuni criteri fondamen-
tali, che si possono così riassumere:
1) Uso pluriquotidiano di frutta e 

alternativi in un tipo di cucina 
che riesce a soddisfare le 

nuove esigenze dei con-
sumatori che dedicano 

la loro attenzione alla 
prevenzione delle pa-

tologie generali e parti-
colari che affliggono la 

società odierna.
Come sempre abbiamo avuto un va-
lido aiuto sia da parte dell’Ente pa-
trocinante, il Comune di Bondeno, 
in particolare dall’assessore Simone 
Saletti, sia da parte del consiglio di-
rettivo della Società Operaia che, da 
tre anni ad oggi, incoraggia il nostro 
operato ospitandoci con orgoglio e 
dotandoci di diverse attrezzature utili 

alla realizzazione dei corsi 
stessi.
Collaboratori permanenti del 
corso: Pierluigi Ghisi e Marco 
Grechi. a seguito del lavoro 
intrapreso dai professionisti e 
collaboratori e considerando 
il grado di interesse dei cor-
sisti nei confronti di questa 
edizione speciale si è deciso 
di chiudere con la consegna 
di attestati di frequenza, nella 

serata che si terrà il 13 gennaio pres-
so la casa operaia di Bondeno.
I nuovi corsi di cucina cominceranno 
in marzo 2015.

Nicola D’Andrea

verdure di stagione, ricchi di fi-
bre, Sali ed antiossidanti (almeno 
5 porzioni per un peso tra 400 e 
600 g) ; opportuna anche l’assun-
zione di frutta secca;

2) Uso quotidiano di cereali con 
avvertenza di ricorrere a derivati 
integrali per limitare l’introduzio-
ne di prodotti ad elevato indice 
glicemico;

3) uso plurisettimanale di pesce, 
specie pesce azzurro ad elevato 
contenuto di acidi grassi omega 3 
(acidi grassi polinsaturi);

4) Uso limitato di carni bianche; 
solo occasionale quello di carni 
rosse più ricche di grassi animali 
(acidi grassi saturi) e colesterolo; 
l’apporto di proteine può essere 
garantito dall’utilizzo generoso di 
legumi che possono coprire quasi 
completamente il bisogno di am-
minoacidi del nostro organismo;

5) Uso limitato di formaggi e di 
uova; utilizzare latte parzialmente 
scremato o scremato;

6) uso limitato di alcool ed asten-
sione dall’assunzione di bevande 
alcooliche ricche di zuccheri;

7) come condimento è raccoman-
dato l’olio extravergine di oliva 
a scapito di grassi animali ; da li-
mitare il ricorso a sale da cucina, 
sostituito dall’uso di erbe aroma-
tiche e spezie ;

Salutare oltreché pratico è il ricor-
so al cosiddetto piatto unico ove si 
mescolano in “nozze di sapori” i vari 
nutrienti principali .
In sostanza il modello alimentare me-
diterraneo è soprattutto adesione ad 
uno stile di vita: insieme di abitudini 
alimentari, espressione di un intero 
sistema culturale improntato alla sa-
lubrità, alla convivialità, ma anche alla 
qualità degli alimenti, alla loro territo-
rialità che vuol dire anche freschezza 
e variabilità ma soprattutto governato 
dalla sobrietà e dalla moderazione .
Il IV incontro è programmato per il 19 
Febbraio, avrà come argomento il 
rapporto tra “Salute ed igiene men-
tale”; relatore il prof. Luigi Grassi, 
direttore della Clinica Psichiatrica 
dell’Università di Ferrara.

fmenghini

Corso di cucina “Dall’Antunna allo Zenzero”

Gustiamo la salute: “Gusto & Giusto”
I ncontri

Autocarrozzeria Faccenda
Auto - Moto

Lavorazioni Moderne 
con mini Benk

Verniciatura a Forno

Servizio gratuito di
auto sostitutiva

Via G. Bruno, 10/A - BONDENO FE
Tel. / Fax: 0532 894275

Grazie alla C.I.T., un nuovo 
defibrillatore a Bondeno

In ricorrenza del 50° anno della sua 
costituzione, la ditta idraulica C.I.T. 
srl di Benea e Benassi ha scelto 
di onorare questi anni di attività 
con una importante donazione. In 
collaborazione con ASD Bocciofila 
Bondenese, ha acquistato un 
defibrillatore da lasciare presso la 
sede della Società Bocciofila, a 
disposizione dei frequentatori e dei cittadini di Bondeno. Lo strumento, 
la cui presenza è davvero importante specie nelle strutture di carattere 
sportivo ma non solo, è stato ufficialmente consegnato il 26 gennaio 
durante l’assemblea annuale dei soci della Bocciofila, alla presenza 
del suo direttore e delle autorità comunali, assessori Marco Vincenzi e 
Simone Saletti.

so l idarietà
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A Stellata, presso l’area Sagra, è 
collocato il nuovo Osservatorio 
Astronomico, costruito grazie 
alla disponibilità del Comune 
di Bondeno, con la collabora-
zione del museo archeologico 
G. Ferraresi, su idea dell’ASA - 
Associazione Studi Astronomici.
ASA si è costituita nel 2012 per 
desiderio dei soci fondatori sig. 
Marco Botti, dott. Claudio 
G a v i o l i  e  p r o f .  S a n d r o 
Zannar in i ,  con l ’ob iet t ivo 
principale di studiare i fenomeni 
astronomici e fare ricerca, diffe-
renziandosi quindi dall’attività 
prettamente divulgativa dell’os-
servatorio già presente sul nostro 
territorio, sito presso l’agriturismo 
Florida.
La collocazione del nuovo osserva-
torio, che ha una cupola di tre metri di 
diametro, è dovuta al risultato di uno 
dei primi lavori di ricerca dell’ASA 
che ha accertato i natali dell’a-
stronomo gesuita Giovanni Battista 
Riccioli, deter-
m i n a n d o l i 
p r o p r i o  a 
Stellata e non a 
Ferrara, come 
comunemente 
tramandato.
Fra le attività 
pr inc ipa l i  in 
corso, rientra 
l ’ o s s e r v a -
zione costante 
di meteor i t i , 
Super Nove, 
“ma” spiega 
il dott. Gavioli 
“si auspica di poter dare spazio 
anche alla ricerca di esopianeti, 
quando i fondi consentiranno 
l’acquisto di strumenti dedicati”. 
Le strumentazioni infatti presenti 
nell’Osservatorio, tra cui il telescopio 
Newton di 315 mm e la montatura 
equatoriale Bellincioni a comando 
elettronico, provengono in gran 

A Stellata per... 
guardare le stelle

Osservatorio astronomico

Dogs Estense Bondeno 
nasce nel 2005 come 
associazione Onlus.
Si tratta di un gruppo 
di amici accomunati 
d a  u n a  g r a n d e 
p a s s i o n e  c i n o f i l a 
e dalla vocazione di 
poter insegnare alle 
persone a vivere bene 
con il proprio cane. 
L’aspirazione è quella 
di educare gli amici 
a quattro zampe ed 
in par ticolare i loro 
conduttori, in modo da creare 
un’armonia tra le parti. Tutto ciò 
è ottenuto grazie una serie di 
attività tali da consentire a Fido 
di acquisire un comportamento 

corretto ed equilibrato ed impartire 
ai proprietari le nozioni fonda-
mentali per una gestione coerente 
e serena.
Così come gli umani devono sotto-
stare ad alcune fondamentali regole 
comportamentali per considerarsi 
inseriti nella società, così anche i 

cani dovrebbero, nel 
limite delle loro carat-
teristiche, adattarsi alla 
vita dei loro padroni. 
I corsi sono rivolti a 
tutti: a chi ha appena 
accolto un cucciolo in 
famiglia, a chi vuole 
migliorare l’affiatamento 
con il proprio cane, o 
a chi ha già raggiunto 
u n a  b u o n a  i n t e s a 
con Fido, ma vuole 
migliorare ulteriormente 
i l  rappor to e per fe-

zionare l’educazione. 
A corsi di educazione veri e propri 
vengono associati anche corsi 
dall’aspetto più ludico: Agility Dog e 
Mobility Dog.

Il presidente Marchetti (nella foto) 
è molto felice e soddisfatto di 
come l’Associazione si sta confer-
mando ed ampliando non solo a 
livello locale. “I corsi, i cui orari sono 
molto flessibili, in modo da andare 
in contro alle esigenze dei fruitori, 
si tengono tutti i giovedì, per quanto 
riguarda Agility Dog, mentre il 
sabato, vengono effettuati quelli per 
l’ Educazione Cinofila vera e propria 
e sono ospitati nella splendida 
cornice del Parco Urbano Grandi 
di Bondeno che grazie alla colla-
borazione con l’Amministrazione 
Comunale, nella persona dell’As-
sessore Marco Vincenzi è reso 
sempre più accogliente e curato”.
Pe r  i n fo r m a z i o n i :  Lo r e n z i n o 
Marchetti 347/6896389

parte dall’autofinanziamento.
Importante per ASA è inoltre la 
promozione nelle scuole (conferenze, 
dimostrazioni pratiche...) con il coinvol-
gimento di professionisti del settore.
Le aperture serali aperte al pubblico 
sono limitate, talvolta create in colla-
borazione con Daniele Biancardi, 
responsabile del museo archeo-
logico, ma è in programmazione la 

conferenza dal 
titolo “Safari 
Cosmico” con 
il prof. Jader 
Monari (INAF 
-  Is t i tu to d i 
R a d i o a s t r o -
nomia, Radio-
te lescop i  d i 
Medicina BO), 
sempre nell’in-
tento di appro-
fondire studio 
e  r i c e r c a 
i n  m o d o 
competente.

Ulteriori informazioni sul lavoro di 
ASA, sulla genesi dell’Osservatorio 
G.B. Riccioli e sui suoi protago-
nisti, si trovano nella pubblicazione 
redatta dall’Associazione stessa: 
“Astronomia per Passione”, che è 
possibile richiedere per sostenerne 
le attività.

Silvia Accorsi

Ginnastica a 
quattro zampe

Agi l i ty Dog

Momento di allenamento al Parco Urbano

Marco Botti al centro, all’interno della cupola
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Si è svolto, come ogni anno, il sag-
gio di Natale dell’asd Skate Roller 
che ha coinvolto il numeroso pub-
blico per oltre un ora di spettacolo.

Oltre 80 atleti si sono esibiti dan-
do il meglio di se ben preparati 
da un staff tecnico in continuo 
aumento, tra cui: Daniela Sofrit-
ti, Emanuele Battaglioli, Martina 
Busoli, Marika Silvestri, Ema-
nuela e Sabrina Bisanti, Debo-
ra Cornacchini, Daniela Bere-
ziartua, Elena Pirani, Costanza 
Dall’Olio e Valentina  Sita.
Da menzionare, oltre ai più pic-
coli dell’avviamento, le cop-

pie costituite da: Martina Bon-
fatti e  Gerardo Carrara, Alessia 
Gavioli, Davide Massari, Samuel 
Costanzelli e Alessia Sofritti. 

Piazza Garibaldi, 71 - BONDENO (FE)
Tel.   0532/893175 Fax 0532/892990

www.farmaciabenea.it
info@farmaciabenea.it

Distributore di zona degli integratori 
per sportivi AQUAVIVA

Natale sui pattini: pubblico incantato
Patti nagg io

P a s s a  i l  t u r n o  a 
punteggio p ieno la 
formazione under 14. 
Nulla di fatto invece per 
i team senior, maschile 
e femminile. Questo 
è l’esito della prima 
fase dei vari campionati 
di hockey indoor che 
hanno v is to  anche 
l ’ H o c ke y  B o n d e n o 
in l izza. A Bologna, 
la squadra maggiore 
maschile priva fra gli 
altri di Coni e Guidorzi 
ha pareggiato 3-3 sia 
contro Ht Bologna che con Hc 
Pistoia uscendo infine sconfitta 
anche dal Cus Pisa B (4-0). Nel 

doppio concentramento disputato 
invece al “PalaBonini” di Bondeno 
in campo, in un’avvincente maratona 
hockeistica, sia la formazione 
femminile, che l’under 14 maschile. 
Le ragazze al lenate da Vicini 
Chilovi sono state battute dall’Ht 
Bologna (2-3) ma hanno vinto dal 
Grantor to (1-0), r imandando la 
qualificazione all’incontro decisivo 
contro il Csp San Giorgio Casale 
di Scodosia, terminato infine col 
punteggio di 4-2 a favore dei 
veneti. Buona comunque la presta-
zione del team “rosa”, la cui iscri-
zione al campionato ha permesso 
di riportare l’hockey femminile nella 
città matildea. Indiscutibile, anche 
alla luce dei risultati, la qualifica-
zione dell’under 14 maschile alle 
finali di zona domenica 1 febbraio 
a Rovigo, dopo gli ineccepibili 
successi contro Bologna (12-0) e 
Cus Pisa (7-3) che sono valsi il primo 
posto nel girone a punteggio pieno. 

Dopo 20 anni di assenza 
nell’organizzazione di gare 
regionali,  la Sezione di 
Bondeno effettuati i lavori 
necessari per l’agibilità dello 
stand alle nuove direttive 
internazionali,  ha potuto 
ospitare questo importante 
appuntamento sportivo. 
La gara infatti è  valida 
anche per la qualificazione 
a i  C a m p i o n a t i  I t a l i a n i 
di specialità.  Sono oltre 
300  gli atleti provenienti 
da tutte le sezioni Tiro a segno 
dislocate in Emilia Romagna che si 
confronteranno  nelle specialità di 
carabina e pistola ad aria compressa,  
alla distanza di 10 metri.  
Dopo gli appuntamenti del 25 e 26 
gennaio, al poligono di Bondeno le 
gare proseguiranno anche sabato 
31 gennaio, domenica 1 e domenica 
8 febbraio. Lo stand è aperto anche 
il pubblico interessato a vedere una 
disciplina sportiva ancora poco 
conosciuta.
Proprio nella giornata di Domenica 
25 genna io  Marco Suppin i   
atleta della Sezione di Vergato e 
Nazionale  juniores della squadra 
italiana di tiro con Carabina ha 
realizzato il nuovo record italiano  
juniores con il brillante punteggio di 
398 su 400. 

Per  far capire meglio ai meno 
esperti  su  40 tiri disputati  in 1 ora di 
tempo Marco ha totalizzato 38 dieci 
e solamente due 9. 
Suppini classe 1998 (sedici anni  
compiuti  nel settembre scorso) si 
sta affermando anche in campo 
internazionale, pochi mesi fa (agosto 
2014)  è stato convocato dalla 
Federazione  a rappresentare l’Italia 
ai Giochi Olimpici Giovanili  a Nanjing  
(Cina) classificandosi al sesto posto.
Insomma un talento puro, ma in 
famiglia sta crescendo  anche 
un’altra promessa,  il fratello Andrea 
che ha scelto la specialità di pistola 
ad aria compressa,  anche lui 
recordman  italiano nella categoria 
allievi  (punti 185 su 200) ottenuto 
nella  Gara Regionale Federale di 
Bologna nel 2014.

Una bella soddisfazione per tutto lo 
staff tecnico con Giovanni Marco 
Vandelli, il tecnico della forma-

zione, Giulio Succi, dirigente 
accompagnatore e il presidente 
Marco Bergamini. Nell’under 14 
mister Vandelli ha schierato: 
Alessandro Muzzioli, Gideon 
Awuah, Marcello Succi, Lorenzo 
Bedani, Enrico Bosi, Simone 
Ca lzo la r i .  La formaz ione 
femminile guidata era così 
composta: Valentina Marti-
nozzi, Prisca Succi, Francesca 
Padovani, Jennifer Pennac-

chioni, Debora Manservigi, Simona 
Mistretta, Stefania Costa, Silvana 
Strangio, Laura Grechi, I lenia 
Bragaglia.

Campionati indoor

Under 14 passa il turno
Campionati Italiani

Specialità ad aria compressa 
Hockey Tiro a segno

di Manservigi Stefano e Sonori Davide s.n.c.

Meccanico - Elettrauto
Tagliandi su ogni tipo di vettura anche in garanzia
Manutenzione cambi automatici - Elettrauto
Manutenzione impianti aria condizionata
Vendita ed installazione autoradio
Auto sostitutiva e/o ritiro 
e consegna auto a domicilio
Mappature centraline motore

Via C. Ragazzi, 7/a - 44012 Bondeno (FE)
Tel. 0532 892266 

Artigiani Edili Bondenesi

Nuove costruzioni
ristrutturazioni edili

SERVIZI CHIAVI
IN MANO

Via Maestri, 10/A - Settepolesini di Bondeno (FE)
Tel. 347 424 00 39 artedilbondenesi@gmail.com

Team femminile

Under 14 maschile con mister Vandelli
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Sabato 21 febbraio a l le h. 
17 presso la sala 2000 di via 
Matteotti 10 a Bondeno (Fe), 
riprendono gli incontri di “Beati 
chi?”, organizzati dalla Parrocchia 
con il patrocinio del Comune.
Il prossimo tema è quanto mai 
attuale: la ricerca della verità, la 
quotidiana battaglia affinché il  
affinché il suo valore e il suo senso 
di giustizia vengano riconosciuti.
Marina Gamberini, Roberta Garuti 
e Patrizia Poli sono tre delle soprav-
vissute alla strage della stazione di 
Bologna del 2 agosto 1980. 
Marina lavorava assieme ad altre 
sei colleghe negli uffici sopra la 
sala d’aspetto della stazione. È 
la ragazza stesa sulla barella con 
gli occhi sbarrati verso l’obiettivo 
del fotografo nella fotografia che 
è diventata il simbolo della follia di 
quella strage: 85 morti e 200 feriti. 
“Portare in giro la nostra storia è 
doloroso, …ma oggi so che è neces-
sario. Incontrare soprattutto i ragazzi 
che vogliono sapere, che non sono 
inquinati da false verità e depistaggi 
di tutti questi anni, mi dà l’energia 
per non rassegnarmi e credere che, 
un pezzo alla volta, si possa final-
mente arrivare a capire chi e perché”.
Patrizia  aveva 23 anni ed era già 
madre di una bambina. “Quel 
giorno per fortuna mia figlia non era 
con me”, dice. “C’era mio marito 
e rimanemmo feriti in modo non 
mortale per un caso…A volte tra 
la vita e la morte è solo questione 
di una coincidenza; poi inizi a 
fare i conti con il senso di colpa, 
quasi fosse una colpa essere stati 
risparmiati”. 
Marina, Roberta e Patrizia fanno 

parte oggi del consiglio direttivo 
dell’Associazione Vittime 2 agosto 
che incessantemente lavora per 
far luce su una tragedia rimasta 
per lunghi anni un totale mistero. 
I mandanti della strage non sono 
mai stati identificati. La sentenza 

definitiva  giungerà  solo 
n e l  1 9 9 5  c o n  l a 
condanna all’ergastolo, 
quali esecutori dell’at-
tentato, per i neofa-
scisti dei NAR Giuseppe 
Va le r io  F ioravant i   e 
Francesca Mambro. L’ex 
capo della P2 Licio Gelli, 
l’ex agente del SISMI 
Francesco Pazienza 
e  g l i  u f f i c i a l i  d e l 

servizio segreto militare 
P i e t r o   M u s u m e c i   e 
G iuseppe  Be lmonte  vengono 
condannati per il depistaggio  delle 
indagini.
Come sempre “Beati chi?” parte 
dalla storia dei protagonisti, a 

ripercorrere momenti e situazioni 
di sofferenza con la speranza che 
dalla conoscenza nasca la memoria, 
infine un mondo nuovo dove si possa 
vivere in pace.

Sabato 21 febbraio presso la Sala 2000 incontro “Beati Chi?”  

Il diritto di sapere, il dovere di non dimenticare
Eventi

Diego Trentini, insegnante di 
filosofia  del nostro territorio, si è 
cimentato con la scrittura quasi per 
gioco, ma con il desiderio di ogni 
autore di trovare presto 
riconoscimento alla sua 
passione. At traverso 
la piattaforma gratuita 
della società del Gruppo 
Editoriale L’Espresso 
S.p.A., denominata Il 
mio libro / Self-Publi-
shing, Trentini ha dato 
vita ad alcune pubbli-
cazioni, tra cui ultima 
“0532 – prefisso del 
b lues”.  Con questa 

ha recentemente partecipato al 
concorso online indetto dal Gruppo 
L’Espresso (con la collaborazione di 
Feltrinelli, della Scuola di Scrittura 

Holden e del Festival 
Internazionale di poesia 
di Genova), dedicata agli 
scrittori esordienti e la 
cui giuria avrà decretato 
il premio della critica negli 
ultimi giorni di gennaio. 
Nel frattempo Trentini si 
è aggiudicato il premio 
dei lettori del web: tra il 
12/12/2014 e il 12/01/2015 
il pubblico ha espresso la 
propria preferenza tra un 

centinaio di proposte, premiando 
appunto l’opera di Diego: una rifles-
sione originale sulla sua genera-
zione fra gli anni ’75-’95, scritta a 
metà fra la prosa e la poesia.
L’autore si augura che questa parti-
colarità sappia colpire anche la 
giuria di qualità, per ottenere e 
il premio previsto (la stampa di 
30 volumi e la pubblicità per due 
settimane sui siti internet di genere), 
ma anche per accedere con più 
forza nel mondo della scrittura 
magari permettendo a quello che 
ora è solo un hobby di diventare 
invece una vera e propria profes-
sione.  Silvia Accorsi

In attesa del giudizio della critica

“0532 Prefisso del Blues” 
Cu ltura
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Geom. Bertelli Jonata

Amministratore Condominiale

40014 Crevalcore (BO)- Via F.lli Rosselli n°155
Tel: 3458074495 

e-mail: amm.bertelli@gmail.com
Iscrizione n° M252

FINALE EMILIA
Siamo nella nostra sede di 

Piazza Verdi, 11/C
TEL. E FAX 0532 91048

e-mail: lorena.balboni@tiscali.it

RIVAROLI
di Lorena Balboni

edicola cartoleria

Articoli di cancelleria
Modulistica Fiscale

Nel 1699 il territorio di Bondeno 
era sotto lo Stato ponti-
ficio da oltre un secolo, 
da quando, cioè, gl i 
Estensi erano stati allon-
tanati da Ferrara nel 
1592, in virtù di accordi 
politici di molti anni 
prima; non essendoci 
più un erede maschio, 
Cesare, l’ultimo duca di 
Ferrara, se ne a andò a 
Modena, che divenne la 
sede ufficiale del ducato.
Nel 1699 era duca di Modena 
Rinaldo I sposato a Carlotta Felicita 
di Hannover, imparentata con gli 
Asburgo; la sorella di lei, Amalia 
Guglielmina, era stata promessa 
sposa a Giuseppe, figlio dell’im-
peratore d’Austria Leopoldo I, e in 
attesa delle nozze se ne rimase a 
Modena sin dal 1697.
Le nozze furono celebrate il 15 
gennaio 1699; alcuni anni dopo 
i l  mar i to Giuseppe diventerà 
imperatore, dal 1705 al 1711, 
morendo precocemente a causa del 
vaiolo.
Il marito Giuseppe, subito dopo la 
cerimonia nuziale se ne tornò in 
Austria, a cavallo con i suoi amici e 
le sue guardie, mentre Guglielmina 
decise di ritornare a Vienna facendo, 
da Modena a Mantova, il viaggio 
per via acqua; di questo viaggio, 
sino a Stellata, esiste una cronaca 
manoscr i t ta ,  conser vata a l la 
Biblioteca Ariostea di Ferrara, molto 
ben dettagliata.
Il 19 gennaio s’imbarca a Bomporto, 
sul bucintoro che era stato fatto 
costruire dal duca Francesco nel 
1678, seguito da un altro bucintoro 
fatto fabbricare dal duca Alfonso 
II nel 1578 a Ferrara; al servizio di 
queste due imbarcazioni vi erano 

quaranta marinai nel vestito di 
uniforme, e cioè: “camisolino 

di raso torchino, calze 
di panno rosso, ambi 
listati di bianco e rosso 
con bottoniera simile e 
berretto di panno rosso 
con mostre torchine”.
D a  B o m p o r t o , 
s c e n d e n d o  p e r  i l 

Panaro, il corteo giunse 
alla punta di S. Bianca 

dove erano in attesa due 
Compagnie di Cavalleria; 

a S. Bianca c’era il confine 
fra i due stati e da parte pontificia 
si misero a disposizione i capitani 
Righetti e Guidicini, per scortare il 
corteo sino a Bondeno, dove era in 
attesa un’altra Compagnia a cavallo 
agli ordini del capitano Gallini, che 
scortò tutto il seguito e la futura 
imperatrice sino a Stellata, altra 
località di confine.
I l  cor teo era composto, oltre 
a Guglielmina, dalla sorella, la 
duchessa di Modena, dalla madre 
duchessa di Hannover, dalle dame 
di compagnia e dai nobili cavalieri, 
in numero di oltre 600 e altre mille 
persone fra guardie, camerieri, 
domestici, aiutanti da camera di 
tutta la nobiltà e altre 400 persone 
addette a tirare i bucintori, con 
l’aiuto dei cavalli e di altri animali.
A questo punto del viaggio, la nostra 
cronaca, probabilmente scritta da 
una persona al seguito del corteo, 
si sofferma minuziosamente sull’ac-
coglienza data alla futura impera-
trice; il documento è segnato come 
“Ragguaglio di tutto il seguito nell’al-
loggio fatto per comandamento et 
ordine di questo legato alle Maestà 
della regina sposa del re de’ Romani 
nella Stellata et alle Altezze serenis-
sime”…“Il lunedì 19 del mese di 

gennaio 1699 alle hore due di notte 
giunse la Maestà della Regina…
Giunta alla vicinanza della Stellata 
si trovò illuminata la riva del Po… e 
nella piazza della medesima Stellata 
vi erano altre due Compagnie di 
fanteria squadro nate con altre di 
Cavalleria…Fu salutata con lo sparo 
di quattro pezzi di cannone dal 
forte della Stellata…”. Il documento 
(trascrizione di Mariateresa Alberti) 
prosegue descrivendo Sua Maestà 
che sale sulla sedia reale e, in 
pompa magna, accompagnata allo 
alloggiamento reale con la strada 
tutta illuminata... Arrivati al Palazzo 
(sicuramente l’attuale villa Federica) 
si trovò la scala illuminata pure essa 
con torcie bianche e nell’ingresso 
di una comoda e spaziosa sala si 
ammirava il magnifico imbandimento 
della tavola reale…
Approssimandosi le ore cinque della 
notte, si ordinò di portare in tavola e 
a questa si aggiunsero altre quattro 
tavole.. per i barcaioli e tutta l’altra 
gente ordinaria si era provveduto ad 
alloggiarli in case particolari…riser-
vando la cucina del palazzo reale per 
il solo servizio di Sua Maestà e della 
Nobiltà…
La mattina del martedì 20 le Milizie 
erano già schierate sulla piazza della 
Stellata e mentre s’andava prepa-
rando la partenza di Sua Maestà 
si fece approntare nella credenza 
reale della sala grande bacili di 
biscottini con quantità sufficiente di 
chiccolata, moscati e rosolio…
Levatasi Sua maestà dal letto si 
ordinò di prepararsi alla Messa…
udita [la quale] … s’incamminò verso 
il bucintoro e si imbarcò.
Fatto l’imbarco fu salutata da tutta 
la fanteria con replicate salve di 
moschetto; approssimatasi con 
tutto il rimanente seguito al viaggio, 
quando arrivò all’altezza del Forte 
venne salutata di nuovo con quattro 
tiri di cannone... Tutta la cavalleria 
in buona ordinanza seguì il corteo 
fluviale dalla riva agli ordini del 
Maggiore Lodovico Docci”. 
Entrata in territorio austro-asburgico 
venne presa in consegna dalle 
guardie imperiali e accompagnata 
sino a Vienna.

Daniele Biancardi

L’imperatrice Guglielmina alla Stellata39° Carnevale dei bambini 
1, 8 e 15 febbraio 2015

StoriaFina le Emi l ia

È  u n a  t r a d i z i o n e  c h e  s i 
rinnova nel tempo da 39 anni, 
ininterrottamente.
Il Carnevale dei Bambini di 
Finale Emilia bussa alla porta 
e si presenta con la pr ima 
sfilata dei carri allegorici: “La 
mascherata”, “L’allegra brigata 
W. D i s n e y ”,  “ Tr o t t a  t r o t t a 
cavallino” e “Vieni su e diamoci 
del tu”, trenino per i più piccoli, 
truccabimbi, palloncini e stand 
gastronomici già il 1° febbraio, 
per proseguire poi nelle due 
successive domeniche.
Cascate di coriandoli e dolciumi 
e tanta allegria, tra cui non 
mancano punti di degustazione 
gastronomica con frittelle, gnocco 
fritto e altre specialità locali.
Ingresso a libera offerta per 
sostenere la manifestazione.
Domenica 8 febbraio, alle ore 
14,30 Sfilata dei carri allegorici, 
truccabimbi, palloncini, stand 
gastronomici con special i tà 
f inalesi e Sorpresa di metà 
Carnevale
Domenica 15 febbraio, alle ore 
14,30 Sfilata di chiusura dei carri 
allegorici con la partecipazione di 
“Al Cavalièr Burèla”: la maschera 
finalese seguirà l’estrazione dei 
numeri vincenti della Lotteria del 
Carnevale e la chiusura ufficiale 
della 39^ edizione
I n  c a s o  d i  m a l t e m p o l e 
sfilate saranno rinviate alle 
domeniche successive.
Per informazioni: segreteria 
del Carnevale cell. 348 5435794

Rif. 1 – BONDENO vendesi – via Provinciale in po-
sizione interna e tranquilla casa singola di circa mq. 
170 disposta su due livelli- L’immobile e composto a 
piano terra di ingresso-ampio soggiorno/pranzo-cu-
cina abitabile-bagno-ripostigli-cantina e garage,  a 
piano primo corridoio di disimpegno alle due camere 
matrimoniali, al bagno e terrazza di circa mq. 30 - 
Scoperto esclusivo su tre lati- Classe energetica in 
allestimento  Euro 150.000 tratt.

Rif.70- BONDENO vendesi – via Goldoni 
– in contesto di sei unità appartamento a 
primo piano di buone rifi niture e ben tenu-
to – composto di soggiorno con veranda – 
ampia cucina, ben distribuita, con angolo 
tinello+cottura e 
verandina dotata 
di lavatoio  – di-
simpegno notte  
-  n° 1 letto ma-
trimoniale + letto 
doppia  – bagno 
e antibagno per 
lavatrice – ripo-
stiglio + garage – riscaldamento autono-
mo – spese condominiali contenute - buon 
investimento. Classe E – E.P. 168,18 

Euro 80.000  tratt.

rif. 116 - BONDENO  affi ttasi a due passi dal centro in complesso re-
sidenziale di recente costruzione graziosissimo appartamento su due 
livelli – non arredato – posto a 3° ed ultimo piano, composto di ampio 
soggiorno-cucina a vista-balcone-disimpegno notte con letto matrimo-
niale-balcone-ripostiglio-bagno con vasca e nicchia per lavatrice + zona 
soppalco mansardata per studio o letto doppia e ampio ripostiglio nel sot-
totetto – impianto di climatizzazione- giardino e parcheggio condominiale 
Classe D – EP 129,80 Canone Euro 400 cedolare secca 

44012 Bondeno (Fe)-c.so Mazzini, 3/b –Tel.0532-892773-Fax 888286 – www.abitarebondeno.it
studio immobiliare FARMACIA  PASTI

S.N.C.
delle dott.sse Elisa e Maria Cecilia

P.zza Garibaldi, 38/40
Bondeno (Fe) Tel. 0532 / 89 31 97
e-mail: info@farmaciapasti.it
www.farmaciapasti.it

RIMETTITI IN FORMA CON

PROTIPLUS

PRESENTA QUESTO COUPON E 
CHIEDI INFORMAZIONI IN FARMACIA

SCONTO IMMEDIATO DI € 10,00
SUL DIETA-BAG
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TINTEGGIATURA & VERNICIATURA 
CHIAMA PER 

SOPRALLUOGO E 
PREVENTIVO GRATUITO

Esegue inoltre:
LAVORI IN CARTONGESSO
SOFFITTI IN FIBRA
PARETI E CONTROPARETI REI
FORNITURA E MONTAGGIO
CORNICI IN GESSO

BONDENO (FE) - Via Per Stellata, 21 Fax 0532.891368

Domenica 25 gennaio, 
Vigarano ha sgambettato 
la capolista Passalacqua 
S p e d i z i o n i  R a g u s a 
(58-56): ultimo stoico 
canestro da sotto di Uju 
Ugoka, che poi è caduto 
pigliandosi un leggero 
strappo al tendine rotuleo 
di un ginocchio. Storico 
successo questo della 
Pallacanestro Vigarano: 
ancora una volta è stato 
il collettivo a fare la diffe-
renza in campo. Partita in 
equilibrio: le due squadre 
hanno sempre r ibat tuto colpo 
su colpo e quando l’una pareva 
distaccare l’avversaria, ecco pronto 
il recupero. Le ospiti non hanno 
saputo allungare anche quando 
ottenuto un break vicino alla doppia 
cifra a metà partita e 
le biancorosse non 
hanno mai ceduto 
il pallino del gioco 
pur bat tendos i  a 
ritmi non consoni e 
a punteggio basso 
(la strada auspicata 
dalla Passalacqua 
Spedizioni Ragusa) 
e neppure quando i 
falli gravati su Moroni 
tra le esterne e su 
Ugoka tra le lunghe 
potevano danneggiarla. Ravagni ha 
saputo gestire le rotazioni quand’era 
il momento senza perdere l’inerzia 
del match. E in volata ha vinto 
Vigarano tra il visibilio del pubblico 
che ha acclamato le giocatrici a fine 
gara. Misurato, perché conosce 

i limiti della sua squadra, coach 
Ravagni, ma la sua gioia per questo 
successo traspariva ovunque. Top 
assist di giornata per Lega Basket 
Femminile ancora Francesca Zara 
(8 assist). In classifica generale 

Vigarano è appaiato 
all’ottavo posto con 
Techmania Bat t i-
paglia ma in virtù 
dei risultati dagli altri 
campi è pur vero 
che le biancorosse 
sono a – 4 dal quinto 
posto. Febbricitante 
attesa dunque per il 
prossimo turno del 
1 febbraio, dove ci si 
augura che energia 
e passione conti-

nuino ad essere asso nella manica 
della squadra.
Raffaele Ravagni (Pallacanestro 
Vigarano). “Abbiamo tenuti i nervi 
saldi fino al termine. Non è stato 
semplice. Siamo migliorati nella 
fase difensiva grazie anche allo 

spirito di gruppo che si 
sta creando sempre più in 
seno alla squadra. E che 
ci ha permesso anche di 
sopperire all’aggravio di falli 
di alcune nostre giocatrici. 
Le condizioni di Ugoka? 
Pare abbia sentito come 
‘tirare’ il tendino rotuleo, 
valuteremo la situazione”.
Antonio Molino (Passa-
l a c q u a  S p e d i z i o n i ) : 
“Vigarano ha meritato la 
vittoria. Noi non abbiamo 
s a p u t o  a p p r o f f i t a r n e 

nell’ultimo quarto. Brave le avver-
sarie a crederci. Sotto canestro il 
metro arbitrale non è stato sempre 
uniforme, ma non ci appelliamo 
all’arbitraggio come alibi. Dobbiamo 
recuperare adesso sotto il profilo 
fisico atletico e tornare a giocare 
secondo i nostri ritmi”.

Pallacanestro Vigarano: Bestagno 
12, Moroni 8, Zara 8, Cirov 5, Zanetti 
2, Cupido 4, Brunelli 2, Ugoka 17, 
Venzo 0, Andrenacci n.e. Nako Moni 
Luma n.e. All. Ravagni
Passalacqua Spedizioni Ragusa:  
Ivezic 7, Gorini 4, Cinili 2, Mauriello 
2, Galbiati 0, Walker 23, Gonzalez 2, 
Nadalin 2, Person 14. All. Molino
Risultati della quarta giornata di 

ritorno (sabato 24 gennaio: 
San Martino di Lupari-Cus 
Cagliari 78-61. (Domenica 25 
gennaio: Vigarano-Ragusa 
58 - 56 ,  O r v i e to -Ve nez ia 
59-75, Bat t ipagl ia-Lucca 
72-69, Parma-Trieste 77-60, 
Umber tide-Napoli 64-66. 
Ha riposato: Schio. Ritirata 
dal campionato: Virtus La 
Spezia.
C l a s s i f i c a  g e n e r a l e : 
Pa s s a l c q u a  S p e d i z i o n i 
Ragusa 30, Famila Wuber 
Schio 24, Fila San Martino 
di Lupari 22, Umana Reyer 

Venezia 20, Saces Mapei Coconuda 
Napol i  18,  Acqua & Sapone 
Umbertide 18, Gesam Gas Lucca 
18, Techmania Battipaglia 14, Palla-
canestro Vigarano 14, Cus Cagliari 
10, Lavezzini Parma 8. Ceprini 
Costruzioni Orvieto 6,  Ginna-
stica Triestina 2, Virtus La Spezia 0 
(*ritirata dal campionato).
Prossimo turno: (domenica 1 
febbraio 2015): Fila San Martino 
d i  Lupa r i - Umbe r t i de ,  Sace s 
Mapei Coconuda Napoli-Ceprini 
Orvieto, Ginnastica Triestina-PB63 
Techmania Battipaglia, Passa-
lacqua Ragusa-Gesam Gas Lucca, 
Cus Cagliari-Parma, Reyer Venezia-
Famila Wuber Schio. Riposa: Palla-
canestro Vigarano.

Sconfitta l’imbattuta capolista Ragusa
Pa l lacanestro

Scadrà il 2 febbraio alle ore 12 il  bando di 
gara a procedura aperta per l’affidamento 
in concessione della gestione degli 
impianti sportivi comunali di Vigarano 
Mainarda. Il criterio di aggiudicazione 
è  c a r a t t e r i z z a t o  d a l l ’ o f f e r t a 
economicamente più vantaggiosa. Nel 
bando il Comune di Vigarano Mainarda 
intende affidare in concessione a terzi la 
gestione e l’uso dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale nella 
situazione di fatto e nelle condizioni di manutenzione in cui attualmente 
si trovano: campo da calcio di Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve. La 
selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un 
utilizzo ottimale dell’impianto e lo svolgimento nello stesso anche tramite 
la promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per tutti, sia 
agonistica che non agonistica e indirizzata a tutte le fasce di età oltre che 
attività formative per le scuole e le altre strutture educative del territorio e 
attività ricreative varie. La concessione avrà durata pari a 5 anni a partire 
dalla data di sottoscrizione della convenzione. Tutte le informazioni sono 
reperibili sul sito del Comune alla voce Bandi.

curiosando
Francesca Zara
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CentoCento

Un week end sotto 
il segno del “Toro”

Eventi

I l  14  g e n n a i o , 
l a  B e n e d e t t o 
1964  ha ospitato 
presso il Palasport 
di Cento il raduno 
d e l l e  s e l e z i o n i 
regionali delle classi 
1998-1999 e 2000. 
Le sedute hanno 
visto la partecipa-
zione di quaranta 
ragazzi provenienti 
da tutta l’Emilia e 
dei responsabili nazionali. Oltre 
ai giocatori hanno preso parte al 
raduno anche gli aspiranti arbitri 
del territorio. Si è trattata di un’op-
portunità imperdibile 
di confronto tecnico 
tra lo staff tecnico 
Regionale e quello 
d e l l a  B e n e d e t t o 
1964. “È un’occa-
sione importante per 
dare ancor più vigore 
al movimento cesti-
stico di Cento” ha 
affermato il respon-
sabile dell’area agonistica della 
Benedetto 1964 Corrado Moffa. 
Questi allenamenti hanno luogo 
solamente una volta ogni due 
settimane, quindi, per il basket 
giovanile di Cento ed in particolare 
per la Benedetto 1964 ASD, è stato 
un privilegio aver potuto organizzare 
questa giornata e l’augurio è che, 
in futuro, la collaborazione tra la 
Benedetto 1964 ed i vertici della 
Federazione diventi ancora più 
stretta. 
Dato che il raduno ha luogo saltua-
riamente, anche per l’organico 
regionale è stata una chance impor-
tante di fare gruppo, conoscersi 
meglio e crescere insieme. “La 
nostra speranza è che i ragazzi si 
entusiasmino giocando a basket” 
ha dichiarato l’allenatore, nonché ex 
giocatore dell’Olimpia Milano e della 
nazionale, Fabrizio Ambrassa.

Il Comune di Cento con la colla-
borazione del Museo Ferruccio 
Lamborghini di Funo di Argelato 
organizzano una mostra presso 
il Castello della Rocca di Cento 
dedicata alla figura del costruttore 
di automobil i superspor tive di 
lusso Fer rucc io Lamborghin i . 
Cento fa parte infatti dell’Associa-
zione Città dei Motori, che riunisce 
sotto l’egida dell’Anci 25 Comuni 
italiani che hanno nei loro territori 
una vocazione motoristica.

L’inaugurazione avverrà sabato 
31 gennaio alle ore 16:00. Oltre al 
Sindaco e alla famiglia Lamborghini 

L’auspicio è che, in 
un futuro prossimo, 
a n c h e  q u a l c h e 
membro del settore 
g iova n i l e  c e n te se 
possa far par te di 
q u e s te  s e l e z i o n i , 
perché sarebbe certa-
mente un’esperienza 
fan tas t i ca  pote r s i 
confrontare con altri 
ragazzi ed eventual-
mente competere a 

livello nazionale. Come traguardo 
successivo si potrebbe aspirare 
anche ad un posto nella Nazionale 
italiana di basket delle rispettive 

categorie.
Per questo avveni-
mento si ringraziano 
i vertici del Comitato 
Regionale FIP e tutti 
i  t e c n i c i  f e d e r a l i 
che hanno par te -
cipato e guidato la 
selezione, un ringra-
ziamento particolare, 
i n f ine ,  a  Cor rado 

Moffa, responsabile tecnico della 
Benedetto 1964.

saranno presenti altre personalità.
Per l’occasione, il nipote Fabio 
Lamborghini, direttore del Museo, 
ha organizzato un raduno d i 
automobili del marchio del Toro 
che saranno esposte nel piazzale 
del Castello della Rocca. Saranno 
presenti la Miura personale di 
Ferruccio, la Gallardo della Polizia 
e il primo trattore costruito dall’im-
prenditore: il Carioca del 1947.
Nell’ambito dell’inaugurazione della 
mostra, sarà presentato l’ultimo 
libro pubblicato, sulla biografia del 
fondatore del Gruppo, scritta dal 
figlio Tonino, dal titolo: “Ferruccio 
Lamborghini. La storia Ufficiale”.
Domenica 1 febbraio al le ore 
10:30, l’evento si sposterà invece a 
Renazzo, luogo che ha dato il natale 
al fondatore, in piazza F. Lambor-
ghini; qui saranno esposti numerosi 

trattori storici del marchio e alle 
ore 14:00 le medesime automobili 
sfileranno nel percorso aprendo 
ufficialmente l’edizione 2015 del 
Carnevale di Cento.

Silvia Accorsi

Grande raduno dei 
Selezionati Regionali

Pa l lacanestro

Garden e Punto Vendita Ortofrutta: Via Virgiliana,  319 B - Burana di Bondeno (FE) - Tel. 0532.880730

- Manutenzione e gestione Impianti Sportivi
- Fattoria Didattica Corte Zanluca per visite, 

meeting e conferenze
- Progettazione e manutenzione verde pubblico e privato
- Conduzione terreni propri e di terzi
- Garden per la vendita di piante
- Punto vendita di Ortofrutta
- Commercializzazione dei Vini della Tenuta Garusola
- Corte Zanluca con sala conferenze
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Corte ZanlucaCorte Zanluca

Cina: pista di atletica ad angolo retto
Pensavate che si trattasse di uno 
scherzo? No, nessuno scherzo. 
Questa pazzesca pista di atleti-
ca ha qualcosa di molto diverso 
da quelle normali: non ha curve, 
bensì ha degli angoli retti! È stata 
costruita nello stadio di Heilon-
gjang, nella contea di Tonghe. 
Una pista atletica… rettangola-
re, qualcosa di mai visto fino ad 
ora.  Non ha linee tonde e il disegno di un ovale, bensì dei veri e propri 
angoli retti. Chissà come fanno gli atleti a curvare!
L’idea iniziale era quella di costruire un impianto sportivo all’ultimo grido, 
moderno: ben 100 mila metri quadrati di struttura, adatta a qualsiasi di-
sciplina, con erba artificiale e ogni tipo di comfort. Ma secondo quanto 
riportato, alla fine, la colpa è stata solo ed unicamente… della fretta!

curiosando

Corrado Moffa

Fabrizio Ambrassa
Fabio Lamborghini
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Il pallone da pallanuoto
Usato anche nelle varianti dello sport, 
è caratterizzato dalla sua superficie 
molto ruvida, che permette una più 
agevole presa utilizzando un’unica 
mano, nonostante le discrete dimensioni 
del pallone.]
Il pallone da pallanuoto pesa 400-450 
grammi ed è gonfiato a una pressione 
relativa di 90-97 kPa (13-14 psi) per gli 
uomini e 83-90 kPa (12-13 psi) per le 
donne. La circonferenza dei palloni è di 
68-71 cm per gli uomini e di 65–67 cm 
per le donne.

non tutti sanno che...

Attività pluridecennale
con clientela consolidata

situata in pieno centro
Storico, nelle adiacenze 

di piazza Guercino

(massima serietà)
Per info: 347 1453205

CENTO 

CEDESI 
EDICOLA 

w w w. j u j i t s u . i t

Dopo la battuta d’arresto 
prenatal izia contro Cus 
Bologna, i l  PC Ferrara 
ritrova la vittoria e conquista, 
in solitaria, la testa della 
classifica.
Il match.
Parte subito for te il PC 
Ferrara che si por ta in 
vantaggio grazie all’ottima 
rea l iz zaz ione d i  coach 
Pastore che ribadisce in 
rete a poche bracciate dal 
portiere, un rimpallo dopo un tiro 
parato.
Il raddoppio arriva poco dopo grazie 
ad un tiro dal perimetro di Fontana 
che beffa il portiere sul palo lungo 
con un fendente potente e preciso.
Il Riccione, in sofferenza per le 
dimensioni della piscina ferrarese, 
riesce a reagire e a rialzare la testa 
fino a trovare il pareggio sul finire 
della prima frazione.
Il secondo tempo si apre con lo 
stesso leitmotiv d’inizio partita, 
Ferrara è più propositiva e conquista 
subito un uomo in più che Mestieri 
concretizza dopo pochi istanti 
cogliendo impreparata la difesa 
avversaria e realizzando cosi il 3-2.
Riccione prova subito a reagire 
soprattutto con tiri dalla distanza 
ma, complice un po’ di sfortuna e 
un’ottima prestazione della difesa 
ferrarese, non riesce a ricucire 
lo strappo iniziale. I bianco rossi 
capiscono quindi che è il momento 
di dare la svolta alla partita, prima 

con il capitano Giamoridis che trova 
la rete da boa superando il portiere 
in uscita con un pallonetto, poi con 
Polimeni che negli ultimi secondi 
del 2° tempo trova la rete con un 
tiro dalla distanza che sorprende 
il portiere. Si va quindi al cambio 
campo con il punteggio di 5-2.
Nel terzo tempo la gara si fa 
combattuta con Riccione che con 
uno scatto d’orgoglio tenta ancora la 
rimonta trovando quasi subito la rete 
del 5-3, Fontana però, imbeccato da 
un passaggio millimetrico da parte di 
Polimeni, trova in contro fuga la rete 
che rimette le giuste distanze. 
La quarta frazione non regala grandi 
emozioni con Ferrara che cerca di 
amministrare il prezioso vantaggio 
e Riccione che tenta di rientrare in 
gara in tutti i modi forzando spesso 
la conclusione ma trovando sempre 
un sicuro Bonazzi pronto a sbarrare 
la strada e permettendo alla squadra 
di portare a casa il risultato.

Alessandro Dimarco

Ferrara Vs Riccione

Vittoria ritrovata
Pa l lanuoto

La Capolista Tramec 

Vittoria sul Settebello
Pa l lacanestro

La capolista Tramec 
ot t i ene la  se t t ima 
vit toria consecutiva 
e consol ida i l  suo 
primato in classifica, 
espugnando il campo 
di Arzignano al termine 
di un incontro ben 
p iù  e qu i l i b r a to  d i 
quanto suggerito dal 
punteggio finale. La 
TFL si presenta alla 
palla a due con nove 
effettivi, mentre Cento 
schiera Vitali in cabina 
di regia per il convale-
scente Demartini. Sin 
dalle prime battute i padroni di casa 
riescono a impensierire una forma-
zione ospite che ribatte colpo su 
colpo con Bianchi, autentico rebus 
privo di soluzione per la difesa locale. 
L’equilibrio perdura fino a tre minuti 
dall’intervallo (30-29), poi Cutolo 
ispira la fuga dei biancorossi con 
otto punti consecutivi seguiti da due 
tiri liberi di Di Trani, ma Monzardo 
rispedisce le due squadre negli 
spogliatoi sul punteggio di 33-40. 
Nella ripresa Cento passa a zona ma 
ad ogni canestro da due punti degli 
emiliani corrisponde un canestro da 

tre punti dei veneti, 
che si riportano sotto 
con Zanotti (43-46). 
Ancora una volta è il 
capitano a ricacciare 
indietro gli avversari: 
52-59 prima, 61-68 
poi. Gli uomini di 
coach Venezia sono 
però tutto fuorché 
r a s s e g n a t i ,  e  i n 
apertura di quarta 
frazione tornano a 
“-1” (67-68), costrin-
gendo Albanesi alla 
sospensione. Due 
canestri pesanti di Di 

Trani allo scadere dei 24” indirizzano 
nuovamente la partita verso la città 
del Guercino e, negli ultimi tre minuti, 
è il recidivo Bianchi a respingere 
l’assalto conclusivo portato da 
Monzardo. La Tramec al lunga 
dunque la sua striscia positiva in 
vista della sfida in programma per 
le ore 21 di mercoledì, quando al 
Palabenedetto si giocherà il primo 
posto nello scontro diretto con 
Montichiari. In previsione dell’ec-
cezionale af f lusso di pubblico 
previsto, l’apertura dei botteghini 
verrà anticipata alle ore 19.

Giappone: la battaglia coi cuscini diventa uno sport
A tutti noi, almeno una volta nella 
vita, è capitato di fare la battaglia 
coi cuscini. Ebbene, in Giappone 
questa attività è diventata in tem-
pi recenti un vero e proprio sport, 
da quando è stata creata ufficial-
mente un’associazione di com-
battimento con i cuscini. L’ultimo 
torneo, regolato da norme ben 
precise, si è svolto a Ito City, una 
città della prefettura di Shizuoka; 
sul campo, due squadre composte da cinque giocatori, ognuna delle qua-
li dotata di coperte che possono essere usate come scudo dai cuscini 
lanciati dagli avversari. Un giudice, durante la partita, può intervenire fi-
schiando e dichiarando: “L’insegnante sta arrivando!”: a quel punto una 
delle due squadre deve sdraiarsi e far finta di dormire, mentre un giocatore 
dell’altra corre nel campo avversario e ruba quanti più cuscini può prima 
che il gioco ricominci. Dal Giappone, questo “sport” si sta diffondendo an-
che in altri paesi del mondo, forse grazie alla sua alta carica di dinamicità 
e coinvolgimento. 

curiosità
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RIPRISTINO EDILIZIA - TINTEGGIATURE E DECORAZIONI
LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO

EDILI PER ESTERNI ED INTERNI - PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI

IDRAULICA

PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

Via Palladio, 28 - Bondeno (FE) Tel. 0532 896631 Fax 0532 892062
www.metalsab.com - metalsabpiu@metalsab.com

L’A.S.D. Guercino, 
con l’entusiasmo 
di una delle sue 
colonne portanti 
A l e s s a n d r o 
M a re t t i ,  d a  5 
anni porta avanti 
u n  p r o g e t t o 
d ’ i m p r o n t a 
s o c i a l e  p e r 
raccogliere fondi 
d a  d e s t i n a r e 
a l  r e p a r t o 
o n c o l o g i c o 
pediatrico dell’ospedale di Cona. 
In collaborazione con il Centro 
ANFFAS e il fotografo Roberto 
Rubini, la squadra realizza un 
calendario di cui sono stampate 
500 copie vendute al prezzo di 5 
euro. Il ricavato viene destinato alle 
esigenze del reparto ospedaliero, dei 
cui contatti si occupa in particolare 
la famiglia Messina, amica dell’as-
sociazione sportiva, che ha perduto 
prematuramente il figlio Lorenzo. In 
sua memoria ha scelto di portare 
avanti il progetto di beneficenza e 
ogni volta ha parte attiva.

Quest’anno la somma raccolta, che 
è servita per l’acquisto di attrez-
zature mediche, si è arricchita 
grazie all’intervento di un donatore 
anonimo che si è accollato le spese 
per il calendario e alla collabora-
zione con la “compagnia di amici” 
Anonima Centese (di cui fa parte 
anche Maretti) che ha organizzato 
una cena a scopo benefico. Un felice 
sodalizio che il Maretti si augura 
possa proseguire, nella certezza che 
lo sport trovi valore aggiunto dalla 
solidarietà. 

Silvia Accorsi

A.S.D. Guercino

Donazione per Cona
Sol idarietà

La società Ciclistica 
Stella Alpina di Re-
nazzo vanta fra i suoi 
ex atleti un professio-
nista: Ivan Balykin, 
classe 1990, di origine 
russa ma residente in 
Italia per diversi anni. 
Oggi fa parte del team 
RusVelo che ha sede 
operativa a Lonato del 
Garda nel Bresciano e 
la Società festeggia il 
suo primo anno da pro-
fessionista.
L’atleta iniziò a corre-
re in bici prima per divertimento 
poi per passione, ottenendo la sua 
prima vittoria nel 2003 con la Cicli-
stica Centese. Passò alla Stella Al-
pina nella categoria juniores dove 
ottenne diversi piazzamenti, fino al 
2008 anno della consacrazione con 
2 maglie tricolori vinte con la nazio-
nale maggiore, una vittoria agli eu-
ropei e una partecipazione al mon-
diale in pista a Cape Town, dove 
ottenne un 8° posto nell’americana 
e un 9° dell’inseguimento. 
Passato nel mondo dei dilettanti, 
Ivan continuò ad emergere con i 
colori della Podenzano, società ci-
clistica piacentina che ottenne un 
2013 soddisfacente grazie al suo 
carniere di cinque successi.

Nel 2014 Balykin approda nella for-
mazione Professional della RusVe-
lo che annovera tra i suoi direttori 
sportivi Roberto Vigni e Fabrizio 
Tacchino. Qui, oltre a diversi piaz-
zamenti, conquista il primo posto 
della seconda tappa del Baltic 
Chain Tour, coprendo la distanza di 
160 km in 3h 22m 56.00s.
Con lui nella foto, a ricordo dei 
tempi con Stella Alpina, gli ex com-
pagni di squadra:Tosi Marco, Mar-
chetti Mattia, Gobbato Andrea, 
Salatiello Vito, Iannarella Eduardo, 
Carafolli Marco, il Direttore Spor-
tivo, Franco Ballati, e il meccanico 
Bertino Bertelli, con cui militava 
nella squadra Juniores durante gli 
anni 2007 e 2008.

Ivan Balykin

1 anno tra i Professionisti
Cicl ismo

13 GENNAIO 1999  Michael Jordan si ritira dal 
basket: La notizia scuote il mondo del basket, non solo 
statunitense. A quasi 36 anni Jordan dei Chicago Bulls, 
un mito dell’NBA, annuncia il suo secondo ritiro dalla 
pallacanestro (il primo, per due stagioni, era stato nel 
1993 per una depressione dopo la morte del padre). 
Quasi due metri di classe e talento, anche fuori dal 
parquet, hanno lasciato un segno indelebile nella storia 
non solo di questo sport, basti pensare ai sei titoli NBA e 
ai due ori olimpici (1984 e 1992). Nel 2001, però, tornerà a 
giocare per altre due stagioni prima del definitivo addio.

18 GENNAIO 1957 - Nasce a Genova Marco 
Bonamico, è un ex giocatore di pallacanestro. Dal 1975 al 1995 ha giocato 
a Bologna (nella Fortitudo e soprattutto nella Virtus), Siena, Milano, Napoli, 
Forlì e Udine. A Bologna, sponda Virtus, ha vinto due scudetti e due 
edizioni della Coppa Italia.  In Nazionale, dal 1977 al 1984, ha totalizzato 
154 presenze, partecipando alla squadra vincitrice dell’argento olimpico a 
Mosca 1980 e a quella campione d’Europa del 1983. Ha avuto esperienze 
di commentatore televisivo e di dirigente sportivo (presidente della Legadue 
di basket).

ricordi sportivi

Lo scambio di 
borracce

Una foto che è diventata il simbolo del 
rispetto e della sportività: i due grandi 
campioni in foto sono i ciclisti Bartali 
e Coppi, che ogni qual volta sono 
stati interrogati su questa foto non 
hanno mai voluto rivelare chi stesse 
passando la borraccia all’altro. 
E’ stata scattata da Carlo Martini 
presso il Galibier, al Tour de France 
del 1952.

l o sport ne l la storia

Ivan Balykin in mezzo ai suoi ex compagni
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PROGETTAZIONE - PRODUZIONE DI IMPIANTI 
E QUADRI ELETTRICI-ELETTRONICI.

IMPIANTI  COMPLETI  PER  OGNI  AUTOMATISMO  
A  LOGICA  PROGRAMMABILE.

PROGETTAZIONE - PRODUZIONE DI IMPIANTI 
E QUADRI ELETTRICI-ELETTRONICI.

IMPIANTI  COMPLETI  PER  OGNI  AUTOMATISMO  
A  LOGICA  PROGRAMMABILE.

Via Chiesa, 138 - 44041 RENO CENTESE - CENTO (FE)
Tel. 051/6848053 - Fax. 051/6848434

www.mfelettronica.com  E-mail: info@mfelettronica.com

di  MAGRI GIANCARLO RINO  E  FORTINI ANNA  s.n.c.

Vz19: un nuovo 
modello di business

I n iz iat ive

Con l’anno nuovo riprendono le 
attività di promozione e di pratica 
consapevole della camminata con 
i bastoncini targate asd Dimen-
sione Nordic Walking! Partendo da 
Bondeno, sede del primo nordic 
walking park ferrarese realizzato 
in occasione del LocalFest 2013, 
è in programma per sabato 31 
gennaio alle ore 9,00 presso 
il Parco Urbano il primo corso 
base del 2015. Referente del corso 
è l’istruttore Fidal Nordic Walking 
Francesco Lazzarini.
Sono naturalmente ripartite anche 
le attività a Pieve di Cento con le 
passeggiate del mercoledì, con 
ritrovo alle ore 18,00 presso la 
palestra di via Cremona. Appunta-
mento da non perdere, poi l’8 marzo 
quando per la prima volta in assoluto 
sarà possibile partecipare a passo 
di nordic walking alla Maratonina di 

Pieve di Cento.
La partecipazione alle attività promo-
zionali è aperta a tutti previa preno-
tazione (l’associazione fornisce il 
materiale tecnico e i bastoncini). 
Per info: cel 347 0835343 - e-mail: 
francesco_1127@libero.it. Visitate 
anche il sito www.dimensionenor-
dicwalking.it e la pagina facebook 
asd Dimensione Nordic Walking che 
proprio in questi giorni ha raggiunto i 
“1000 mi piace”!!!

Socio fondatore dello Studio Rimondi 
& Associati, il dottor Giampaolo Ri-
mondi è specializzato in operazioni 
di finanza straordinaria e si occupa 
di analisi strategica e gestione azien-
dale. Dal principale obiettivo di sup-
portare il cliente nelle decisioni im-
prenditoriali e favorirne la crescita e 
lo sviluppo, Rimondi ha ideato la cre-
azione di VZ19, il primo incubatore 
d’azienda ad azionariato in Italia. 
Un incubatore d’impresa nasce con lo 
scopo di promuovere l’imprenditoria 
locale, sostenendo sotto diversi punti 
di vista (legale, amministrativo…) la 
nuova impresa neo-costituita. Dallo 
start-up iniziale, offre una moltitudine 
di servizi, tra i quali consulenza lega-
le e fiscale, orientamento e supporto 
alle attività di marketing, ma anche 
servizi materiali (sede, arredamento, 
hardware e software, collegamenti 
internet). 
VZ19 offrirà appunto tutto questo agli 
aspiranti imprenditori che vorranno 
rivolgersi alle competenze dei  suoi 
soci per far decollare il proprio pro-
getto. L’incubatore avrà sede in un 
edificio industriale dismesso situato a 
Pieve di Cento: circa 600 metri qua-
drati, a disposizione delle star-up, che 
i soci (stimati in un centinaio) avranno 
riportato in vita grazie al contributo di 
1000 euro che ciascuno verserà per 

sostenere VZ19.
È attesa per metà febbraio la certifi-
cazione della Camera di Commercio 
come quattordicesimo incubatore 
dell’Emilia Romagna, mentre entro 18 
mesi VZ19, ora costituita come coo-
perativa, creerà una società di capitali 
con la quale costruire un fondo di “ven-
ture capital”, sul modello della H-Farm 
di Treviso creata da Riccardo Donadon 
che accoglie, valuta e finanzia le idee 
imprenditoriali giovanili più promettenti.
Giampaolo Rimondi sarà presidente 
e mente finanziaria della società; Rita 
Lamberti e Luca Luciani i vicepresi-
denti e le menti industriali della stes-
sa; Giuseppe Giorgi il notaio che 
ha curato gratuitamente la stesura 
dell’atto di nascita della società.
Sono già tre le piccole aziende che 
potranno essere accolte nell’incuba-
tore: alcuni neolaureati che vogliono 
creare un app gestionale per i preven-
tivi delle aziende artigiane; un gruppo 
d’ingegneri meccanici dell’università 
di Ferrara specializzati nella fluidodi-
namica e un ex operaio tornitore con 
la sua macchina a controllo nume-
rico. Si stanno ancora accogliendo 
ulteriori adesioni al progetto e il dott. 
Rimondi si dice a disposizione degli 
interessati per gli opportuni appro-
fondimenti. 
 Silvia Accorsi

Un inizio pieno
di eventi

Nordic Walki ng

zeno

GIF! Giovani idee per la fiera è un concorso che 
è nato dalla collaborazione tra il Comune di Pieve di Cento e la Pro Loco 
locale. Si tratta di un concorso che vedrà impegnati giovani dai 18 ai 30 
anni, alla ricerca di un nuovo logo in modo da rinnovare tutto il materiale 
grafico (logo, manifesti, brochure, locandine) della Fiera dei Giovani.
Il concorso che si è aperto il 22 dicembre 2014 e si concluderà il 31 
marzo 2015 è aperto ai giovani dai 18 ai 30 anni che vivono, studiano o 
lavorano in Emilia Romagna. “Non importa essere grafici di professione” 
ha spiegato Giulia Ramponi del Comune di Pieve di Cento, “l’importante 
è che nel curriculum sia specificato che abbiano seguito un percorso 
di formazione a livello grafico”. Il vincitore si aggiudicherà un pc Dell 
OPTIPLEX 7010 sponsorizzato dalla ditta Autoadesivi Magri caratterizzato 
da programmi e processori atti a favorire il proseguimento di questa 
passione o lavoro.

concorsi/bandi

E’ di Pieve Di Cento l’autore della foto 
di copertina dell’ultimo libro “Granelli di 
Sabbia” scritto dall’ex sindaco di Rimini, 
Zeno Zaffagnini che è stato presentato 
Venerdì 23 Gennaio 2015 a Rimini presso 
la Sala del Circolo Innocenti in via Meucci. 
E’ il 5° libro da lui scritto quale ulteriore 
prezioso contributo al turismo riminese, 
con prefazione dell’On. Sergio Zavoli, 
dove sono raccontati i  personaggi da lui 
incontrati in questi  50 anni di vita politica 
quali: Giulio Andreotti, Papa Woitila, Mons. 
Emilio Biancheri, Giovanni Spadolini, e 
tanti altri. Gianluca Manservisi, respon-
sabile Ammistrativo dell’Azienda Fanta-
silandia con sede a Pieve di Cento, si 
è aggiudicato la foto di copertina del 
libro grazie al suo capolavoro dal titolo: 
“L’attesa”. “E’ stato molto emozionante 
quando mi hanno comunicato di avere 
scelto la mia foto tra le numerose altre.” 
Confida Gianluca. “La fotografia è una passione che coltivo da molto 
tempo, tramandata da mio nonno e poi ancora da mio padre Luciano. Ho 
seguito diversi corsi e al momento mi diletto nell’immortalare tutto ciò 
che può darmi e dare emozioni.”

riconoscimenti
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della vita, salvaguardare la salute e 
prevenire le malattie.
Durante l’incontro sono stati trattati 
importanti temi relativi alla sana e 
corretta alimentazione per gli spor-
tivi, con una particolare attenzione e 
riferimento ai piccoli e giovani atle-
ti: carenze e squilibrio nutrizionale, 
abitudini alimentari, problema del 
sovrappeso, importanza della pri-

m a colazione, nutrizione 
prima e dopo l’atti-

vità sportiva. 
Un quadro 

completo 
nel quale 

sono sta-
ti illustrati 
dei modelli 

ideali di corretta 
alimentazione 

consideran-
do le richie-

ste nutrizionali del corpo 
umano (carboidrati, protei-
ne, vitamine, sali minerali 
ed acqua).
A seguire un breve ac-
cenno sull’alimentazione 
dell’atleta celiaco, che 
all’obbligo di seguire un 
prontuario nella scelta 
degli alimenti, aggiunge 
la necessita di seguire un 
regime alimentare equili-
brato.
Alla fine delle attività teo-

riche e del dibattito, è stato propo-
sto per i più piccoli un laboratorio 
pratico: il “sale odoroso” un mix di 
erbe aromatiche che i bambini han-
no preparato e portato a casa come 
ricordo del convegno.
Questo è stato solo un primo ap-
puntamento ma è già intenzione del 
Tennis Club poggese favorire e pro-
muovere ulteriori incontri formativi e 
di sensibilizzazione con l’obiettivo di 
rafforzare gli aspetti positivi connessi 
alla pratica regolare dell’attività spor-
tiva e alla corretta alimentazione.

BONORA ALLA GUIDA DELLA COOP LAVORO
Nuovo incarico di prestigio per il dottor Gianni 
Bonora. Ideatore della C.P.R. SYSTEM s.c. 
con sede a Gallo di Malalbergo, si accin-
ge ad intraprendere un’ulteriore sfida essen-
do stato nominato presidente della COOP 
Lavoro, cooperativa di nuova costituzione 
che si occupa di prestazione di manodopera.
Nata dalle ceneri della Coop Service 
di Minerbio attualmente la sede è ubi-
cata ad Altedo, frazione di Malalbergo.
Unico socio finanziatore è la CFT di Firenze, 
importante cooperativa che vanta oltre 2400 

soci e si occupa di logistica, trasporti e prestazione di manodope-
ra di cui Gianni Bonora è stato anche nominato Capoarea dell’Emi-
lia Romagna. Con l’esperienza e la professionalità del nuovo presi-
dente e del socio finanziatore si cercherà non solo di garantire il lavo-
ro per gli attuali 130 soci della Coop Lavoro, quanto di incrementar-
ne sia il numero sia la possibilità di sviluppo della nuova cooperativa.

incarichi

Sabato 17 gennaio 2015 pres-
so il Tennis Club Poggese di 
Poggio Renatico si è tenuto 
un incontro formativo dal tito-
lo Alimentazione e Sport. Ad 
intervenire la Dott.ssa Ilaria 
Chiffi - Biologa Nutrizionista 
e la Dott.ssa Beatrice Saletti 
Dietista (esperta in Celiachia).
L’obiettivo di questo incontro 
è stato quello di sensibilizza-
re adulti e bambini su quanto 
possa essere determinante e 
fondamentale tutelare la pro-
pria salute acquisendo stili alimenta-
ri corretti e adeguati livelli di attività 
fisica.
La connessione esistente tra l’ali-
mentazione, la salute e la forma fi-
sica rappresenta, oggi, un valore sia 
individuale che sociale molto impor-
tante per avere una migliore qualità 

Parliamo di “Alimentazione & Sport”
I ncontri
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FRANCESCO 
e CRISTINA

Piazza Pertini, 19 - Sant’Agostino (FE)
Tel. 0532 84112     : macelleria carni genuine

macelleria 
carni genuine

carni di 1ª qualità
• Insaccati di produzione propria

• Prodotti per celiaci

• Prodotti pronto cuoci e prodotti cotti

• Prova il nostro ripieno per tortellini

• Caffè e tisane in capsule compatibili con le 
migliori marche a partire da euro 0.23 l’una

ORARI DI APERTURA
 Lunedì 6.30-13.00 (pomeriggio chiuso)
 Martedì 6.30-13.00 / 16.00-19.00
 Mercoledì 6.30-13.00 / 16.00-19.00
 Giovedì 6.30-13.00 (pomeriggio chiuso)
 Venerdì 6.30-13.00 / 16.00-19.00
 Sabato 6.30-13.00 / 16.00-19.00

La Sancarlese Phonix 
Borghi Bike è pronta 
ad iniziare l’avventura 
2 0 1 5 .  G e n n a i o 
è arrivato, mese di 
consegna del materiale 
tecnico agli atleti e 
prime pedalate colle-
g ia l i ,  indicate per 
sistemare gli ultimi 
dettagli sulla posizione 
in bici. Gli 8 juniores 
peda le ranno ne l la 
nuova stagione agoni-
stica sulle fiammanti Specialized 
Tarmac Pro fornite dallo sponsor 
tecnico Borghi Bike, negozio di riferi-
mento nel settore a Ferrara. Nella 
serata organizzata dal Team Phonix, 
presso l’azienda ferrarese leader nel 
mercato degli accessori di telefonia 
mobile, sono stati svelati gli obiettivi 
della stagione 2015 sotto gli occhi 
interessati ed appassionati del patron 
Marcello Guzzinati, main sponsor 
della squadra giovanile di San Carlo. 
“Abbiamo allestito un gruppo di 14 
ragazzi che costituiranno le due 
categorie Juniores e Allievi – afferma 
il Direttore Sportivo Simone Frigato 
– è un progetto ambizioso, stimo-
lante, impegnativo, ma Ferrara aveva 
assolutamente la necessità di rilan-
ciare il ciclismo giovanile e con 
l’appoggio fondamentale di Phonix 

e Borghi Bike questi 
ragazzi avranno la 
possibilità di prose-
guire l’attività vicino 
a casa, conciliando 
nel migliore dei modi 
agonismo e impegno 
scolastico. Sul piano 
tecn ico potremo 
contare su ottime 
individualità, Donegà 
e Aleotti in primis, 
ma tutto l’organico 
ha dimostrato nel 

2014 di poter vincere e cogliere 
piazzamenti di spessore, su strada, 
pista e cronometro. Il ciclomercato ha 
portato a San Carlo altri validi atleti, 
come lo scalatore bolognese Orlandi, 
i cronoman Melloni e Anatriello e lo 
sprinter su pista Alessandri”. Intanto, 
prima soddisfazione per il sodalizio 
guidato dal presidente Margutti: 
Matteo Donegà (nella foto) è stato 
convocato dal CT Cassani per un 
primo test di valutazione nazionale 
a Montichiari. “Matteo si è meritato 
questo raduno di valutazione juniores 
– aggiunge Frigato – nel 2014 si 
è espresso ad alti livelli in campo 
nazionale e può ambire in futuro a 
vestire la maglia azzurra, ma gli va 
dato tempo per crescere e lavorare 
perché è solo al primo anno nella 
categoria”.

Sancarlese Phonix Borghi Bike 

Al via con 14 atleti
Cicl ismo

 “Torneo della Befana Bianco Verde”

Un grande successo
Calcio

Riprenderanno il 7 febbraio, dopo la 
pausa invernale, i campionati pro-
vinciali che vedranno impegnate le 
squadre del settore giovanile c.s. 
Sant’Agostino. I pulcini 2004, 2005, 
gli  esordienti, i giovanissimi e gli al-
lievi saranno sicuri protagonisti nelle 
rispettive categorie di appartenen-
za. In preparazione di questi avve-

nimenti, tutte le squadre hanno già 
disputando numerose amichevoli 
tra le quali il “Torneo della Befana 
Bianco Verde” che si è svolto dal 2 
al 6 gennaio presso il Palareno. Cir-
ca 180 bambini divisi in 3 categorie 
hanno dato vita a questa manife-
stazione. Folta cornice di pubblico, 
partite combattute e spettacolari. Il 
successo è andato al Persiceto nelle 

categorie 2004, 2005 ed al Galliera 
per la categoria 2007. Gli organiz-
zatori ringraziano tutte le persone 
che hanno collaborato: Iazzetta En-
rico, Luca Fedozzi, Pregola Riccar-
do, Mattioli Michele, Succi Gionata, 
Renato Goreno Casellli, i gestori del 
Palareno, Max e Francesca e tutti i 
ragazzi che con la loro continua pre-

senza hanno fatto sì che tutto fun-
zionasse nel migliore dei modi. Si 
ringraziano inoltre le ditte, che han-
no offerto i premi della grande lotte-
ria, con il cui incasso,verranno finan-
ziate alcune delle attività del settore 
giovanile. E’ in via di organizzazione, 
inoltre, il “Torneo Primaverile” che si 
svolgerà ad inizio giugno.

Paolo Alberti

Giovanissimi

Allievi

Quanto corre un calciatore?
Uno studio afferma che un calciatore arriva a correre media-
mente la bellezza di 11,26 chilometri a partita.
Il popolo italiano è da sempre profondamente inna-
morato del calcio, uno sport che ogni anno riserva ai 
tifosi delle emozioni uniche ed indescrivibili a paro-
le. Come ogni anno, giusto qualche giorno fa è ricominciato il campionato 
italiano ed in queste ore si chiude il calciomercato, e subito ci sono state 
le prime urla di gioia ed anche di rabbia. Spesso durante una partita ci si 
può lamentare di vedere un giocatore della squadra a cui si tiene perché 
non corre, ma vi siete mai domandati quanto spazio percorrono i giocatori 
durante un match? Uno studio ha dato una risposta ben precisa a que-
sto interrogativo. Ovviamente ciò dipende dal ruolo, ma si può certamente 
affermare che mediamente un centrocampista si muova di più rispetto ad 
una punta. In ogni caso mediamente  si può affermare che un calciatore 
arriva a correre la bellezza di 11,26 chilometri a partita.
SportVU ha addirittura rilevato che alcuni giocatori riescono a “ma-
cinare” addirittura 15 chilometri, dato che sicuramente fa sudare al 
solo pensiero. Un’intera squadra quindi, essendo composta da 11 ragazzi, 
percorre circa 120 chilometri. Questa statistica vi aiuterà sicuramente ad 
essere meno duri con i vostri beniamini, facendovi apprezzare tutto il loro 
sforzo per portare a casa un risultato positivo.

curiosando
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a cura del Prof. Alessandro Lazzarini

di esporsi a cocenti delusioni. Allo 
stesso tempo ci si accorge che il 
corpo è formato da due metà spe-
culari e che anche la “centrale 
operativa” è suddivisa in due 
emisferi in possesso di diffe-
renti mansioni, comunque 
complementari tra 
loro. Normalmente il 
corpo raggiunge il 
massimo della gra-
tificazione, non a caso, 
quando ritorna a contat-
to con l’acqua, sostanza 
nella quale rimaniamo 
immersi prima della na-
scita. In essa, soprat-
tutto in quella del mare, si 
percepisce l’appartenenza 
all’universo, unitamente 
all’aria e al caldo ema-
nato dai raggi del sole 
che definiscono al meglio un quadro 
indubbiamente rassicurante. Il tra-
scorrere del tempo conferma il limite 
della nostra dimensione umana ve-
nendo a modificarsi la struttura del 
corpo e le relative funzioni, nono-
stante le illusioni maturate negli anni 
giovanili. Ad ogni età è opportuno 
pertanto ascoltare il proprio corpo 
cercando di comprendere la conti-
nua attività che in esso interagisce; 
quanto appreso tornerà utile in futu-
ro, tra l’altro, al fine di difendersi dal 
possibile senso di solitudine che tal-

La riscoperta del corpo, maturata 
negli ultimi decenni, ha coinvolto in 
particolare le tematiche inerenti i va-
lori della somaticità, della prestanza 
atletica, della bellezza fisica e della 
sessualità. La successiva degenera-
zione materialista non ha volutamen-
te considerato le differenti “spinte” 
provenienti dal profondo di noi stes-
si, col risultato di identificare l’uomo 
unicamente con il corpo e occupan-
do di fatto anche lo spa-

zio un tempo riservato all’anima. Si 
è arrivati ad identificare come buono 
quello che piace e giova al corpo, al 
contrario si stima come cattivo ciò 
che lo mortifica o è opposto ai suoi 
istinti ( 1 ). Come è facile osserva-
re, l’esagerata attenzione dedicata 
al corpo finisce a volte col divenire 
una reale forma di ossessione che 
trova origine fin dall’età evolutiva 
nel momento in cui si vede riflessa 

la propria immagine allo specchio. 
Nel caso descritto, la visione di 
noi stessi consolida il nostro 
io al punto di palesare una 
certa vanità esplicitata nei 

differenti atteggiamenti 
del viso (smorfie, varie 
espressioni di paura o 
di gioia) e del corpo 

(contrazioni musco-
lari delle brac-

cia). Attraverso 
lo specchio 
emerge in 
che modo ci 
si presenta 
agli altri: la 
c o n c o m i -
tante pro-

iezione non 
sempre si so-
vrappone all’i-
dea costruita 
in preceden-
za, col rischio 

NON SOLO CORPO
volta 
a s -
sale 

l’uo-
m o . 

P i ù 
p r e -
c i s a -

m e n te , 
l’oggetto 

di indagine 
nell’ambito 
e s a m i n a -

to non si identifica 
con il corpo biologi-

co in sé, ma questo in 
relazione alla vita psichi-

ca. La corporeità coinvol-
ge quindi diversi aspetti 
psicologici, da quelli rela-

tivi alla sensazione, alla percezione, 
alla conoscenza ad altri riferiti alla 
sfera affettiva e alle relazioni socia-
li. L’interesse per gli studi nel cam-
po citato risponde ad un’esigenza 
avvertita da coloro che possiedono 
una visione della vita maggiormen-
te articolata, volta ad apprezzare i 
fenomeni essenziali della persona 
come riconducibili ad una totalità 
psicofisica. Qualcosa di più pro-
fondo rispetto al semplice modello 
estetico di bellezza.

ale.lazzarini@virgilio.it

ADDIO PANCIA!!!
Perdere fino a 8 cm in 4 settimane

(con metodo brevettato Airpressure Bodyforming)

SLIM BELLY MOBILE
ANCHE PER CORSI DI GRUPPO

Bondeno Via Pironi, 66 - Tel. 0532 892003 - 393 9367346
Sant’Agostino Via Statale, 228 Tel. 0532 350537

Dunque si torna… alla base. 

L’estate, per chi ha potuto, ha 

significato riposo, svago, socialità 

e tante altre cose belle.  

Compresa l’alimentazione che però 

– ahi – non sempre fa rima con 

dieta. Già, molti di noi hanno fatto 

stravizi concedendosi ciò che in 

tempi normali non farebbero.

Di qui la necessità di rimettersi in 

riga controllando i menù di casa (e 

soprattutto quelli del ristorante). Ma 

non basta. L’attività fisica si impone 

sempre più come lo straordinario 

veicolo di conquista e\o manteni-

mento del benessere. 

Per chi abita a Ferrara o nelle vici-

nanze si offre un’eccellente oppor-

tunità costituita dalle stupende (e 

funzionali) mura: sette chilometri 

di... salute e divertimento, con gli 

amici o anche da soli se si desi-

dera la tranquillità. Il tutto in mezzo 

al verde, sul delimitare dello spetta-

colare parco urbano, fra i suggestivi 

mattoni rossi nuclei portanti di un’ar-

chitettura che si fa storia e celebra 

l’intelligenza, l’impegno e il sacrificio 

dell’uomo, del cittadino ferrarese.

Tra le meraviglie paesaggistiche 

della città estense stretta attorno 

alla cinta muraria – autentico circuito 

podistico naturale – c’è dunque 

spazio per una quotidianità a dimen-

sione umana. 

Ferrara offre tutto ciò, senza media-

zioni e compromessi. Sta in noi aprire 

gli occhi, sfruttando ogni suo angolo, 

crocevia di una magniloquente aper-

tura culturale diffusa sotto la dinastia 

degli Estensi. “Città dell’anima”, 

parafrasando Carlo Bò, insigne 

letterato ed ex rettore della Libera 

Università di Urbino, per tanti anni 

presidente della giuria tecnica del 

“Premio Estense”. Una conferma 

che anche l’anima ha bisogno di 

protezione e cura perché parte 

essenziale della bellezza e della virtù 

esteriore. In questo numero ci soffer-

meremo anche sull’alimentazione 

e sulle proprietà terapeutiche di un 

erba officinale qual è l’ortica come 

esempio di attenzione alle esigenze 

del benessere materiale e non del 

nostro corpo.
Gabriele Manservisi

Salute e anima tra le Mura

La ripresa dell’attività fisica dopo 

l’estate, periodo in cui molti di noi 

preferiscono ritemprarsi e rilas-

sarsi preferendo rivolgere l’atten-

zione al recupero di energie fisiche 

e mentali, prevede che per rimettere 

in moto l’organismo per affrontare i 

mesi autunnali ed invernali si debba 

iniziare con un recupero di attività 

che deve essere il più possibile 

graduale e personalizzata.

Non bisogna assolutamente pensare 

di ricominciare da un livello pre-ferie, 

in quanto rischieremmo di farci del 

male. La gradualità dell’attività 

fisica ci consentirà di affrontare una 

nuova stagione sportiva senza incor-

rere in strappi, rotture o stiramenti 

tipici di un periodo a scarso alle-

namento o di inattività prolungato. 

I più fortunati possono farsi aiutare 

interpellando anche fisioterapisti e 

riabilitatori e sfruttare le loro cono-

scenze per riprendere a fare sport 

dopo l’estate. Una prima parte della 

ripresa della attività può essere 

rivolta ad un recupero ottimale della 

motilità delle articolazioni, della forza 

muscolare e, cosa assolutamente 

da tenere presente, al migliora-

mento della propriocezione, ossia 

la capacità di riconoscere e perce-

pire la posizione del proprio corpo 

nello spazio e lo stato di contrazione 

dei propri muscoli, anche senza il 

supporto della vista. La proprioce-

zione assume un’importanza fonda-

mentale nel complesso meccanismo 

di controllo del movimento e vive sul 

continuo scambio di informazioni 

che raggiungono il sistema nervoso 

e di azioni indotte dallo stesso per 

far sì che il soggetto rispetti in ogni 

momento le caratteristiche di equi-

librio e comfort senza accusare 

dolore. La propriocezione deve 

essere allenata anche in soggetti 

sani con la finalità di renderli sempre 

più padroni del loro corpo e magari 

prevenire futuri traumi. Chi pratica 

attività sportiva a livello amatoriale 

nel periodo estivo spesso diminu-

isce o azzera l’attività. Obiettivo 

primario dell’allenamento proprio-

cettivo è quello di rieducare i riflessi 

propriocettivi, al fine di ottenere 

nuovamente un ottimale controllo 

della postura e delle articolazioni 

interessate. L’allenamento proprio-

cettivo risulta di fondamentale 

importanza nell’allenamento spor-

tivo (per avere un gran senso dell’e-

quilibrio ed un controllo assoluto del 

gesto tecnico). A questa prima fase 

si può far seguire una serie di alle-

namenti volti a potenziare sempre 

con gradualità i muscoli di “spinta” 

(tricipiti, pettorali e spalle) e succes-

sivamente i muscoli di “trazione” 

(bicipiti e dorsali), aggiungendo le 

gambe. Prima di iniziare un’attività 

fisica è indicato iniziare a riscaldare 

i muscoli per almeno 10 minuti, così 

come e’ importante raffreddarli alla 

fine dell’attività fisica, per prepararli 

al riposo. Se la vostra attività è la 

corsa, sarebbe opportuno iniziare 

gradualmente a camminare fino ad 

La ripresa dell’attività fisicaFo cus

Rubrica a cura del Dott. Giorgio Massini

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Direttore U. O. Ortopedia e Traumatologia

Ospedale SS. Maria Annunziata – Cento (FE)

Direttore a.i.  U. O. Ortopedia e Traumatologia

Ospedale del Delta – Lagosanto (FE)
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Le patologie 
del tendine

Sarà Ferrara ad 

ospitare sabato 21 e 

domenica 22 settem-

bre, rispettivamente, il 9° conve-

gno nazionale e il laboratorio ope-

rativo dell’Associazione Medici 

Italiani Volley (Amiv), l’organizza-

zione nata da un’iniziativa da alcu-

ni medici sociali dei team di A1, dai 

medici federali della Federazione 

Italiana Palla a Volo nel 2004 a Bo-

logna. Il consesso si svolgerà nella 

sala congressi Cna in via Caldiro-

lo 84 (nella foto) ed avrà per titolo 

“Il tendine sotto analisi - Analisi 

di Case Report nelle tendinopa-

tie dello sportivo” mentre il work-

shop avrà luogo presso la palestra 

Kleb in via Liuzzo.

L’associazione - che era presiedu-

ta fino pochi mesi fa da Marco Fo-

gli, medico sportivo ferrarese – ri-

unisce tutte le figure professionali 

che ruotano attorno al mondo pal-

lavolistico (allenatore, preparatore 

atletico, fisio e massoterapisti) ed 

è finalizzata a fornire strumenti for-

mativi, scientifici e culturali, a tutti 

gli operatori interessati. A presie-

dere il convegno, oltre a Marco Fo-

gli, vi sarà pure Michelangelo Ga-

rofalo, referente provinciale della 

Federazione Medico Sportiva Ita-

liana (Fmsi). Introdurranno i lavori 

oltre sia l’attuale presidente nazio-

nale Amiv, Antonio Ammendolia, 

sia Maurizio Casasco, numero uno 

nazionale della Fmsi. 

Tra i relatori/moderatori, nella due 

giorni, figurano al momento anche 

i ferraresi: Gabriele e Riccardo 

Bertocchi, Andrea Cavallini, Ric-

cardo Faccini, Giuseppe Ghiglio-

ni, Gianni Mazzoni, Roberto Ro-

veri e Vincenzo Sollazzo. 
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Corso Giovecca, 164/166

Via Bologna, 66

Copparo Via Roma, 37
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Arrivati a dicembre, è doveroso trarre il bilancio sull’avventura di Informa, lanciato per la prima volta lo scorso marzo. E’ un bilancio molto positivo, data la richiesta sempre crescente del nostro trimestrale e la buona risposta da parte del pubblico, composto sia da professionisti, sia da cittadini alla ricerca di informazioni sulla salute.L’obiettivo per l’anno nuovo è dunque 

proseguire su questa strada, con un’informazione di qualità, divulgata con un linguaggio comprensibile anche ai non addetti ai lavori. Al contempo desideriamo ampliare gli argomenti trattati da Informa e il suo raggio di distribuzione.Abbiamo parlato di prevenzione, alimentazione, sport e altri argomenti rilevanti per il benessere psico-fi-

sico. Lo abbiamo fatto con l’ausilio di personalità ragguardevoli: podologi, medici dello sport, ortopedici, nutri-zionisti e tanti altri collaboratori di grande spessore, che hanno mante-nuto alto il livello della pubblicazione. A tutti loro, e ai lettori, vanno i nostri più sinceri ringraziamenti e i migliori auguri di buon anno.
Gabriele Manservisi

Salute e anima tra le Mura

Quali sono gli sport ideali per un bambino durante la stagione fredda? Esistono delle linee guida cui fare affidamento? Possiamo dire che uno sport sia più di aiuto rispetto ad un altro? La linea guida esiste: lo sport deve piacere al bambino. Perché, se lo sport non è gradito al bambino, dopo un po’ si stanca, lo porta avanti per qualche tempo con sufficienza e poi lo abbandona. Per quanto 

riguarda l’apparato scheletrico, l’attività motoria contribuisce in modo determinante a migliorare la nutrizione di tutte le strutture che ne fanno parte, grazie all’aumento della circolazione sanguigna che l’attività � sica è in grado di provo-care. L’osso viene maggiormente nutrito grazie al maggiore apporto di calcio. Aumento dello sviluppo in lunghezza, larghezza e spessore. L’attività fisica contribuisce ad irrobustire le ossa perché i muscoli esercitano forza in trazione sulle ossa, favorendo la produzione e lo sviluppo delle cellule ossee.Requisito fondamentale in età giovanile è la «multilateralità» del programma di allenamento, il cui scopo pr incipale deve essere 

sempre quello di ot tenere un miglioramento globale di tutte le qualità � siche così da consentire a un ragazzo una maggiore duttilità e la possi-bilità nel tempo di margini di miglioramento più ampi. L’esercizio � sico deve essere organizzato e strutturato come «allenamento sportivo» attra-verso il quale i ragazzi possano apprendere una elevata quantità di movimenti. Qualunque sport pratichi, il ragazzo non dovrebbe svolgere un’attività di allena-mento «unilaterale» intesa ad incrementare una sola qualità fisica. L’attività fisica anche invernale serve a prevenire 

Lo sport dei più piccoli
Fo cus

A cura del Dott. Giorgio MassiniSpecialista in Ortopedia e TraumatologiaDirettore Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologiadegli ospedali di Cento e LagosantoAzienda USL di Ferrara
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Il bambino e 
l’attività sportiva

Il 30 novembre si svolgerà nella sede di Unindustria Ferrara in via Montebello, un convegno dal titolo Pediatri di famiglia e specialisti a confronto: i l bambino e l’attività sportiva. L’incontro, moderato dal prof. Dr. Giuliano Bosi, cardiologo pediatrico, e dal Dr. Andrea Voghenzi, pediatra, sarà incen-trato sulle principali problema-tiche � siche, ed eventualmente ps ich iche,  che è poss ib i le riscontrare nei bambini o adole-scenti in relazione all’esercizio di uno sport. Il seminario è presen-tato dal poliambulatorio specia-listico privato Futura, diretto dal Dr. Ugo Romagnoli, e avrà inizio alle 9 del mattino.Interverrà il Dr. Aniello Manca, ortopedico e traumatologo, in merito alle lesioni traumatiche osservabili più frequentemente in seguito ad attività sportiva svolta in età pediatrica. Il dottore Marco Fogli parlerà dell’inda-gine ecogra� ca nelle patalogie osteo-tendinee r iscontrabi l i nell’età dello sviluppo, mentre il � siatra Paolo Droghetti illu-strerà il punto di vista della propria disciplina sulle proble-matiche osteo-ar ticolar i del bambino.
La seconda parte della mattinata vedrà invece l’in-t e r v e n t o  d e l l a psichiatra Giulia N a p p a ,  s u l disagio psichico de l  bamb ino  e d e l l ’a d o l e s c e n te in rapporto allo spor t, mentre l a  d i e t o -
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mini darà 
c o n s i g l i 
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c o r r e t t a 
a l i m e n t a -

zione nell’età 
dello sviluppo. I n f i n e  i l  D r. Giuliano Bosi s p i e g h e r à  l e dovute precau-zioni dal punto di vista cardiovasco-lare per i giovani e giovanissimi atleti. L’incontro si conclu-derà verso le 13.00

nuto alto il livello della pubblicazione. A tutti loro, e ai lettori, vanno i nostri più sinceri ringraziamenti e i migliori 

Manservisi

sempre quello di ot tenere un miglioramento globale di tutte le qualità � siche così da consentire a un ragazzo una maggiore duttilità e la possi-bilità nel tempo di margini di miglioramento più ampi. L’esercizio � sico deve essere organizzato e strutturato come «allenamento sportivo» attra-verso il quale i ragazzi possano apprendere una elevata quantità di movimenti. Qualunque sport pratichi, il ragazzo non dovrebbe svolgere un’attività di allena-mento «unilaterale» intesa ad incrementare una sola qualità fisica. L’attività fisica anche invernale serve a prevenire 
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In questo numero di Informa rite-

niamo importante rendere partecipi 

i nostri lettori del recente avvio di 

un progetto umanitario destinato 

alla popolazione africana, nello 

specifi co quella dello Zimbabwe. 

L’Ortopedia Sanitaria Sant’Anna, 

infatti, insieme alla Redazione di 

Sport Comuni e al Centro Sportivo 

Kleb di Ferrara, ha dato vita all’i-

niziativa CorriAmo, attraverso cui 

saranno raccolte scarpe, neces-

sarie in quella zona del mondo vista 

la mancanza di strade e il conse-

guente pericolo di ferimento ai 

piedi, e altri capi di vestiario, usati 

ma in buone condizioni. 
Il materiale potrà essere conse-

gnato presso le tre fi liali dell’Orto-

pedia Sanitaria Sant’Anna (in via 

Bologna 66 e in Corso Giovecca 

164/166 a Ferrara, in via Roma 

37 a Copparo), nella sede della 

Redazione di Sport Comuni (in 

viale Matteotti 17 a Bondeno), e 

alla palestra Kleb Ferrara, in via 

Liuzzo 41.
Questo progetto è nato sulla scorta 

dell’iniziativa Run For Africa, che 

nel 2011 ha permesso di conse-

gnare alle popolazioni del Benin 

più di quattrocento paia di scarpe 

raccolte grazie a diversi punti di 

raccolta dislocati nel territorio 

ferrarese e ravennate, e durante 

alcuni eventi sportivi, come Ferrara 

Marathon, Maratona del Lamone e 

Valli & Pineta di Ravenna. 
Come anticipato, a beneficiare 

del la raccolta di  indumenti  e 

calzature sarà la popolazione del 

distretto di Centenary in Zimbabwe, 

un territorio che ha già attirato l’in-

teresse e l’impegno di altre realtà 

promotrici di progetti di solida-

rietà, come il gruppo “Emergenza 

Zimbabwe” guidato da Marcello 

Girone Daloli. Questa associazione 

ha raccolto i fondi necessari per 

realizzare importanti opere idriche 

nell’ambito del “Progetto Diga”, 

come spieghiamo a pagina 7 nella 

rubrica “Associazionismo”.
Ci sembra, questa, una buona 

o c c a s i o n e  p e r  d i f f o n d e r e  i l 

messaggio umanitario dell’iniziativa 

CorriAmo: invitiamo tutti i lettori che 

ne abbiano la possibilità a collabo-

rare alla riuscita del progetto, racco-

gliendo e consegnando il materiale 

nei punti sopra indicati, in modo 

da poter aiutare gli abitanti dello 

Zimbabwe nel modo più sollecito e 

generoso possibile. 
Per informazioni su Corr iAmo 

si può telefonare alla segreteria 

della Redazione di Sport Comuni, 

numero 0532 894142 o scrivere una 

mail  a: info@sportcomuni.it
Gabriele Manservisi

Il Centro Malattie Vascolari dell’U-

niversità di Ferrara ha scelto l’Isola 

di Albarella come sede di un meeting 

scientifi co di altissimo profi lo inter-

nazionale, sul tema delle malattie 

venose cerebro-spinali e degli arti 

inferiori. 
Informa ha voluto intervistare 

gli organizzatori dell’Evento, nelle 

persone del prof. Paolo Zamboni, 

Presidente del congresso e Diret-

tore del Centro Malattie Vascolari 

dell’Università di Ferrara, e del dr. 

Sergio Gianesini, chirurgo del 

Centro Malattie Vascolari e respon-

sabile della Segreteria Scientifi ca ed 

Organizzativa.
Quali peculiarità caratterizzano il 

congresso Veinland 2014 ?
In primis il desiderio di raccogliere 

in un’isola incantevole alcune delle 

più prestigiose figure scientifiche 

internazionali nello studio delle 

malattie venose. Ma, di più ancora, 

un approccio interdisciplinare che 

dalle scienze fisico-biologico-ge-

netiche giunge sino ai più moderni 

strumenti di diagnosi e terapia, 

muovendosi dunque costantemente 

dall’ambito laboratoristico a quello 

più strettamente clinico. Ne segue 

un incontro scientifico di grande 

interesse, non solo per lo specialista 

vascolare dedito al trattamento quoti-

diano della specifica malattia, ma 

anche e soprattutto per i ricercatori 

delle scienze di base, per i medici 

di famiglia, i radiologi, i chirurghi, 

i medici interni, i dermatologi, i 

fi siatri e gli ortopedici nonchè per le 

professioni sanitarie tutte. Il servizio 

professionale di traduzione simul-

tanea messo a disposizione di tutta la 

platea renderà poi possibile godere 

appieno delle prestigiose letture che 

verranno tenute da rappresentanti 

delle più importanti società scienti-

fi che internazionali e delle più rino-

mate università americane, fra cui la 

stessa Harvard. 
Quali le tematiche principali trat-

tate nel programma scientifi co?
Il concetto anglosassone del “from 

bench to bedside”, dell’eseguire 

dunque una ricerca fi nalizzata alla 

ricaduta clinica, è stato scelto come 

fi lo conduttore delle attività congres-

suali in programma. Una continua 

interrelazione fra la ricerca labora-

toristica biologica, fisica, genetica 

e l’applicazione clinica in campo 

diagnostico-terapeutico.
Le letture e le relazioni scientifi che 

ALBARELLA DIVENTA VEINLAND
 ISOLA DI  INNOVAZIONE ED ECCELLENZA

S P O R T  E  S O L I DA R I E TÀ

CORRIAMO PER L’AFRICA

Fo cus

Venerdì 16 e sabato 17 maggio prossimi si svolgerà un importante 

congresso di livello internazionale, denominato “Veinland”, con la parte-

cipazione di relatori di fama e autorevolezza mondiale. 

L’evento si terrà sull’isola di Albarella, a noi vicina, ed è organizzato dal 

Centro Malattie Vascolari dell’Università di Ferrara. 
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zioni del settore. Attraverso lo spe-ciale “inForma”, l’Ortopedia Sanitaria S. Anna, metterà invece la propria competenza e professionalità al ser-vizio dei lettori, offrendo informazio-ni utili a conoscere cosa propone il mercato, ma anche a potersi districa-re più agevolmente in questo settore grazie ai consigli di fi gure professio-nali qualifi cate, dando voce anche alle associazioni che possono dare sostegno morale e materiale a chi vive situazioni diffi cili. La sfi da sarà mettersi a servizio del lettore, il con-sumatore/utente che deve districarsi quotidianamente tra i meandri della burocrazia, le trappole di un mercato talvolta ingeneroso nei confronti del-le fasce più deboli e le richieste delle istituzioni che non sempre lo consi-derano, prima di tutto, una persona.  “inForma” aspira ad essere un col-legamento con i cittadini ferraresi, un modo per comunicare ed infor-mare su tutto ciò che ruota attorno alla salute. Fornire elementi utili a conoscere meglio gli attori del mer-cato – coloro che investono in qua-lità e ricerca a favore del cittadino utente – favorendo la divulgazione di pareri, proposte, suggerimenti e consigli elaborati sia dagli speciali-sti, fi gure professionalmente quali-fi cate, sia dal volontariato organiz-zato in grado sotto questa forma  di fornire sostegno morale e materiale a chi vive situazioni diffi cili.

La nascita di uno speciale di ap-profondimento è per la redazione di Sport Comuni motivo di festa. E pure di nuove sfi de e nuovi orizzonti. La matrice comune, marchio di fab-brica tipico di ogni nostro prodotto 

editoriale, è la medesima: sport, ali-mentazione, salute, storia, passioni, socialità e sostenibilità. “inForma”, trimestrale nato in collaborazione con la Sanitaria S. Anna, rifl ette que-

sta impostazione ma, in aggiunta, cercherà di rispondere alla crescente sete d’informazioni su temi specifi ci (salute e benessere). Sarà articolato per aree tecnico-scientifi che (orto-pedia, podologia, ausili per disabili, 

fi sioterapia e fl ebologia, fra le altre), per rubriche sull’attività fi sica e mo-toria, contributi medico-scientifi ci, testimonianze del mondo non-profi t, aggiornamenti su eventi e manifesta-

Conferenza stampa della Ferra-ra Marathon presso il Palazzo Municipale di Ferrara, martedì 19 marzo. In questa occasione è stato presentato il nuovo speciale di approfondimento InForma, nel quale sarà presente una pagina dedicata proprio alla corsa. Inol-tre è stata confermata la sua par-tecipazione alla manifestazione attraverso uno stand nel quale si potranno avere delle informazioni riguardanti il mondo della corsa, del benessere e della prevenzio-ne-cura per la persona.Da sx: Gabriele Manservisi, editore di Sport Comuni, Mattia Guerzoni, amministratore delegato di Idroki-netik, Giancarlo Corà, organizzato-re della Ferrara Marathon, Luciano Masieri, assessore allo sport del Comune di Ferrara, Massimiliano Bristot, responsabile comunicazio-ne Ortopedia S. Anna e in basso Rudy Magagnoli, podista.

InFormiamoci! Pronti, 
via!

Ortopedia Sanitaria Sant’Anna
Operante dal 1970 nel settore ospe-daliero come Grazzi Srl, l’Ortopedia Sanitaria S. Anna è oggi un punto di riferimento per Ferrara e provincia, grazie all’offerta di una gamma com-pleta di ausili ortopedici su misura: dal plantare alla calzatura, dal busto al tutore.  Sono le sorelle Giulia e Mo-nica Grazzi con il marito, Massimilia-no Bristot a gestire le operazioni. L’idea di ubicare l’attività a Ferrara nasce da un’intuizione del padre, Maurizio Grazzi, venditore di appa-recchiature elettromedicali, che notò la mancanza di un apposito punto di-stributivo nei pressi dell’Arcispedale S. Anna e così nel 1987, insieme alla moglie Ivana, aprì lo storico negozio di Corso della Giovecca. La risposta del mercato fu incoraggiante. Già dalla sua apertura la sanitaria go-deva di grande successo e di una ri-sposta positiva da parte dei ferraresi. 

Mentre i genitori lavoravano all’inter-no del negozio, la fi glia Monica, dopo la maturità, seguì il suggerimento del padre e conseguì il diploma di tecnico 

ortopedico ad Ancona. Nel 1997, ot-tenute le convenzioni con Usl e Inail, la sanitaria aprì le porte al settore complesso ed affascinante dell’orto-pedia. Nel 2000, vengono inaugurati 

altri due punti vendita di Copparo e di Via Bologna, con l’esposizione di una ampia gamma di ausili. L’Orto-pedia Sanitaria S. Anna realizza in 
laboratorio 
i principali 
ausili orto-
pedici dai 
p l a n t a r i 
su calco 
e perso-
nal izzat i , 
calzature, 
busti e tu-
tori su mi-
sura, fi no 
alla con-
s u l e n z a e progettazione di ausili per l’auto-nomia. Un’ortopedia a tutto campo, con un occhio di riguardo alle nuove tecnologie. Già da anni in laboratorio viene utilizzato il sistema  cad-cam  

che  permette la progettazione e la costruzione dei plantari, previa presa del calco, con rilevazione compute-rizzata ed elaborazione dei dati in tre dimensioni. La fresatura avviene con macchina a controllo numerico.La precisione di questo sistema è molto elevata permettendo così la costruzione di plantari accurati e fun-zionali. Nel 2009 l’azienda decide di avvalersi anche della collaborazione di podologi laureati per dare un ser-vizio più completo ai clienti, offrendo una consulenza che va dalla scarpa al plantare fi no alla cura del piede. Già dal 2011 l’azienda è certifi ca-ta UNI EN ISO 9001:2008 (prima azienda ferrarese del settore).La grande passione e serietà che contraddistingono l’azienda fa si che essa continui ad investire per garan-tire una qualità sempre più elevata per i propri clienti.

È iniziata la primavera. Passeggiate, pedalate e corseall’aria aperta sulle mura di Ferrara: bello e salutare.

L’ azienda
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È un numero, questo di Informa, 
dedicato a una delle attività più im-
portanti (talvolta sottovalutate…) 
della persona: camminare.

Il “gesto” è davvero di quelli fon-
damentali per la vita, lega-
to ovviamente alla mobilità 
ma anche alla salute � sica 
e psichica. 

Gli specialisti insistono 
con mille ragioni sulla ne-
cessità di muoversi a piedi 
per bruciare calorie e per 
dare tonicità ai muscoli, 
tutti quanti, anche quelli 
non direttamente interes-
sati dagli arti inferiori. Fin 
da giovani occorre cammi-
nare. E quando non lo si è 
più bisogna…raddoppia-
re gli sforzi, con il dovuto 
equilibrio s’intende, per 
poter accedere ai tanti be-
ne� ci che la motilità offre.

Ma, come si diceva, camminare 
evoca anche ri� essione, spiritualità, 
compagnia, progettualità.

Il Cammino di Santiago di Compo-
stela – un esempio fra tanti – mette 
la persona di fronte a sé stessa per 
giorni. Ne fa una sorta di training au-
togeno o, se preferite, di preghiera al 
Soprannaturale. Aiuta a conoscere 
sé stessi anche per poter comunica-

re meglio con gli altri.
Nei secoli milioni di giovani e non 

più giovani hanno percorso le lunghe 
e polverose strade che dai Pirenei 
conducono nella terra dove è sepolto 

l’apostolo di Gesù. E c’è anche chi si 
è spinto oltre, a toccare la Finis ter-
rae, l’ultimo lembo di Europa prima 
del grande mare un tempo muro in-
valicabile e sede di misteri e desideri.

È camminando che l’uomo incon-
tra meglio l’arte e la cultura (pensate 
alle visite nelle città), effettua cono-
scenze, scopre inedite amicizie, rie-
sce ad osservare fatti, monumenti e 
cose con un occhio e una disponi-

bilità diversi. Anche l’umore cambia: 
non è poco visti i tanti musi lunghi 
dovuti ai ritmi e alle preoccupazioni 
del lavoro e della socialità comples-
sa. La serenità può dunque passare, 

come diceva l’indimenticato 
Nino Manfredi, attraverso il 
paio di “scarpe nuove” (e la 
salute ben s’intende) con le 
quali “puoi girare tutto il mon-
do”. Parole sante, si potrebbe 
osservare, dato che per mil-
lenni l’uomo si è spostato solo 
a piedi o con l’ausilio – chi po-
teva – di qualche animale.

Su questo numero trove-
rete dunque varie ri� essioni 
di specialisti sul tema “cam-
minare” e sui suoi molteplici 
vantaggi. 

È insomma un invito a …fare 
un passo avanti. La prima-
vera (speriamo che la piog-

gia …non esageri) ci offre un verde 
splendente, cieli azzurri, clima mite e 
tanta voglia di uscire di casa, magari 
con gli amici e, perché no?, dotati di 
due bastoncini per praticare il Nor-
dic Walking, una specialità che sta 
facendo furore in tutta Europa - ora 
anche in Italia - che fa bene perché 
muove gambe ma anche braccia e 
spalle. Splendide camminate a tutti!

Alberto Lazzarini

Il 10 maggio si è svolta a Ferrara, 
l’Assemblea Nazionale Mogli Me-
dici Italiani, un’associazione tutta 
al femminile nata a Mantova nel 
1970. Oltre 100 le Delegate pre-
senti, provenienti da tutta Italia. 
Lo speciale InForma e il mensile 
Sport Comuni erano presenti. 
I lavori si sono aperti con un incon-
tro sul tema del volontariato fra i 
giovani. Il saluto istituzionale è sta-
to portato dalla Presidente della 
Provincia, Marcella Zappaterra.

Un passo avanti! AMMI:
Assemblea 
nazionale

Progetti

Da sx: Monica Grazzi, Marcella 
Zappaterra, Gabriele Manservisi, Maria 

Grazia Tatti Citti, Franca De Sanctis

C’è un’ampia fetta della popolazio-
ne che sceglie di svolgere l’eser-
cizio � sico e motorio, senza vincoli 
di sorta, solcando parchi, sentieri e 
piste ciclabili, nuotando o correndo 
liberamente in strutture coperte, sia 
modo saltuario che continuativo. 
Circa 16 milioni 210 mila persone 
di età superiore ai 3 anni – il 27,7% 
del totale secondo un’indagine Istat 
multiscopo del 2011, a cui enti e or-
ganizzazioni no-pro� t debbono pre-
stare attenzione. Si rivolge a questa 
particolare tipologia di potenziali 
fruitori di servizi il progetto “Pale-
stre a cielo aperto” attivato dall’as-
sessorato allo sport del Comune di 
Ferrara in accordo con l’Azienda 
Usl di Ferrara e altri enti e istituzio-
ni, � nalizzato a a creare un sistema 
integrato (pubblico/privato/no profi t) 
per diffondere comportamenti vir-
tuosi in chi pratica il movimento al-
l’aria aperta. Che a Ferrara signi� ca 
soprattutto Parco Urbano e Cinta 
Muraria medievale. “Sulle Mura 
contiamo anche sulla presenza me-

dia giornaliera di duemila persone”, 
hanno rivelato Luciano Masieri e 
Fausto Molinari, rispettivamente, 
assessore e dirigente ai servizi spor-
tivi del Comune di Ferrara, nel corso 
della recente conferenza stampa di 
presentazione dell’iniziativa. Il pro-
getto si dipanerà da maggio a otto-
bre attraverso svariate iniziative. 
Il 15 maggio, una camminata non 
competitiva organizzata dai centri 
diurni e residenziali ospitanti disa-
bili  riuniti in “Leggermente Atleti-
ci”. Fra gli istituti scolastici Roiti e 
Bachelet, in via Leopardi, s’è svolto 
nella medesima giornata il lancio 
dei paracadutisti della Nazionale in 
raduno a Ferrara e protagonisti al 
vernissage del progetto. Ma il pri-
mo appuntamento speci� co va da 
lunedì 27 a venerdì 31 maggio, 
presso la Casa degli Angeli (zona 
Liceo Roiti) dove sarà presente ogni 
giorno, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 
16,00 alle 19,00 uno staff di medi-
ci che fornirà informazioni medico 
sportive, nutrizionali e respiratorie, 

unitamente ad un team di operatori 
laureati in Scienze Motorie del cen-
tro Esercizio Vita che darà supporto 
ai partecipanti; il responsabile del 
Cento Antifumo di Ferrara con mate-
riale informativo sulla dipendenza da 
tabacco; personale specializzato in 
tema di alimentazione e nutrizione; 
tecnici specializzato 
in scienze motorie; 
studenti dell’indiriz-
zo sportivo del Liceo 
Roiti che proporran-
no attività collaterali 
grazie all’allestimen-
to di tre stazioni mo-
bili di percorso vita. 
“Questo costituisce 
un punto di partenza 
– ha precisato Mar-
co Cristofori, me-
dico sportivo porta-
voce per l’occasione 
dello staff medico e 
ospite in conferen-
za stampa assieme 
a Gianni Mazzoni 

– per promuovere l’attività fi sica e 
aiutare chi la pratica già a svolger-
la in sicurezza, e a chi ne fa poca 
di stimolarlo a praticarla al meglio. 
E’ un modo per intercettare queste 
persone attraverso l’istituzione dei 
centri di ascolto permettendoci, nel 
caso, di monitorare la loro situazione 

anche nei mesi a ve-
nire. Si tratta di una 
prescrizione medica 
a tutti gli effetti e di 
valutare gli effetti sia 
a scopo preventivo 
sia per ridurre rischi 
a chi ha sofferto di 
patologie dell’appa-
rato cardiovascolare 
o soffre di patologie 
del metabolismo”. 
La prospettiva sarà 
quella di integrare 
i servizi forniti dai 
centri di medicina 
dello sport del servi-
zio pubblico e istitu-
zionale. 

Mura di Ferrara "Palestra a cielo aperto"  
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“Caro amico ti scrivo, così mi 
distraggo un po’......”, non è un 
caso che questo editoriale inizi 
con le splendide parole di un 
altrettanto splendida canzone di 
Lucio Dalla: “L’anno che verrà”.
Perché in dicembre, si sa, è 
tempo di bilanci e considerazioni 
per l’anno che si sta conclu-
dendo, e progetti e programmi 
per l’anno che verrà, appunto.
Siamo soddisfatti del prodotto 
che abbiamo con audacia divul-
gato, in un periodo storico in cui 
le nuove sfide sono sempre più 
rare e non sempre percorribili.
In-forma, si è dimostrato, un 
periodico utile, non solo per le 
famiglie che vogliono appro-
fondi re le  temat iche r iguar-
danti la salute, il benessere e 
i corretti stili di vita, ma anche 
per specialisti del settore che 
hanno trovato nel nostro perio-
dico la possibilità di confron-
tarsi, aggiornarsi e mettersi in 
gioco nell’ottica di un continuo e 
costante perfezionamento di se 
stessi, per stare al passo con la 
frenesia che distingue il nostro 
tempo.
Ed è  p ropr io  basandoc i  su 
q u e s t ’u l t i m o  c o n c e t t o  c h e 
In-forma affronterà il 2015:
approfondirà la collaborazione 
con realtà, soggetti, aziende e 
specialisti che arricchiranno il 
comitato di redazione, aumen-
tando la rosa di notizie fruibili sul 
periodico ed organizzerà incontri 
e seminari di approfondimento 
che andranno sia a favore del 
lettore-fruitore, ma anche dello 
scr i t tore -at tore,  c reando, in 
questo modo una rete tra i vari 
collaboratori a vantaggio di tutti.

Ringraziando tutte le persone, 
davvero tante, che periodica-
mente ci seguono, ringraziando 

chi fin dall’inizio ha creduto nel 
nostro progetto e chi fin da ora 
ci crederà, auguriamo o a tutti 

un sereno Santo Natale e uno 
splendido...... Anno che Verrà.

Gabriele Manservisi

E’ uscito, a sostegno del Progetto 
Diga - Emergenza Zimbabwe, il 
nuovo calendario 2015 “Zimbabwe 
new life” caratterizzato dagli scatti 
di Rober ta De Palo, fotografa 
professionista, recatasi apposta a 
St. Albert, per immortalare momenti 
di vita quotidiana degli abitanti 
dello Zimbabwe. Il calendario è lo 
strumento principale per la raccolta 
fondi e la diffusione del Progetto 
Diga che consente di garantire 
acqua, viveri, farmaci e beni di 
prima necessità a chi non li ha. E’ 
un’idea bellissima per un regalo di 
Natale, considerato che aiutare il 

prossimo dovrebbe essere la pecu-
liarità dell’Avvento. Costo: offerta 
libera. Per informazioni: Marcello 
Girone Daloli 368-382 6890; Face-
book Help-Zimbabwe-Onlus
Continua, inoltre, per il 2015 e 

sempre a favore del proget to 
“Emergenza Zimbabwe” l’iniziativa 
benefica “CorriAmo” nata dalla 
collaborazione tra il mensile Sport 
Comuni e l’Ortopedia Sant’Anna. 
L’iniziativa, così come per l’anno 
appena trascorso, ha l’obiettivo di 
raccogliere calzature e altri capi di 
abbigliamento, usati ma in buono 
stato, da destinare alle popolazioni 
africane. Oltre ai punti di raccolta: 
Sport Comuni C/o Gruppo Edito-
riale Lumi, Bondeno - via Matteotti 
17; Ortopedia Sant’Anna, Ferrara - 
Bologna 66; Ortopedia Sant’Anna, 
Ferrara - Corso Giovecca 164/166; 

Ortopedia Sant’Anna, Copparo - via 
Roma 37; si aggiungono: Esercizio 
Vita Ferrara c/o Opera Don Giovanni 
Calabria - Città del Ragazzo - Via 
don Giovanni Calabria, 13; Coni 
Point e Panathlon Club Ferrara: 
Ferrara Via Bongiovanni, 21; Vis 
Basket c/o Palapalestre: Ferrara 
via Tumiati, 5. Nei prossimi numeri 
vi terremo aggiornati r iguardo 
alla consegna del materiale fi nora 
raccolto.

2015: L’ANNO CHE VERRÀ

SOLIDARIETÀ PER 365 GIORNI ALL’ANNO
Pr ogetti
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Corso Giovecca, 164/166
Via Bologna, 66

Copparo Via Roma, 37
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Lo “Sport Libera” emozioni e progetti
Prende avvio collaborazione tra Coni Point Ferrara e Casa Circondariale di Ferrara
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Lo Sport…Libera emozioni e 
propone modelli di riferimento, 
impone le regole e il loro rispetto 
nonché valori quali rigore e disci-
plina, alla base anche di un progetto 
rieducativo. Ne sono fortemente 
convinti anche i promotori dell’in-
contro/convegno realizzato di 
recente presso la casa circon-
dariale di Ferrara e destinato ad 
essere inserito prossimamente 
in un progetto organico. Da una 
parte l’amministrazione carce-
raria periferica rappresentata dal 
direttore Paolo Malato coadiuvato 
sia dal comandante del reparto di 
Polizia penitenziaria, il commis-
sario Paolo Teducci, sia dalla vice 
comandante Annalisa Gadaleta; 
dall’altra, il Coni Point Ferrara, 
con in testa il delegato provin-
ciale Luciana Boschetti Pareschi, 
accompagnata da un nutrito staff 
tecnico sportivo, che aveva fra gli 
altri in Andrea Ansaloni, giocatore di 
pallamano, conduttore di giornata; 
Massimiliano Duran, ex pugile, 
testimonial per l’occasione; Marco 
Schiavina e Federico Meriggi, 
rispettivamente, atleta e istruttore 
di scherma; Mattia Musacchi e 
Alessandro Caccia, boxeur in 
via d’affermazione. Presente nel 
gruppo anche Simone Merl i , 

assessore allo sport del Comune 
di Ferrara. In platea un centinaio 
di persone, un terzo quasi della 
popolazione carceraria ferrarese: 
294 i detenuti, 134 gli stranieri, 209 i 
condannati e 35 in attesa di giudizio, 
3 ammessi al regime della 
semilibertà; 82 i detenuti 
tossicodipendenti; 12 gli 
ergastolani e 25 i “collabo-
ratori di giustizia”, secondo 
i dati del Ufficio del Garante 
regionale dei detenuti all’8 
ottobre scorso. Ai quali il 
movimento sportivo locale 
vuole offrire segnali di futuro, 
concreto suppor to, ben 
oltre l’iniziativa: “Sensazioni 
positive – è il parere del commis-
sario Paolo Teducci –. La presenza 
del Coni testimonia la vicinanza a 
noi del tessuto sociale ferrarese che 
è molto ricettivo su questo piano. 
Il rispetto delle regole, d’altronde, 
è alla base della vita penitenziaria 
ma anche un domani, al di fuori di 
esso. Non sarà la prima né l’ultima 
iniziativa ma verranno ripetute: 
un modo per dare esecuzione al 
principio costituzionale sulla riedu-
cazione del condannato”. “Impatto 
positivissimo – ha commentato 
al termine il vice commissario 
Annalisa Gadaleta –: un momento 

straordinario di liberazione dalle 
emozioni e di trasmissione di 
valori fondamentali per i detenuti 
quali rigore, difesa e disciplina. Lo 
sport libera veramente. Perciò ci 
sarà una lunga serie d’iniziative”. 

La commovente testimonianza sul 
mondo pugilistico dell’ex campione 
mondiale dei massimi leggeri 
Massimiliano Duran unitamente a 
quella di Gualtiero Becchetti, autore 
di un libro dedicato alla famiglia 
Duran, e l’istrionico accompa-
gnamento del maestro Federico 
Meriggi nei segreti più reconditi 
della scherma hanno coinvolto i 
presenti ai quali vanno aggiunti 
anche gli operatori educativi e non, 
che a vario titolo completano il 
quadro del personale oltre a quella 
della Polizia penitenziaria. Dare 
continuità alla singola proposta 

attraverso la presentazione di un 
progetto ad hoc è in questa fase 
obiettivo di tutti: “Abbiamo la dispo-
nibilità di un istruttore, laureato 
in Scienze Motorie, a svolgere 
all’interno delle carceri sedute di 

ginnastica a cadenza di 
un ora la settimana per 
circa quattro mesi fino a 
maggio 2015, così come la 
stessa persona, in quanto 
anche insegnante di arti 
marziali, potrebbe fornire 
corsi di formazione a titolo 
gratuito al personale di 
Polizia penitenziaria, in 
modo totalmente gratuito. 
Oltre ad attivarci per il 

reperimento di vestiario e abbiglia-
mento tecnico e attrezzature varie 
per il riadattamento delle palestre”, 
ha dichiarato Luciana Boschetti 
Pareschi. Garante delle proposte è 
naturalmente anche Paolo Malato, 
il direttore della casa circonda-
riale estense, che in questo modo 
vedrebbe ulteriormente attuato 
il regime “a celle aperte” che 
consente ai “detenuti di poter star 
fuori dalla camera di pernottamento 
per almeno otto ore giornaliere 
potendo utilizzare gli spazi comuni 
fra cui la palestra attrezzata”. 
Perché anche lo sport libera.

Un contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cento e di 
CENTO%CUORE per migl iorare 
la strumentazione sanitaria della 
struttura.
Un’importante donazione per 
l ’Ospedale SS. Annunziata, 
Fondazione Carice e Associa-
zione CENTO%CUORE assieme 
con unico obiettivo: qualificare il 
sistema di tecnologie per i cittadini 
che hanno necessità di servizi 
ospedalieri efficienti, consegnando 
al servizio di Cardiologia un nuovo 
Ecocardiografo portatile di ultima 
generazione con accessori per 
eseguire anche ecotransesofagee al 
paziente allettato.
Il Direttore Generale dell’Azienda 

USL, Paolo Saltari ha ringraziato i 
soci dell’Associazione Cento%Cuore 
e Fondazione Carice per l’impegno e 
l’attenzione dimostrata, mentre, Milena 
Cariani, Presidente della Fondazione 
Carice, ha evidenziando come i progetti 
più importanti che la Fondazione ha 

svolto in questi ultimi anni siano stati 
proprio con l’Azienda USL. 
Il Vice Sindaco Mario Pedaci in 
rappresentanza del Comune di 
Cento, ha manifestato l’apprez-
zamento dell’ente locale per lo 
sforzo dei donatori che completa le 
strumentazioni diagnostiche dell’O-
spedale centese. 
Biagio Sassone, presente all’in-
cont ro  come Pres idente  d i 
Cento%Cuore e nel ruolo di dirigente 

dell’Unità Operativa di Cardiologia del 
SS.ma Annunziata, ha espresso una 
sentita gratitudine alla Fondazione 
Carice, perché, grazie al contributo 
fatto all’associazione si è potuto fare 
un acquisto mirato alle necessità 
dell’Ospedale di Cento. 

Prorogate le esenzioni ticket 
Per i lavoratori colpiti dalla crisi e le popolazioni interessate dal terremoto 2012

Dal 1° gennaio al 30 aprile 2015 sono 
prorogate le misure di esenzione 
dal pagamento del ticket per visite 
ed esami specialistici e per l’assi-
stenza farmaceutica a favore delle 
popolazioni interessate al terremoto 
del 2012. La Giunta regionale ha 
approvato quattro delibere di proroga 
di tutte le misure regionali a 
sostegno dei lavoratori colpiti 
dalla crisi economica e delle 
popolazioni interessate dal sisma 

e dalle alluvioni nel modenese e 
nelle zone di Parma e Piacenza in 
scadenza alla fine di quest’anno.
Il provvedimento a favore delle 
popolazioni colpite dal sisma 
del 2012 prevede il diritto all’e-
senzione dal ticket rispetto alle 
prestazioni specialistiche ambula-
toriali, compresa l’assistenza 
termale, e il diritto all’assistenza 
farmaceutica. Il diritto all’esen-
zione riguarda le persone che 

abitano nei comuni colpiti dal 
sisma e hanno un’abitazione, uno 
studio professionale o un’azienda 
con dichiarazione d’inagibilità e i 
parenti di primo grado di persona 
deceduta per il terremoto.
Per informazioni chiamare i l 
numero verde gratuito del Servizio 
sanitario regionale 800 033 033 
attivo nei giorni feriali dalle 8,30 alle 
17,30 e il sabato e i prefestivi dalle 
8,30 alle 13,30.

Cup di Bondeno
Nuova sede 
Dal 2 gennaio 2015 lo Sportello 
Unico (CUP) di Bondeno si è 
trasferito dalla vecchia sede di 
Piazza Buozzi (sede transitoria 
a seguito dell’evento sismico del 
20 maggio 2012 che ha colpito la 
provincia di Ferrara) nella nuova 
sede all’interno della struttura 
sanitaria di Bondeno – nei 
locali prossimi al centro prelievi. 
Inalterato l’orario di apertura al 
pubblico: dalle 8.00 alle 13.00. 
Grazie alla nuova sede, i cittadini 
che  acce dono a l  Bo r se l l i 
potranno usufruire dei servizi in 
maniera ancora più funzionale, 
favoriti dall’integrazione delle 
a t t i v i t à  s o c i o - s a n i t a r i e  e 
sanitarie. 

InformaSalute
Periodico dell’Azienda USL di Ferrara
A cura dell’Ufficio Stampa e Comunicazione
In redazione: S. Beccari, R. Forni, I. Masina
Tel. 0532 235.672 / 872 / 308
e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

Ospedale SS. Annunziata di Cento

Donato Ecocardiografo 

I responsabili CONI con al centro alcuni operatori-educatori 
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La “carta” nella 
comunicazione locale

Siamo nell’era della comunicazione 
ad ogni livello: oggi fare e non comu-
nicare quello che si è fatto equivale 
quasi a non fare. È quindi necessario 
informare, annunciare, pubblicizza-
re…attraverso un canale privilegiato 
e nella maniera 
più corretta.
Questo canale, 
specialmente a 
livello delle real-
tà locali, appare 
essere ancora la 
carta stampata 
che richiede un 
investimento e dal 
momento che le 
risorse sono sem-
pre più limitate; è 
importante inve-
stire bene creando 
un prodotto che 
comprenda le esi-
genze del consumatore. Sfogliando 
una pubblicazione, il lettore sceglie 
di investire tempo e attenzione, ricer-
cando attivamente intrattenimento 
e informazione, anziché lasciare che 
questi gli scivolino addosso. 
Per ottenere notizie a livello nazio-
nale o internazionale oggi ci si può 
rivolgere ai quotidiani di larga diffu-
sione o al web; ma a livello territo-
riale gli strumenti più efficaci sono 
ancora i periodici la cui foliazione 
è dedicata in gran parte alle notizie 

della provincia, del paese, quindi 
degli eventi che toccano maggior-
mente da vicino il lettore. Un pubbli-
co spesso adulto è molto radicato 
alla carta stampata, mezzo tangi-
bile e concreto che stimola i sensi; 

una delle principali 
ragioni per cui in 
tanti preferiscono la 
carta è anche la sua 
praticità e conser-
vabilità nel tempo; 
l’idea che ciò che 
si ha fra le mani sia 
frutto della perizia 
di esperti del set-
tore.
I mezzi stampati 
sono in stretta re-
lazione con i pro-
pri lettori, tanto da 
poter essere defi-
niti “medium”, dal 

momento che possono diventare 
parte integrante della loro vita, spe-
cialmente quando si tratta di una ri-
vista o di un mensile per il quale si 
attende con ansia l’uscita del nuovo 
numero per trovare qualcosa di cui 
se stessi o i propri concittadini sono 
stati protagonisti.
C’è la ferma convinzione pertanto 
che anche i “micro-giornali” rap-
presentino una crescente tendenza, 
grazie al loro orientamento verso le 
realtà locali.

Riscaldamento e 
condizionamento Made in Italy

Manuele Zappaterra e Riccardo 
Mantovani, titolari dell’impresa 
Errebiemme Service, sono specia-
lizzati nell’as-
s i s t e n z a  e 
manutenzione 
d i  c a l d a i e , 
stufe a pellet e 
condizionatori. 
L a  q u a l i t à 
a g g i u n t a  d i 
questa azienda 
sta nel la sua 
caratteristica di 
valorizzazione del “made in Italy”, 
dal momento che i prodotti su cui 
viene offerta assistenza provengono 
tutti da stimate fabbriche di produ-
zione italiane: per le caldaie sono 
autorizzati da Argo, per le stufe a 
pellet da Edilkamin, per i condi-
zionatori e i frigoriferi da Galletti. 
Rispetto a quest’ultima Errebiemme 
è l’unica azienda del territorio 
Ferrarese ad offrire assistenza 
autorizzata.
Una scelta lungimirante per l’impresa 
puntare sulle stufe a pellet e iniziare 
la collaborazione con Edilkamin 
che, fondata nel 1963, è una delle 
più importanti aziende del settore. Il 
pellet è inoltre uno dei combustibili 
più economici e consente di rispar-
miare notevolmente sui costi del 
riscaldamento; sempre più famiglie si 
avvicinano all’acquisto di questo tipo 

d’impianti, la cui installazione risulta 
facile anche in posizione decen-
trata rispetto alla canna fumaria, 

grazie allo scarico 
dei fumi forzato 
e  d i  r i d o t t e 
d i m e n s i o n i . 
Edilkamin of fre 
varie soluzioni e 
modelli in base 
alle esigenze; tra 
le più interessanti 
sono le termo-
s tu fe  a  pe l l e t 

che producono acqua calda per 
alimentare i termosifoni e/o i pannelli 
radianti a pavimento di tutta la 
casa; oppure le stufe ventilate che 
producono aria calda per riscaldare 
il locale d’installazione e, secondo 
i modelli, anche i locali adiacenti. Il 
mercato di questo tipo di prodotti 
è sempre più in crescita e con 
esso aumenta anche la necessità 
di ricevere assistenza post vendita. 
Errebiemme pertanto si è portata 
su questa strada, rendendosi dispo-
nibile come risorsa necessaria per 
Bondeno, Ferrara e Cento.

ERREBIEMME SERVICE S.N.C.
Via Turati, 6 – 44012 
Bondeno (Ferrara)
Tel. 0532 892831
Cell. 340 1048134

E-mail: errebiemmefe@gmail.com
Reperibilità sabato e domenica

Tra le spese ammissibili ci sono: A. Attivazione di servizi di connettività 

a banda larga (router, modem, antenna o parabola);  rete LAN interna 

o Wi-Fi; alle spese relative all’upgrade di connettività a condizione 

che sia data dimostrazione di un effettivo miglioramento della connet-

tività in download ed in upload B. Acquisto di dispositivi e servizi infra-

strutturali (hardware networking, digitalizzazione, storage, potenze di 

calcolo, personal computer, ecc.), di licenze software e di servizi appli-

cativi necessari al conseguimento degli obiettivi dell’intervento, compresi 

gli interventi per la sicurezza informatica. C. Consulenze specialistiche 

correlate al progetto, finalizzate all’innovazione organizzativa e all’introdu-

zione nell’azienda di strumenti informatici e telematici avanzati e alla loro 

valorizzazione produttiva, dimostrando la customizzazione delle soluzioni 

per l’impresa e la capacità di utilizzo delle nuove soluzioni da parte dell’im-

presa stessa. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per 

l’acquisizione di servizi di consulenze relativi all’installazione e/o persona-

lizzazione di tecnologie dell’informazione a alla progettazione di software.

Sei una piccola e media impresa (PMI), 
avente sede legale e/o operativa nel territorio della 
Regione Emilia-Romagna? Il tuo business 
ha bisogno di essere rinfrescato? Vuoi introdurre 
o aggiornare i tuoi strumenti informatici e 
telematici avanzati e la loro integrazione 
con l’organizzazione aziendale? 
Tutto ciò è possibile ed agevolato grazie alla 
partecipazione al bando: “Progetti per l’ict nelle 
piccole e medie imprese” la cui agevolazione 
consiste in un contributo in conto capitale 
nella misura del 45% della spesa ritenuta 
ammissibile.

ZUFFELLATO COMPUTERS grazie alla sua 
professionalità e competenza è in grado di offriti  
una consulenza in merito e le soluzioni ideali per i 
tuoi investimenti.

Via Bela Bartok 12, Ferrara Tel. 0532/904711www.zuffellato.com

Stai pensando di innovare 
la tua azienda? 
Sai che c’è un bando regionale 
che ti permette di farlo? 

Zuffellato Computer 

ha la soluzione giusta per te!

il
Mensile indipendente di informazione
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CPR System , la cooperativa di 
Gallo leader italiana degli imbal-
laggi riutilizzabili a sponde abbat-
tibili, sarà presente a Fruit Logistica  
di Berlino, la Fiera più impor-
tante al mondo per il commercio 
ortofrutticolo.
Una presenza importante quella di 
CPR System , dentro lo stand ITALY 
organizzato da Cso.
Lo stand concentra in oltre 800 
metri quadri di superficie il meglio 
dell’ortofrutta italiana ed è un punto 
di riferimento in Fiera per tutti gli 
operatori del mondo interessati 
a conoscere le nostre specificità, 

sia in termini di produzione che in 
termini di tecnologie e imballaggi.
CPR System nello stand Italy occupa 
una posizione di primo piano ed è 
affiancato dalla CFT, la cooperativa 
trasporti di Firenze che gestisce 
tutti i servizi correlati alla movimen-
tazione delle cassette CPR  System 
sull’ intero territorio nazionale.
CPR System  è stato presente 
nello stand Italy 
f in da l la pr ima 
pa r te c ipa z ione 
collettiva italiana, 
nel lontano 1998. 
Allora erano solo 

7 le aziende partecipanti, tutte 
dell’Emilia Romagna.
Oggi le aziende che partecipano 
allo stand sono 30, provenienti 
dall’intero territorio nazionale e, 
per la maggior parte associate a 
CPR System , oltre che a Cso.
All’interno dello stand Italy ogni 
giorno passano oltre 4000 operatori 
internazionali specializzati.

CPR System: MISSIONE GERMANIA
Dal 4 al 6 febbraio sarà presente insieme alla Cooperativa Cft a Fruit Logistica di Berlino nello stand Italy

CALENDARIO EVENTI
4 FEBBRAIO ore 15.30

INAUGURAZIONE DI FRUIT & VEG EXPERIENCE
Il Fruit & Veg Experience è uno spazio per la degustazione e la valorizzazione del consumo di 
frutta e verdura organizzato e promosso da ICE e realizzato interamente con prodotti di 4 Regioni 
del Sud: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Il Fruit & Veg Experience proporrà la degustazione di 
12 prodotti accompagnati da dressing fantasiosi e accattivanti. Saranno presenti all’evento autorità 
ICE e Ambasciata d’Italia a Berlino oltre che giornalisti e operatori di settore nazionali ed esteri.

5 FEBBRAIO ore 10.00
Work Shop con gli operatori su

EMBARGO RUSSO, 
PROBLEMATICHE E SOSTEGNO 

AGLI OPERATORI
Davide Vernocchi - Presidente Apoconerpo

Marco Salvi – Fruitimprese 
Ibrahim Saadeh 

Felice Assenza - Direttore Generale Politiche 
Internazionali e Unione Europea del Mipaaf

5 FEBBRAIO ore 16.00 
MR FRUITNESS A ITALY 

Conferenza sul tema: 
Point of Sales and Innovation 

Introduzione Paolo Bruni presidente Cso 
Interventi:

Hans Jurgen Kirsh
responsabile acquisti Ortofrutta Globus (DE)

Cristina Ravazzi
esperta di Visual Merchandising

Alessandra Ravaioli 
Il progetto Mr Fruitness

6 FEBBRAIO ore 10.00 Incontro IKO
International Kiwifruit Organization coordinato da CSO Elisa Macchi

contenitori ecologici che
USI... RIUSI... RIUSI... e ricicli al 100%

un sistema di gestione
che permette di risparmiare
e ottimizzare i processi logistici

www.cprsystem.it

CPR System s.c.
Sede Legale
Via Verdi, 8 • 40051 Malalbergo (Bologna)
Sede Amministrativa
Via Nazionale, 3 • 44028 Gallo (Ferrara)
Tel. (+39) 0532 823912 • Fax (+39) 0532 823938 
info@cprsystem.it

È un’eco-risorsa per tutti: operatori, consumatori e ambiente

St
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Al centro Paolo Bruni
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Istituto  
Maestre Pie 
Dell’Addolorata 

 	  

Sabato 7 febbraio  
dalle 15,00 alle 17,00 

La scuola è aperta 
venite a conoscerci 

Presso la sede di Via Gennari, 68-70  
Laboratori per bambini 
Incontri con la Coordinatrice didattica, gli Insegnanti e i bambini 
15.10-15.30 Presentazione della Scuola dell’Infanzia 
15.40-16.00 Presentazione della Scuola Primaria  
 
Presso la sede di Via Ugo Bassi, 47 
Laboratori in classe per ragazzi 
Incontri con la Coordinatrice didattica, gli Insegnanti ed i ragazzi 
16.30-16.50 Presentazione della Scuola Secondaria di I °  
 

Open 
Day 

Cento – Ferrara – www.scuolerenzicento.it 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 
Santa Teresa del Bambin Gesù 
Via Gennari, 70 
 

Scuola Primaria Paritaria 
Elisabetta Renzi 
Via Gennari, 68 e Via Ugo Bassi, 45 
 

Scuola Secondaria di I° Paritaria  
Elisabetta Renzi 
Via Ugo Bassi, 47 
	  

Segreteria Amministrativa  
via Gennari 70, lun-ven ore 8.15-9.10; Tel. 051/6832400  
segreteria.amministrativa@scuolerenzicento.it 

Segreteria Didattica 
via Gennari 68,; Tel. 051/6831390  
segreteria.didattica@scuolerenzicento.it 
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Sport-artSport-art

LA ROSA DI FUOCO
LA BARCELLONA DI PICASSO E GAUDÍ

DAL 19 APRILE AL 19 LUGLIO 2015
Palazzo dei Diamanti - Corso Ercole I d’Este 21 - Ferrara

La mostra presenta un ritratto a tuttotondo 
della scena artistica di Barcellona tra il 1888 
e il 1909, mettendo in luce la sua variegata 
fisionomia. L’entusiasmo per il dinamismo della 
vita moderna convive con la consapevolezza 
delle profonde lacerazioni che proprio la 
modernizzazione portava con sé. Di qui il 
titolo della mostra – “la rosa de fuego” – nome 
in codice attribuito all’epoca a Barcellona in 
alcuni circoli anarchici internazionali a causa 
delle aspre tensioni sociali che ne hanno 
contraddistinto la storia. 

TORAH FONTE DI VITA
DAL 19 DICEMBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2015

La collezione del Museo Ebraico della Comunità di Ferrara.

MEIS - Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo 
Italiano e della Shoah - Via Piangipane 81 - Ferrara

Il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, in collabo-
razione con la Comunità Ebraica di Ferrara, il Comune di Ferrara e la 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia 
Romagna, presenta al pubblico l’allesti- mento di una parte 
della collezione del Museo Ebraico di Ferrara. 

Un allestimento ad hoc, sul tema della 
Torah - la Bibbia ebraica, il testo più 
sacro dell’ebraismo - che sarà ospitato 
negli spazi del Meis, per restituire ai 
cittadini e ai turisti una parte impor-
tante del patrimonio artistico e culturale 
di Ferrara dopo gli eventi sismici del 2012, 
che hanno fortemente danneggiato l’edi-
ficio del Museo Ebraico di via Mazzini 
95, rendendone necessaria la chiusura al 
pubblico.

L’ARTE PER L’ARTE. IL CASTELLO 
ESTENSE OSPITA BOLDINI E DE PISIS

DAL 31 GENNAIO 2015
Castello Estense - Largo Castello - Ferrara

Le opere, appartenenti alle collezioni delle 
Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Ferrara di Palazzo Massari, saranno 
allestite nella fastosa cornice del monumento 
simbolo della città di Ferrara. La mostra sarà 
l’occasione per riconsegnare ai cittadini e 
agli estimatori un patrimonio eccezionale che, 
in seguito al terremoto del maggio 2012, è 
rimasto per lo più celato al pubblico.

Il percorso espositivo si aprirà con dipinti 
e opere su carta di Giovanni Boldini, una 
delle figure di spicco del rinnovamento della 
pittura italiana e internazionale, prima nella 
Firenze macchiaiola e poi nella Parigi degli 
impressionisti. 

Il genio di Filippo de Pisis sarà invece 
protagonista della seconda par te della 
mostra. La parabola creativa dell’artista sarà 
raccontata grazie alle opere che sono entrate 
a far parte della raccolta ferrarese soprattutto 
grazie all’attività della Fondazione Pianori e al 
generoso lascito di Manlio e Franca Malabotta.

Arte a Ferrara, le mostre del 2015
Il calendario degli eventi legati all’arte per il nuovo anno è ricco e per tutti 

i gusti. Queste le mostre che si possono visitare nei prossimi mesi

ASPETTANDO SCHIFANOIA… 
SI ESPONE A BONACOSSI

A Palazzo Bonacossi, in Via Cisterna del Follo a 
Ferrara, fino al 31 dicembre del 2017 è in mostra una 
selezione delle opere che ripopoleranno Palazzo 
Schifanoia una volta conclusa la ristrutturazione post 
sisma; si tratta soprattutto di dipinti di arte sacra del 
Cinque e Seicento di grandi maestri ferraresi come 
Sebastiano Filippi (“il Bastianino”) o Ippolito Scarsella 
(“lo Scarsellino”). In esposizione anche il Busto di 
Leopoldo Cicognara di Antonio Canova. Orari di apertura: lunedì 9:00 - 
13:00; dal martedì al sabato 09:00 - 18:00. Giorno di chiusura: domenica. 
Ingresso libero. Per info: Ufficio Informazioni e Prenotazioni Mostre e 
Musei, tel.  0532 244949,  0532 203064, mail  diamanti@comune.fe.it,  
web www.palazzodiamanti.it.

WILLIAM FERRARI
UN MARINAIO TRA GUERRA E DEPORTAZIONE 

ED ALTRI VOLTI DI EX IMI FERRARESI

DAL 17 GENNAIO ALL’8 FEBBRAIO 2015
Ferrara - Museo del Risorgimento e della 

Resistenza - Corso Ercole I d’Este 19

La mostra racconta le vicende di uno dei tanti 
giovani ferraresi che, militari durante la seconda 
guerra mondiale, dopo l’8 settembre, abbandonati 
senza nessun tipo di direttive dallo Stato Maggiore, 
finirono per essere fatti prigionieri dai tedeschi 
che li condussero in Germania, dove non vennero 
riconosciuti “Prigionieri di Guerra” e, quindi, non si videro applicate le 
tutele previste dalla Convenzione di Ginevra e dove furono costretti a 
lavorare per la nazione tedesca in condizioni quasi sempre disumane.
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Sarà la prima iniziativa del nuovo 
progetto sulla raccolta differenziata 
porta a porta che verrà realizzato 
nei Comuni dell’Alto Ferrarese nelle 
annualità 2015 e 2016.
La raccolta differenziata diventa sempre 
più un tema rilevante nella vita di ogni 
cittadino e di ogni impresa, per la sua 
rilevanza sociale e per la sostenibilità 
che può garantire all’ambiente nel quale 
viviamo. L’attuale modalità di gestione 
dei rifiuti sino ad oggi ha permesso di 
ottenere buoni risultati grazie all’impegno 
ed al senso civico dei cittadini, delle 
amministrazioni comunali e del gestore 
stesso impegnato nell’attività di raccolta.

Questi risultati dovranno ancora migliorare per poter raggiungere gli obiettivi 
imposti dalla normativa nazionale e dalle future direttive della Comunità 
Europea e solo grazie alla collaborazione di tutti ed al miglioramento del 
servizio si potranno ottenere gli esiti attesi.
L’Assemblea dei Soci di CMV Servizi ha deliberato la realizzazione di un nuovo 
progetto di raccolta domiciliare porta a porta da sviluppare sul territorio nelle 
annualità 2015 e 2016 con il quale verrà rivisto e migliorato l’attuale sistema 
di raccolta, rendendolo efficace e su misura per ciascuna famiglia ed impresa. 
La prima fase di questa nuova iniziativa consisterà nell’introduzione 
dell’utilizzo dell’Eco Sacco di colore rosa nei quali il cittadino potrà conferire 
il rifiuto indifferenziato secco, costituito dallo scarto dei rifiuti 
urbani che non può essere altresì differenziato, come ad esempio gomma, 
gommapiuma, cocci di ceramica, mozziconi di sigaretta, lettiere sintetiche 
per animali, stracci, legno trattato o verniciato, pannolini/pannoloni, 
assorbenti, garze, cerotti, carta chimica o oleata o sporca, filtri e sacchi per 
aspirapolvere, cd e dvd .
I sacchi potranno essere utilizzati nei territori comunali di 
Cento, Bondeno, Mirabello, Sant’Agostino e
Vigarano Mainarda e dovranno essere ritirati presso i punti di 
consegna indicati nel calendario qui a seguito riportato e consultabile anche 
sui siti web di CMV Servizi Srl e dei Comuni interessati. L’utente dovrà recarsi 
presso tali punti di distribuzione con l’ultima bolletta o relativa tesserina dei 
servizi ambientali. Il ritiro dei sacchi potrà avvenire anche per conto di altre 
utenze, previa presentazione della loro bolletta o tesserina.
Questa prima fase è particolarmente importante sia per consentire di 
effettuare le misurazioni che permetteranno di mettere a regime la nuova 
tariffa a corrispettivo deliberata dai Comuni, ma anche e soprattutto per 
consentire a tutte le famiglie e imprese dell’Alto Ferrarese di adottare 
tutte le attenzioni ed i comportamenti per ridurre la produzione del rifiuto 
indifferenziato, conferire correttamente le diverse tipologie di rifiuto, e 
quindi poter vedere applicata una prima tariffa più equa perché direttamente 
correlata ai rifiuti prodotti.
Nei Comuni di Cento, Bondeno, Mirabello, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda i 
sacchi dovranno essere gettati all’interno degli appositi cassonetti stradali destinati 
al rifiuti indifferenziato (cassonetto grigio), fino all’attivazione della raccolta porta 
a porta che verrà sviluppata gradualmente sull’intero territorio interessato.
Il Progetto Eco Sacco è esteso anche a imprese, esercizi commerciali ed 
artigianali: per utenze aventi superficie complessiva inferiore a 1000 metri 
quadri sarà possibile ritirare presso i punti prestabiliti una prima fornitura di 
eco sacchi, mentre le restanti utenze verrà istituito un servizio su misura ed 
i tecnici di CMV Servizi provvederanno a contattare direttamente l’impresa 
interessata. 
Nella speranza che il Servizio diventi un incentivo per una migliore raccolta 
differenziata e per un servizio più equo, CMV augura a tutti i cittadini

Buona raccolta diffenziata!

Gennaio 2015 28 Sala Diamantina
31 Biblioteca Vigarano Ma. (1 turno)

Febbraio 2015 04 Delegazione Vigarano P.
10 Sala Parrocchiale Vigarano M. 14 Biblioteca Vigarano M.
17 Delegazione Vigarano P. / 21 Delegazione Vigarano P. (2 turno)
22 Biblioteca Vigarano M. / 25 Delegazione Vigarano P.

VIGARANO MAINARDA

Gennaio 2015  28  Centro Civico / 31  Centro Civico 2 turno

Febbraio 2015 04  Centro Civico / 08  Centro Civico
18  Centro Civico / 25  Centro Civico

MIRABELLO

Gennaio 2015  26  Sede Protezione Civile San Carlo 
30  Sala Bonzagni Sant’Agostino 

Febbraio 2015 02  Sala Polivalente Dosso / 06  Sala Bonzagni Sant’Agostino
09  Sede Protezione Civile San Carlo / 12  Sala Polivalente Dosso
15  Sala Bonzagni Sant’Agostino / 20  Sala Bonzagni Sant’Agostino 
21  Sede Protezione Civile San Carlo (1 turno) / 23  Sala Polivalente 
Dosso / 27  Sala Bonzagni Sant’Agostino

SANT’AGOSTINO

Gennaio 2015 27 Palacinghiale Ponte Rodoni
29 Piazzale Chiesa Burana / 30 Piazzale Chiesa Salvatonica

Febbraio 2015 01 Parcheggio COOP (1 turno) - Parcheggio LIDL  (2 Turno)
05 Piazza Gavello / 07 Parcheggio FAMILA  (2 Turno)
08 Mercatino Stellata (1 e 2 turno) / 10 Davanti chiesa OSPITALE
14 Parcheggio COOP (1 turno) - Parcheggio LIDL  (2 Turno)
17 Polo scolastico Scortichino / 19 Piazzale Chiesa Burana
23 Casa del Popolo Pilastri / 26 Piazzale Chiesa Settepolesine

BONDENO

Gennaio 2015  24 Parcheggio Chiesa Reno Centese (1 turno) 
25 Piazza del Guercino / 26 Monumento dei Caduti Renazzo 
29 Sede URP CENTO ore 8: 30 / 31 Piazzale Bonzagni 

Febbraio 2015 02 Piazzale Chiesa Corporeno / 06 Piazza XII Morelli 
07 Parcheggio Penzale (1 turno) / 09 Monumento dei Caduti Renazzo 
11 Piazzale Chiesa Corporeno / 12 Piazzale Rocca Cento
16 Sala Polivalente Casumaro / 18 Parcheggio Chiesa Bevilacqua
19 Sede URP CENTO (dalle ore 8: 30) / 20 Parcheggio Sagra Pilastrello
21 Pandurera 1 Turno - Piazza Renazzo (2 Turno)
24 Parcheggio Chiesa Alberone / 27 Piazzale Bonzagni

CENTO

Per Info:  CMV SERVIZI
via Malamini, 1 - 44042 Cento (FE)

Centralino: 051 6833999
info@cmvservizi.it - www.cmvservizi.it

NASCE L’ECO-SACCO DI CMV SERVIZI
per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato di utenze domestiche e imprese

ORARI: DA LUNEDÌ A VENERDÌ 8.00-14.00 
SABATO E DOMENICA: 1° TURNO 10.00-13.00 

2° TURNO 14.00-18.00

CALENDARIO DI DISTRIBUZIONE DEL NUOVO ECO-SACCO

Comune di 
CENTO

Comune di 
BONDENO

Comune di 
SANT’AGOSTINO

Comune di 
MIRABELLO

Comune di 
VIGARANO MAINARDA


