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I figli del nuovo millennio, qualche dato per conoscerli meglio 

www.cprsystem.it

tato il gioco, la compagnia, il confronto 
fra fratelli e sorelle. Da questa quoti-
dianità emergono nuove forme di in-
certezza e di insicurezza che possono 
scivolare in vere patologie se la fami-
glia, gli adulti rimangono a guardare, 
anzi, molto spesso neppure…
Ma queste sono le prime generazioni 
a parlare e pensare in modo globale, 

sempre più studenti fanno esperienze 
all’estero, imparano le lingue, a scuo-
la dividono il banco con compagni di 
diverse culture (nell’ultimo anno sco-
lastico gli studenti di origine straniera 
sono stati oltre 750.000).
I giovani nati nel 2000 avranno il mon-
do come loro casa, saranno più im-
pegnati per l’ambiente e contrari agli 
sprechi (questo è uno dei benefici della 
crisi universale, sì, perché loro stanno 
diventando grandi confrontandosi quo-
tidianamente con essa). Messe da par-
te illusioni, ottimismo e certezze delle 
precedenti generazioni, affrontano e 
vivono gli effetti della situazione eco-
nomica dei loro genitori. Ma crisi è una 
parola con radice greca che significa 
“opportunità”, quindi occasioni nuove 

I figli nati nel 2000, oggi hanno tredici 
anni e il secolo scorso lo studieranno 
a Scuola.
In Italia, gli adolescenti figli del nuovo 
millennio sono cresciuti a pane e web, 
hanno imparato l’ABC giocando con il 
computer, il 97% di loro possiede cel-
lulari, vanno a scuola con compagni 
di tutte le etnie, sono cresciuti molto 
spesso in famiglie allargate, 
frequentemente contesi ma non 
ascoltati, stanno seduti davanti 
a tv e internet per ore e ore al 
giorno, otto su dieci hanno pro-
fili facebook grazie al quale ge-
stiscono molte relazioni virtuali 
e non (hanno in media 286 ami-
ci). Per loro essere online è 
parte integrante della vita, il 
tempo passato al PC o con 
il telefonino è una continua-
zione della realtà, la sfera 
intima è accessibile a tempo 
pieno, come pure le emozio-
ni, spesso con la complicità 
di un gruppo. 
Per la prima volta il genitore si trova 
a non avere gli strumenti adatti per 
condividere con i figli il mondo paral-
lelo di internet, pianeta virtuale privo di 
limiti e frontiere spazio/tempo, senza 
controllo né regole: un mondo magico, 
veloce, ma spesso pericoloso. Non 
vorrei essere fraintesa, non intendo 
vietarlo ai figli (dare regole sì), ma con-
siglierei un corso di aggiornamento a 
molti genitori.
Oggi, tanti sono i giovani che ammet-
tono di desiderare genitori più presen-
ti, e negli ultimi 15 anni i divorzi e le 
separazioni sono più che raddoppiati, 
c’è una generazione di figli “pendolari” 
e molti sono i nuclei familiari composti 
da un solo figlio: non è più così scon-

da scoprire. Questi giovani torneranno 
a valutare la dignità di lavori manuali, 
svilupperanno le loro potenzialità crea-
tive, aguzzeranno l’ingegno, aboliran-
no molti sprechi, saranno più innova-
tivi alla ricerca di uno stile di vita più a 
misura d’uomo perché, per i più, nulla 
sarà scontato. Meno ideologicizzati o 
idealisti, ma più generosi, continueran-

no a fare volontariato, ma con 
modalità differenti, con una 
partecipazione più mirata ai 
temi del momento. Consci di 
non poter contare sulle sicu-
rezze (economiche) dei loro 
genitori, affronteranno la gio-
vinezza non scendendo dalle 
nuvole ma voglio pensare che 
voleranno alto apprezzando 
ogni cosa. 
Il nostro compito, oggi più di 
sempre, è e rimane quello di 
aiutarli a crescere ascoltando 
attentamente i loro perché… 
perché… perché… Italo Far-

netani, pediatra e docente dell’Univer-
sità Bicocca di Milano dice: “ai vostri 
figli fate un dono: raccontategli gli 
aneddoti, le storie di famiglia. Daranno 
loro radici, identità, punti di riferimento 
solidi nell’affrontare le sfide della vita, 
quando spiccheranno il volo”. 
Da una cultura del possesso e della 
proprietà, si passerà a quella dell’uti-
lizzo secondo il bisogno.
Proviamo a trasmettere, con l’esempio 
e l’entusiasmo, che la qualità della vita 
non si misura con il possesso dei beni 
materiali, ma con la certezza e la forza 
degli affetti, della famiglia, della socia-
lità, del rispetto per i più deboli e delle 
persone in difficoltà perché: 
LA VITA E’ BELLA!

Leonora Guerrini

BUONA PASQUA 
Piccola Preghiera
Ti prego Signore, risorgi!
Rinnova con me questo momento, 
ho bisogno di Te, di Tua Madre, di 
mio Padre…
“Questa notte un rumore mi ha 
svegliato,
era il mio cuore che piangeva:
anche quando le menti dormono,
milioni di cuori, i cuori dei miti,
si abbandonano al pianto”
C’è nebbia dentro di me, non intra-
vedo il futuro, dona la Speranza, 
qui, ora e per tutti!
Siamo barbari perennemente a 
caccia di barbari, basta ponti le-
vatoi alzati a difesa da chi? Il fu-
turo può essere solo condivisione.  
Torna Signore la Terra ha bisogno 
di Te: alza la voce dentro il tempio 
dei potenti che calpestano uomini, 
territorio e futuro. Sii irremovibile 
con i politici, falli zittire per favore, 
e aiutali a rispettare quel nobile 
compito che si sono scelti. 
Torna per i giovani che nel caos 
quotidiano vivono la loro fragile 
età con malessere e insoddisfa-
zione, fa’ che si sentano amati e 
possano confidare su adulti attenti 
e propositivi.
Torna Signore per gli anziani, per 
gli ammalati, per i deboli spesso 
disorientati, per quanti sono sen-
za affetti, senza dignità. Torna per 
quanti lavorano, dì loro che il lavo-
ro va rispettato e torna per quelli 
che non ce l’hanno, l’hanno perso, 
lo stanno cercando.
Proteggi i Bambini, TUTTI, non ne 
scordare nessuno: sono nostri fiori 
nati qua e là,  in mezzo al cemento, 
sul ciglio della strada, in un giardi-
no o nel deserto. Torna subito per 
loro: hanno bisogno di serenità, di 
gioia, di cibo, di rispetto, di affetto.
Ed ora Signore, se puoi, rivivi que-
sto momento anche per me!
BUONA SANTA PASQUA A TUTTI! 

Leonora G.

La generazione del 2000:
i nuovi teenagers
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Zuffellato Computers, con sede a Ferrara, ma 
operante in tutto il centro-nord Italia, in collabo-
razione con Fujitsu Technology Solutions e 
Intel e con il patrocinio di Unindustria Ferrara, 
ha organizzato un incontro, per sabato 12 apri-
le presso il Museo Ferruccio Lamborghini di 
Dosso di Sant’Agostino, rivolto ai responsabili 
IT di aziende private e pubbliche per dimostra-
re di persona come le Fujitsu EASY Solutions 
possono rispondere alle esigenze della propria 
azienda per un IT dinamico e flessibile. 
Un’infrastruttura IT efficiente e dinamica è una 
risorsa fondamentale per aiutare un’azienda a 
mantenere competitività, ottimizzare gli investi-
menti e ridurre i costi operativi. 
Le aziende italiane si trovano ad affrontare alcu-
ne sfide: dalla conformità a normative in tema di 
gestione delle informazioni, all’utilizzo efficiente 
delle risorse economiche in ambito IT. 
Ottimizzare vuol dire risparmiare ma anche 

essere in grado di rispondere alle esigenze 
sempre mutevoli dei clienti nel minor tempo 
possibile.
In risposta a questa esigenza Fujitsu ha rea-
lizzato le “EASY Solutions” una serie di solu-
zioni personalizzabili che comprendono server 
PRIMERGY basati su processori Intel® Xeon®, 
sistemi storage ETERNUS e soluzioni software 
con il pieno supporto di Fujitsu. 
L’incontro è fissato per le ore 14.30 e dopo i vari 
interventi, dimostrazioni ed eventuali domande 
dei partecipanti è previsto verso le ore 17.00 un 
cocktail e una visita guidata al museo. 
A tutti i partecipanti sarà consegnato un omag-
gio utile in ufficio.
La partecipazione è gratuita e garantita 
solo agli iscritti. 
Per informazioni e prenotazioni Tel. 0532/904711 
www.zuffellato.com.
In basso la locandina dell’evento.
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IL GUSTO DELLA
TECNOLOGIA

Museo Ferruccio Lamborghini di Dosso – sabato 12 Aprile ore 14.30

L’occasione per toccare con mano le soluzioni innovative 
per il proprio IT14.30

Nasce uno speciale di approfondimento. Per la 
redazione di Sport Comuni è motivo di festa. E 
pure di nuove sfide e nuovi orizzonti. La matrice 
comune, marchio di fabbrica tipico di ogni nostro 
prodotto editoriale, è la medesima: sport, alimen-
tazione, salute, 
storia, passioni, 
socialità e soste-
nibilità. “Informa”, 
trimestrale nato in 
collaborazione con 
l’Ortopedia S. Anna, riflette questa impostazio-
ne ma, in aggiunta, cercherà di rispondere alla 
crescente sete d’informazioni su temi specifici 
(ortopedia e podologia). Sarà articolata per aree 
tecnico-scientifiche (ausili per disabili, fisioterapia 
e flebologia, fra le altre), per rubriche sull’attività 
fisica e motoria, contributi medico-scientifici, te-
stimonianze del mondo non-profit, aggiornamen-
ti su eventi e manifestazioni del settore. Attraver-

so lo speciale Informa, l’ortopedia sanitaria 
S.Anna, metterà invece la propria competenza 
e professionalità al servizio dei lettori, offren-
do informazioni utili a conoscere cosa propo-
ne il mercato, ma anche a potersi districare 

più agevolmente 
in questo settore 
grazie ai consigli 
di figure profes-
sionali qualificate, 
dando voce anche 

alle associazioni che possono dare sostegno 
morale e materiale a chi vive situazioni difficili. 
La sfida sarà mettersi a servizio del lettore, il 
consumatore/utente che deve districarsi quo-
tidianamente tra i meandri della burocrazia, le 
trappole di un mercato talvolta ingeneroso nei 
confronti delle fasce più deboli e le richieste 
delle istituzioni che non sempre lo considera-
no, prima di tutto una persona.

forma
speciale

inwww.sanitariasantanna.com
sanitariasantanna@grazzisrl.it

Novità

è uscito Informa
Nuovo speciale di approfondimento di salute e benessere

della testata Sport Comuni in collaborazione con Ortopedia S.Anna
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I l  personagg io

Massimo Magnani, 61 anni, ferrarese, 
ex maratoneta olimpico e tecnico, è il 
nuovo direttore tecnico della Nazio-
nale italiana di atletica leggera. Con il 
nuovo quadriennio 
olimpico e l’elezio-
ne di Alfio Giomi 
alla presidenza del-
la Fidal (Federazio-
ne Italiana Atletica 
Leggera) l’incarico 
su chi affidare la 
direzione tecnica è 
caduto proprio su 
Magnani, che ha 
alle spalle compe-
tenze, conoscenze 
ed esperienze di 
livello internazio-
nale anche a livello 
di organizzazione 
eventi. In tanti se 
lo ricordano anche 
come insegnante di 
educazione fisica, 
appena diploma-
to Isef, alle scuole 
medie di Bondeno 
e in alcuni comuni 
del Basso Ferrarese. Lo abbiamo in-
contrato durante la serata conviviale 
mensile del Panathlon International 
martedì 19 marzo, nel tavolo dei re-
latori della serata, ospiti della sezione 
estense presieduta da Valentino Ga-
leotti. Erano presenti anche Fausto 
Molinari, ex maratoneta azzurro uni-
versitario, attuale responsabile del-
l’Ufficio Sport del Comune di Ferrara, 
Laura Fogli, capofila della maratona 
femminile negli anni ’80, Giuseppe 
Rossetti, marito e tecnico dell’atleta 
lagunare e Daniele Guandalini, consi-
gliere regionale e delegato provinciale 
Fidal di Ferrara. Massimo Magnani 
in poco più di un quarto d’ora ha illu-

strato efficacemente la situazione del-
l’atletica leggera italiana tra passato, 
presente e futuro.

“è da un po’ di anni 
che il movimento 
produce nulla – ha 
affermato – il futuro 
è tutto da vedere. Se 
è vero, tuttavia, che 
quando c’è memo-
ria del passato, c’è 
anche futuro in pro-
spettiva. Molto quin-
di dipenderà anche 
dalle scelte di politica 
sportiva, anche loca-
le, che possono met-
tere di nuovo al cen-
tro l’atletica leggera, 
perché uno sport 
senza di essa, è uno 
sport più povero. Da 
esterno percepivo un 
ambiente in cui non 
vi era più dialogo tra 
i vari attori specie tra 
i tecnici”. Comincia 
così la sua relazione, 

partendo dalla breve analisi del pas-
sato, riportandosi subito sul presente: 
“Il nostro movimento ha deciso co-
munque (dicembre 2012; ndr) di dar-
si una svolta, non tanto perché sono 
stato chiamato io all’incarico, quanto 
piuttosto perché l’atletica aveva bi-
sogno di un cambio di passo. Il caso 
emblematico del modo in cui è stata 
gestita l’atletica in questi anni è il caso 
Schwarzer. Lasciarlo solo ha signifi-
cato esporlo a tutte le tentazioni che 
possono girare attorno ad una perso-
na bersagliata da interessi che nello 
sport sono anche quelli economici 
oltre alle pressioni a cui era sottopo-
sto in vista delle Olimpiadi”. Magnani 

ha fatto di quest’incarico una scelta di 
vita. E non poteva essere altrimenti 
dopo alcuni anni spesi all’estero, in 
Qatar, un Paese da lui stesso definito 
di grande progettualità in am-
bito sportivo. Ora, dal suo uf-
ficio, gestisce, le sue funzioni 
assieme a due collaboratori da 
lui stesso definiti straordinari: 
Stefano Baldini, oro ad Atene 
2004, preposto all’attività gio-
vanile e Nicola Silvaggi, incaricato 
della parte tecnico-scientifica e me-
todologica. “La prima cosa da fare 
era fornire risposte immediate – ha 
ammesso – agendo tempestivamente 
rispondendo ai bisogni degli atleti, dei 
tecnici e del territorio. L’approccio al 
problema oggi è quello 
di impegnarci a mettere 
queste componenti nelle 
migliori condizioni pos-
sibili poi verifichiamo e 
controlliamo, desideran-
do conoscere ogni cosa. 
Così mettiamo al centro 
gli atleti e i tecnici. Una 
Federazione senza loro 
non può reggere. Non 
deve essere la  politica a 
stare al centro del siste-
ma”. Magnani ha confer-
mato che la Federazione 
ha smantellato la struttu-
ra tecnica federale, deci-
dendo, dopo quanto af-
fermato sopra, di investire sui tecnici, 
sugli atleti e sul territorio, su quei punti 
che producono risultati. “Attorno a loro 
– ha precisato – stiamo costruendo un 
sistema migliorando struttura e attrez-
zatura di lavoro offrendo agli atleti e ai 
tecnici ciò che serve: assistenza medi-
co sanitaria e fisioterapica per tutti, gli 
impianti per potersi allenare, laddove 
però esistevano binomi tecnico/atleta 

che funzionavano. Un modello che 
sulla base di linee guida possa indi-
care come e quando creare le migliori 
condizioni, su quali eventi puntare. 

Su questi presupposti il clima 
nell’ambiente si è rasserenato 
creando nuovo entusiasmo. 
Le potenzialità c’erano anche 
prima, ma qualcosa ha contri-
buito a sbloccarsi”.  I risultati 
conquistati di recente alla pri-

ma prova del nove, gli Europei indoor 
di Goteborg, vengono così interpreta-
ti: “L’età del nostro atleta più anziano 
vincitore di una medaglia a Goteborg 
è di 25 anni. C’è una pattuglia di under 
23 che sta emergendo”. Continuare 
ad investire sulle persone, dando loro 

linee guida e program-
mi chiari è l’obiettivo 
principale dello staff 
tecnico Fidal che indica 
quale momento di ve-
rifica di lungo termine 
Rio 2016. “Abbiamo nei 
prossimi mesi mondiali, 
Coppa Europa, cam-
pionati di categoria  
- ha dichiarato infine 
Magnani –. Vedremo 
sulla base dei risulta-
ti se il movimento ci 
indurrà a rimanere”. 
Parole che lasciano il 
segno, come l’aned-
doto conclusivo: “Mi 

hanno assegnato a Roma l’ufficio 
con lo stesso numero telefonico del 
ct Giampaolo Lenzi, ex guida tecnica 
Fidal negli anni ’80, pure lui ferrarese. 
Per me un grande onore, un segno, 
ma mi accontenterei di fare soltanto 
una parte di ciò che ha fatto lui”.  Mai 
prima d’ora due ferraresi nella storia 
della direzione tecnica Fidal.

Augusto Pareschi

Magnani, CT della Nazionale di Atletica

Da sx: Valentino Galeotti e 
Massimo Magnani in occa-
sione della recente serata 

Panathlon dedicata all’atletica

“Mettere
la persona
al centro

dei progetti
tecnici”
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Ferrara
Pa l lacanestro Hockey I n l i ne

L’under 17
campione regionale

Prestigiosa afferma-
zione della formazione 
Under 17 del Ferrara 
Hockey.  I ragazzi al-
lenati da  Claudio Lodi  
hanno infatti conquistato 
nei giorni scorsi il titolo 
regionale con una gior-
nata d’anticipo battendo 
il Lepis Piacenza 7-2 e 
conquistando le finali 
nazionali che si dispute-
ranno a Roana (Vi) dal 
17 al 19 maggio. Il team 
estense ha sbaragliato il 
campo in un girone com-
prendente anche Forlì, Invicta Mode-
na, IceLine Imola e Lepis Piacenza. 
Prossimo ed ultimo appuntamento 
della regular season domenica 24 
marzo a Ferrara per la gara di ritorno 
col Lepis Piacenza.

Nella foto oltre alla squadra il coach 
Claudio Lodi e Annalaura Galasso, 
responsabile del settore giovanile
Ferrara Hockey: L. Ferrioli, L. Ricci, 
L. Guandalini, S. Spinosa, R. Zabba-
ri, L. Formenton, D. Pasti, S. Lupi.

Vittoria scacciacrisi 
per la Mobyt? 

La Mobyt ottiene una vit-
toria fondamentale per il 
proseguo della stagione 
contro un’avversaria di 
vertice e riscatta imme-
diatamente la brutta pre-
stazione maturata  con-
tro Recanati nel turno 
infrasettimanale. Si tratta 
della seconda vittoria 
nelle ultime tre e della 
terza vittoria delle ulti-
me sei. Ferri e compagni 
interpretano una gara di 
sacrificio e determinazione e rispon-
dono affermativamente alle lamentele 
mosse dal presidente Bulgarelli. La 
gara si mantiene in equilibrio quasi 
sempre e Ferrara riesce a limitare le 
guardie avversarie, a chiudere l’area 
e ad approfittarsi di ogni indecisione 
da parte di Castelletto Ticino. Ancora 
una volta il migliore in campo è Miche-
le Benfatto che riesce ad avere la me-
glio di un centro navigato come Pre-
lazzi impedendogli ogni conclusione 
semplice e dimostrando ancora una 
volta di essere uno dei migliori lun-
ghi di tutto il campionato. Finalmente 
anche Circosta riesce ad esprimersi 
ai suoi livelli e a ricambiare la fiducia 
datagli da coach Furlani. Da segnala-
re la buona prestazione difensiva di 
Simone Casati che risponde presente 
nel momento del bisogno e dimostra 
che con un po’ di fiducia in più può es-
sere fondamentale al raggiungimen-
to degli obiettivi stagionali. Meritano 
di essere menzionati anche Cortesi, 
Campiello, Spizzichini e Gazzotti che 
hanno disputato una grande presta-
zione difensiva. Nonostante la buona 
gara la squadra presenta importanti 

cali di tensione, qualche 
difficoltà difensiva e una 
preoccupante sterilità 
offensiva che spesso le 
ha impedito di cogliere 
vittorie preziose. Solo 
quando riuscirà a risolve-
re o a migliorare  queste 
mancanze e ad avere il 
giusto atteggiamento per 
tutta la gara potrà riusci-
re a raggiungere la Sil-
ver League o attraverso 
il raggiungimento (ormai 

quasi impossibile) del decimo posto 
o attraverso la lotteria dei play-out. I 
prossimi appuntamenti della Mobyt 
saranno sabato 23 marzo sul diffici-
le campo di Omegna e mercoledì 27 
marzo al Palacarife contro Chieti del-
l’ex Stefano Rajola. 

Piero Breveglieri

“Piero” va a canestro
Piero Breveglieri, 
bondenese doc lau-
reato in Lettere Mo-
derne, nostro collabo-
ratore e appassionato 
cultore delle vicende 
cestistiche ferraresi, 
ha dato vita di recen-
te ad un’zaltra fatica 
letteraria dal titolo 
“Racconti di Piero … 
Oggi”.  Il suo volu-
me ha avuto l’onore 
di essere presentato 
domenica 10 marzo 

al PalaCarife nel corso 
dell’ultima gara interna 
della Mobyt Palla-
canestro Ferra-
ra. Il banchetto 
allestito all’in-
terno della 
struttura ha 
fornito l’oc-
casione a 
tutti i tifosi 
b i a n c ove r d i  
di consultare e 
acquistare il volume di 
Breveglieri.

Il ricavato sarà interamente devo-
luto alla Onlus RuotaAbile (www.

ruotaabile.org), Associazione 
di solidarietà, di cui Piero è 
anche referente regionale, 
che si prende cura di per-
sone affette da malattie 
neuromuscolari e sostiene 
il reparto di Riabilitazione 
Neuromuscolare dell’Ospe-

dale Nigrisoli di Bologna. 
Al banchetto è stato possibile 

anche acquistare gadget ufficiali 
dell’associazione e tanto altro. 
A Piero, le nostre congratulazioni.
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manifestazioni, sagre paesane, comuni e case di riposo

Orizzonti azzurri 
per l’Sgm 

Un punto nelle ultime quattro gare, 
un bottino che consente comun-
que all’Sgm Ferrara di conservare 
un’onorevole quarto posto nel girone 
nord del massimo campionato di pal-
lamano maschile, a due giornate dal 
termine della regular season. 
La sconfitta a Cassano Magnago 
(40-36), in attesa della gara interna 
al PalaBoschetto con Bolzano di sa-
bato 23 marzo e della trasferta a Ro-
vereto, non può offuscare quanto la 
società sta compiendo per incremen-
tare lo sviluppo della pallamano sul 
territorio. Innanzitutto, il testimonial. 
Nelle fila dell’Handball Estense mili-
ta Matteo Resca, ferrarese, rientrato 
alla base dopo esperienze in grandi 
club e nazionale senior, nei giorni 
scorsi convocato dallo staff tecnico 
azzurro per la doppia amichevole in 
Israele. 
L’esperienza ad alto livello del por-
tiere Pettinari, quella che sta matu-
rando anche Giacomo Sacco con la 
nazionale under 21 e il percorso di 
crescita del gruppo avviato tre anni 
fa con l’ingresso di coach Manfredini 
sono elementi da non sottovalutare 
in prospettiva. 
Il settore giovanile, base per la prima 
squadra, è composto da tre forma-
zioni per un totale di una sessantina 
di tesserati: l’under 14, guidata da 
Silvia Volpato, ex storica giocatrice 
del Gs Ariosto, coadiuvata da Sergio 

Del Vecchio; l’under 16 e l’under 20 
allenate entrambe da Enrico Giaco-
mel, con l’aiuto di Giacomo Sacco. 
Il settore promozionale, linfa del fu-
turo, si avvale di recente dell’apporto 
di Brenda Pallamano, società sporti-
va che fa da trait d’union tra scuola 
e club. 
Prova ne è il raduno giovanile prepa-
ratorio al Festival della Pallamano 
che si è disputato nel primo week 
end di marzo al PalaBoschetto in 
via De Marchi: i giovanissimi di quin-
ta elementare e prima media delle 
scuole Rossetti, Cocomaro di Cona, 
Bombonati, Tasso, Boiardo, Bonati, 
Dante e Voghiera hanno così messo 
in mostra tutta la loro abilità. 
L’organigramma societario - che ha 
subito di recente alcune variazioni 
- è il seguente: Annalena Ziosi (pre-
sidente), Massimo De Marchi (vice 
presidente), Mauro Manservisi (se-
gretario), Andrea Ansaloni (direttore 
sportivo). 
Medico sociale: Giuseppe Ghiglioni. 
Fisioterapisti: Matteo Evangelisti, 
Giulia Simoni, Vittorio Bonzi. 
Collaboratori:  Oronzo Albanese, 
Romano Battaglia, Gianni Bertuz-
zi, Riccardo Brancaleoni, Massimo 
Chiericatti, Moreno Finotelli,  Luca 
Govoni,  Filippo Lenzerini, Luca 
Pasini, Giovanni Sacco, Loredana 
Teofile, Mauro Veronesi, Gaetano 
Zanghirati, 

Eventi Pa l lamano

Fervono i prepara-
tivi per la terza edi-
zione della Ferrara 
Marathon presen-
tata in conferenza 
stampa martedì 19 
e prevista per do-
menica 24 marzo 
(ore 9,30). Finora 
1600 atleti iscritti 
per una giornata 
all’insegna dello 
sport agonistico 
con la maratona (42,195 km), la mez-
za maratona (21,097 km) e le gara di 
hand byke sui medesimi tracciati, ma 
pure dell’impegno a farne occasione 
di svago e divertimento per famiglie 
con la Family Run di 7 km, la Mini Ma-
ratona Unicef di 0,7 km (per bambini 
nati dal 1999 al 2005 suddivisi in sei 
categorie). Le iscrizioni resteranno 
aperte fino a sabato 23 marzo men-
tre nella mattinata di domenica sarà 
possibile optare solo alla non com-
petitiva. L’Asd Corriferrara e il suo 
presidente Giancarlo Corà e Lucia-
no Masieri, assessore allo sport del 
Comune di Ferrara, hanno illustrato 
i tratti salienti di dell’evento. “Tutte 

le partenze avver-
ranno da Corso 
Giovecca – ha 
affermato Gian-
carlo Corà, orga-
nizzatore della 
manifestazione –. 
Il punto d’arrivo in 
corso Martiri del-
la Libertà di fian-
co alla statua del 
Savonarola sarà 
riservato esclusi-

vamente alla Maratona e alla mezza 
Maratona; tutte le altre distanze si 
concluderanno in piazza Castello”. Il 
percorso della maratona si dipanerà 
lungo la cinta muraria fino a sfiora-
re anche la periferia (zona Malbor-
ghetto, Francolino, Circolo Canottieri 
Pontelagoscuro). Piazza Castello e 
zone limitrofe fungeranno da punto 
di riferimento di tutta la manifesta-
zione, della logistica organizzativa e 
delle premiazioni. Il Comune di Fer-
rara collabora attivamente all’orga-
nizzazione soprattutto logistica della 
Ferrara Marathon. “La Ferrara Mara-
thon cresce di livello anno dopo anno 
- ha affermato l’assessore Masieri -. 

Dar vita ad una manifestazione 
di questo tipo richiede un lavoro 
complicato e complesso; ma già 
dai primi preparativi di questa edi-
zione ho avuto l’impressione che 
la macchina organizzativa funzio-
nasse al meglio. Una macchina 
che sa anche di poter contare sul 
supporto della struttura comunale 
sia nelle fasi organizzative, attra-
verso gli uffici amministrativi, sia 
nel giorno della gara (domenica 
Ecologica) grazie in particolare 
alla presenza di una cinquantina 
di agenti della Polizia municipale 
attenti della sicurezza di atleti e 
spettatori”. Tra i partner presenti 
alla conferenza stampa modera-
ta da Michele Marescalchi anche 
Gabriele Manservisi, editore del 
periodico Sport Comuni, e Mas-
similiano Bistrot dell’Ortopedia 
Sanitaria Sant’Anna.

Ferrara Marathon
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SABATO 23 MARZO 2013 9.30
PALAZZO MINERVA

in via Roma, 2 a Minerbio (BO)

INCONTRO "MINERBIO ANTICIPA IL 2020" 
Informazioni e delucidazioni su Energia, 

Economia ed Etica del costruire e dell’abitare.

Per informazioni: Impresa Roversi 
Altedo (BO) telefono 051 871272.

L'impresa che progetta, costruisce e vende direttamente

Via Nazionale, 100
Altedo (BO)

Tel. 051 871272
www.impresaroversi.it

L’Officina Ferrarese, club di moto-
rismo storico presieduto da Riccar-
do Zavatti,  ha organizzato la 24ª 
edizione di “Valli e Nebbie”, evento  
che fin dalle origini miscela cultura, 
turismo, sport e tempo libero. Prota-
goniste della manifestazione che s’è 
svolta dal 15 al 17 marzo tra Ferrara 
e il Delta del Po 62 d’auto d’epoca 
(Bugatti, Lancia, Alfa Romeo, Mer-
cedes, Morgan, Ferrari, MG, Jaguar, 
Austin, Porsche, Mercedes, Riley, 
Fiat e Ford). Veri cimeli che i rispet-
tivi equipaggi provenienti da svariate 
parti del territorio italiano, taluni an-
che dall’estero, hanno condotto nei 
luoghi più caratteristici del territorio 
ferrarese. La visita guidata al Ca-
stello Estense (venerdi 15), il tour 

verso Tresigallo, Jolanda di Savoia, 
Gorino e Santa Giulia con rientro a 
Ferrara nel pomeriggio (sabato 16),  
la presenza in Largo Castello, la pro-
va cronometrata tra Ro Ferrarese e 
Crespino, con visita al  Museo di 
Villa Marzolla, il pranzo e le premia-
zione a Palazzo Roverella a Ferrara 
(domenica 17). La parte agonistica 
era inserita nell’ambito del Trofeo 
Aido dell’Automotoclub Storico Ita-
liano. Raggiante a fine manifesta-
zione Riccardo Zavatti unitamente 
al suo entourage anche per le sod-
disfacenti condizioni climatiche in 
cui s’è disputata l’iniziativa. Curioso 
pure il passaggio della Bugatti 35 A 
con il numero 0 guidata dal ferrarese 
Giulio Felloni.

La delizia del motorismo storico
“VALLI E NEBBIE” 

Salute benessere 
e alimentazione al 
Vergani-Navarra

Una giornata dedicata alla salute dei 
giovani. E’ l’obiettivo degli organizza-
tori del convegno “No alcool, no fumo, 
più sport” programmato venerdì 22 
marzo, dalle 9,30 alle 12,30 presso il 
salone d’onore di Palazzo Pendaglia, 
in via Sogari a Ferrara. L’iniziativa è 
parte integrante di un progetto ela-
borato dalle insegnanti di 
educazione fisica del Polo 
Scolastico Agroalimentare 
Estense Vergani Navarra 
e rivolto agli studenti di 
alcune classi dell’ultimo 
quadriennio. “Conoscere gli aspetti 
salienti del metabolismo, dell’etano-
lo e dei danni fisiologici legati all’as-
sunzione ed al suo abuso – hanno 
spiegato gli organizzatori –, com-
prendere che l’abitudine al fumo pro-
voca una grave dipendenza fisica e 
psicologica e sensibilizzare i giovani 
ad un corretto stile di vita attraverso 
il movimento rientrano tra gli obiettivi 
specifici del convegno”. In scaletta: i 
saluti di Robert Monti, dirigente sco-

lastico responsabile, l’introduzione 
di Alessandro Zangara, capo ufficio 
stampa del Comune di Ferrara, mo-
deratore dell’evento, la relazione di 
Umberto Vitali, medico dello sport, le 
video interviste a cura degli studenti 
di una quinta classe, i contributi della 
nutrizionista Mirella Giuberti, del do-

cente di laboratorio enoga-
stronomico  di sala bar del 
Vergani-Navarra Luca Si-
vieri, del presidente di Fipe 
(Federazione Italiana Pub-
blici Esercizi) di Ferrara 

Matteo Musacci, di alcuni testimonial 
del Coni Ferrara e di Romina Laurito 
e Anzhelika Savrayuk, atlete del Gs 
Aeronautica Militare, campionesse 
del mondo di ginnastica ritmica e 
di Paola Bonini, docente di Scienze 
Naturali all’Istituto Vergani Navarra. 
Nel pomeriggio la “Camminata del 
Benessere”, a chiusura della giornata 
allestita in collaborazione con il Co-
mune di Ferrara, il Coni Emilia Roma-
gna, l’Aeronatutica Militare.

Scocca l’ora del 
“Memorial Duran”

Due appuntamenti con il pugilato di-
lettantistico (ore 18) e professionisti-
co (ore 21) sabato 23 marzo al Pala 
Caneparo in via Tumiati 5. La riunione 
allestita dall’Asd Società Pugilistica 
Padana e dal comitato provinciale Asi 
– Alleanza Sportiva 
Italiana con il patro-
cinio del Comune 
di Ferrara ripropor-
rà il binomio con il 
Memorial Carlos 
Duran giunto alla 
tredicesima edizio-
ne. L’evento – che l’anno scorso s’era 
svolto al Pala Carife – ha celebrato la 
sua presentazione lunedì 18 marzo 
nel corso della conferenza stampa or-
ganizzata presso la Sala degli Arazzi 
della Residenza Municipale. Erano 
presenti: Romano Becchetti, presi-
dente provinciale Asi, Luciano Ma-
sieri, assessore comunale allo sport 
del Comune di Ferrara, Alessandro e 
Massimiliano Duran, in rappresentan-

za della Società Pugilistica Padana 
e figli di Carlos, indimenticato peso 
medio italo argentino. Undici sfide nel 
tardo pomeriggio comprendente an-
che un match di boxe femminile prima 
dell’intervallo, in collaborazione con le 

società ABC Cre-
mona, Boxe Ca-
varzere e Vasco 
De Paoli Santar-
cangelo di Roma-
gna. Sul ring fra 
gli altri anche Rudi 
Cappai, Mauro 

Logoluso, Mattia Musacchi ed Elisa 
Iuculiano. Poi il clou serale con i pugili 
professionisti dell’Asd Pugilistica Pa-
dana: Alessandro Caccia, campione 
2011, incontrerà Lajos Orsos – kg 67, 
e Damian Bruzzese, campione 2012, 
incrocerà i guantoni invece con Attila 
Szatmari – kg 91. Per la prevendita 
dei biglietti: PalaCaneparo (via Tumia-
ti 5) e palestra Asd New Millenium (via 
Darsena 86/a).

Motorismo storico
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Calcio Cicl ismo

I 100 ANNI
DELLA CENTESE

Conto alla rovescia 
per l’evento clou del-
l’anno in casa Cente-
se. Si tratta dell’avvio 
delle celebrazioni per 
il centenario del club 
bianco celeste uffi-
cializzati in queste 
ore e previsti fra il 26 
aprile e il’1° maggio. 
Le manifestazioni si 
svolgeranno sia allo 
stadio Loris Bulgarelli 
di Cento, sia nell’ine-
dita cornice di Villa 
Chiarelli a Renazzo, 
attestando ufficial-
mente la collabora-
zione tra la Centese, il comitato or-
ganizzatore della Fiera delle Pere di 
Renazzo e  “Fuego 51”, tra i partner. 
Questi congiuntamente, allestiranno 
Live Sport Beer, il programma con-
tenitore di iniziative sportive, musi-
cali e gastronomiche. Lo spettacolo 
sportivo clou, organizzato con finalità 
solidaristiche, che si terrà lunedì 29 
aprile (ore 15, Stadio Bulgarelli) sarà 
garantito dall’incontro amichevole tra 
Vecchie Glorie “Hall of Fame” Cente-
se calcio e la Nazionale Italiana Arti-
sti Tv/Stelle dello Sport. Ma durante 
le giornate della manifestazione non 
mancherà il sipario dedicato alla sto-
ria del club con premiazioni e confe-
rimento di benemerenze. Ci saranno 
pure i momenti dedicati alle altre 
discipline sportive. Il 26 aprile, con 
l’avvio di Live Sport Beer, funzione-
rà inoltre anche l’area gastronomica 
mentre l’intrattenimento sarà assicu-
rato da alcuni gruppi musicali. I vertici 

societari della Cente-
se sono da tempo at-
tivi nell’allestimento 
delle celebrazioni. La 
prima squadra, intan-
to, veleggia verso la 
seconda piazza del 
girone C di Promozio-
ne, ad una lunghezza 
dalla vice capolista 
San Patrizio, all’in-
domani del successo 
casalingo nel derby 
col XII Morelli. Nel-
l’attesa che anche i 
problemi riguardanti 
l’impiantistica spor-
tiva possano trovare 

soluzione in tempi rapidi. Domenica 
23 marzo match esterno a Casalec-
chio di Reno per la 31ª giornata.

IL VELODROMO 
TOGLIE I VELI

Nuovo consiglio direttivo per il Con-
sorzio Interprovinciale Bo-Fe-Mo che 
gestisce il Velodromo “Corrado Ar-
dizzoni” di Cento. Sarà infatti Paolo 
Baraldi, il massimo dirigente del so-
dalizio che da otto anni aveva come 
presidente Giorgio Patrese, il quale, 
comunque, resterà ancora in seno 
all’esecutivo assicurando continuità 
di gestione unitamente all’ex segre-
tario Zeno Zimbelli. Il cambio in sella 
al direttivo ha avuto ufficializzazione 
pubblica nell’ambito della cena convi-
viale organizzata di recente presso il 
campo sportivo di XII Morelli dinanzi 
ad un centinaio di persone, tra atle-
ti, tecnici, dirigenti e simpatizzanti. 
Di stretta attualità è lo stato tecnico 
del velodromo e della struttura che lo 
ospita, causa le lesioni provocate dal 
sisma nel maggio scorso. Su questo 

fronte l’amministrazione comunale 
centese ha garantito l’emanazione 
della dichiarazione di messa in sicu-
rezza entro breve termine. Durante la 
serata ha trovato ufficialità pure il ca-
lendario gare 2013, stilato congiunta-
mente ai responsabili dei velodromi di 
Forlì e Fiorenzuola, in accordo con la 
struttura tecnica regionale. L’apertura, 
dopo quasi un anno di stop, avverrà 
il 23 maggio. La chiusura, invece, il 3 
settembre con il Palio delle Province. 
Titoli regionali saranno in palio per le 
categorie di età compresa fra i 13 e 
i 18 anni dal 16 al 18 luglio. Per ga-
rantire una manutenzione efficace le 
priorità sono gli interventi al manto e 
all’impianto di illuminazione, nel ten-
tativo di stimolare lo svolgimento e la 
pratica dell’attività su pista in un’area 
composta da tantissimi tesserati.

Pa l lacanestro

Jessica Rossi, tiratrice centese me-
daglia d’oro ai Giochi Olimpici di Lon-
dra 2012 nella specialità “Fossa”, è 
tornata in lizza per i grandi appunta-
menti internazionali. La prima tappa 
di Coppa del Mondo, in svolgimento 
ad Acapulco in Messico, l’ha vista 
conquistare il secondo posto. Si 
tratta del debutto in una manifesta-
zione che prevedeva l’applicazione 
del nuovo regolamento. Per Jessica 
Rossi ricomincia un ciclo agonistico 
al termine di alcuni mesi fitti di impe-
gni seguiti all’oro olimpico.

Rossi 2ª
ad Acapulco

Corsa play off
per la Biochemical 

La BioChemical Guercino è 
in corsa per i play off dopo 
la nona giornata di ritorno 
del campionato maschile di 
serie C (girone A). Alla vigilia 
della gara di recupero con la 
capolista Scuola Bk Cavria-
go e dell’incontro casalingo 
col Novellara di domenica 
24 marzo (ore 18, Pala Be-
nedetto) c’è entusiasmo at-
torno al quintetto centese. 
“La distanza dalla Spal Au-
tomotive Correggio è di sole 

due lunghezze – ha ribadito 
l’ala-centro Fabio Bovo -. 
L’ottavo posto valido per il 
play off è quindi vicino. Non 
dobbiamo avere distrazioni. 
Contro il Novellara (settimo 
in classifica a + 4 dai centesi; 
ndr) dovremo giocare con un 
occhio alla differenza cane-
stri rispetto al match d’anda-
ta perso di cinque punti”. Il 6 
aprile, dopo la sosta pasqua-
le, trasferta a Carpi contro un 
avversario abbordabile.

Tiro a vo lo

Emanuele Cantore
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Pa l lavo lo

Tramec, con Ravenna la
“Giornata Biancorossa”

Dopo aver ricaricato le pile appro-
fittando della prima sosta prevista 

dal calendario in questa stagione, la 
Tramec ha ripreso Lunedì scorso gli 
allenamenti in vista del “big match” 
delle ore 21 di Sabato con l’Acmar 
Ravenna, capolista del girone e re-
cente vincitrice della Coppa Italia di 
categoria. Date la caratura dell’av-
versario e la posta in palio, la socie-
tà ha scelto proprio quella di Sabato 
come “Giornata Biancorossa”, per la 
quale non saranno considerati vali-
di gli abbonamenti e l’ingresso sarà 
dunque a pagamento per tutti quanti. 
A spiegare l’iniziativa è il presidente, 
Silvio Canelli: “La ‘Giornata Bian-
corossa’ è da sempre una giornata 
di festa, che presuppone la presenza 
di un avversario di particolare valo-
re, per ragioni di prestigio e/o rivalità. 
Sabato avremo il piacere di ospitare 
la prima della classe, che peraltro ha 
appena vinto la Coppa Italia scon-
figgendo le capoliste degli altri due 
gironi con scarto mai inferiore ai 18 
punti. Una squadra fortissima e che 
verrà a Cento con tanti sostenitori 
al seguito, ma troverà una Tramec 

Evolution Volley: scatta 
l’operazione salvezza

ANCE

che farà di tutto per complicarle la 
vita e, sospinta dai suoi meravigliosi 

tifosi che stanno già preparando 
una maestosa coreografia, cer-
cherà di fare l’impresa per fare 
un regalo alla piazza e cercare 
di mettere ulteriore fieno in ca-
scina nella lotta per un posto ai 
playoff che, dati i risultati delle ul-
time settimane, si è fatta ancora 
più dura. A tal proposito, la città 
è stata tappezzata di volantini e 
bustine di zucchero con le coor-
dinate dell’evento. Ci aspettiamo 
il pubblico delle grandi occasioni, 

per quella che riteniamo abbia tut-
ti gli ingredienti tipici di una grande 
partita e di una memorabile serata”. 

Classifica generale campio-
nato DNB dopo 24 giornate: 
Acmar Ravenna 44, Computer 
Gross Empoli 34, Sporting Club 
Montecatini 30, Affrico Basket 
Firenze 28, Dino Bigioni Pode-
rosa Montegranaro 28, Elet-
tromeccanica Moderna Cecina 
26, Consum.It Virtus Siena 24, 
La Falegnami Castel Fiorentino 
24, Tramec Riduttori Cento 24, 
Don Bosco Livorno 22, Golden-
gas Senigallia 22, rimini Crabs 
20, Supernova Montegranaro 
20, Globo Ancona 16, Naturino 
Civitanova 12, Consum It Costo-
ne Siena 10. (Foto Rubbini)

Michele Manni

Quattro punti di vantaggio dalla zona 
retrocessione, nonostante la sconfit-
ta contro la capolista, nella ventesima 
giornata del campionato di pallavolo 
di serie C femminile (girone B). Risul-
tato scontato in una gara che vede-
va opposta fuori casa la pericolante 
Evolution Impresa Martinelli contro il 
San Damaso incontrastato domina-
tore del girone a quota 57 punti e a 
punteggio pieno. Le padrone di casa 
hanno sconfitto le centesi 3-0 (25-
5, 25-12, 25-13). Il primo set è stato 
perso a 5, il secondo a 12 e il terzo 

a 13. Dopo questa gara  senza sto-
ria c’è ora da vedere la situazione in 
fondo alla classifica dove la squadra 
guidata da Astrada è ora quartultima 
con 24 punti seguita da Agriflor scon-
fitta in casa dal Castenaso che gra-
zie a questo successo supera di un 
punto l’Evolution Impresa Martinelli. 
Squadra da battere per continuare a 
tenere lontana la zona rossa, è per-
tanto l’Agriflor; ma intanto venerdì 22 
marzo le centesi ospiteranno il Villa 
d’Oro al Palasport di Cento con inizio 
alle 21,15. L’auspicio dei dirigenti è 

quello di riavere in campo la forma-
zione migliore. Contro la capolista 
erano indisponibili Morena Minarelli 
e Valentina Abbottoni sostituite dalle 
giovani under 18. 
Classifica generale: Tieffe San Da-
maso 57, Pol. Villa D’Oro 44, Villa 
Cesare 43, Fiap Nonatola 38, Climart 
Villanova 35, Progersso Sace 29, 
Auto Outlet Pgs 29, Coop Legnoi Ca-
stelvetro 28, Maranello 25, Castena-
so 25, Evolution Martinelli 24, Agriflor 
Imola 20, Amendola Modena 13, Us 
Altedo 4.
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Bondeno
Visti da vici no

Cinquantun anni di presenza attiva 
e costante sul territorio, fonte di so-
stentamento per centinaia di famiglie 
negli anni del miracolo 
economico, una cas-
saforte di sicurezza 
nei momenti di crisi 
del secolo scorso e 
asset strategico da un 
decennio di un solido 
gruppo industriale e 
finanziario diffuso ca-
pillarmente a livello in-
ternazionale. Sono questi i tratti storici 
salienti del connubio tuttora esistente 
tra la comunità bondenese e lo stabi-
limento di materiali refrattari sorto nel 
1962 in seguito ad una felice intuizio-
ne di strategia industriale partorita 
a livello governativo, con l’obiettivo 
di servire le industrie ceramiche del 
distretto di Modena, Reggio Emilia e 
Sassuolo. MaRef era la denominazio-
ne sociale della società per azioni pro-
prietaria del punto produttivo sito in via 
Borgatti, l’acronimo di un’azienda che 
ha avuto un picco anche di circa 150 
addetti e che rappresentava spesso 
l’eccellenza locale all’estero: non trag-
ga in inganno la sua ubicazione, solo 
apparentemente isolata dal resto del 
mondo produttivo, un anomalia 
che rafforza il detto secondo 
cui la produzione dei materiali 
refrattari è “industria nascosta” 
o “industria dietro tutte le indu-
strie”. Senza difatti il progresso 
e lo sviluppo della tecnologia 
dei forni nella grande industria 
– siderurgica, chimica/petrol-
chimica, cementiera, vetraria, 
edile – non ci sarebbe stato 
parallelamente quello dei rive-
stimenti refrattari che l’hanno 
servito negli ultimi due secoli. 
Prodotti inorganici, non metalli-
ci, appartenenti al mondo cera-
mico, aventi la caratteristica primaria 
di resistere alle alte temperature, agli 
sbalzi termici, alle tensioni e aggres-
sioni da parte di agenti solidi, liquidi 
o gassosi, i refrattari sono finalizzati 
alla costruzione e al funzionamento 
degli impianti termici di tutti i settori 
industriali grazie alla loro capacità di 
sopportare – senza modificazioni pla-
stiche o strutturali – una temperatura 
superiore a 1580° C. Per la molteplici-
tà degli impieghi, quindi, l’industria dei 
materiali refrattari è considerata come 
strategica nel panorama produttivo. 
Ne era consapevole la proprietà di 

Linco Baxo Group of Companies 
che ha acquisito dapprima il pacchet-
to azionario (2003), optando addirit-

tura per la fusione per 
incorporazione, di Ma-
Ref nella Linco Baxo 
Industrie Refrattari 
Spa quattro anni dopo. 
Grazie all’operazione 
il portafoglio prodotti 
della società che ha il 
suo quartier generale a 
Milano, comprende una 

gamma completa per tutti i settori in-
dustriali: dai materiali informi utilizzati 
per malte e calcestruzzi noti sotto la 
denominazione commerciale Linco, 
Baxo e Kero ai mattoni, manufatti, 
isolanti preformati, da sempre fiore 
all’occhiello dello stabilimento bonde-
nese e diffusi sul mercato come linea 
MaReF. La prima società del gruppo, 
invece, viene fondata nel 1949 a Mi-
lano nell’ottica di una strategia azien-
dale rivolta principalmente all’impor-
tazione e alla commercializzazione 
dei primi refrattari non formati sul 
mercato italiano. Seguirà, gradata-
mente, la realizzazione di un disegno 
strategico fatto di acquisizioni e nuove 
costituzioni societarie che hanno per-

messo la creazione di un solido grup-
po commerciale ramificato a livello 
internazionale (Austria, Olanda, Cina, 
Russia), strutturato in appositi uffici di 
rappresentanza diffusi in Germania, 
Inghilterra, Benelux, Austria. “Al clien-
te finale – hanno premesso Gabriele 
Balestra, responsabile amministrati-
vo, Marino Bellini e Graziano Orlan-
di, responsabili di produzione di Linco 
Baxo Industrie Refrattari/Bondeno – 
offriamo in questo modo un pacchetto 
completo di prodotti. Non dimentichia-
mo l’altra Unità Produttiva ubicata in 
via per Zerbinate 34/g a Bondeno, la 

Bauxite, chamotte, argilla, corindoni, 
allumine, zinconio. In questa fase i 
costi di trasporto incidono altamente. 
E un maggior utilizzo del trasporto 
ferroviario andrebbe a giovamento 
della riduzione di spese. Altra leva 

su cui agire è per noi 
quella del consumo 
energetico per quanto 
riguarda gli impianti di 
cottura”. Certificazio-
ne di qualità, ricerca 
di efficienza nel pro-
cesso produttivo, 
capacità di fornire 
prodotti creati su 
misura alle esigenze 
dei clienti e alle nuo-
ve applicazioni indu-
striali, le sinergie di 
gruppo – gli impasti 
preconfezionati nel-
le strutture produttive 
lombarde – costitui-
scono, d’altro canto, 

le armi a disposizione di Linco 
Baxo per mantenere il vantaggio 
competitivo sulla concorrenza. Il 
ciclo di lavorazione si compone, oltre 
all’approvigionamento delle materie 
prime, della miscelazione, della for-
matura, della cottura, del collaudo, 
dell’imballaggio e della spedizione. 
La proprietà, al momento del suben-
tro, è intervenuta nel processo produt-
tivo investendo su un nuovo impilato-
re automatico (nella fase di formatura 
del materiale) sugli impianti di cottu-
ra/essicazione, su nuove macchine 
operatrici addette alle lavorazioni del 
prodotto cotto e soprattutto sulla co-
struzione di due nuovi capannoni di 
stoccaggio prodotto finito e materie 
prime (2005-2008). “Grande atten-
zione abbiamo anche verso le risorse 
umane sotto tutti i punti di vista, sotto 
il profilo delle relazioni industriali, at-
traverso contratti integrativi aziendali, 
personale residente principalmente 
in zona e fidelizzato nel corso degli 
anni”, hanno affermato i tre responsa-
bili dichiarando che il reparto cottura 
è sempre operativo a ciclo continuo e 
la formatura , anch’essa attiva 24 ore 
su 24, tuttavia per cinque giornate 
settimanali. Dagli ultimi dati nazionali, 
il settore industriale che più assorbe 
la produzione di materiale refrattario 
è quello siderurgico (il 74,83% nel 
2011) seguono quelli del petrolchi-
mico: “Grazie al potenziamento della 
rete commerciale estero da Bondeno 
si esporta il 65% della produzione. 
La crisi congiunturale che ha porta-
to alla chiusura di molti stabilimenti 
edilizio e ceramico ha comporta-
to un netto calo di produzione dello 
stabilimento compensato in parte da 
nuovi settori industriali quali inceneri-
tori e petrolchimico/raffineria”. Linco 
Baxo Group, in linea dunque, con il 
programma di continuo affinamento 
dei prodotti, di miglioramento della 
produttività e del’automazione degli 
impianti richiesti per essere sempre 
attenta alle richieste del mercato, an-
che internazionale, e quindi al futuro 
dell’industria dei refrattari. 

Linco Baxo Precision Srl preposta a 
servire un settore di nicchia dell’indu-
stria del vetro e della ceramica idro-
termosanitaria. Grazie alle sinergie 
interne di gruppo siamo inoltre in gra-
do di soddisfare le richieste specifiche 
di ogni cliente, 365 
giorni l’anno, 24 
ore su 24”. Ammi-
nistratore delegato 
e legale rappresen-
tante di Linco Baxo 
Industrie Refrattari 
è il dottor Maurizio 
Nicolardi. 
E conta oggi sulle 
due unità produt-
tive di Bondeno 
“nella sede storica 
siamo in 87, in via 
per Zerbinate sono 
impiegati invece 15 
operatori”, ha con-
fermato Balestra. 
Le altre tre sono si-
tuate ad Arcene (Bg), Levate (Bg) e in 
Cina. “Il fatturato derivato dal settore 
industriale è di circa 40 milioni di euro 
l’anno – hanno illustrato in coro i tre 
responsabili –. Le unità produttive di 
Bondeno contribuiscono alla realiz-

zazione complessiva di 50/60 
mila tonnellate di produzione 
annua. Un dato che permette a 
Linco Baxo Industrie Refrattari, 
nel suo complesso, di coprire il 
10-12 % della richiesta nazio-
nale. Sono sei i nostri principali 
competitor nazionali e con que-
sto dato noi ci collochiamo al 
vertice, subito dietro Sanac”. 
Il 20° Rapporto Statistico di 
Confindustria Ceramica/Asso-
piastrelle (2012), basato sulle 
37 aziende italiane più signifi-
cative in termini produttivi e di 
occupazione (circa 2230 ad-

detti, + 0,59% rispetto al 2010) stima 
infatti che l’ industria dei materiali re-
frattari ha immesso sul mercato nel 
2011 quasi 508 mila tonnellate di pro-
dotto, con un incremento dell’1,07% 
rispetto l’anno precedente. In costan-
te ascesa dal 2009 al 2011, anche il 
fatturato totale passato da 332,3 a 
449,1 milioni di euro. La capacità di 
produrre un’ampia linea di refrattari 
(silicoluminosi, alluminosi, superal-
luminosi, cordieritici, speciali a base 
di cromo e zinconio, prefabbricati 
legati idraulicamente, ecc.) induce 
gli addetti a gestire diversificate fonti 

di materie prime. 
“Ce lo permettono 
i 50 mila mq di su-
perficie scoperta 
e 35 mila mq co-
perta, con 64 si-
los di stoccaggio. 
Le materie prime, 
prodotto finito o 
semilavorato da 
macinare, tuttavia, 
provengono qua-
si tutte dall’este-
ro – Est Europa, 
Sud America, Sud 
Africa e Australia. 

Linco Baxo: un gruppo “refrattario” alla crisi

Fase di impilatura

Ultime fasi del ciclo produttivo
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Bondeno
Ju-j i tsu

S.BIANCA in contesto di poche 

unità bilocale seminuovo  a piano 

primo di soggiorno con angolo 

cottura, letto matrimoniale, 

bagno, posto auto, cantina. 

Possibilità di garage. 

Classe G – E.P. 373,00 kWh/m2

Euro 56.000 tratt.

PILASTRI bella villetta indipendente 
su 4 lati su piani terra e primo, così 
composta: P.T.: ampia zona servizi 
con garage-lavanderia. C.T.: 
cantina e ripostigli. P.1°: ingresso-
soggiorno-pranzo con retro cucina- 
n°2 letto matrim. - bagno-terrazzo. 
Scoperto in proprietà esclusiva 
di circa. mq. 5000 piantumato. 
Classe energetica G

Euro 155.000 tratt.

SALVATONICA per chi ama la 
tranquillità della campagna casa 
indipendente su tre lati, ristrutturata 
e di buone rifiniture disposta su 
piano terra di ingresso-soggiorno 
con camino-cucina abit. – bagno/
lavanderia- rip.- piano 1°con 
n°3 letto matrimoniali e bagno + 
sottotetto abitabile, unico vano con 
bagno - Garage e cantine esterni- 
ampio verde esclusivo di cui mq. 
1000 edificabili. Classe energetica 
G – E.P. 279,21 kWh/m2

Euro 200.000 tratt.

BONDENO zona santissimo casa 
ind.te cielo/terra in contesto 
bifamigliare, completamente 
ristrutturata a nuovo, di ottime 
finiture, composta di ingr.-
sogg.-cucina-2 letto matrim - 1 
letto singola - n°2 bagni - wc - 
terrazza - lavanderia/garage.
Classe G.

Euro 170.000 tratt

STUDIO IMMOBILIARE C.so Mazzini, 3/b - 44012 Bondeno (FE) Tel. 0532-892773 Fax 0532-888286

Artigiani Edili Bondenesi

Nuove costruzioni
ristrutturazioni edili

SERVIZI CHIAVI
IN MANO

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

Nuoto

Il sincro fa incetta 
di medaglie

Il nuoto sincronizzato è uno sport ac-
quatico – mix di nuoto, ginnastica e 
danza – ed è specialità olimpica da 
Los Angeles 1984. L’Asd Bondeno 
Nuoto è una delle poche società del 
territorio ferrarese che lo promuove e 
che anche di recente ha fatto incetta 
di medagllie al 7° Trofeo Fin – Me-
morial Roberto Ghermandi disputato 
presso la piscina King di Casalecchio 
di Reno. 
La manifestazione – organizzata dal-
la Polisportiva Masi di Casalecchio di 
Reno, riservata alle sincronette di età 
compresa tra i 4 e 19 anni e rientran-
te nell’orbita della Federazione Italia-
na Nuoto, ha visto la partecipazione 
di dieci società sportive distribuite 
tra le provincie di Bologna, Modena, 
Ravenna. Al termine degli esercizi 
previsti dal programma la squadra 
Esordienti B composta da Viola Fer-
rari, Elisa Lupi, Martina Lupi, Ilaria 
Malfitano, Sara Menini, Matilde Maria 
Neri, Marta Vallieri ha conquistato la 
medaglia d’oro. Merito anche dell’al-
lenatrice Maria Sara Guandalini. Vio-
la Ferrari e Matilde Maria Neri, han-
no conquistato una medaglia d’oro 
anche nel doppio. Momenti di gloria 
anche per il trio della categoria Esor-
dienti C (medaglia d’argento) guidato 
da Valentina Massari: la sua coreo-

grafica era impostata sulla musica 
latino americana che ha permesso 
di esaltare le caratteristiche di Elettra 
Cavalli, Valeria Santini e Chiara Sitta 
nonostante fossero praticamente al 
debutto. Anche la squadra Esordienti 
C s’è aggiudicata un secondo posto 
con, Dounia Boukhmis Agnese Ca-
poccia, Elettra Cavalli, Sara Guan-
dalini, Valeria Santini, Chiara Sitta, 
Emma Zanoncini, Ranim Zinoubi, 
tutte alla loro prima gara. Salendo 
di categoria, medaglia di bronzo per 
la Squadra categoria Ragazze: Jole 
Fontanella, Valentina Gavioli, Va-
nessa Gherlinzoni, Rachele Merighi, 
Gioia Ranuzzi e Chiara Vincenzi. 
Terzo posto anche per la squadra 
Categoria Master: Federica Botti, 
Chiara Fantinati, Maria Sara Guan-
dalini, Sara Sacchi e Chiara Vincen-
zi. Infine, Silvia Boselli e Michelle Ca-
vallini (categoria Veterane juniores), 
seguite da Francesca Crisci, hanno 
conseguito una seconda posizione 
nel doppio. 
Si segnala il sesto posto di Alice Bal-
boni, Eleonora Gallini, Giulia Guido-
boni, Giulia e Giada Marchetti, Anna 
Matteucci e Consuelo Schincaglia, 
seguite da Carola Polastri e Chiara 
Fantinati, con Jessica Ferioli collabo-
ratrice della parte tecnica.

Grande festa al 
Pala Cinghiale

Il sano agonismo sportivo, il diver-
tirsi e l’amicizia sono stati gli ele-
menti vincenti che sono stati in gra-
do di unire 200 atleti di 17 palestre 
diverse nella gara interregionale di 
Jujitsu specialità Fightin system te-
nuta Domenica 10 Marzo presso 
il Pala cinghiale a Ponte Rodoni 
(Bondeno). 
L’evento è stato organizzato dal 
Maestro Christian Poletti (6°  Dan) 
e Luca Cervi (5°Dan) insieme a tutti 
i ragazzi del C. s. r. Jujitsu Bondeno  
con l’intento di trasmettere a tutti gli 
atleti e no, lo spirito di chi pratica il 
ju-jitsu: lo stare insieme in amicizia 
e praticare questo sport per cresce-
re con serenità e forza per affron-
tare qualsiasi competizione che ci 
è richiesto di sostenere. (Foto di 
Riccardo Scardovelli)

Martina Ferrari

Farmacia “Dottor Benea”
Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990

Farmacia “Dottor Benea”
Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990

info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it
info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it

Distributore di zona
degli integratori 

per sportivi

AQUAVIVA
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Bondeno
Hockey i ndoor

Bevilacqua - Via U. La Malfa - Cell. 347 2619161

Computer - PC Portatili - Stampanti - Accessori
info@ecopersonalcomputer. i t

Hockey su prato

L’under 12 sbanca 
nel promozionale

Nel panorama hockeistico nazionale 
riservato alle categorie under 8, 10 e 
12 rientranti nel settore promozionale 
brilla per organizzazione e capacità 
di valorizzare i vivai dei club parte-
cipanti il circuito dell’Area Nord-Est 
(Triveneto e Emilia). Tra i club pro-
tagonisti della quinta edizione del 
circuito di hockey indoor con fase 
finale disputata di recente presso gli 
impianti del Cus Pa-
dova c’era anche 
l’Hockey Bondeno. 
I gruppi allenati da 
Marco Vandelli e 
Andrea Gualandi 
hanno infatti ben 
figurato in tutte le 
quattro tappe pre-
liminari (Mori, Riva 
del Garda, Reggio 
Emilia e Padova). 
Sotto il profilo della 
classifica generale che raggruppa 
anche i punteggi di tappa il risulta-
to più eclatante, tuttavia, è quello 
dell’under 12 che ha conquistato il 
massimo trofeo al termine di una fi-
nale mozzafiato contro l’Adige Mori. 
Degna di nota anche la prestazione 
dell’under 10 che ha chiuso al quin-
to posto la tappa patavina. “Positivo 

anche il risultato dell’under 10 – ha 
spiegato Marco Vandelli – che si è 
ben destreggiata nonostante i nu-
merosi nuovi innesti, bambini alla 
prima esperienza che hanno appena 
aperto un ciclo”. L’iniziativa ha avuto 
storicamente il merito di valorizzare e 
coordinare l’attività promozionale dei 
vari club permettendo anche di porre 
le basi per i successi ottenuti dalle 

squadre giovanili ne-
gli anni seguenti sia 
in prato che indoor. Al 
circuito promozionale 
hanno partecipato 25 
squadre, 13 under 12, 
8 under 10 e 4 under 
8, in rappresentanza 
di una decina di club. 
L’Hockey Bondeno ha 
da sempre suggellato 
le sue partecipazio-
ni alla manifestazio-

ne con rilevanti risultati conquistati 
nel corso degli anni unitamente ad 
Adige Mori, Riva, San Giorgio Casale 
di Scodosia e Cus Padova. Chiusasi 
la fase invernale del circuito, si riparte 
con quella outdoor la cui prima tappa 
è in programma a Riva del Garda il 
primo aprile con la presenza anche di 
alcune squadre germaniche.

A2: comincia il 
girone di ritorno

Con il mese di marzo rico-
mincia l’attività agonistica 
di hockey su prato. Dopo il 
debutto dell’under 16 ma-
schile sconfitta di misura a 
Bologna il 10 marzo scorso 
(3-2), la prima squadra del-
l’Hockey Bondeno – reduce 
dalle finali promozione di 
serie B di hockey indoor (a 
sei giocatori) giocate a Mes-
sina nella seconda decade 
di febbraio – ripartirà saba-
to 23 marzo con la disputa 
della prima giornata di ritor-
no del campionato di A2 di hockey 
su prato (girone B). E sarà subito big 
match al “Giatti” (ore 15) con l’arrivo 
della capolista Butterfly Roma sopra 
di cinque lunghezze rispetto ai ma-
tildei. Frenare la marcia dei capitoli-
ni, puntando anche al bottino pieno, 
sarà l’obiettivo principale dei bian-
cazzurri per una partenza sprint che 
vedrà il derby esterno col Bologna 
in programma il 6 aprile, dopo la so-
sta pasquale. Questo è il programma 
completo del girone di ritorno per la 
compagine ferrarese:
1^ giornata di ritorno: sabato 23 
marzo (ore 15): Hc Bondeno-Butter-
fly Roma;

2^ giornata di ritorno: sabato 6 apri-
le (ore 16): Ht Bologna-Hc Bondeno.
3^ giornata di ritorno: sabato 13 
aprile (ore 16): Ashp Città del Tricolo-
re Reggio Emilia-Hc Bondeno.
4^ giornata di ritorno: sabato 20 
aprile (ore 16): Hc Bondeno-Moncal-
vese (Asti)
5^ giornata di ritorno: sabato 27 
aprile (ore 16): Hc Bondeno-Superba 
Genova
Classifica generale dopo il giro-
ne d’andata: Hcc Butterfly Roma 17 
punti, Moncalvese 13, Hc Bondeno 
12, Ht Bologna 11, Ch San Vito 9, La-
zio 9, Ashp Città del Tricolore 5, Hc 
Superba 0.

Autocarrozzeria Faccenda

Auto - Moto
Lavorazioni Moderne con mini Benk

Verniciatura a Forno

Via G. Bruno, 10/A 
Bondeno (FE)

Tel. / Fax: 0532 894275

RECUPERO MATERIALE
RICICLABILE

Via Per Zerbinate, 25 - 44012 Bondeno (FE)
tel. 0532 897656 - fax 0532 894931 -  e-mail: melorecsnc@tin.it

PER  LO  SPORT  E  L’AMBIENTE
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Bondeno
I ncontri

anche che il mese 
di aprile vedrà l’av-
vio della nuova edi-
zione di Bimbi Chef, 
la scuola di cucina 
riservata ai bambini 
che si dipanerà su 
due livelli formativi: 
per i nuovi iscritti gli 
appuntamenti (mas-
simo 25 partecipan-

ti) sono mercoledì 10 e mercoledì 
17 aprile, sempre dalle 17,30 alle 
19,00, presso i locali dell’Asd Poli-
sportiva Burana in via Indipendenza 
7 a Burana. Per coloro che hanno già 
frequentato in passato il primo livello 
l a proposta del corso di secon-

do livello (massimo 25 
partecipanti) prevede 
gli incontri sabato 13 e 

sabato 20 aprile, dalle 
9,30 alle 11,00 presso la 
medesima sede di Bura-
na. L’iniziativa è realizzata 
dal Comune di Bondeno, 

in collaborazione 
con Ial-Emilia Ro-
magna.

Buone abitudini
per i bimbi chef

Sarà il professor 
Enrico Granie-
ri, Direttore della 
Sezione di Clinica 
Neurologica presso 
l’Università di Fer-
rara, ad animare il 
quarto incontro del 
ciclo d’incontri Le 
Buone Abitudini, 
centrato sul tema 
della salute, nelle sue varie sfaccet-
tature, dalla prevenzione alla cura 
personale. 
L’argomento trattato dal 
professor Granieri (ore 
21, Sala Conferenze della 
Pinacoteca Civica, viale 
della Repubblica) sarà “Le 
Manifestazioni cliniche 
della patologia vascolare 
cerebrale”. Francesca 
Aria Poltronieri, asses-
sore alla cultura e alla 
pubblica istruzio-
ne del Comune di 
Bondeno che ha 
coordinato l’ini-
ziativa informa 

Formazione

A Bondeno si tiene il 
corso Assoallenatori
Le strutture sportive della 
Bondenese Calcio di via XX 
Settembre sono teatro in que-
sti giorni del corso base “Pa-
tentino Uefa B” per l’abilita-
zione ad allenatore di giovani 
e dilettanti (fino alla serie D). 
L’organizzazione del momen-
to formativo è affidata alla sezione 
ferrarese dell’Associazione  taliana 
Allenatori di Calcio (Aiac) il cui pre-
sidente è da quasi un’anno Ruggero 
Ricci. Sono 42 gli aspiranti tecnici 
residenti nelle provincie di Ferrara, 
Bologna e Modena, pronti lunedì 
11 marzo alle prime ore di lezione 
presso la Sala dei Trofei dello stadio 
“Pollastri”, prossima all’intitolazione a 
Gianni Carubia. La pre-selezione si è 
svolta il 7 marzo scorso, sempre allo 
stadio “Pollastri” di Bondeno con 62 
iscritti. Fino al 27 aprile, tutti i giorni 
dalle 17,30 alle 22,00, e il sabato dalle 
8,30 alle 12,30, gli aspiranti allenatori 
si confronteranno con nozioni di tec-
nica calcistica, medicina dello sport, 
pronto soccorso, carte federali, re-
golamenti di gioco, fisiologia, psico-
logia e con docenti di provenienza e 

formazione anche accademica e uni-
versitaria. E’ il caso del dottor Gianni 
Mazzoni, docente presso il corso di 
laurea in Scienze Motorie dell’Univer-
sità di Ferrara e punto di riferimento 
del Centro Studi di Biochimica Appli-
cata allo Sport primo relatore della 
giornata inaugurale. Presenti anche: il 
presidente della Bondenese Gianluca 
Gulinati, il vice presidente Eros Tartari 
e inoltre Ennio Mazzoni e Fortunato 
Vallini, rispettivamente, segretario e 
vice presidente Aiac di Ferrara. “La 
Bondenese ci ha permesso di trovarci 
a nostro agio”, hanno riferito i vertici 
provinciali dell’Assoallenatori di Ferra-
ra. L’ultima volta che il corso s’è tenuto 
nella provincia estense è stato quattro 
anni fa. Il corso è stato inaugurato da 
Emanuele Cestari, Assessore allo 
sport del Comune di Bondeno. 

Una volta dentro si rimane 
incantati da un’atmosfera quasi 
irreale e al contempo magica, 
fatta di luci e di colori.
Lo sguardo è attratto subito dalle 
automobili create da Lamborghini 
per sfi dare Enzo Ferrari, in particolare 
dalla Miura, personale di Ferruccio, e 
dalla Countach, bellissime con le loro 
lucide carrozzerie. Impressionano anche 
la 400 GT, la Espada, la Urraco, la 
Jarama, la Islero e altri dieci prototipi 
unici al mondo.
Sono esposte tutte le sue produzioni: 
trattori, bruciatori, caldaie, vini, golf cart 
e l’elicottero creato da Ferruccio.
Alle pareti sono esposte 1000 foto tratte 
dall’archivio storico della famiglia.
Questo museo è il top al mondo 
per conoscere la storia di Ferruccio 
Lamborghini e del marchio del “toro”.

Once inside one is enchanted by 
an almost surreal yet, at the same 
time, magical atmosphere of 

lights and colours. 
The eye is immediately caught 

by the cars that Ferruccio wanted 
in order to challenge Enzo Ferrari, in 
particular the Miura and the Countach 
with their beautiful, shiny bodies. The 
400 GT, the Espada, the Urraco, the 
Jarama, the Islero and other ten unique 
prototypes also stand out. 
Everything is here, tractors, burners, golf 
carts, boilers, wines and the helicopter 
created by Ferruccio.
There are about 1000 photographs on 
the walls representing the events in the 
history of the family.
This  museum is the top in the world 
to know the history of Ferruccio 
Lamborghini and the mark of “bull”.

Per visitare il Museo si consiglia di telefonare al n. 347 5329320
In order to visit the Museum, please call the following number +39 347 5329320

or to book by e-mail: fabio.lamborghini@libero.it

MUSEO FERRUCCIO LAMBORGHINI
www.museolamborghini.com

MUSEO FERRUCCIO LAMBORGHINI
www.museolamborghini.com

Fabio Lamborghini
Direttore Museo
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Speciale Salone Nazionale delle Sagre

Socialità, tradizione, ambien-
te, cultura tra globalità e 
localismo. Sono questi i 
tratti caratteristici del 10° 
Misen – Salone Nazio-
nale delle Sagre che 
si svolgerà dal 13 al 14 
aprile presso i padiglioni 
della Fiera di Ferrara. Or-
ganizzato da Ferrara Fiere 
Congressi e dall’Associazio-
ne Turistica Sagre e Dintorni, con 
il patrocinio di Provincia, Comune e 
Camera di Commercio di Ferrara. Il 
Salone è l’unico evento in Italia che 
presenta e fa as-
saggiare le pre-
libatezze di oltre 
cento sagre eno-
g a s t r o n o m i c h e . 
Per parlare delle 
varie sfaccettature 
che caratterizzano 
la manifestazione 
fin dalle origini ab-
biamo interpellato 
Loris Cattabriga, 
storico presidente 
dell’Associazione Turistica Sagre e 
Dintorni  che ha consorziato finora, 
a sua volta, 62 associazioni in rap-
presentanza di un ottantina di sagre. 
“Sicuramente – ha confermato Cat-
tabriga – non è azzardato definire il 
Misen, la Sagra delle Sagre, con ele-
menti di assoluta originalità a  livello 
nazionale partendo dalla valorizza-
zione del localismo. L’enogastrono-
mia entra a pieno titolo nel progetto, 

con tutte le sue espressioni e 
organizzazioni di riferimento:  

dal comitato fiera locale a 
quello parrocchiale, dalle 
Pro Loco alle associazioni 
sportivo ricreative. Sono 
queste che coordinano le 

sagre generando  autofi-
nanziamento poi incanala-

to verso fini di utilità sociale, 
nella maggior parte indirizzato 

allo sport e al sostentamento, in par-
ticolare, dell’attività giovanile. Il Misen 
viene concepito come l’evento finaliz-
zato a pubblicizzare  le varie sagre, 

come promozione 
delle rispettive at-
tività mettendo a 
disposizione dei 
v is i tator i /consu-
matori/utenti i vari 
assaggi. Le sagre 
sono legate alla 
valorizzazione di 
un prodotto tipico 
o vengono allestite 
altre volte come fe-
sta comunitaria in 

onore del santo patrono”. 
Presidente, come nacque e si svilup-
pò il progetto Misen? 
“L’idea nacque da tre persone che 
hanno messo  a disposizione le 
loro esperienze nei vari settori: uno 
nelle sagre, uno nel marketing, uno 
nell’esperienza sportiva calcistica”. 
Quali elementi lo hanno finora ca-
ratterizzato? “L’asse portante è stata 
l’enogastronomia ma il  Misen stimo-

la anche l’aggregazione sociale tra 
le varie realtà associative, che ali-
mentano così anche lo scambio del 
prodotto tipico e la promozione del 
rispettivo territorio. La 
cultura è l’elemento che 
lo cementa attraverso 
le iniziative collaterali 
– adesso è attuale ad 
esempio la proposta di 
gemellaggi – da sem-
pre il valore aggiunto 
per la sua buona riusci-
ta attraverso l’offerta di momenti di 
svago e intrattenimento tematici”. 
Che cosa ha comportato il suo trasfe-
rimento di sede da Bondeno a Fer-
rara?
“Il Misen è nato nei padiglioni fieristici 
di Bondeno e si è sviluppato qui per 
sette edizioni. Dal 2011 in poi ha avu-
to sbocco invece 
nel quartiere fie-
ristico di Ferra-
ra. Lo spazio è 
aumentato, così 
anche gli asso-
ciati, con effetto 
mol t ip l icatore. 
L’evento si con-
nota per il suo 
target che è quel-
lo della famiglia, 
dal bambino all’adulto. Ne abbiamo 
via via tenuto conto con le manifesta-
zioni collaterali. Con il trasferimento 
di sede, grazie al maggior spazio uti-
lizzabile diventa automatico definirlo 
come Salone Nazionale delle Sagre 

ma in realtà lo è sempre stato”.
Dieci anni di Misen: gli obiettivi pre-
ventivati sono stati raggiunti oppure 
no? “Siamo andati oltre le più rosee 

aspettative. Non pen-
savamo di poter arriva-
re a costruire un pro-
dotto di siffatta portata, 
così ben accolto dalla 
gente comune. Ana-
logamente anche per 
l’Associazione Turistica 
Sagre & Dintorni da cui 

è partita l’idea del Misen, tant’è vero 
chè da quest’anno stiamo cercando 
di consorziare sagre della provincia 
di Verona, portando a sei le provincie 
rappresentate (oltre a quelle storiche 
di Bologna, Ferrara, Mantova Mode-
na e Rovigo; ndr). Interesse è giunto 
anche dalla realtà patavina, stiamo 

investendo qui 
alcune risorse 
vedi la nostra 
recente parteci-
pazione alla Fie-
ra di Padova”. 
Qual è il sogno 
nel cassetto di 
Loris Cattabriga 
dopo lo spegni-
mento della de-
cima candelina? 

Portare questa esperienza a livello 
nazionale partendo dall’attuale pun-
to intermedio in cui di fatto abbiamo 
già varcato il confine interregionale. 
Questo è un mondo straordinario pie-
no di fascino e cultura”.

ASPETTANDO MISEN 2013

“Relazioni e comunità, antidoto 
italiano a crisi e solitudine. Il cibo 
sempre più veicolo di socialità e iden-
tificazione della tipicità dei territori. 
Mangiare insieme crea relazioni e va-
lore economico: il boom delle sagre, 
con la partecipazione, regolare o sal-
tuaria di 23,6 milioni di italiani”. Sono 
numeri da capogiro quelli forniti dalla 
ricerca Censis-Coldiretti  “Vivere in-
sieme, vivere meglio …”  presentata a 
Roma nel settembre scorso, che dan-
no  ulteriore risalto all’intuizione del 
gruppo composto da Loris Cattabri-
ga, Adriano Facchini e Luigi Pinotti 
che, nel 2004, costituì il Misen (Mo-
strassaggi Interprovinciale Sagre Eno-
gastronomiche). Un progetto centrato 
sull’asse Bondeno-Finale Emilia-Cen-
to da cui è partito lo sviluppo dell’idea 
che avrebbe condotto all’allestimento 
della prima edizione della rassegna 
centrata sulle tipicità enogastronomi-
che di un area geografica più vasta 
compresa tra le provincie di Bologna, 
Ferrara, Mantova, Modena e Rovigo. 
Non fu estraneo, naturalmente, l’ap-
porto, in questo caso, dell’amministra-
zione comunale di Bondeno che colla-
borò anche per veicolare la peculiarità 

nell’ambito della Borsa Internazionale 
del Turismo Enogastronomico che in 
quel periodo si svolgeva a Riva del 
Garda.  Era noto in-
fatti che da giugno 
ad ottobre le sagre 
erano in grado di 
ospitare a tavola 
circa 200 mila per-
sone generando un 
movimento turistico 
di oltre mezzo mi-
lione di presenze. 
Fu tuttavia il boom 
dei commensali 
fatto registrare da 
alcune sagre locali 
all’epoca già strut-
turate, a fungere 
da prologo anticipatore, con la nasci-
ta dell’Associazione Turistica Sagre 
e Dintorni (2003), a cui fecero capo 
inizialmente 32 manifestazioni loca-
li.  “Ora, queste ultime, sono 84 – ha 
spiegato Adriano Facchini, esperto 
di marketing territoriale – e le asso-
ciazioni collegate sono 62. In media 
sono rappresentati complessivamen-
te 500/600 mila pasti che configurano 
bene il fenomeno sagra  che è forma 

di comunicazione. In un contesto che 
ha perduto i suoi consueti punti di ri-
ferimento, le persone sono alla ricer-

ca di nuove forme 
aggregative.  Nelle 
piccole comunità s’in-
nestano inoltre delle 
dinamiche focalizza-
te sul gruppo organiz-
zatore che coagula 
così altri collaboratori 
e volontari, creando 
una forma sostitutiva 
di società che resta 
in vita tutto l’anno in 
funzione della sagra. 
Complessivamente il 
movimento di Sagre 
e Dintorni muove at-

traverso il Misen circa 5000 operatori 
volontari. Con l’intento di mettere in-
sieme le persone, la messa in opera 
dell’idea, ha dimostrato che gli scambi 
e le relazioni sociali hanno stimolato 
apertura mentale e creatività, ge-
nerando nel contempo innovazione, 
crescita. Le sagre, espressione di 
localismo, elaborano quindi cultura 
e spirito collaborativo”.  Le sette edi-
zioni svolte presso il Centro Fiera di 

viale Matteotti hanno lasciato il segno 
sia per la partecipazione di perso-
nalità delle istituzioni, dell’imprendi-
toria, della cultura, della scuola, del 
mondo scientifico e sportivo, sia per 
le mostre, i convegni, gli spettacoli e 
le iniziative culturali che le hanno ac-
compagnate. L’ampliamento necessa-
rio per assecondare le aspirazioni di 
crescita ne hanno consigliato il trasfe-
rimento presso i padiglioni del centro 
fieristico di Ferrara nel 2011. Da qui è 
scattato l’invito più massiccio, benché 
graduale, esteso a comitati sagre dif-
fusi a livello nazionale. Inviti estesi per 
la prima volta nell’edizione 2012 dopo 
l’anno di prova sperimentale condotto 
con il medesimo format delle annate 
precedenti a Bondeno.

La manifestazione, in programma il 13 e il 14 aprile presso Ferrara Fiere,
ha ormai raggiunto la sua decima edizione, con un successo insperato. Ne abbiamo parlato

con Loris Cattabriga storico presidente dell’associazione Sagre & Dintorni

I valori del progetto

Loris Cattabriga

Deanna Marescotti, Assessore alle 
attività produttive del comune di Ferrara 

Madrina della manifestazione
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Saranno tre i convegni organizza-
ti  nell’imminente 10 edizione del 
Misen. Due sabato 13, uno invece 
domenica 14 aprile. Tutti comun-
que estremamente attinenti con le 
tematiche affrontate nel corso del 
decennio calate attorno al proget-
to specifico e declinate sulla realtà 
del momento storico. Il primo (ore 
10,00, Sala Blù) tratterà delle op-
portunità di sviluppo per il territorio 
fornite dalla recente costituzione 
del Polo Scolastico Agroalimen-

tare Estense (Istituto d’Istruzione 
Secondaria Superiore Vergani-Na-
varra) frutto dell’accordo di colla-
borazione tra l’Istituto Professiona-

le di Stato per i servizi  alberghieri 
e della ristorazione, da una parte, 
e l’Istituto Agrario F.lli Navarra, dal-
l’altra. Nell’occasione sarà presen-
tato il progetto “Sfrutta la Sagra” 
ovvero frutta nelle sagre. Mettere 

a confronto i localismi, scorgere 
i presupposti che li possa tenere 
uniti, in un’ottica di sviluppo soli-
dale sarà invece la sfida del con-
vegno pomeridiano (ore 15, Sala 
Blù) dedicato agli oltre 200 territori 
e comunità, che hanno già aderi-
to al programma dell’associazione 
Borghi Autentici d’Italia (Bai). 
A coronamento della presentazio-
ne sarà celebrato il gemellaggio 
gastronomico  Italia-Spagna tra 
paella emiliana e paella valencia-

na e sarà consegnato per il se-
condo anno il Glocal Excellence 
Award, ad una personalità che 
ha saputo fornire ad un’iniziativa 

locale una visibi-
lità ed un valore 
globale. 
Domenica 14 
aprile (ore 15, 
Sala Blu) il con-
vegno “Cibo, 
Sport e Salute” 
che chiuderà il 
sipario del Misen. 
Protagonista, fra 
gli alimenti, sarà 
la carne e fra gli 

sport il nordic walking denomina-
to anche camminata nordica. Arga 
Emilia Romagna – gruppo uffi-
ciale della Federazione Nazionale 
Stampa Italiana che raggruppa i 
giornalisti specializzati nell’infor-
mazione dei settori agricoltura, 
alimentazione, ambiente, energie 
rinnovabili, caccia, pesca e territo-
rio – seguirà da vicino i convegni in 
programma che culmineranno con 
un buffet offerto ai presenti in linea 
con i contenuti proposti 

Misen produce cultura, idee e relazioni

Paolo Bruni (sx) e Roberto Fiammenghi (dx) 
consegnano il premio “Glocal Excellence Award 2012”

a Francesco Aletti Montano (al centro)

Modoni e Lazzarini consegnano
i bastoncini per il Nordic Walking a 
Saltari, direttore generale Ausl Fe

La Paella Valenciana
La paella è il piatto tipico spagnolo. 
L’etimologia del termine, strettamente 
legato all’area valenciana, affonda le 
radici dal latino patella, progenitore 
anche di padella, un tegame basso 
e largo con i manici nel quale viene 
preparato, appunto, questa succu-
lenta prelibatezza della cucina 
iberica.
La ricetta della paella può essere 
di carne o di pesce oppure mista 
ed ognuno la prepara in modo dif-
ferenziato. 
Non si tratta, di per se, di un’ope-
razione complessa. Piuttosto 
richiede tempo a causa delle di-
verse cotture richieste dagli ingre-
dienti utilizzati.
La prima paella nasce a Valencia, 
nel Sud della Spagna. E come 
molti piatti tradizionali è il frutto 
della fantasia popolare dei conta-
dini che all’ora del pranzo, 
preparavano questo piatto 
con quello che avevano a 
disposizione: riso, coniglio, 
pomodoro, fagioli. 
Alla fine dell’Ottocento, da ricetta 
popolare della zona di Valencia e 
Alicante si diffuse in tutta la Spagna 

Andrea Poli, direttore NFI, durante il convegno
“Sagre, cibo e salute” edizione 2012

Ingredienti per 8 persone:
350g di riso, 3 cipolle, 2 peperoni 
rossi, 100 gr piselli, 5 gr zafferano, 
1 petto di pollo, 100 gr salamino pic-
cante, 150 gr polpa di maiale, 100 gr 

salsiccia, 100 gr pancetta fresca, 1/2 
astice, 200 gr vongole, 200 gr cozze, 
8 scampi, 8 gamberoni, 8 cappe san-
te, 300 gr seppia piccola, 300 gr ca-

lamari, 50 gr prezzemolo, 30 gr aglio, 
80 gr olio evo, 100 gr di vino bianco, 
Sale e pepe.
Procedimento:
Rosolare 1/2 cipolla tritata con olio 

,aggiungere il riso e dopo 2/3 
minuti sfumare con 50g di vino 
bianco. Rosolare il resto delle 
cipolle tagliate a dadolata gros-
solana, aggiungere i pepero-
ni (tagliati a cubetti) e lasciare 
appassire. Aggiungere tutta la 
carne tagliata a cubetti, lascia-
re cuocere a fuoco vivace per 
circa 20 minuti. Rosolare l’aglio 
in camicia in olio aggiungere le 
vongole e le cozze
(precedentemente pulite), Sfu-
mare con vino bianco, unire il 
resto del pesce, lasciar cuocere 

10 minuti spegnere e coprire. 
Unire carne e verdure al riso, 
aggiungere i piselli, lo zaffe-
rano. Lasciare insaporire per 

6/7 minuti. Aggiungere il pesce con il 
sugo di cottura, mantecare 5/6 minu-
ti, aggiustare di sale e pepe, riporre 
il composto in una placca e lasciare 

UN PO’ DI STORIA LA RICETTA PROPOSTA DAL POLO SCOLASTICO
AGROALIMENTARE ESTENSE

Vincenzo Brandolini, Unife e consulente scientifico dell’Asso-
ciazione Sagre; Roberta Monti, dirigente polo scolastico.
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Lo stand del mensile Sport Comuni,
oltre alle tradizionali proposte editoriali, 
presenterà assaggi di alcune importanti aziende tra le quali:

EUROVO, leader nella produzio-
ne e commercializzazione di uova 
e di ovoprodotti,

ASSOFOOD, leader nella 
produzione di elaborati di carne,

GRANDI RISO,

BIA, leader nella 
produzione di Cous Cous,

LA GIRAFFA, verdure precotte.

  SALUMIFICIO
  FERRARI

Stand del ristorante 
La vecchia osteria”
 che proporrà un menù speciale 
“I Sapori d’Irlanda”

STAND

A TAVOLA CON LE REGIONI
Il 10° Misen vedrà la presenza di oltre 110 sagre fra le quali ci piace 
segnalare soprattutto alcune fra quelle provenienti dalle altre regioni.

La Sagra d’la Panissa (Vercelli)
per il PIEMONTE

La Festa del Riso (Castel d’Ario-Mantova)
per la LOMBARDIA

Ganzega d’Autunno (Mori-Trento)
per la TRENTINO

La Sagra del Frico di Carpacco 
(Carpacco di Dignano-Udine)

per il FRIULI VENEZIA GIULIA

La Festa del Riso con le Noci (Nogara-Verona)
per il VENETO

La Sagra dello Stringozzo alla Cinta (Buti-Pisa)
per la TOSCANA

La Festa della Cicerchia (Serra de’ Conti-Ancona)
e La Sagra del Crostolo (Urbania - Pesaro Urbino) 

per le MARCHE

L’Infiorata del Sacro Cuore (Poggio Moiano-Rieti)
per il LAZIO

La Sagra della Volia Cazzata (Martano-Lecce)
per la PUGLIA

CURIOSANDO TRA GLI STAND…
Sagre da tutta Italia e non solo presso Ferrara Fiere il 13 e il 14 aprile

1) Stand dei BAI
 (Borghi Autentici d’Italia);

2) Stand del Centro Servizi Ortofrutticoli (Cso)
 di Ferrara;

3) Stand del Polo Scolastico Agroalimentare Estense
 (Vergani-Navarra);

4) Stand dell’associazione
 “Orizzonti di Pianura”,
 che unisce da una decina di mesi 
 dodici Comuni della provincia di Bologna;

5) Stand de “I Percorsi del Po”, con la presenza delle province 
lambite dal fiume da Piacenza al mare;

6) Stand dell’Ufficio del 
 Turismo d’Irlanda; 

I Sapori d’Irlanda

Entra nel salone l’internazionalità
L’internazionalità del Misen è obiettivo di lungo termine per il grup-
po organizzatore. Piccole storie che hanno varcato i confini nazio-
nali ce ne sono state lungo le dieci edizioni della manifestazione. 
Nell’edizione 2012 hanno fatto notizia il gemellaggio culturale Italia-
Spagna tra l’Università di Ferrara e quella di Valencia e la presenza 
di un punto di degustazione di prodotti tipici dolciari tipici della Gre-
cia da parte dell’associazione Aim Netowork di Ferrara. Su questi 
presupposti anche il 10° Misen svilupperà relazioni culturali con 
l’estero partendo dalle precedenti esperienze.
Il rapporto con la Spagna sarà trattato attraverso la riproposizione 

della paella valenciana in una versione tipicamente emiliano 
romagnola; la Grecia sarà parte del progetto con la presenza 
di Aim Network e la divulgazione di prodotti enogastronomici 

locali. 
L’Irlanda sarà parte integrante di questo percorso gra-

zie allo stand dell’Ufficio Turistico d’Irlanda.
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Speciale Salone Nazionale delle Sagre

Il Misen si presenta
su RaiUno

Prosegue la collaborazione tra 
l’emittente pubblica e l’agricoltura 
sui temi dell’enogastronomia lo-
cale. Rai  1 dedicherà spazio alla 
decima edizione del Misen-Salone 
Nazionale delle Sagre mercoledì 3 

aprile, nell’ambito di “Uno Mattina 
Caffè”, il magazine d’intrattenimen-
to condotto dalle 6,10 dagli studi di 
Saxa Rubra da Guido Barlozzetti 
(foto a destra). Autore e condutto-
re televisivo Barlozzetti interviste-
rà Adriano Facchini, esperto di 
marketing territoriale e pioniere del 

Misen e Cav. Paolo Bruni, presi-
dente CSO Ferrara. 
Fu, per l’appunto, alla vigilia della 
prima edizione che Facchini  illustrò 
sempre su Rai Uno, ospite del gior-
nalista Antonio Lubrano, identità, 
valori e missione di una manifesta-
zione che, per certi versi, ha antici-
pato i tempi su tematiche e materie 
quali comunità, relazioni, festa po-
polare, enogastronomia tra globali-
tà e localismo (GLOCAL).

2 novità presentate a Misen 2013
IL LIBRETTO DELLE SAGRE 2013

GLI SPONSOR
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Altoferrarese

COSTRUZIONI, MONTAGGI E
MANUTENZIONI IMPIANTI

V i a  C .  R a g a z z i ,  3 9
4 4 012  B O N D E N O  ( F E )  –  I TA LY

Te l .+3 9  0 5 3 2  8 9 8 212  –  0 5 3 2  8 9 8 2 47
Fa x  +3 9  0 5 3 2 - 8 9117 2

E - m a i l : c m p i m p i a n t i @ c m p i m p i a n t i . i t

P.zza Garibaldi, 38/40
Bondeno (Fe)
Tel. 0532 / 89 31 97
e-mail: farm.pasti@libero.it
http://farmaciapasti.googlepages.com

FARMACIA PASTI S.n.c.
delle dott.sse
Pasti Maria e
Pasti Elisa

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

ANNUNCIO DI LAVORO
Azienda ventennale specializzata in com-
mercio detergenti, carta, accessori, pu-
lizia seleziona agenti rappresentanti per 
potenzionamento zone BO-FE-RA-RO 
solo ed esclusivamente introdotti nell’in-
dustria, comuni, catering. Si riconoscerà 
concorso spese, provvigioni, incentivi. 
Tel.0532/318184 – E-mail: info@mondial-
chimicart.it - www.mondialchimicart.it

La Vassalli 2 G festeggia la promo-
zione in A2, tagliando il traguardo 
con tre giornate d’anticipo. Il roboante 
successo ottenuto il 2 marzo scorso 
contro la Ginnastica Triestina (63-
30), sua immediata inseguitrice, non 
ammette dubbi. La forza di squadra è 
lampante. E’ stata evidente lungo tut-
to l’arco della stagione: l’ultima e unica 
sconfitta di un torneo da incorniciare,  
risale all’ultima di andata, quando le 
“vassalline” persero di sette lunghez-
ze dalla Velco Vicenza. Non cala la 
concentrazione anche a giochi fatti 
visto il + 20 corsaro (38-58) rifilato 
al Basket Sarcedo sette giorni dopo. 
E questo va a merito del gruppo che 
lo stesso staff tecnico ha definito più 
volte come uno dei più coesi, per de-
dizione e capacità di sacrificio, di una 
storia breve ma intensa, dei dirigenti 
che hanno accettato poche settimane 
dopo il sisma verdetti federali poco 
sensibili alla situazione economica 
venutasi a creare nel ferrarese: ep-
pure proprio dalla promozione in A1 
– peraltro mai raggiunta prima –, dalla 
quasi immediata rinuncia e dalla rele-
ga in A3, nonostante le speranze di 
un recupero fossero per la ripartenza 
dall’A2, è nata una società ancor più 
forte, forgiata dalle difficoltà. Decisivo 
anche l’apporto dell’amministrazione 

comunale, quello degli sponsor e dei 
partner che hanno riaccompagnato 
la Pallacanestro Vigarano in questa 
straordinaria avventura permettendo 
fra l’altro il rafforzamento del settore 
giovanile e promozionale, altro punto 
di forza di un movimento cestistico che 
va pure oltre il suo confine territoriale, 
per bacino d’utenza. Senza clamori e 
nel più totale anonimato qui vi opera-
no tecnici e dirigenti che in stretta re-
lazione con lo staff della prima squa-
dra stanno gettando le basi del futuro, 
col valore aggiunto di un’esperienza 
ulteriormente accresciuta in otto lun-
ghi anni di lavoro. Particolare che 
spesso sfugge, inoltre, è la continuità 
della guida tecnica della Vassalli 2 G 
inalterata da otto anni a questa a par-
te. Un esempio di stile, di stampo an-
glosassone o nord europeo, di cultura 
sportiva che deve far riflettere. Poi c’è 
il pubblico che fin dal 2005 accoglie 
la presenza di un team femminile ai 
vertici nazionali percependo il percor-
so agonistico anche come spettacolo 
o intrattenimento sportivo. Nell’attesa 
viene ufficializzato, intanto, il calen-
dario delle Final Eight di Coppa Italia 
in programma fra Torino e Moncalieri 
dal 5 al 7 aprile. L’esordio della Vas-
sali 2G è previsto per venerdì 5 col 
derby Vigarano/Ferrara.

Pa l lacanestro

Il riapprodo in A2 
della Vassalli 2 G

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

Meccanico - Elettrauto

- Vendità ed Installazione Autoradio
- Installazione e Manuntenzione

impianti aria condizionata
- Riparazione e Tagliandi su

ogni tipo di vettura

Via C. Ragazzi, 7/a - 44012 Bondeno (FE)
Tel. 0532 892266 - Fax: 0532 891060

Poggio nuova palestra, 
partito il count down

Con il precedente nu-
mero, il nostro perio-
dico ha avviato una 
ricognizione sulla situa-
zione dell’impiantistica 
sportiva nei Comuni 
dell’Alto Ferrarese col-
piti dal sisma.
Dopo la Palestra Scolastica Tempora-
nea di Bondeno stavolta, è il turno di 
Poggio Renatico.
E’ inagibile dal 20 maggio scorso la pa-
lestra, come la vecchia scuola prima-
ria cui è annessa. A Poggio Renatico 
arriverà un nuovo impianto sportivo 
temporaneo. L’opera, in cui saranno 
investiti 1.320.000 euro dei fondi per la 
ricostruzione, sarà edificata dalla ditta 
Eurocostruzioni di Padova. E’ in corso 
di completamento il progetto esecutivo: 
i lavori inizieranno fra marzo e aprile e 
avranno una durata di circa tre mesi. 
La struttura sarà pronta per il prossi-
mo anno scolastico. Sarà realizzata su 
una superficie di 1.220 metri quadrati, 
in continuità con la scuola temporanea: 
mille metri quadrati verranno adibiti ad 
attività sportiva, mentre 220 ospite-
ranno servizi, spogliatoi, magazzini, 
uffici e infermeria. La nuova palestra 
sarà costruita con pannelli in cemento 
armato e copertura in legno lamellare, 
sarà dotata di parquet, riscaldamento e 

condizionamento alimentati da pannel-
li fotovoltaici. Lo spazio di gioco potrà 
essere omologato per le discipline di 
calcio a cinque, pallacanestro e palla-
volo. Con questo luogo potrà ritorna-
re a regime l’organizzazione sportiva 
territoriale, messa a dura prova dal 
sisma. A causa del terremoto, infatti, 
è andata perduta, appunto, la palestra 
delle elementari, mentre l’impianto del-
la media, che ha ospitato il centro di 
accoglienza, ha accolto sino a novem-
bre gli studenti, in attesa del comple-
tamento dei moduli scolastici. Tuttavia, 
pur all’insegna di spirito di adattamento 
e rinunce, la stagione sportiva pogge-
se ha preso regolarmente il via. Come 
all’epoca rimarcava l’assessore allo 
Sport Loreno Ravolini: «Si è da subito 
instaurato un clima molto costruttivo. 
C’è stata grande disponibilità nel cam-
biare orari e spazi. Insomma, ognuno 
ha lasciato qualcosa a vantaggio del 
bene di tutti».

Cristina Romagnoli

Focus
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Spazio a cura del dott. Alessandro Zucchi

Ormai siamo alla ripresa delle attività 
di programmazione delle semine pri-
maverili e a dire il vero l’entusiasmo 
non è alle stelle e buona parte dei 
terreni è già stata impegnata con 
grano tenero e duro che hanno avu-
to un incremento di circa il 15-16% 
per il grano tenero ed un calo dell’8-
10% per il duro rispetto all’annata 
precedente. 
A livello di prenotazione seme mais si 
può registrare ad oggi un calo di cir-
ca il 15-20% con un maggior interes-
se nei confronti della soia ed anche 
nella nostra zona della barbabietola. 
Il calo del mais è sicuramente im-
putabile alla difficile annata appena 
trascorsa ed alla crisi della cresci-
ta a livello mondiale che se pure in 
un periodo con rimanenze molto 
basse fa sì che il prezzo sia 
tendenzialmente in ribasso 
creando una situa-
zione di stagnazione 
dei mercati con 

poca richiesta da parte dell’industria 
di trasformazione. Purtroppo l’attuale 
andamento climatico caratterizzato 
da precipitazioni continue ha ostaco-
lato in parte la concimazione dei gra-
ni e la preparazione dei terreni per le 
semine però è ancora molto presto 
per poter dire se potranno esserci 
delle influenze sulla qualità mentre è 
importante la scorta idrica accumu-
lata nei terreni per quanto riguarda il 
medio-lungo periodo. 
Sempre per quanto riguarda il mais 
continua la massiccia importazio-
ne da parte di tutta l’Europa di pro-
dotto soprattutto dall’Ucraina che nel 
corso di questa stagione ha aumen-
tato i propri volumi di esportazione di 
circa 17,6 milioni di tonnellate di cui 

7,7 milioni verso l’Europa 
ed il valore massimo 

di esportazione 
dell’Ucraina 
si attestereb-
be attorno 

a 23 milioni di 
tonnellate. Per quanto ri-
guarda la soia rimane inte-

ressante la quotazione a livello dei 
mercati nazionali che sicuramente 
spinge la semina anche se il prez-
zo del CBOT Chicago rimane molto 
inferiore senza fare ben sperare e 
soprattutto vi è molta difficoltà nel 
reperimento del seme specialmente 
per alcune varietà a causa dei dan-
ni provocati dalla siccità della scorsa 
estate che ha ridotto la riproduzione 
da rimonta.
Questo ritengo sia un quadro gene-
rale estremamente ridotto ma spero 
essenziale per affrontare l’arrivo del-
la primavera che speriamo si concre-

tizzi veramente in un risveglio ad ogni 
livello. In questa fase di ripresa si può 
notare una profonda crisi di liquidità 
delle aziende ed è per questo che 
per chi fosse interessato ci stiamo 
muovendo con alcune banche per 
creare degli strumenti che possano 
permettere il reperimento di finanzia-
menti agevolati per poter far fronte 
alle anticipazioni colturali, non ultimo, 
come già illustrato, la necessità di 
anticipare i pagamenti delle se-
menti in virtù dell’art. 62 a 60 giorni 
fine mese e non più a fine luglio come 
avveniva gli altri anni.
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aziende coinvolte nel progetto di 
Oranfrizer debbono rispettare 
rigidi protocolli di produzio-
ne, che portano ad una qualità 
costante. Il Giappone è una del-
le ultime conquiste di Oranfrizer 
nonostante la distanza e la diffi-
cile logistica.

Gabriele Manservisi

piccolo, irregolare o troppo grosso), 
ma sempre sano  e di qualità, inizia il 
lavoro di trasformazione. Quindi pri-

mo passo aggregazio-
ne con altri produttori, 
poi trasformazione di 
prodotto e poi quali-
tà, qualità, qualità. 
Per questo, tutte le 

L’azienda, dedicata al frutto che 
è il simbolo stesso della regio-
ne Sicilia, inizia i suoi primi 
passi nel 1962 grazie al Cav. 
Giuseppe Alba affiancato dai 
figli Sebastiano e Alessandro, 
con agrumi freschi e spremute, 
sempre a base di agrumi, con-
fezionate e pronte al consumo, 
superando i confini nazionali ed 
allargandosi verso al GDO, non 
limitandosi agli agrumi di Si-
cilia ed all’arancia Rossa, ma 
anche ad altri frutti ed ortaggi 
di alta qualità provenienti dalle 
zone di produzione più vocate. 

Con una crescente attenzione 
verso le nuove abitudini ali-
mentari, Oranfrizer, inserisce 
nel suo ciclo produttivo le spre-
mute fresche 100% - prive di 
ogni additivo – supportata da 
una efficace comunicazione sui 
benefici nutrizionali. Nuove linee 
di succhi, in comode confezioni 
da tenere in frigo per una fascia 
di consumatori di livello medio/
alto, attenti sia all’alimentazione 
che all’origine dei prodotti.
In questo modo l’azienda Oran-
frizer ha così conquistato 
visibilità ed autorevo-
lezza anche nel mer-
cato internazionale 
pronta ad entrare 
anche in quelli emer-
genti dal Canada alla 
Corea – un trend che ne-
gli ultimi 10 anni è cresciuto 
sempre a 2 cifre.
Una storia che, oltre 50 anni 
fa, è nata a Scordia (Cata-
nia) dove ancora continua 
la storia di chi ha 
sempre creduto e 
scommesso sulla 
propria terra. Qui 
c’è il quartier 
generale di 

Idee, progetti, soluzioni, protagonisti Chi sono i soci di 
CPR System ?

ORANFRIZER: la Sicilia che vince

Oranfrizer, dove 
operano i due fra-
telli Alba, Sebastia-
no (detto Nino) e 
Alessandro.

Prima con la pro-
pria azienda, la 
Carmito di 160 et-
tari, poi con la so-
cietà “Terre e Sole 
di Sicilia” una part-
nership che aggre-
ga 200 soci per 1400 ettari di su-
perficie coltivate. 50.000 tonnellate 
di prodotti (80% di agrumi), preva-
lentemente arance di 
alta qualità.
Aggregare è il verbo 
che sta alla base del 
successo di Oran-
frizer, ribaltando la 
tradizionale men-
talità siciliana del 
“fare da soli”.
Dal ’90, per dare più 
valore alle produzioni 
che presentano 
qualche piccolo 
difetto (troppo 

Da oltre 50 anni ambasciatrice ed esportatrice 
dei valori della Sicilia nel mondo.
Ne abbiamo parlato con Nello Alba, 
amministratore delegato di Oranfrizer, storica 
azienda leader nel mercato della produzione 
di agrumi e spremute fresche.

Nello Alba
Amministratore Unico Oranfrizer

Arancia Rossa
È il prodotto simbolo di Oranfrizer ed icona della cittadina di Scordia. 
La varietà più diffusa è la Tarocco. Furono gli arabi a portare gli agru-
mi in Sicilia fra l’’800 e l’anno 1.000 d.C., oggi la zona maggiormente 
vocata alla coltura dell’Arancia è quella delle terre attorno all’Etna, mi-
gliaia di Ettari a cui la Comunità Europea ha dato l’IGP dell’Arancia 
Rossa. Questa è uno dei patrimoni agricoli ed alimentari della Sicilia, 
visto che altrove la sua coltivazione è difficile. Terreni di origine lavica, 
con forti escursioni termiche invernali, periodo in  cui la maturazione 
delle arance è la causa della pigmentazione rossa della polpa. Altrove 
infatti il tarocco non pigmenta. Più sono rosse, più sono ricche di anto-
ciani e di vitamine C e P e quindi più faranno bene! 

Foto aerea dello stabilimento a Scordia
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Grisù, la prima factory creativa emiliana
comunitario”.
Il 21 febbraio 2013, dopo una rigida 
selezione sono state individuate le 18 
imprese creative 
che saliranno a 
bordo di questa 
avventura. Si 
tratta per lo più di 
strutture che ope-
rano nel settore 
del design, del-
l’architettura, del-
la comunicazione 
e dell’arte, scelte 
mediante un bando tra 50 domande 
pervenute. 
Il 21 marzo finalmente Grisù ha aper-

polo creativo grazie alle 18 eccellenze 
selezionate dall’associazione Grisù 
dopo un bando pubblicato nell’autun-
no scorso. Il progetto rappresenta non 
solo un esempio di imprenditoria crea-
tiva, assente nel nostro paese e che 
trova qui un primo start up, ma anche 

un modo originale 
per recuperare un 
immobile pubblico 
dal degrado dovu-
to all’abbandono, 
senza bisogno di 
fondi pubblici. Un 
esempio di par-
tecipazione tra 
amministrazione 
e cittadini, con 
effetto positivo su 

edificio e comunità, perché crea inno-
vazione e lavoro recuperando in modo 
partecipativo il bene comune. 
Fabrizio Casetti imprenditore e pre-
sidente dell’associazione Grisù affer-
ma: “La forza di Spazio Grisù dovrà 

essere proprio 
l’interazione; la 
capacità di age-
volarci gli uni con 
gli altri e di gioire 
se il nostro vicino 
ottiene un buon 
risultato. Questo 
è l’atteggiamento 
giusto per ottene-
re un successo 
più grande, quel-
lo di un progetto 

comune di crescita e cambiamento”. 
Questa è la filosofia che dobbiamo 
sentire dentro, perché è solo median-
te la cooperazione e la perdita di ego 
individuale che saranno possibili nuo-
vi percorsi e l’uscita da questa crisi. 
L’arte e la creatività saranno solo de-
gli strumenti, ma è evidente che ser-
viranno nuovi atteggiamenti e forse 
Grisù potrà rappresentare l’inizio di 
un nuovo processo imprenditoriale e 

Il 21 marzo inizia la primavera, finisce 
il freddo e il grigio dell’inverno lascia il 
posto ai colori della rinascita; ma per 
noi questa data significa anche l’ini-
zio di una nuova avventura: l’apertura 
di Grisù. Un progetto eccellente per 
l’imprenditoria creativa nella città di 
Ferrara; una casa 
per creativi che 
vuole essere un 
luogo “aperto e 
inclusivo, che na-
sce con lo scopo 
di creare sviluppo 
locale, riqualifi-
cazione urbana 
e sociale”. Le 
sue porte si sono 
aperte proprio in 
quella data, non solo agli artisti se-
lezionati, ma anche al quartiere, alla 
città e a tutte le persone che vorran-
no partecipare. Tra gli obiettivi, infatti, 
c’è la ricerca di un dialogo proficuo e 
di scambio con le realtà locali del vici-
nato e del territo-
rio. Negli spazi di 
Grisù si organiz-
zeranno eventi, 
laboratori, mostre 
e concerti, rivolti 
di volta in volta 
agli abitanti del 
rione e non solo. 
Il coinvolgimento 
attivo della zona 
e di tutti quelli che 
vorranno colla-
borare in vario modo, dalla ripulitu-
ra dello spazio alla partecipazione 
a laboratori e spettacoli, è uno degli 
obiettivi principali di questo progetto. 
Dopo esattamente un anno dalla na-
scita di Grisù finalmente il 21 marzo, 
l’ex caserma ha aperto le sue porte 
al quartiere, tornando a vivere come 
luogo di inventiva e comunità. Un 
edificio pubblico abbandonato a se 
stesso che è stato trasformato in un 

to le porte al pubblico, coinvolgendo 
il quartiere e non solo; sarà l’occasio-
ne per incontrare i creativi, per cono-

scere le loro idee, 
ma soprattutto per 
partecipare a que-
sto progetto che 
non vuole stare 
chiuso su stes-
so, bensì aprirsi 
alla gente perché 
l’obiettivo primo di 
Grisù è lo svilup-
po della cultura e 

la sua diffusione mediante la condivi-
sione e la partecipazione.

(foto di Cordon Hubert)

Progettiamo e costruiamo 
per farvi risparmiare

Porte Blindate
Porte Interne

Serramenti

NOVITÀ ORIENTA
la nuova tapparella

ORIENTABILE

Paolo Colari Tel. 333 3915714 - 348 1767630 - Via Cattaneo, 5 CENTO e-mail: info@paolocolari.it

Progettiamo e costruiamo 
per farvi risparmiare

Auto costruzione e
recupero del bene pubblico

A differenza di quel che si crede per 
recuperare un bene pubblico non ser-
vono finanziamenti, ma buona volontà 
dei cittadini e lungimiranza delle isti-
tuzioni. Grazie a questa sinergia sa-
rebbe possibile recuperare molto del 
nostro patrimonio dismesso e in disu-
so, soprattutto per creare luoghi dove 
sviluppare cultura, fare iniziative, lavo-
rare, condividere, etc. Molti dei nostri 
edifici pubblici sono abbandonati a se 
stessi a causa di inadeguatezza allo 
svolgimento di funzioni pubbliche, ad 
esempio,  o per la mancanza di fon-
di. Poterli convertire, come l’esempio 
di Grisù, offrirebbe un’opportunità di 
tutela e recupero, oltre a mettere a 
disposizione spazi in cui sviluppare 
attività, fare cultura, creare business, 
favorendo soprattutto le realtà giovani 
in fase di sviluppo e crescita. 
Ovviamente vanno stabiliti criteri e re-
gole, ma con un po’ di buona volon-
tà tutto è possibile. Esempi di questo 
genere si possono vedere in diverse 
realtà, non solo straniere, ma anche 

italiane come MACAO a Milano, dove 
il lavoro volontario ha trasformato un 
macello in disuso in un centro cultura-
le di grande importanza e originalità: 
www.macao.mi.it; la Cascina Cuc-
cagna sempre a Milano o il progetto 
cantiere Barca a Torino, tanto per ci-
tarne alcuni. Qui il recupero è vinco-
lato al lavoro volontario di chi vuole 
usare lo spazio, per cui si attiva per 
renderlo fruibile e in questo modo lo 
rende vivo, lo salva dalla distruzione e 
magari riesce a generare della buona 
economia! 
Certamente perché questo sia possi-
bile serve un portatore d’interesse di-
sposto a mettere del lavoro volontario, 
ma senza dubbio serve anche la vo-
lontà politica di consentire questo ge-
nere di opere, facilitando le procedure, 
individuando gli edifici idonei etc. La 
maggior parte dell’architettura italiana 
si è costruita con donazioni e volon-
tà dei cittadini, non si capisce perché 
oggi non sarebbe possibile recuperar-
la nello stesso modo!

Il 21 marzo 2013 l’ex caserma dei vigili del fuoco di Ferrara, via Poledrelli 11 ha aperto 
con mostre, musica e cibo per tutti! Per info www.spaziogrisu.org

I volontari iniziano gli allestimenti 
dei ponteggi

Durante alcune demolizioni interne 
eseguite dai volontari 

Una delle installazioni nell’ex caserma
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Metamorfosi
Approfondimento energetico a cura del Per. Agr. Pier Luigi Zapparoli

Non è uno scherzo anzi è una realtà 
già esistente in tutta la pianura pa-
dana.
Già dal anno 2001 in pianura pa-
dana si coltivano più di 5000 ettari 
di pioppi da biomasse, piantagioni 
dedicate per produrre combustibi-
le per gli impianti a fonti rinnovabili 
raccogliendo cippato (LEGNA MA-
CINATA) ogni due o cinque anni.
Dal punto di vista agrario si tratta di 
un impianto di pioppi effettuato con 
ibridi appositamente selezionati 
con lungimiranza sin dal 1985 dalla 
ditta www.alasiafranco.it che opera 
a Savigliano (CN).
 

L’impianto realizzato con 5.400 
piante per ettaro (6ml x 0,60ml) in 
due anni raggiunge una altezza di 
6/9 metri con un diametro di 10/12 
cm ed è pronto per la raccolta, e 
così ogni due anni, l’aspetto impor-
tante è che dopo il primo taglio la 
pianta entra in ceduazione ed i ri-

cacci permettono di raddoppiare la 
produzione del primo taglio.
La raccolta si effettua nel periodo di 
riposo vegetativo con macchine fal-
cia-trincia- caricatrici (quelle da cero-
so di mais preparate)

Con questa coltura possiamo dire che 
produciamo energia perché la pro-
duzione media annua di 400 quintali 
ettaro contengono un equivalente di 
80 quintali di gasolio da riscaldamen-
to con un consumo reale complessi-
vo di 2,50 quintali per ettaro.
Il legno che abbiamo raccolto non ne-
cessita di alcun trattamento per poter 
essere usato in caldaia ad alimenta-
zioni automatica, eventualmente lo 
lasciamo in deposito 2 – 3 mesi in 
cumulo e senza usare alcuna ener-
gia esterna scenda ad una umidità 
ottimale per la combustione.
Il nostro agricoltore rimane “sceicco 
del nuovo petrolio” perché l’energia si 
forma sulle piante con la fotosintesi 

che unisce acqua e anidride carboni-
ca ed escono zuccheri semplici che 
poi diventano anche legna. 
Questa legna la troviamo ovunque, 
nei frutteti nei giardini, nei fiumi, e 
un’altra fonte di energia in campagna 
la troviamo nei frutteti asportando la 
potatura annuale si ottengono due 
vantaggi: asportare dal terreno fonti 
di malattie, recuperare combustibile.

Raccogliere un frutteto a fine car-
riera

Agricoltori nuovi Sceicchi? è possibile

Recuperare le ceppaie

E utilizzare nelle caldaie automa-
tiche vuol dire voler bene all’am-
biente, creare lavoro a casa nostra 
e puntare al raggiungimento degli 
obbiettivi che La Comunità Europea 
auspica.
La settimana dopo Pasqua sarà 
operativo un cantiere con le macchi-
ne viste nelle foto allegate, a Poggio 
Renatico. Chi volesse avere notizie 
può contattarmi al 3292156741 o  
plzapparoli@alice.it.
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Navigare in acque sicure

Studio Tributario - Centro Caf

Consulenza societaria e contabile
Consulenza �scale alle Imprese, 
dipendenti e pensionati
Consulenza Aziendale e Direzionale
Pratiche telematiche

Iscritto LAPETStudio Bindi

BONDENO (FE) Viale della Repubblica, 30/a
Tel. 0532 897 801 - Fax 0532 891 641

www.studiobindi.com e-mail: info@studiobindi.com

In vigore daI 1° gennaio 2013 nuove regole 
in merito ai contenuti delle fatture
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Il Presidente provinciale di Ferrara 
della L.A.P.E.T. ricorda a tutti gli 
associati che il calendario dei cor-
si di aggiornamento professionale 
è il seguente:
16/04/2013 - Il Bilancio per l’anno 
2012.
22/05/2013 - Il modello Unico per 
l’anno 2012
10/06/2013 - Il Redditometro e gli 
Studi di Settore
02/10/2013 - Le nuove Manovre 
Fiscali “Estive”
30/10/2013 – Riforma delle Profes-
sioni – Antiriciclaggio – Responsa-
bilità Professionale.
I Corsi si terranno come per gli 
anni precedenti a Bondeno (Fe). 
Il Rag. Bindi Agostino invita i 
propri associati a visitare assidua-
mente il sito web dell’associazione 
LAPET all’indirizzo www.iltribu-
tarista.it, consultabile dai privati 
anche per conoscere se il proprio 
Tributarista è qualificato ai sensi 
della recente Legge 4/2013 che 
sancisce definitivamente il giusto 
riconoscimento professionale.

Calendario
corsi 2013

Cari Lettori, 
oggi ci occuperemo 

di alcune novità formali riguardanti 
le fatturazioni in vigore da gennaio di 
quest’anno. Con la Legge n.228 del 
24 dicembre 2012 (di seguito Legge di 
Stabilità 2013) vengono recepite nel-
l’ordinamento nazionale le disposizioni 
in tema di fatturazione che la Direttiva 
2010/44/CE ha introdotto all’interno 
della “Direttiva madre” di tutte le legisla-
zioni nazionali in materia di Iva (stiamo 
parlando della Direttiva 2006/112/CE, 
provvedimento di rifusione della sesta 
direttiva comunitaria).
Tralasciando i numerosi interventi che 
hanno impattato sulla disciplina delle 
operazioni effettuate da e verso sog-
getti esteri, e che hanno modificato non 
solo le disposizioni contenute nel DPR 
n.633/72, ma anche buona parte del-
le norme contenute nel D.L. n.331/93 
(provvedimento che regola gli scambi 
intracomunitari di beni), in questo con-
tributo concentreremo l’attenzione sul-
le modifiche, non solo di
natura formale, che hanno impattato 
sui contenuti della fattura e sulla sua 
possibilità di emissione in formato elet-
tronico. Si tratta di disposizioni che, 
proprio per la loro valenza generale, 
impattano anche sui comportamen-
ti che tutti i soggetti appartenenti al 
mondo del non profit devono tenere, in 
particolari, allorquando siano tenuti ad 
emettere fatture in relazione alle loro 
attività complementari di natura com-
merciale.
Come già anticipato nel titolo, tutte le 
novità della Legge di stabilità 2013 (si 
tratta dei commi che vanno da 324 a 
335 dell’art.1 della predetta legge) 
sono entrate in vigore dallo scorso 1° 
gennaio 2013.
Nuovi contenuti per la fattura “ordi-
naria”
A partire dal 1° gennaio 2013 viene 
completamente riscritto l’art.21 del 
DPR n.633/72 al fine di:
• rendere obbligatori diversi o ulteriori 
elementi che la fattura deve contenere;
• inserire regole attinenti all’inserimen-
to di specifiche indicazioni delle opera-
zioni senza addebito di Iva;
• prevedere nuove regole per effettua-

re la conversione in euro degli importi 
espressi in valuta estera.
Numerazione delle fatture
L’adeguamento della normativa Iva na-
zionale alla Direttiva Comunitaria ha 
comportato, a far data dal 1° gennaio 
2013, una modifica dell’art.21 del De-
creto Iva laddove si parla di “numera-
zione delle fatture”.
La versione in vigore fino al 31/12/12 par-
lava di numerazione “in ordine progres-
sivo per anno solare” mentre la nuova 
disposizione in vigore dall’1/01/13 parla 
di “numero progressivo che la identifichi 
in modo univoco”.
Questa nuova formulazione della nor-
ma ha fatto temere a tutti gli operatori 
che le cose fossero cambiate, nel senso 
che non fosse più possibile adottare la 
numerazione progressiva per anno so-
lare (per intenderci, ripartire dal numero 
1 all’inizio di ciascun anno solare). Si 
tratta di una soluzione che, ancorché 
non ricorrente, aveva da sempre for-
mato oggetto di richieste soprattutto da 
parte dei grandi gruppi societari.
Pareva, al contrario, negata invece la 
possibilità di proseguire con la progres-
sione “per anno solare” come invece 
disponeva chiaramente il dettato nor-
mativo antecedente le modifiche. Que-
st’ultima situazione ha fatto da subito 
allarmare tanto i contribuenti quanto i 
produttori dei software gestionali che 
già paventavano il rischio di dover stra-
volgere le procedure di fatturazione at-
tualmente in vigore con enorme dispen-
dio di risorse e oltretutto con enormi 
difficoltà operative atteso che la norma 
era praticamente già in vigore.
A dirimere tale questione è intervenuta 
opportunamente l’Agenzia delle Entra-
te che con la R.M. n.1/E del 10/01/13 
ha precisato che:
“qualora risulti più agevole, il contri-
buente può continuare ad adottare il 
sistema di numerazione progressiva 
per anno solare, in quanto l’identifica-
zione univoca della fattura è, anche 
in tal caso, comunque garantita dalla 
contestuale presenza nel documento 
della data che, in base alla lettera a) 
del citato art.21, costituisce un elemen-
to obbligatorio della fattura”.
Per effetto di tale (logica) interpretazio-

ne, dunque, agli operatori si profilano 
a partire dal 1° gennaio 2013 diverse 
possibilità in tema di numerazione delle 
fatture. A titolo esemplificativo e richia-
mando il citato documenti di prassi:
• proseguire nel 2013 e successivi con 
la numerazione progressiva del 2012 (e 
cioè, se l’ultima fattura emessa nel 2012 
è la n.511 la prima del 2013 sarà la 512);
• iniziare dal 2013 una numerazione 
progressiva che a fianco al numero 
attribuito alla fattura indichi l’anno di 
emissione (e cioè, partire con la 1/13, 
2/13, 3/13 e così via, e dal 2014 riparti-
re con la 1/14, 2/14...);
• adottare nel 2013 la “tradizionale” nu-
merazione progressiva per anno sola-
re (1, 2, 3, 4 e così via) ed al 2014 e per 
i successivi ripartire con la medesima 
numerazione (1, 2, 3, 4…).
Indicazione obbligatoria dei dati 
identificativi del cessionario e del 
prestatore
L’ulteriore novità sul contenuto della 
fattura è prevista dall’art.21, co.2, lett.
f) del DPR n.633/72, in cui si prevede 
che nella fattura venga indicato:
• il numero di partita Iva del cessiona-
rio o committente soggetto passivo nel 
territorio dello Stato;
• il numero di codice fiscale del cessio-
nario o committente residente nel ter-
ritorio dello Stato laddove quest’ultimo 
non agisca nell’esercizio d’impresa o 
arte e professione (ad esempio un pri-
vato).
Va in proposito precisato che l’indica-
zione della partita Iva del cessionario o 
committente seppur non richiesta fino 
al 31 dicembre 2012, tranne i casi in 
cui tale soggetto fosse tenuto ad as-
solvere l’imposta (ad esempio, nei casi 
di applicazione del meccanismo del-
l’inversione contabile di cui all’art.17, 
co.6 del DPR n.633/72), veniva co-
munque effettuata posto che ulteriori 
adempimenti già richiedevano in pas-
sato l’indicazione della partita Iva del 
cessionario o committente (si pensi, 
ad esempio, ai nuovi elenchi clienti e 
fornitori).
Viene poi ulteriormente previsto che se 
l’acquirente o committente è un sogget-
to passivo d’imposta in altro Stato UE, 
si deve indicare in fattura il numero di 

identificazione Iva attribuito dallo Stato 
membro, mentre nessun obbligo in tal 
senso è previsto in presenza di acqui-
rente o committente “privato” residen-
te in altro Stato Ue, ovvero laddove la 
controparte sia stabilita in un Paese 
extraUe (sia esso privato o soggetto 
che agisce nell’esercizio d’impresa o 
arte e professione).
Sul prossimo numero entreremo in 
dettaglio sull’esplicite indicazioni in 
fattura per le operazioni ”senza Iva”.
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Aziende del territorio
Conosciamo le filiali della Cassa di Risparmio di Cento

lute e della famiglia.
E’ insomma un panora-
ma vivace e variegato 
quello che presenta la 
filiale il cui territorio di 
operatività, come è ben 
noto, è stato fortemente 
danneggiato dal terre-
moto. A questo riguardo, 
Carletti ricorda le impor-
tanti agevolazioni offerte 
dalla Cassa sia ai privati 
che agli imprenditori, “a 
tassi davvero interes-
santi”.
Il successo della filiale è dovuto a 
molti fattori: una banca solida alle 
spalle, alcune soluzioni logistiche 
interessanti e utili (la posizione cen-
trale, il parcheggio, il bancomat) e la 

Vi presentiamo Sant’Agostino

E’ un punto di riferimento sicuro per 
migliaia di risparmiatori e operatori 
economici della zona. La filiale di 
Sant’Agostino (aperta nel 1934, la 
quinta della banca in ordine di tempo) 
si è guadagnata sul campo, nel corso 
dei decenni, i “galloni” più importan-
ti di una “carriera” che non prevede 
scorciatoie o sconti: se lavori bene e 
hai una reputazione giusta cresci; in 
caso contrario no.
Stefano Carletti, il titolare, (26 anni in 
Cassa, quasi sempre in filiale dunque 
“in trincea”)  descrive la sua agenzia 
come il punto di incontro per tanti 
segmenti di popolazione portatori di 
diverse esigenze: le tante famiglie 
che hanno aperto un conto e fruisco-
no dei molteplici servizi ad esso col-
legati, i giovani che utilizzano le carte 
prepagate e chiedono sempre più 
l’home banking,  gli adulti che ancora 

in tema di banca 
a distanza non 
vogliono rimanere 
indietro, artigiani 
e agricoltori che 
pur nelle difficoltà 
della grave crisi in 

atto trovano spazi e opportunità gra-
zie alla Cassa, investitori alla ricerca 
di una giusta remunerazione, cittadini 
che acquistano prodotti assicurativi 
legati, soprattutto, alla tutela della sa-

Arrivano i soldi. La ricostruzione del 
dopo terremoto segna finalmente un 
importante e concreto punto di svolta 
con l’accredito delle prime provviden-
ze sulla base delle ordinanze, emesse 
da comuni della provincia di Ferrara, 
che hanno indicato la Cassa di Ri-
sparmio di Cento quale banca di rife-
rimento per l’erogazione del contribu-
to. In tutto si tratta di 117.539,27 euro 
che saranno suddivisi, ovviamente in 
relazione al danno subito, fra i signori 
Fiorenza Cristofori di Vigarano Mai-

narda, Maria Giovanna Pediconi di 
Mirabello, Giovanna Fantato ancora 
di Mirabello (tutti proprietari di singo-
le unità immobiliari) e i componenti di 
un condominio di Sant’Agostino.
Le abitazioni avevano subito danni a 
seguito del sisma del maggio scorso 
e i proprietari si erano immediata-
mente attivati presentando la com-
plessa documentazione al Comune 
di residenza. 
Poi gli accertamenti di rito e infine la 
delibera che prevede l’erogazione del 

contributo (per ora l’80% del danno) 
che, come si diceva, costituisce il pri-
mo caso ferrarese.
La legge richiede che i proprieta-
ri delle case danneggiate debbano 
operare la scelta della banca su cui 
far transitare l’erogazione effettua-
ta dalla Cassa Depositi e Prestiti e 
in base alle normative emanate al 
commissario regionale. Molti sono i 
cittadini delle aree terremotate che 
hanno optato per la Cassa di Rispar-
mio di Cento. 

Prime erogazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma

professionalità della “squadra” che, 
guidata da Carletti, è composta dal-
la vice Morena Soffritti e da Laura 
Natali, Massimo Piccaglia e Moni-
ca Pirani.

Foto Del Gruppo, 
Da Sx Massimo 
Piccaglia, 
Monica Pirani,
Laura Natali,
Morena Soffritti,
Stefano Carletti
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Vivere a sei zampe

Durante la visita è molto importan-
te anche che siano presenti tutti i 
membri della famiglia, questo per 
chiarire subito a tutti la problemati-
ca e il come affrontarla nello stesso 
modo. Il cane è in grado di compren-
dere se qualcuno non segue le stes-
se regole.

Quali problemi?
Gatto
► Aggressioni tra gatti
► Aggressioni del gatto al proprietario
► Eliminazione inappropriata
 di urina o feci
► Gatto con alopecia anomala
► Gatto sempre nascosto
► Gatti iperattivi
► Vocalizzazioni
► Altro.
Cane
► Cani aggressivi verso altri cani
► Cani aggressivi verso le persone
► Cani morsicatori
► Cani molto paurosi
► Cani che distruggono
 oggetti dei proprietari
► Cani che urinano e
 defecano in casa
► Cani che ululano se stano soli
► Cani che dal canile vanno
 in famiglia
► Cani troppo esuberanti
► Cani ansiosi
► Cani depressi
► Altro

AMBULATORIO
VETERINARIO ASSOCIATO

Dott.ssa Irene Pesci e Dott.ssa Manuela 
Tralli

Via E. Curiel, 29 - Sermide (MN)
Tel. 0386 62948

Si effettuano anche visite
domiciliari nel territorio di 

Bondeno, Felonica e Sermide

dramento dei soggetti, soprattutto di 
coloro che avevano manifestato forme 
evidenti di irrequietezza. Prima di attiva-
re gli interventi sovramenzionati è stato 
somministrato un apposito questionario 
ai ragazzi, previa autorizzazione delle ri-
spettive famiglie. Lo studio ha coinvolto 
289 ragazze e ragazzi di un’età compre-
sa dagli undici ai quattordici anni. Onde 
scongiurare disomogenee modalità di 
raccolta delle informazioni, un solo ope-
ratore ha distribuito, illustrato e raccolto 
i questionari avendo cura di sottolinea-
re le motivazioni profonde che hanno 
originato il tipo di intervento. Nei fogli 
distribuiti, rimasti chiaramente anonimi, 
era compresa una prima parte attinente 
ai principali dati della famiglia e ai valori 
staturali e ponderali dei soggetti; nella 
seconda veniva domandato di specifi-
care lo sport eventualmente praticato, 
esprimendo le modalità di effettuazione 
del medesimo. Nell’ultima parte sono 
state richieste notizie inerenti l’eventuale 
sofferenza alla schiena, nonché terapie 
eseguite per superare il disagio. I risulta-
ti hanno confermato quanto già presente 
in altre pubblicazioni: il 45% degli alunni 
ha affermato di accusare, più o meno 
frequentemente, disturbi localizzati alla 
schiena. Non sono praticamente emer-
se differenze, a livello percentuale, tra i 
sedentari e coloro che praticavano atti-
vità sportiva con continuità. Questi valori 
sono particolarmente significativi, tenen-
do presente l’età dei soggetti rientranti 
ancora nella fascia dell’età evolutiva.

ale.lazzarini@virgilio.it

A cura del Prof. Alessandro Lazzarini

gie adatte al gruppo con cui si interagisce;
3) Distribuzione del materiale a tutti gli 
alunni;
4) Analisi finale dei contenuti, pon-
derati dal punto di vista qualitativo, 
analizzando le relative percentuali, e 
quantitativo, riflettendo sui molteplici 
componenti venuti alla luce. Al termine 
del lavoro si otterranno quindi dei risul-
tati che, per essere studiati in maniera 
approfondita, necessitano dell’impiego 
di adeguate tecniche che, oggigiorno, 
sono insite negli strumenti informatici. 
Gli esiti, se sono stati rispettati in par-
ticolare i criteri relativi alla proporzione, 
determineranno una serie di indicazioni 
valide, nonché attendibili, dei metodi 
applicati sui gruppi esaminati. Nella 
elaborazione dei quesiti da proporre 
si prenderanno in esame innanzitutto 
la motivazione di fondo e la chiarezza 
espositiva nel momento relazionale del-
la proposta. Si ricorda che le domande 
dovranno essere brevi, le parole utiliz-
zate (facili) dovranno costituire perio-
di semplici; necessario evitare quesiti 
che potrebbero generare risposte non 
uniche. Nel nostro caso la partecipa-
zione dei ragazzi allo studio si è anche 
arricchita di tematiche di pura didattica 
nella contestuale offerta degli strumenti, 
attraverso i quali gli alunni sono stati in 
grado di acquisire consapevolmente de-
terminati apprendimenti utili alla crescita 
personale ed hanno anche avuto la pos-
sibilità di scoprire una tecnica efficace di 
intervento nell’ambito della dimensione 
reale. Il punto di partenza è comunque 

rappresentato dalla curiosità dei sogget-
ti sulla quale è bene far leva, unitamente 
alla creazione delle necessarie motiva-
zioni di fondo che in maniera organica 
si fondono in una visione prettamente 
epistemiologica. In linea di principio 
l’avvicinamento al metodo scientifico si 
attua confrontando la condizione psico-
logica di base, frutto di conoscenze già 
in possesso del soggetto, con le teorie 
scientifiche, comprensive di corrette 
scansioni temporali. E’ opportuno pun-
tare ad una vera azione preventiva, da 
finalizzare in questo caso nell’ambiente 
scolastico con metodologie applicative 
adatte all’età e con la preventiva sol-
lecitazione di tutte le componenti vive 
della scuola, la cui azione congiunta 
può effettivamente dimostrarsi effica-
ce per il raggiungimento dell’obiettivo. 
E’ stata pertanto strutturata e proposta 
una unità didattica, comprensiva di ve-
rifica finale, composta da alcune lezioni 
eminentemente teoriche, normalmente 
tre, nelle quali ci si è avvalsi anche della 
proiezione di comprensibili diapositive. 
La successiva e indispensabile parte 
operativa non poteva che essere svolta 
in palestra, luogo in cui è stato possibile 
facilitare una prima vera forma di presa 
di coscienza del segmento-schiena con 
relativa messa in pratica di quanto ap-
preso in precedenza. L’occasione si è 
rivelata utile anche per proporre i fonda-
menti delle dinamiche di rilassamento, 
adattate alla particolare utenza a dispo-
sizione, che ha fornito immediatamente 
le prime indicazioni rilevanti per l’inqua-

Il mal di schiena in età evolutiva
(seconda parte)

Le patologie 
comportamentali 

sono vere alterazioni del comporta-
mento sia del cane che del gatto.
Il veterinario comportamentalista ha 
il compito di individuare gli stati pa-
tologici come lo stato fobico, lo stato 
ansioso , depressivo ecc.. e di aiuta-
re la famiglia in difficoltà.
Il gatto può soffrire di patologie com-
portamentali legate allo sviluppo 
comportamentale e patologie legate 
a modifiche del territorio. Per il cane 
ci sono patologie legate allo sviluppo 

comportamentale, a disturbi della re-
lazione sia con altri cani che umani, 
all’anzianità ecc...
Il ruolo del proprietario
Il proprietario a contatto con il pro-
prio cane o gatto può rilevare in certi 
contesti delle differenze di compor-
tamento rispetto altri animali avuti in 
precedenza oppure rispetto a quelli 
di amici o conoscenti. Non è sempre 
detto che questi comportamenti rive-
lino uno stato di malattia, a volte inda-
gando si arriva a capire che in realtà 
essi sono normali ma non graditi dal 
proprietario (es. cane che si rotola su 

feci) . Questo allora ci 
suggerisce di approfon-
dire con il cliente lo stu-
dio dell’etologia .
Oggi è cambiato il modo 
di vivere la relazione con 
il proprio animale, alcuni 
proprietari potrebbero 
ignorare il modo corretto 
per farlo.
Diventare dei bravi pa-
droni non è automatico, 
chi non ha mai avuto 
animali può trovare delle 
difficoltà con problemi di 
comunicazione .
La visita allora diventerà 
il modo per imparare a 
rapportaci correttamen-
te con il nostro cane e 
gatto modificando alcu-

Perché la visita comportamentale?
ne abitudini e ottenendo una com-
prensione chiara con loro. Il cane e il 
gatto ci comunicano delle cose e noi 
dobbiamo imparare a saperle legge-
re nel loro comportamento.
Durante la visita è molto importante 
indagare bene per escludere pato-
logie organiche dei soggetti che si 
possono esprimere anche con com-
portamenti alterati.

Il gatto è un paziente speciale e 
la visita si può fare con la raccolta 
dell’anamnesi anche in ambulatorio. 
Il gatto però si sente più a suo agio 
nel proprio ambiente e spesso si pre-
ferisce farla in famiglia. La visita ha 
una durata di circa sessanta, novanta 
minuti.
Il cane può essere visitato in am-
bulatorio, in famiglia e anche nel-
l’ambiente esterno.
Spesso in famiglia si riesce a vede-
re meglio come egli vive nella realtà 
quotidiana, dove si trova la sua cuccia 
e dove e come si alimenta e dove re-
sta durante il giorno, ma anche come 
si comporta con le persone presenti 
e quelle che arrivano .
Il cane può anche essere ripreso con 
video fatti nei momenti in cui riprodu-
ce un comportamento oppure quan-
do il proprietario è assente .
Il video è molto utile al veterinario che 
lo esamina per arrivare ad una dia-
gnosi più corretta.

A
 Cura della Dott.ssa Maria Fran

ce
sc
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Nel precedente articolo, incentrato sul-
l’analisi dei fattori di rischio a carico del-
la colonna vertebrale, la cui conoscen-
za contribuisce a scongiurare l’avvento 
dei fastidiosi dolori in età evolutiva, si è 
fatto riferimento ad una ricerca effettua-
ta all’interno di una scuola media della 
Provincia di Modena, per la precisione 
di Carpi. Prima di riportare i risultati 
dello studio si ritiene opportuno sof-
fermare l’attenzione sul significato del 
termine “ricerca”, spesso utilizzato in 
diversi campi per descrivere una certa 
attività realizzata, purtroppo non sem-
pre, all’insegna del rigore scientifico. 
Nell’accezione più classica essa è inte-
sa primariamente come un particolare 
modo di rapportarsi con la realtà nella 
quale si è immersi seguendo un per-
corso scrupoloso (3). La strutturazione 
della ricerca esige anche un atteggia-
mento “critico” da parte degli operatori 
che si trovano a registrare gli elementi 
utili e a classificarli al fine di individuare, 
nella maniera più precisa possibile, le 
eventuali problematiche emerse. Nello 
stesso campo possono essere inserite 
specifiche indagini denominate “studi 
trasversali”, che non necessitano, per 
essere realizzate, dell’osservazione si-
stematica dei soggetti presi in esame. I 
momenti costituenti una tipica inchiesta 
scolastica, come quella che andremo 
ad illustrare, sono riassunti nei seguen-
ti punti (3):
1) Definizione di quanto si ha intenzio-
ne di studiare;
2) Costituzione di specifiche metodolo-
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pubblicati in letteratura internazionale, in-
fatti, hanno dimostrato l’efficacia dell’attività 
fisica sia di potenziamento (come, appunto, 
salire le scale) sia aerobica (come cammi-
nare per almeno 30 minuti al giorno) per la 
prevenzione di molte malattie cardiovasco-
lari e metaboliche.
L’attività fisica infatti è efficace nella preven-

zione e nel tratta-
mento di numero-
se patologie quali 
l’infarto, l’obesità 
e il diabete, di al-
cuni tumori, della 
depressione e per 
contrastare il defi-
cit cognitivo della 
persona anziana. 
In tutti i mezzi 
(totem, locandina, 
depliant) vengono 
spiegati sintetica-
mente i vantaggi 
di questa sem-
plice attività, che 
deve diventare 
una sana abitudi-
ne quotidiana:
S come Salute 
(aumenti la tua 
salute, se sali le 
scale), C come 
Calorie (perdi 

Un pentagramma con cuoricini al posto del-
le note e persone grandi e piccole che sal-
gono a significare come le scale siano “mu-
sica” per la salute: è questa l’illustrazione 
di Ro Marcenaro che campeggia, sopra lo 
slogan “Le scale. Musica per la tua salu-
te” su totem, locandine, depliant, realizzati 
dalla Regione in collaborazione con Anci e 
Upi e posizionati 
in questi giorni 
nelle sedi della 
stessa Regione, 
delle Aziende 
sanitarie, dei Co-
muni e delle Pro-
vince per invitare 
a salire le scale, 
un’attività fisica 
di potenziamento 
muscolare con-
sigliata dall’OMS 
per mantenere 
un buono sta-
to di salute. La 
campagna infor-
mativa invita “a 
salire 90 gradini 
al giorno, anche 
facendo qualche 
rampa alla volta”, 
quale attività di 
prevenzione: nu-
merosissimi studi 

peso, se Sali le scale), A come Autostima 
(accresci la tua autostima, se sali le scale), 
L come Longevità (allunghi la tua vita, se 
sali le scale), E come Efficienza (potenzi 
i tuoi muscoli e migliori il tuo equilibrio, se 
sali le scale).
I totem, realizzati in cartone con una tasca 
per contenere depliant, saranno posizionati 
nei luoghi dove si può scegliere se prende-
re l’ascensore o salire le scale, o comunque 
in prossimità delle scale. I depliant illustrati-
vi, oltre che nelle tasche dei totem, saranno 
a disposizione nelle portinerie, negli Uffici 
relazioni con il pubblico e nei luoghi fre-
quentati dai cittadini. La campagna di pro-
mozione dell’uso delle scale, che ha com-
portato un costo, sostenuto dalla Regione, 
di 40mila euro, ha già raggiunto, prima del 
suo avvio ufficiale, alcuni dei suoi fini in 
quanto ha contribuito in modo sostanziale 
a rafforzare reti e alleanze con Comuni e 
Province, fondamentali per gli interventi di 
prevenzione.
È stato attivato infatti, fin dal primo momen-
to della progettazione, un tavolo regionale 
di coordinamento generale della campa-
gna, a cui partecipano i rappresentanti 
di Comuni, Province e Regione (i Servizi 
dell’Assessorato politiche per la salute). A 
tavoli provinciali, a cui partecipano anche i 
referenti delle Aziende sanitarie per l’attività 
fisica, è affidato il coordinamento locale.
La campagna “Scale. Musica per la salu-

te” è sostenuta e diffusa anche da due reti 
dell’Organizzazione mondiale della sanità: 
rete “Città sane”, coordinata a livello nazio-
nale dal Comune di Modena e rete Health 
promoting hospital & services, cui aderi-
scono tutte le Aziende sanitarie dell’Emilia-
Romagna.
E’ poi già prevista una valutazione sul cam-
po dell’efficacia della campagna informati-
va con il monitoraggio degli edifici pubblici 
dove sono posizionati totem, locandine, 
depliant, la rilevazione a campione della 
percentuale di persone che fanno le sca-
le (attraverso operatori che fungeranno da 
rilevatori in determinate giornate e ore) e la 
somministrazione di questionari a campioni 
di dipendenti di Aziende sanitarie, Comuni, 
Province sulle abitudini all’uso delle scale.
“Le scale. Musica per la tua salute” è 
parte del progetto “promozione dell’attività 
fisica”, contenuto nel Piano regionale della 
prevenzione, che ha come obiettivo gene-
rale il potenziamento di interventi rivolti a 
persone di tutte le fasce di età e in diversi 
contesti (scuola, tempo libero, luoghi di ag-
gregazione, servizi sanitari). 

LE SCALE: MUSICA PER LA SALUTE

Coni In...Forma

Con Malagò un nuovo modello per lo sport italiano
Giovanni Malagò (nella foto a 
lato), romano, 53 anni, è dal 19 feb-
braio il nuovo presidente del Coni. Il 
Consiglio nazionale – presenti tutti 
i 76 componenti – lo ha eletto con 
40 voti. Raffaele Pagnozzi, segreta-
rio generale uscente, candidato alla 
presidenza ed espressione della li-
nea perseguita fin qui da Giovanni 
Petrucci, si è invece fermato a 35. 
E’ il sesto presidente della storia del 
massimo ente sportivo dal secon-
do dopoguerra ad oggi. Il Consiglio 
nazionale ha poi provveduto alla 
elezione della Giunta nazionale così 
composta: 
Presidenti: Franco Chimenti (49 
voti), Luciano Buonfiglio (47), Gior-
gio Scarso (37), Paolo Barelli (35), 
Giancarlo Abete (33). 
Dirigenti: Sergio Anesi (10), Fabio 
Pigozzi (10).
Atleti: Alessandra Sensini (36), Fio-
na May (24).
Tecnici: Valentina Turisini (72).
Enti di promozione: Massimo 
Achini (36).
Comitati regionali: Fabio Sturani (47) 
Comitati provinciali: Guglielmo 
Talento (43)
Membri del Cio (Comitato Olim-
pico Internazionale) in Giunta 
d’ufficio: Franco Carraro, Ottavio 

Cinquanta, Mario Pescante.
Se si escludono i tre membri Cio inseriti 
d’ufficio in Giunta si sono avute soltan-
to le conferme di Giancarlo Abete (Fe-
dercalcio) e di Massimo Achini (Csi), in 
rappresentanza degli Enti di promozio-
ne sportiva. La Giunta nazionale, che 
si è riunita al termine del Consiglio, ha 
eletto vice Presidenti Franco Chimen-
ti (Federazione Italiana 
Golf), in qualità di vicario, 
e Giorgio Scarso (Fede-
razione Italiana Scher-
ma). Roberto Fabbricini 
è stato nominato Segre-
tario generale e Carlo 
Mornati facente funzioni 
di Vice segretario gene-
rale, incarico ripristinato 
e voluto da Malagò. La 
sua elezione ha rappresentato per i più 
un autentico ribaltone, un vero colpo di 
scena che ha sgretolato la resistenza 
di Pagnozzi convinto di avere a disposi-
zione, nonostante tutto, un pacchetto di 
voti sufficienti a sfidare l’oppositore. E 
invece nulla di tutto ciò. Il neo presiden-
te, imprenditore nel settore delle auto di 
lusso, da atleta ha praticato il calcio a 
5, vincendo tre titoli italiani con la Roma 
Rcb e giocando in Nazionale. Nel suo 
curriculum sportivo ci sono anche ten-
nis, sci, nuoto, atletica, basket e canot-

taggio Dal 1997 è presidente del Circo-
lo Canottieri Aniene, tra i più prestigiosi 
della città capitolina. Da dirigente è sta-
to anche presidente degli Internazionali 
di tennis (1998/99), della Virtus Roma 
di pallacanestro (2000-01) nonché pre-
sidente del comitato organizzatore dei 
mondiali di nuoto “Roma 2009”. Il Con-
siglio dei Ministri, nella riunione del 26 

febbraio a Palazzo Chigi, 
su proposta di Piero Gnu-
di, Ministro per gli affari 
regionali, il turismo e lo 
sport, ha ufficialmente 
nominato Giovanni Ma-
lagò presidente del Coni, 
eletto dal Consiglio nazio-
nale del 19 febbraio, per 
il quadriennio 2013-2016. 
Il Consiglio dei Ministri 

ha poi provveduto a trasmettere gli atti 
alla Presidenza della Repubblica per 
il decreto. Notevoli i malumori nell’en-
tourage di Pagnozzi e tra coloro che 
lo hanno appoggiato, ma il desiderio 
di cambiamento e di novità che stava 
serpeggiando da più parti ha finito poco 
alla volta per prevalere anche sull’opi-
nione dei più indecisi. Con l’avvento 
di Malagò ci sono fra l’altro buoni pre-
supposti per una revisione di quanto 
imposto nell’ultimo anno di presidenza 
Petrucci, allorquando è partito l’iter di 

riorganizzazione territoriale culmi-
nante con lo smantellamento dei co-
mitati provinciali, sostituiti da un dele-
gato dotato di autonomia decisionale 
e amministrativa limitata, dipendente 
dalla struttura regionale. Sta di fatto 
che il programma elettorale di Gio-
vanni Malagò prevede sul punto una 
valorizzazione del territorio. “Il rico-
noscimento del suo ruolo – si legge 
nel documento programmatico – e 
la relativa funzionalizzazione delle 
politiche sportive costituiranno uno 
dei cardini del nuovo modello di ge-
stione del Coni, nel solco del princi-
pio di sussidiarietà (…). Il Coni deve, 
dunque, riscoprire quell’importanza 
della base oggi perduta, come testi-
moniano (…) i provvedimenti di aboli-
zione dei comitati provinciali adottati 
senza consultazione e valutazione 
degli effetti”. Dare peso e corpo alle 
funzioni primarie del Coni, imprescin-
dibili dalla valorizzazione del territo-
rio, attraverso l’istituzione di appositi 
“Coni Point” a livello provinciale sarà 
l’elemento cardine che, a quanto ri-
sulta dal suo programma elettorale, 
viene indicata insieme ad altre azioni 
quale nuovo modello di governance, 
funzionale ad un’idea organizzativa 
più al passo coi tempi e con i bisogni 
della base.

Il territorio viene visto come fondamentale per l’elaborazione di un nuovo modello di governance 
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Salire le scale fa bene: al via la campagna informativa realizzata dalla Regione in collaborazione con  ANCI e 
UPI:  totem, locandine, depliant nelle sedi di Regione, Aziende Sanitarie, Comuni e Province
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sull’argine del Po, ad osservare il pae-
saggio che era stato intimo della tra-
ghettatrice, e il risultato di queste ispe-

zioni ambientali è stato sorprendente, 
ha saputo cioè cogliere l’essenza più 
vera di questa donna che al fiume ave-
va sacrificato tutta la sua vita. 
Naturalmente queste visite erano sem-
pre l’occasione per visitare osterie: 
“Marchetti” a Salvatonica, “dal Pret” a 
S. Biagio, dalla Flora prima “Al Fagia-
no” poi a Settepolesini, luoghi che poi 
trovavano una qualche citazione nei 
suoi romanzi. Una volta, per il libro sul-
la Nena, aveva invitato il grande pittore 
reggiano Nani Tedeschi per illustrare il 
racconto, e con Nani si finì a comprare 
mortadella da Tartari a S. Biagio, eb-
bene fu talmente apprezzata all’istante 
che per tre giorni consecutivi il buon 
Nani vi ritornò a fare scorpacciate pan-
tagrueliche, e non solo di mortadella.
Pederiali aveva un legame fortissi-
mo con l’ambiente, soprattutto con 
gli animali; con grande successo nei 
suoi romanzi, scritti per i ragazzi – ma 
che piacevano forse di più agli adulti 

Questo mese la rubrica “Consigli per 
la lettura” curata da Luca Nicolini, 
membro del Comitato Organizzativo 
del Festival di Letteratura di Manto-
va ha lasciato il proprio spazio per un 
saluto ad uno scrittore del territorio, 
recentemente scomparso, Giuseppe 
Pederiali.
Abbiamo chiesto al nostro collabo-
ratore, nonché amico personale di 
Pederiali, Dott. Daniele Biancardi di 
contriubuire al ricordo della figura.

Giuseppe era profondamente legato 
alla nostra terra, che aveva saputo 
riproporre in quasi tutti i suoi romanzi 
con grande intensità; nato a Finale 
Emilia non si è dimenticato del suo 
paese neppure nell’ultimo libricino di 
“Buon Natale” dedicato all’Arloi, quel-
l’immagine della Torre dei Modenesi 
di Finale Emilia pubblicata su tutti i 
media del mondo, dopo il terremoto, ed 
ora, purtroppo solo un ricordo visivo.
Quando giungeva dalle nostre parti 
per la presentazione di un suo libro 
o la partecipazione ad un convegno, 
voleva sempre alloggiare presso i 
Magagnoli, e poi, il mattino seguente, 
recarsi a salutare i vecchi amici, Ber-
to, Celso e gli altri.
I nostri paesi – racchiusi nell’area tra 
Finale, Bondeno, Cento, tra le provin-
ce di Modena e Ferrara – erano entrati 
nei suoi racconti con una naturalezza 
disincantata, sia in quelli ultimi in cui 
la detective Camilla girava nelle no-
stre campagne alla ricerca di indizi 
per risolvere i suoi casi delittuosi, e sia 
quando ambientava i racconti fantasti-
ci delle sue storie padane.
A Bondeno veniva spesse volte; alcu-
ni anni fa gli avevo chiesto di scrivere 
un racconto sulla “Nena”, che lui non 
aveva conosciuto, e insieme abbiamo 
girovagato tra Salvatonica e S. Biagio, 

– compaiono animali immaginari ma 
ben piantati nella nostra terra: il taran-
tasio, le anguane, i parpaioni, le palpa-

strighe, la bora, la spila, il basilisco 
e soprattutto il fojonco, l’uccello che 
beve lambrusco e che è talmen-
te pigro da riuscire ad accoppiarsi 
con la sua compagna solo con le 
scosse sussultorie dei terremoti ( 
a proposito pare che la fojonca sia 
incinta).
Quando si scoprirono le ossa fos-
silizzate del mammut, del mega-
cero e del rinoceronte lanoso, nel 
lago dell’Oasi di Settepolesini, si 
era inventato la storia, scritta poi 
in un racconto, per una rubrica da 
lui titolata “Padania felix”: Pederiali 
ha scritto molti libri, molti romanzi 
di fantasia ma anche autobiografici 
e di impegno sociale, ma è soprat-
tutto nella descrizione/invenzione 

del mondo fantastico padano che si ri-
trova la miglior vena narrativa; animali 
che vengono dal profondo dei nostri 

fiumi, dal Panaro al Po, dalle paludi, 
dalle nebbie, maghi che ripetono ma-
gie note da secoli, reale e immagina-
rio, verosimile ed inverosimile.
Attraverso l’epica popolare incontrata 
anche nel quotidiano oltre che sui libri 
della tradizione di materia fiabistica, vie-
ne quel moderno raccontare di Pederia-
li, tra sogno e realtà, di uomini, bestie, 
piante, cose e storia dei viventi, poveri e 
ricchi, potenti e masse affamate, colpe-
voli e innocenti, donne che chiedono e 
donano amore e bellezza. Pederiali non 
ha mai nascosto il suo personale omag-
gio all’Ariosto del “Furioso”.
Non c’è romanzo di Pederiali che non 
sia anche fiaba, così come non c’è una 
sua favola che non sia storia rivissuta 
nel nostro quotidiano.

Daniele Biancardi
(per chi volesse approfondire i temi dei 
suoi libri, oltre alla loro lettura natural-
mente, si consiglia di Giovanni Negri 
“Il fantastico mondo di Giuseppe Pe-
deriali”, edizioni Diabasis, 2000)

Per non dimenticare Giuseppe Pederiali
Omaggio allo scrittore di Finale Emilia recentemente scomparso

Testimonianza da Piazza San Pietro a Roma

I L PAPA DELLA SPERANZA
Entusiasmo per l ’elezione di Jorge Mario Bergoglio

Una grande emozione. Tanta gioia. 
Altrettanta speranza. Basata sui fatti. 
L’elezione di Jorge Mario Bergoglio è 
destinata a produrre un grande cam-
biamento nella Chiesa.
Ero presente a quella cerimonia tanto 
importante quanto suggestiva dell’usci-
ta del nuovo Papa dal balcone della ba-
silica di San Pietro. Con alcuni colleghi 
(avevamo appena terminato una riunio-
ne del Consiglio nazionale dell’Ordine 
dei giornalisti) ero su un taxi diretto “al 

buio” Oltretevere quando ci è 
giunta la notizia della fumata 
bianca. Pochi minuti dopo, e 
superando un traffico caotico 
ma ancora gestibile, abbiamo 
raggiunto la grande piazza 
dove già stazionavano alcune 
decine di migliaia di persone. 
Ma piazza San Pietro è tal-
mente grande…
Vicino a noi bandiere e can-
zoni, fari, maxi schermi e 
telecamere da ogni dove, 

gente da ogni nazione, compreso un 
gruppetto di ragazze argentine che al 
nome di Bergoglio hanno cominciato 
a saltare e urlare piene di gioia. Una 
sorpresa, dunque. Ma “soltanto” sul 
nome. Si sapeva che era probabile 
una scelta un po’ fuori dagli schemi, in-
dirizzata su alcuni temi specifici ormai 
improcrastinabili. Fra questi spiccava 
una riorganizzazione, chiamiamola 
così, in modo laico, della Curia, che 
va sburocratizzata depurandola dal-

le tante incrostazioni. Occorreva poi 
un cambio di marcia verso il sud del 
mondo, e dei tanti poveri, quello dove 
i cristiani sono talmente numerosi che 
costituiscono la fetta maggioritaria sul 
totale generale del mondo. E ancora: 
occorreva e occorre una nuova evan-
gelizzazione del mondo Occidentale, 
dove l’uomo tecnologico deve essere 
capito nel cambiamento ma accompa-
gnato anche secondo modalità inno-
vative, sostenuti dai nuovi media e dai 
nuovi social network.
I primi gesti del nuovo Papa vanno in 
questa direzione: ha subito pregato con 
il suo popolo; non solo: ha anche voluto 
che il popolo espressamente pregasse 
per lui, segno di come intende la Chie-
sa, cioè il “popolo di Dio”. In quegli attimi 
di silenzio-preghiera si è forse avvertita 
la solennità del momento, l’arrivo del 
vento del cambiamento, un cambio di 
un’epoca. Perché così sarà.
Il mondo - cristiani e non – hanno un 
enorme bisogno di guide spirituali, di 

grandi valori, di autentici fari. Ne han-
no bisogno, come già accennavo, sia il 
derelitto sud del mondo, sia il grasso e 
contraddittorio Occidente.  
E’ dunque l’ora di Francesco. Il 
nome scelto dal papa italo-argentino 
(ma la nazionalità c’entra poco a pro-
posito di pontefice, soprattutto oggi) 
rafforza la lettura di un papato orienta-
to alla semplicità, all’essenzialità, alla 
difesa dei deboli ma anche al dialogo 
– lo faceva il poverello di Assisi - con 
la parte opulenta della società, con gli 
altri cristiani, con i non cristiani.  
Un nuovo capitolo della storia della 
Chiesa e dell’uomo è dunque inizia-
to. Papa Bergoglio è chiamato ad un 
compito oggettivamente arduo. Avrà 
bisogno del sostegno di tutti i cristiani 
autentici e di tutti gli uomini di buona 
volontà.

Alberto Lazzarini
Presidente Ucsi (giornalisti cattolici) Ferrara

Presidente Commissione Cultura
dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti
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suonate nel silenzio dell’attenta platea: 
“costruire un mondo rispettoso dei 
bambini è un impegno grave, ma 
noi non abbiamo diritto di privarli 
del loro futuro e dei loro sogni.”
M. Rita Parsi, rifacendosi alla Carta di 
Roma sulla genitorialità, ha auspicato 
una costante formazione dei forma-
tori, siano essi genitori, insegnanti o 
governanti e, se è vero che siamo ciò 

che facciamo, non ciò 
che diciamo, ci deve far 
meditare questo dato: 
oggi, ben 400.000 ado-
lescenti in Italia sono ab-
bandonati a loro stessi, “ 
disconnessi”, come lei li 
ha definiti, dalla realtà e 
quindi dalla società.

Dobbiamo agire in fretta, noi genitori, 
riappropriandoci di quel ruolo di atten-
ti educatori perché i bambini di tutto il 
mondo, mentre noi parliamo, diventa-
no in fretta adolescenti. 

Leonora Guerrini

Bambini Anima Mundi
un Film che tutte le scuole dovreb-
bero mettere in calendario! 
Durante quell’intera giornata, così 
interessante e carica di mille si-
gnificati, si sono alternati altri nomi 
importanti del pianeta bambino e 
adolescente: Maud De Boer Buquic-
chio, vice segretario generale del 
Consiglio d’Europa, Luisa Todini, 

componente del consiglio di ammi-
nistrazione della Rai, 
Giuseppe Luigi Palma, 
presidente dell’ordine 
degli psicologi, Giaco-
mo Guerrera, presiden-
te del comitato italiano 
Unicef, Matteo Rabesa-
ni, responsabile del co-
mitato Italiano Save the 
Children, Natale Fusaro, criminologo 
Università della Sapienza di Roma e 
molti altri relatori esperti. 
Le conclusioni, che invece dovremmo 
chiamare motivazioni di intento, ci han-
no fatto ben sperare nell’impegno con-
giunto di tutti gli intervenuti affinchè, 
da un approccio adulto-centrico si arri-
vi finalmente ad un approccio alla vita 
bambino-centrico, dove i bambini pos-
sano essere considerati non mini es-
seri umani con mini diritti, ma uni-
co tesoro certo sul quale riversare 
le migliori energie. A questo punto 
le parole di Nelson Mandela sono ri-

garante nazionale per l’infanzia. Il dot-
tor Spadafora, grazie alla sua visione 
globale sul tema, ha elencato minuzio-
samente le eccellenze dei servizi, ma 
anche le carenze e i vuoti legislativi da 
sottoporre al nuovo Parlamento. Mol-
to interessante è stato poi l’intervento 
del dottor Gian Maria Fara, presidente 
dell’Eurispes, che ha esordito dicendo 
che molto abbiamo da farci perdonare 
dai bambini e che la cosa che colpisce 
di più è la generale patologia del pre-
sentismo: viviamo, coltiviamo, consu-
miamo il presente, niente futuro! Ma 
una società che non pianifica non ha 
futuro, molto dobbiamo lavorare affin-
chè possano, i nostri bambini, essere 
orgogliosi del loro Paese. 
A seguire si è svolta una toccante 
proiezione del film “il Sole dentro”. Il 
film, diretto da Paolo Bianchini, vinci-
tore del Giffoni Film Festival, narra la 
storia vera di due adolescenti guineia-
ni e della lettera che volevano conse-
gnare “alle loro eccellenze, i membri 
responsabili dell’Europa”. A parer mio, 

Circa un mese fa ero ospite a Roma, 
al Senato della Repubblica, in occa-
sione dell’inaugurazione della Mo-
stra-Convegno “BAMBINI ANIMA 
MUNDI” organizzata dalla Fonda-
zione Movimento Bambino di cui è 
presidente la Psicoterapeuta Maria 
Rita Parsi. Nell’elegante cornice di 
Palazzo Giustiniani era esposta la 
splendida mostra fotografica della psi-
cologa Alessandra Santelli, un’instan-
cabile viaggiatrice che durante i suoi 
tour ha immortalato i bambini di varie 
nazioni (Italia, Argentina, Belgio, Bra-
sile, Haiti, India, Iran, Marocco, Nepal, 
Norvegia, Polonia, Stati uniti, Svezia, 
Thainlandia…) intenti a svolgere con 
estrema naturalezza il loro mestiere 
di Bambini. Ne è seguito un articolato 
convegno sull’universo dell’infanzia e 
dell’adolescenza durante il quale sono 
stati affrontati vari aspetti legati all’edu-
cazione, all’integrazione e alle politiche 
di tutela dei minori in generale. Il conve-
gno, al quale hanno aderito gli Enti e le 
maggiori associazioni legate al mondo 
dell’infanzia, è stato aperto dalla pro-
fessoressa M.R.Parsi. Dopo aver letto 
una sua poesia “I passerotti non fanno 
rumore”, in modo egregio, come lei sa 
fare molto bene, ha chiesto a tutte le 
istituzioni presenti l’impegno costante 
per una collaborazione attiva sotto il 
coordinamento del dottor Spadafora, 

Via Argine Ducale, 325 - Ferrara
Tel. 0532 - 762451  www.panificioroversi.it

Oltre quarant’anni di gestione familiare per 
offrire pane, prodotti da forno, pasticceria, pasta 
fresca, e un servizio completo di rosticceria, 
sempre nel rispetto di genuinità e tradizione.

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

P.zza Giovanni XXIII n. 7/a-b  COPPARO (FE)
Tel. 0532-860328  Fax. 0532-385126

Via della Luna n. 30    FERRARA
Tel. 0532-207519  Fax. 0532-246132

IMBRIFICIO
ERRARESE

COPPE - TROFEI - MEDAGLIE - TARGHE
DISTINTIVI - GAGLIARDETTI - GADGETS
A

STRISCIONI - BANDIERE - SCRITTE ADESIVE
A

TARGHE INCISE-SERIGRAFATE-OSSIDATE
TIMBRI IN GOMMA E METALLO - SIGILLI
A

INCISIONI - SERIGRAFIE - MARCATURE LASER

nel nostro punto vendita AMPLIATO 
dove troverai: FRUTTA E VERDURA (sempre fresca),

SALUMI (produzione propria), FORMAGGI e PRODOTTI TIPICI 
di altissima qualità a prezzi molto convenienti

Via Argine Valle, 37 - Felonica Loc. Quatrelle (MN)
siamo a 50 metri dalla Rocca Possente di Stellata

Tel. 0386 66447 www.salumificioferrari.it

di Gabriele Biondi

Tel. 347 2519537 - Cento (Fe)

Manutenzione e creazione giardini

IL GIARDINIERE

“I bambini sono l’oro e
il petrolio del mondo.
Bisogna passare da un’economia 
di sfruttamento e di guerra 
a un’economia dell’anima, 
dell’integrazione, della conoscenza 
tra i popoli”

M.R. Parsi

Presentata a Roma una importante mostra-convegno sull’infanzia a cura della psicoterapeuta Maria Rita Parsi

Da sx: Alessandra Santelli, Ma-
ria Rita Parsi e Leonora Guerrini
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Per informazioni Tel. 0532 894142
www.localfest.it

Centro storico di BONDENO (FE)

dal 21 al 25 Giugno 2013
gastronomia eventi spettacoli
rassegne convegni stand commerciali 
passioni enogastronomia sport
natura parco divertimenti area 
espositiva ambiente mercato sbaracco
notte multicolor buskers gastronomia
eventi spettacoli rassegne convegni 
stand commerciali passioni 
enogastronomia sport natura parco 
divertimenti area espositiva ambiente 
mercato sbaracco notte multicolor


