
Sport, Alimentazione, Salute, Storia, Passioni, Socialità e Sostenibilità

i l  mens i l e  de l  t e r r i t o r i o

Distribuito nei territori di: Bondeno, Castello d’Argile, Cento, Felonica, Ferrara, Ficarolo, Finale Emilia, Malalbergo, Mirabello, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Sant’Agostino, Vigarano Mainarda

P
o

ste Italiane s.p
.a. - S

p
ed

izio
ne in A

.P. - D
.L. 353/2003

(co
nv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, co

m
m

a 1, C
N

/F
E

Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente

BONDENO (FE)
da gio 19 a mar 24 giugno 2014

w
w
w
.lo

c
a
lf
e
s
t.
it

Anno VIII - N° 3
MARZO 2014

Finito di stampare l’11/03/2014
redazione@sportcomuni.it

COPIA
GRATUITA

Abbonamento
annuale Euro 19,00
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Il 22 dicembre 2011, l’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, ha 
dichiarato il 2014 “Anno Interna-
zionale dell’Agri-
coltura Familiare”. 
U n  i m p e g n o  d i 
portata planetaria 
per rimarcare che, 
oggi e non domani, 
q u e s t o  n o s t r o 
mondo così malato, 
deturpato, sfruttato 
e d  i nqu ina to  c i 
pone di f ronte a 
scel te obbl igate. 
La lotta alla Fame, 
ed al contempo la 
conservazione delle 
r i so r se  na tu ra l i , 
toccano inev i ta-
bilmente tutti noi 
mettendoci di fronte 
a drastici cambia-
menti di rotta. Vale a 
dire che, oggi e non 
domani, dobbiamo 
i m p e g n a r c i  a 
p r o m u o v e r e  e 
sostenere sti l i  di 
vita rispettosi del 
patrimonio locale, 
culturale e naturale.

L’Anno internazionale dell’agricoltura 
familiare deve diventare una grande 
opportunità per sostenere i diritti 
familiari e collettivi di quelle centinaia di 
milioni di persone che adottano metodi 
di lavoro tradizionale e su piccola 
scala. Fin dalle origini (o quasi), l’agri-
coltura familiare occupa una posizione 
di rilievo fra le attività dell’uomo. 
Attualmente si stima che un miliardo 
e trecento milioni di persone nel 

mondo  si sostengano lavorando all’in-
terno di piccole aziende agricole. Per 
esprimere a pieno questo potenziale, 
raccogliendo così le sfide del futuro, 

questi lavoratori dovrebbero benefi-
ciare di speciali politiche pubbliche. 
Tale immensa realtà, così forte e 
fragile, deve essere in cima alla lista 
delle priorità di quanti hanno a cuore la 
salvaguardia dell’intero pianeta.

Qualche numero: nel mondo ci 
sono 500 milioni di aziende agricole 
familiari; vi lavora il 59% della popola-
zione attiva in Cina, il 53% di quella 
dell’India e sempre il 53% di quella 

del continente Africano. Nell’America 
del Nord ed in Europa la percentuale 
scende sotto il 5%!

Piccole realtà, sparse su tutto 
i l  g lobo, fat te di 
contadini, agricoltori, 
pescatori, allevatori, 
produttori, trasfor-
matori, che vivono a 
contatto con la natura 
e al contempo salva-
guardano,  rispettano 
e tutelano i territori 
di loro appartenenza 
adattandosi ai tempi 
solari piuttosto che 
a quelli frenetici del 
business.

Al contrario dell’a-
z i e n d a  a g r i c o l a 
f a m i l i a r e ,  qu e l l a 
imprenditoriale, di 
gran lunga minori-
tar ia , ut i l izza dei 
salariati, è gestita da 
tecnici e remunera 
degli azionisti…È il 
caso delle pianta-
gioni di canna da 
zucchero del Brasile 
o dei palmeti ad olio 
del sud est dell’Asia 
o quelle delle produ-

zioni di fiori in Kenia. Da parte di grossi 
operatori finanziari è attualmente in 
corso un massiccio accaparramento 
di terre nei Paesi del sud del mondo: 
ciò comporterà un ulteriore, insoste-
nibile impoverimento delle popolazioni 
indigene e delle risorse rinnovabili.

Gli agricoltori familiari sono ovunque, 
lo spirito di adattamento e la caparbietà 
che da sempre li contraddistingue, ha 

Sport: i valori originari
2014: è l’anno dedicato all’Agri-
coltura Familiare, che impone a tutti 
noi una riflessione sul rapporto fra 
uomo e natura e dovrebbe ispirare 
una condotta improntata a una 
maggiore sostenibilità ambientale e 
sociale. Sarebbe bello trasformare 
questa celebrazione in un’oc-
casione utile a fare un “passo 
indietro” anche nello sport; non 
in senso involutivo, ma nel senso 
di un ritorno ai valori fondanti 
dell’attività sportiva: condivisione, 
partecipazione, collaborazione. 
Sarebbe utile allo sport stesso, 
alle persone che lo praticano e di 
riflesso alla comunità tutta, che 
il rispetto dell’avversario e delle 
regole diventasse un più generico 
slancio di altruismo e interesse 
per il prossimo e per l’ambiente. 
In questo numero presenteremo 
con piacere alcuni esempi di 
attività sportive animate dall’o-
riginario spirito di condivisione 
legata all’attività fisica: sport come 
divertimento prima di tutto, come 
occasione di crescita personale e 
di stringere legami con altre realtà 
dello stesso territorio, nel segno di 
un comune obiettivo – la creazione 
di un valore umano aggiunto, 
in grado di innescare ulteriori 
possibilità di sviluppo. Nella sua 
accezione più alta, lo sport assume 
anche un ruolo di primaria impor-
tanza in campo solidale, con 
l’impegno da parte degli atleti, 
siano anche amatori, a provvedere 
alle esigenze del territorio, per 
esempio di strutture pubbliche 
come la scuola primaria, minac-
ciata nella nostra zona dalle ultime 
manifestazioni telluriche. Facciamo 
sì che questo tipo di approccio 
all’attività sportiva diventi la regola 
e non solo una lodevole eccezione.

S come SOStenibilità
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Sagra della Lumaca d’Elite
in collaborazione con:

Venerdì e sabato: solo a cena • domenica: solo a pranzo
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La redazione di Sport Comuni ha partecipato a 
un’interessante riflessione sul ruolo del giorna-
lismo e del giornalista e sulla ricerca della verità, 
proposta lo scorso 28 febbraio nell’ambito di 
una tavola rotonda all’Istituto di Cultura Casa 
Giorgio Cini, in occasione delle celebrazioni del 
patrono del giornalismo San Francesco di Sales. 
I responsabili delle quattro principali testate 
locali (Cristiano Bendin del Carlino, Stefano 
Scansani della Nuova Ferrara, Don Massimo 
Manservigi della Voce di Ferrara 
e Dalia Bighinati di Telestense), 
ospitati da S.E. l’Arcivescovo 
Luigi Negri, hanno dato vita ad 
un confronto sul tema “Comuni-
cazione: servizio all’uomo, 
servizio alla verità”, ispirato 
dall’intervento di Papa Francesco 
nel la 48 ˆ giornata dedicata 
all’informazione. Il convegno 
è stato moderato dal nostro 
direttore Alberto Lazzarini, 
presidente della commissione 
Cultura dell’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti. 
Vari gli spunti proposti dai relatori: 
il direttore del Resto del Carlino ha sottolineato 
la necessità di “preservare il linguaggio giornali-
stico dalla banalizzazione” e di aiutare il lettore, 
tramite le giuste parole, a “deliberare respon-
sabilmente”, formandosi un giudizio autonomo. 
L’informazione deve essere “completa, imparziale, 
discorsiva, senza spettacolarizzazioni, al servizio 
della comunità” e, soprattutto, indipendente dal 
mercato di riferimento. 
In seguito, Dalia Bighinati ha posto l’accento sulla 

funzione della parola, che è un mezzo per dare 
forma al pensiero e alla realtà. Per essere buoni 
giornalisti occorre una lunga gavetta di cultura ed 
esperienza nella professione; il lettore ha il diritto 
di essere informato con notizie che si avvicinino il 
più possibile alla verità. 
Stefano Scansani, invece, notando l’assenza alla 
tavola rotonda degli scrittori del web (blogger, 
“twitteroli” ecc..), ovvero la moderna controparte 
del giornalismo, obietta che un giornale deve 

necessariamente confrontarsi con la necessità 
di catturare l’attenzione del potenziale lettore per 
essere venduto, e quindi non può mai definirsi 
completamente “puro”. 
Ha chiuso infine la rosa degli interventi Mons. 
Luigi Negri, che ha evidenziato il potere straordi-
nario della carta stampata in alcuni fatti storici e 
sottolineato l’esigenza, per il giornalista, di essere 
prima di tutto Uomo, promotore di umanizzazione 
e strumento di verità.Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborarvi ai sensi 

dell’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana che così 
dispone: “Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione”. La pubblicazione degli 
scritti è subordinata all’insindacabile giudizio della Redazione; in ogni 
caso, non costituisce alcun rapporto di collaborazione con la testata 
e, quindi, deve intendersi prestata a titolo gratuito. Notizie, articoli, 
fotografie, composizioni artistiche e materiali redazionali inviati al 
giornale, anche se non pubblicati, non verranno restituiti.
N.B. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori, impreci-
sioni ed omissioni che potranno essere presenti nella pubblicazione. 
Qualora dovessero essere segnalati degli errori, si provvederà ad 
evidenziarli tramite una errata corrige alla prima pubblicazione utile

Errata corrige: il nome del Vice Presidente della 
Bocciofila Centese è Benito Lanzoni, non Benito Ardizzoni 

come scritto nell’articolo di febbraio 2014.

Sotto l’Alto Patrocinio di: Ministero delle Politiche Giovanili e Attività 
Sportive, Provincia di Ferrara, Ferrara terra e acqua, C.O.N.I. Ferrara, 
Panathlon International, ANAOAI (Associazione Nazionali Atleti Olimpici 
Azzurri d’Italia), UNASCI (Unione Nazionale Associazioni Sportive Cente-
narie Italiane), C.S.I. Ferrara, U.S.S.I, Comuni di: Bondeno, Cento, 
Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda.
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permesso di nutrire e rispettare la nostra terra 
fornendo l’essenziale dei beni alimentari (riso, 
frumento, mais, sorgo, la maggior parte del caffè, 
del cacao, del cotone). Per tutelare e valorizzare 
le loro potenzialità, è compito delle associazioni 
di categoria, dei singoli e soprattutto della lungi-
miranza dei governi far sì che il loro lavoro venga 
supportato da leggi ed interventi adeguati. 

Gli agricoltori familiari sanno gestire in modo 
durevole le loro risorse, ma quando non sono 
sostenuti da politiche agricole specifiche potrebbero 
e possono anche arrecare danno all’ambiente. 
Diventa perciò urgente sviluppare una agroecologia 
che permetta di conciliare la produzione con l’equi-
librio ambientale.

Se in Europa, nel corso del XX secolo, la popola-
zione attiva ha progressivamente lasciato l’agri-
coltura per il lavoro nell’industria e nei servizi, la 
stessa migrazione è oggi impossibile per i Paesi 
del sud del mondo, le città non sono in grado di 
assorbire i nuovi arrivati, per cui: Fame e rivolte… Da 
oggi al 2025,  si stima che ben 330 milioni di giovani 
africani e 570 milioni dell’Asia del Sud arriveranno 
sul mercato del lavoro nelle regioni che attualmente 
sono le più povere e più rurali del pianeta.

LE PRIORITÀ:
• Creare posti di lavoro e lottare contro la 

povertà.
• Conciliare la produzione e l’ambiente per 

rispondere alla crescita demografica ed alla 
domanda alimentare conseguente.

• Risanare i territori.
• Far fronte ai rischi sanitari. Fin dagli anni ’50, 

la globalizzazione, i cambiamenti climatici e le 
colture intensive, hanno portato una moltipli-
cazione dei parassiti e delle malattie nell’agri-
coltura e nell’allevamento. I piccoli agricoltori 

sono vulnerabili, ma allo stesso tempo resistenti 
e flessibili nel differenziare la loro produzione, 
occorre sostenere il loro operato con innovazione 
ed informazione.

• Lottare contro i cambiamenti climatici. Gli 
agricoltori subiscono maggiormente gli effetti 
del cambiamento climatico (siccità, grandine, 
allagamenti, perdita della biodiversità), ma tanto 
possono fare per minimizzare questo cambia-
mento adottando tecniche più neutre. 

• Assicurare la transizione energetica. L’agri-
coltura familiare è associata all’annunciato 
esaurimento delle energie fossili La domanda 
di nuove produzioni agricole pur la produzione 
di bioenergie, rappresenta un’opportunità per 
i piccoli agricoltori, ma altresì nuove minacce 
competitive per l’utilizzo dei terreni.
Abbiamo parlato dell’”Anno Internazionale 

dell’Agricoltura Familiare” a livello mondiale, che 
possiamo fare noi, qui ed ora? Oltre a quanto 
già detto, possiamo acquistare i prodotti delle 
piccole aziende rurali, magari riunendoci in gruppi 
di acquisto, appoggiare le leggi che sostengano 
le tante piccole organizzazioni contadine, optare 
per vacanze in fattorie, scegliere la produzione 
alimentare biologica e sostenibile, coltivare piccoli 
orti anche sul terrazzo di casa, non sprecare cibo, 
ridurre il consumo degli alimenti che richiedono un 
numero esagerato di materie prime per produrlo e 
molto molto altro ancora… 

Concludo con una battuta: al mio confinante 
di terra in toscana (ma credo sia un problema 
generale) direi di cominciare tenendo puliti i suoi 
fossi! Il passaggio dall’inverno alla primavera sia 
accompagnato dal risveglio del senso civico e 
dal rispetto e dalla salvaguardia dei nostri territori 
nell’ottica di una decrescita consapevole e felice!  

A Casa Cini un dibattito su 

Giornalismo e ricerca 
della verità

S come Sostenibilità <<< segue da pagina 1

Il Tavolo dei relatori, da sx: Cristiano Bendin, Alberto Lazzarini, 
Mons. Luigi Negri, Dalia Bighinati, Stefano Scansani
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FerraraFerrara

Doppio salto in avanti quest’anno per 
le Aquile Ferrara, che dal campionato 
di 3ˆ divisione disputato 
nel 2013 sono passate 
a quello di 1ˆ divisione. 
“Ci sono molte aspet-
tative, entusiasmo e 
buoni propositi per 
ques ta  s tag ione”, 
commenta il ds Matteo 
Mantovani. “Giocare 
n e l  c a m p i o n a t o 
nazionale di 1ˆ categoria rappre-
senta una sfida: ci si confronta con i 
migliori, e ciò permette di perfezio-
narsi”. “E naturalmente cresci meglio 
se hai la possibilità di confrontarti 
con giocatori di alto livello provenienti 
dal mondo americano – aggiunge il 
gm Raffaello Pellegrini – Per questo 
sono con noi Chris Treister e Ivan 
Pavlovic, che saranno i leader rispet-
tivamente dell’attacco e della difesa”. 
Il primo match sarà il 23 marzo 
contro i Giants Bolzano: in prepara-
zione a questo incontro, il 9 marzo a 

Vienna è stata organizzata un’ami-
chevole contro la nazionale austriaca 

under19, campione 
d’Europa, per testare 
c ond iz ione  f i s i c a 
ed efficacia tattica. 
Il match ha visto gli 
austriaci vincere per 
31-17, nonostante un 
primo tempo padro-
neggiato dalla forma-
z i o n e  f e r r a r e s e . 

“Abbiamo perso contro la nazionale 
europea più forte, che aveva a 
disposizione più giocatori e che 
comunque siamo riusciti a fronteg-
giare in tutta la prima parte. Il 
risultato ci conferma che riusciremo 
a comportarci bene nell’imminente 
campionato”, chiarisce Mantovani. In 
bocca al lupo, allora, per l’imminente 
esordio; nel frattempo, la forma-
zione under13 si sta preparando a 
iniziare il campionato il 30 marzo 
contro i Rhinos Z, mentre la squadra 
femminile esordirà a fine maggio. 

Aquile Ferrara

Doppio salto in avanti
Rugby

“Ci impegniamo al massimo per 
far innamorare i ragazzi di questo 
sport, farl i diver tire, insegnare 
loro il rispetto verso gli avversari, 
i compagni, gli arbitri e le regole 
e infine per farli restare in società 
il più a lungo 
p o s s i b i l e , 
c o s t r u e n d o 
attorno all’ago-
nismo continue 
opportunità di 
c o nd i v i s i o n e 
e soc ia l iz za-
zione”. Queste 
le prime parole 
d e l  p r e s i -
dente di Scuola 
Basket Ferrara, 
D a n i e l e 
Schincagl ia , 
durante l ’inter-
vista. Prerogative dell’associazione 
sono, ancora prima dei risultati 
sportivi, l’amore per il basket, il 
divertimento in campo e il clima 
di socializzazione che ne scatu-
risce: la vittoria è la logica conse-
guenza di questa attitudine, non 
un traguardo da inseguire con 
esagerato accanimento. Anche 
insegnare l’osservanza delle regole 
e il rispetto del prossimo assume 
particolare rilevanza nella Scuola, 
che si propone ai propri iscritti anche 
come vera e propria scuola di vita. 
In un tale contesto rientrano le 
sinergie e il sostegno reciproco che 
si sono creati fra Scuola Basket e 
altre importanti realtà cestistiche 
del territorio: Despar 4 Torri, Mobyt, 
Gallo Basket e Audax: “L’idea è 
quella di preparare il terreno per i 
ragazzi che ora giocano nella nostra 

associazione, in modo che un giorno 
possano avere il giusto sbocco a 
seconda delle attitudini di ciascuno: 
dopo le giovanili, avranno la possi-
bilità di realizzarsi in C2, serie D o 
Promozione, senza quindi rischiare 

c h e  l a 
passione per il 
Basket possa 
esaurirsi per 
mancanza di 
alternative. Il 
nostro vuole 
e s s e r e  u n 
vivaio di talenti 
che un giorno 
p o s s a n o 
c o m p i e r e 
un percorso 
soddisfacente 
in campionati 

s u p e r i o r i , 
oppure, perché no, che possano 
diventare ottimi allenatori o arbitri in 
seno alla Scuola stessa”, spiegano 
Schincaglia e Daniele Bonora, 
allenatore dell’under 17 elite. 
Attualmente la società, che conta 
quasi 350 iscritti, abbraccia un 
ventaglio considerevole di forma-
zioni:  under 13 (regionale A , 
regionale B ed elite), under 14 elite, 
under 15 elite, under 17 elite (prima 
in classifica, formata insieme a 
giocatori della 4 Torri), e under 19 
elite, senza dimenticare il minibasket 
che conta 10 centri di preparazione 
a Ferrara. I prossimi eventi sportivi 
in programmazione sono il Torneo 
Gianni Vassalli a maggio, rivolto agli 
aquilotti, la festa di fine anno con i 
saluti ai piccoli atleti a inizio giugno e 
il Torneo di Pasqua (in fase di defini-
zione come altre manifestazioni). 

Scuola Basket

Sinergie e socialità
Pa l lacanestro

Coppa Interregionale di Pallavolo
GLOBAL AMBIENTE V2K SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI
Si è svolto lo scorso 23 febbraio presso la palestra di Pontelagoscuro in 
via Venezia il girone eliminatorio della Coppa Interregionale di pallavolo 
mista UISP, che coinvolge  squadre del Veneto, dell’Emilia-Romagna, 
del Friuli, del Trentino e della Lombardia. Protagonista della giornata è 
stata la ferrarese Global Ambiente Volley 2k, vice-campione provin-
ciale Uisp 2013, che ha vinto per 2-0 contro NonSoloBike di Padova e per 
2-1 contro Vatik Volley di Cavarzere (Venezia). La squadra ferrarese si è, 
dunque, qualificata alle semifinali, che si terranno il 16 e il 23 marzo (Global 
Ambiente giocherà il 23); alle semifinali si è già qualificata anche Volley 
Gambulaga, campione provinciale Uisp 2013, seconda classificata del 
proprio girone eliminatorio di Supercoppa Nazionale. La finalissima sarà 
a Caorle (Venezia) il 12 e il 13 aprile, e vedrà la partecipazione delle sei 
squadre ai vertici della competizione.

i n breve

Daniele Bonora e Daniele Schincaglia

Sport Comuni, insieme all’Orto-
pedia Sant’Anna e al Kleb Ferrara, 
s i  s ta  impegnando ne l 
progetto CorriAmo in favore 
delle popolazioni africane, un 
piano che mira a raccogliere 
scarpe, di fondamentale 
importanza data la mancanza 
di strade e il conseguente 
pericolo di ferimento ai piedi, 
e altri capi di vestiario, usati ma in 
buone condizioni. CorriAmo è un 
progetto pensato sulla scorta dell’i-
niziativa Run For Africa, che ha 
portato nel 2011° a consegnare 
in Benin 467 paia 
di scarpe raccolte 
grazie agli organiz-
zator i  d i  Fe r ra ra 
Marathon, Maratona 
del Lamone e altri 
eventi sportivi. 
I punti di raccolta di 
CorriAmo saranno la 
sede di Sport Comuni 
( in  v ia  Mat teot t i 
17 a Bondeno), le 
filiali dell’Ortopedia 

Sant’Anna (in via Bologna 66 e in 
Corso Giovecca 164/166 a Ferrara, 

in via Rosa 37 a Copparo) e la sede 
del Kleb (in via Liuzzo 41 a Ferrara). 
I dettagli del progetto sono ancora 
in fase di definizione e saranno 
delucidati nelle prossime edizioni 

di Sport Comuni; 
intanto possiamo 
c o m u n i c a r e 
che  uno  s t a nd 
d i  C o r r i A m o 
s a r à  p r e s e n t e 
alla Maratona di 
Ferrara il 16 marzo. 
A beneficiare della 
raccolta sarà in 
p a r t i c o l a r e  l a 
popolazione dello 
Zimbabwe, che ha 

CorriAmo per donare scarpe all’Africa
Sol idarietà

attirato l’attenzione e l’impegno 
di altre realtà attive in progetti 

so l ida l i ,  come i l  g ruppo 
“Emergenza Zimbabwe” 
guidato da Marcello Girone 
Daloli, che con il Progetto Diga 
è riuscito a raccogliere i fondi 
necessari a compiere impor-
tanti opere idriche nel distretto 
di Centenary. 

Per i dettagli sul Progetto Diga 
visitare il sito www.help-zimbabwe.
org, per informazioni su CorriAmo 
telefonare alla segreteria del Gruppo 
Editoriale Lumi, tel. 0532 894142.

16 MARZO, TORNA LA 
FERRARA MARATHON
Si svolgerà domenica 16 marzo 
la 41ª edizione della Ferrara 
Marathon, organizzata dal Gruppo 
Sportivo Corriferrara, formatosi 
nel 2003 con l’identificazione 
dell’Associazione Atletica Corri-
Cammina, nata dieci anni prima, 
nell’Atletica CorriFerrara ASD. Nella 
stessa giornata verranno corse tre 
diverse gare: la Family Run, di 7 
km circa, la Mezza Maratona e la 
Maratona. L’anno scorso la compe-
tizione era stata vinta da Francesco 
Caliandro e Barbara Cimma Rusti 
(Maratona), e Reuben Limaa e 
Michela Beltrando (Half Marathon). 
Migliaia di atleti saranno coinvolti 
anche quest’anno a questo evento 
molto sentito e importante per la 
città estense, che ospitò la celebre 
gara dopo appena 13 anni dai primi 
Giochi Olimpici di Atene del 1896. 
L’evento sarà corredato dall’EXPO 
Sport e Sapori - Una piazza da 
gustare, una rassegna di prodotti 
tipici delle regioni italiane che si 
terrà da venerdì 14 a domenica 16 
in Largo Castello. Per ulteriori info: 
www.corriferrara.it.

CORRIam

Eventi

Mecenate
del territorio
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Il CAI – Club Alpino Italiano, Sezione 
di Ferrara prosegue in queste 
settimane le attività di formazione 
dedicate alla attività all’aria aperta 
in alta quota. Il prossimo 2 aprile 
saranno aperte le iscri-
zioni al corso di Escur-
sionismo Base, per 
chi desidera acquisire 
i giusti strumenti per 
affrontare in sicurezza 
itinerari con difficoltà di 
livello escursionistico, 
e al corso di Escursio-
nismo Avanzato, per chi già padro-
neggia le competenze elementari 
e intende perfezionare la tecnica. Il 
programma dei corsi è disponibile 
sul sito www.caiferrara.it. Dal 25 
febbraio, invece, è possibile iscriversi 

al corso di introduzione all’Arram-
picata Sportiva, che si inserisce 
nell’ambito dell’arrampicata moderna 
su strutture di fondo valle (“falesie”) e 
si rivolge a un pubblico eterogeneo, 

dagli amanti dell’alpi-
nismo a chi intende 
svolgere attività agoni-
stica. Prossime escur-
sioni saranno il 15-16 
marzo in Val Sorentino, 
il 2 marzo al Corno 
Nero e all’Altopiano di 
Lavazzè e il 6 aprile alle 

Valli di Comacchio, con visita all’am-
biente floro-faunistico del lato nord 
della laguna. Per tutte le informa-
zioni visitare il sito del CAI Ferrara o 
telefonare allo 0532 247236 (orari di 
apertura segnalati sul sito).

AISLA Ferrara premia due benefattori
Lo scorso 19 febbraio la AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica – sezione di Ferrara ha consegnato un riconoscimento ad alcuni 
amici che nel corso degli anni hanno sostenuto con la propria opera l’asso-
ciazione ferrarese. Alberto Botti, referente provinciale AISLA, ha premiato 
Davide Fratini e Gino Boari con un attestato di benemerenza per i fondi 
raccolti negli ultimi anni. Fratini, infatti, ha promosso e organizzato il Trofeo 
della Solidarietà, torneo di calcio fra 
squadre locali e delle forze dell’ordine, 
arrivato quest’anno alla 12° edizione; 
Boari, invece, frontman della band “I 
Klintos”, ha realizzato diverse serate 
musicali di beneficenza. I proventi di 
tali attività hanno permesso di finan-
ziare i progetti “Sostegno Psicologico”  
e  “Casa del Sollievo”. Il primo, partito 
già a settembre 2013, permette ai 
malati di SLA che ne facciano richiesta 
di essere seguiti a domicilio da una psicologa del reparto di Neurologia 
del Sant’Anna. Il progetto “Casa del Sollievo”, invece, sarà operativo fra 
qualche anno (è stato presentato a fine 2013) e vedrà la realizzazione di un 
centro per il ricovero temporaneo dei malati di SLA a Ferrara.

so l idarietà

Creare aggregazione, socializzare 
e fare del rugby uno strumento di 
condivisione di valori: queste le 
prerogative di Cus Ferrara Rugby, 
nato alla fine degli anni ‘60. “In 
generale tutto il mondo del rugby 
dilettantistico si fonda sullo stare 
insieme, sull’aggregazione come 
mezzo per ottenere uno scopo 
agonistico”, chiarisce il tecnico 
Andrea Fabbri. “Pensiamo 
a quale fondamentale ruolo 
rivestano i centri di rugby nei 
piccoli paesini del Galles: 
raggruppano tanto i bambini 
quanto gli ex giocatori e hanno 
una for te valenza sociale. 
Anche noi cerchiamo di fare 
lo stesso, coltivando i giovani 
talenti, facendoli crescere e poi 
coinvolgendo gli ex giocatori 
nelle attività di allenamento.” 
A proposito di Galles, Fabbri 
ricorda con emozione i primi 
mondiali femminili del ‘91, 
tenutisi proprio nella regione 
inglese, durante i quali aveva 
guidato la nazionale italiana. 
“È stato emozionante ritrovarsi nel 
2013, a 22 anni di distanza, nel 
Salone d’Onore del CONI a Roma 
con le atlete della squadra che avevo 
allenato, per la premiazione comme-
morativa. Sono esperienze che 
rimangono impresse!”, ripensa sorri-
dendo. Altra esperienza indimenti-
cabile è stata quella dei mondiali di 
Canada 1995 dei Vigili del Fuoco, 
in cui pure aveva rivestito il ruolo di 
CT, e da cui la nazionale italiana era 
uscita vittoriosa. 
Ad oggi, il Cus Ferrara Rugby 
raggruppa un ampio ventaglio di 
formazioni, dai bambini alle giovanili, 
alle squadre femminili (Le Velenose 

e Le Velenosette), fino ad arrivare 
alla prima squadra (in serie B) e 
agli OLD. Quest’anno si è anche 
riusciti a formare per la prima volta la 
squadra per il campionato Riserve. 
La gestione di tutte le attività è 
impegnativa, ma le soddisfazioni 
non mancano: tutte le formazioni 
si stanno comportando bene nei 

rispettivi campionati, specialmente 
l’under 16, che sta lottando per 
vincere il girone e parteciperà alle 
finali nazionali a maggio.
Obiettivi per questa stagione sono, 
oltre a raggiungere buoni risultati 
in classif ica, anche sviluppare 
la pratica del rugby al di fuori di 
Ferrara, nei paesi limitrofi, come 
a Vigarano, dove già è stato intra-
preso un percorso di questo tipo. 
Obiettivo da svolgersi anche attra-
verso un’attività mirata di promo-
zione nelle scuole. “Il nostro motto? 
Giocare per divertirsi; la vittoria è 
solo un dettaglio”. 

Anna Rambaldi

Centro Universitario Sportivo

Socialità e divertimento
Rugby

Fabbri ai mondiali di Canada 1995

Club Alpino Italiano

Nuovi corsi
Alpi n ismo

Da sx: Nadia Neri, Gino Boari, 
Alberto Botti, Davide Fratini 
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Per informazioni e contatti: cell. 338 7605745 
via Bianchetti n° 65 Sant’Agostino (FE)

Tel. e Fax 0532 846714 - schiavinamarco@libero.it 

Disponibili nuove progettazioni ed immobili 
in pronta consegna in zone residenziali 

Schiavina
geom. Marco

Dal 1954  presente a Sant’Agostino (FE), siamo un’azienda 
specializzata in nuove costruzioni, ristrutturazioni, adegua-
menti antisismici, risparmio energetico in ambito 
pubblico e privato. La nostra forza è il continuo migliora-
mento delle tecniche di costruzione e l’assistenza tecnica 
fornita (pratiche amministrative, detrazioni fiscali, 
agevolazioni finanziarie). Riteniamo che dopo quasi 60 
anni di attività il miglior guadagno sia la fiducia concessa 
dai nostri clienti e la loro soddisfazione.

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

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

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

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

Team Ferrara Bike 

Solidarietà e goliardia
Cicl ismo

Grande soddisfazione per gli atleti 
del Fighters Team, che hanno 
ottenuto ottimi risultati all’ultima 
tappa dei campionati italiani IAKSA 
di Kick Boxing a Piadena (Cremona) 
lo scorso 23 febbraio. In questa 
occasione, propedeutica alla fase 
finale in cui emergeranno i campioni 
assoluti 2014, il M° Dario 
Mezzogori ha conquistato il 
titolo di campione italiano di 
Light Contact per la quinta 
volta consecutiva; Emanuele 
Patacchiola si è aggiudicato 
la medaglia d’oro negli 80kg 
Kick Light; argento per Max 
Gaiani (Light Contact) e Luca 
Cannella (Kick Light). Ora il 
prossimo impegno agoni-
stico da preparare è quello 
del 29-30 marzo a San 
Marino, in cui si concorrerà 
per il titolo mondiale.
Il Fighters Team era nato nel 2002 
per iniziativa di Giorgio Branchini, 
“Maestro dei Maestri” già negli anni 
Ottanta e fondatore, ancora prima 
del gruppo di Ferrara, del G.S. 
Contact Club, di Ferrara Kick Boxing 
e di Molinella Kick Boxing, in cui il 
Fighters Team affonda le proprie 
radici. “Ad oggi il gruppo consiste 
in una sorta di aggregazione di 
ASD”, spiega il M° Paolo Gherardi, 
Vicepresidente della Federazione 
IAKSA e coordinatore del Fighters 
Team. “Il nostro gruppo ha come 
disciplina madre la kick boxing, ma 
nel corso degli anni ci siamo espansi 
ed ora siamo impegnati in tutti i 
settori del combattimento e della 
difesa personale, dalla thai boxe 
al krav maga, dalla fight music alla 
difesa personale mirata ad un’utenza 
femminile”, precisa Gherardi. Allievi 
della scuola, il ragazzino di 12 anni 
come il signore di 65. “In generale 
affrontiamo tutte le sfaccettature 
della difesa intesa come serie di 
accortezze da mettere in atto per 
evitare un pericolo: una sorta di 
prevenzione”, aggiunge. Per meglio 
approfondire questo aspetto, il 
team si avvale del supporto della 
psicologa del SERT Federica Stella, 
dell’avv. Alessandro Misiani, dei 
maestri Enrico Mezzogori e Davide 

Il Team Ferrara Bike, nato nell’au-
tunno 2011 con l’apertura dell’attività 
commerciale da cui prende il nome, 
è formato quasi esclusivamente da 
un gruppo di appassionati bikers che 
nel primo anno di attività ha parte-
cipato a numerose manifestazioni 

ciclistiche e si è imposto nel circuito 
Ima Scapin. Del Team fa parte 
anche un minor numero di compo-
nenti “strada” che sono aumentati 
nel 2013 e col tempo hanno contri-
buito a creare un gruppo affiatato 
e compatto. Dopo i successi della 
scorsa stagione, che ha visto il Team 
vincere nel circuito dell’Appennino 
Bolognese – prima volta per una 
squadra ferrarese – e ottenere ottime 
posizioni nel campionato amatori, 
in queste settimane il gruppo si sta 
allenando in vista dei primi impegni 
ciclistici della stagione. Senza 
dimenticare l’impegno nel contesto 

Bortolotti (esperti tecnici). 
Oltre all’appuntamento di San 
Marino, sono in programma la gara 
per il titolo nazionale di WKU a 
Comacchio, il 4 maggio; il Trofeo 
Sassoli, intitolato all’atleta Daniele 
Sassoli, che si terrà il 25 marzo e 
riguarderà la nazionale esordienti, 

e il Memorial Giorgio Branchini 
(X edizione), al Lido degli Estensi 
nel mese di luglio. “Un sogno nel 
cassetto che ho sempre avuto è 
quello di organizzare una quattro-
giorni dedicata ai Combat Games, 
con la presenza di esponenti mondiali 
delle diverse discipline di difesa, ad 
esempio il M° Bao Lan. Non eravamo 
ancora riusciti a organizzare una 
cosa simile: quest’anno sarà la 
prima edizione, probabilmente nel 
secondo week-end di settembre”, 
conclude Gherardi.

sociale: “Grazie anche al sempre 
maggiore numero di iscritti, abbiamo 
intrapreso un percorso di solidarietà, 
prima con donazioni di materiale 
didattico e attrezzature informatiche 
a una scuola del territorio colpita 
dal sisma, poi con la consegna di 

un defibrillatore a un’associazione 
di supporto agli anziani”, spiegano il 
presidente Mario Trapella e Andrea 
Bottoni, coordinatore della squadra 
per quanto riguarda l’attività su 
strada. 
Che concludono con una nota di 
colore: “Con le vittorie sono arrivati 
tanti r iconoscimenti, spesso in 
natura, che ‘costringono’ il direttivo 
a organizzare quasi ogni settimana 
festeggiamenti, famiglie comprese, 
per ‘smaltire’ in allegria quanto 
guadagnato con fatica sulle strade 
d’Italia. Andiamo in bicicletta per 
poter mangiare e divertirci!”

Kick Boxi ng

English Camp, Full immersion nella lingua inglese
Ferrara sarà sede, dal 1° al 12 settembre, di un English Camp organizzato 
dalla scuola di lingue The English Experience, accreditata dal British 
Council di Norwich. L’evento sarà realizzato in collaborazione con il Centro 
Educativo Chiara e Francesco di Ferrara, sede dell’iniziativa, e consisterà 
in due settimane di full immersion nella lingua inglese, a cui potranno parte-
cipare bambini dai 7 ai 14 anni, che saranno seguiti da insegnanti e animatori 
madrelingua inglesi. Nelle varie giornate saranno proposti giochi e attività in 
grado di far vivere i ragazzi “all’inglese”, imparando e divertendosi, in stile 
college britannico. Il progetto è stato presentato il 2 Febbraio scorso nel 
Room & Breakfast Conte Pietro a Francolino, con l’intervento della Prof.
ssa Manuela Ansaldi, responsabile Italia degli English Camps, Clarissa 
Landini, direttrice del Centro Educativo Chiara e Francesco, Fabiana Rossi, 
Italian Coordinator e Nicola Simoni, referente del progetto per Ferrara. 
Il limite per le prenotazioni è il 15 marzo (c/o il Centro Educativo Chiara e 
Francesco); la domanda di iscrizione va consegnata entro il 31 maggio. 
Per info: Clarissa Landini, 335 5431606, mail: chiaraefrancesco@email.it; 
Fabiana Rossi, 349 6073161, mail: fabiana.rossi70@gmail.com.

Fighters Team Ferrara

Successi e iniziative

Da sx: Luca Cannella, Pier Marani,
Paolo Gherardi, Emanuele Patacchiola

Foto di gruppo durante la “Gran Fondo delle Valli di Comacchio”
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PCMG è una realtà imprenditoriale di grande rilevanza sul nostro territorio, sia per la sua lunga storia, sia per la varietà e la ricchezza della sua produzione, 
sia per il prestigio legato alla realizzazione di impianti su misura esportati a livello mondiale, con soluzioni a dir poco ingegnose. Punti forti dell’azienda 
sono la continua ricerca nell’ambito della meccanica e la continuità nel lavoro, che fa di PCMG una delle imprese più stabili e longeve della nostra zona. 

Simone Saletti, Assessore alle attività produttive e promozione del territorio

PCMG, passione inesauribile
per le nuove sfide

Questo mese siamo andati alla 
conoscenza dell’azienda PCMG 
di via Copernico a Zerbinate di 
Bondeno, che opera da più di 
quarant’anni nella finitura superfi-
ciale metallica e nell’impiantistica 
per la movimentazione di prodotti, 
con una grande varietà di soluzioni 
e settori d’intervento. La prima cosa 
che salta all’occhio parlando con il 
fondatore, Giancarlo Grassilli, è la 
passione per le nuove sfide: “Non 
mi piace fare sempre le stesse cose, 
ho bisogno di dedicarmi a progetti 
sempre nuovi e diversi”, confessa. 
In effetti, questa attitudine si può 
ampiamente riscontrare nella produ-
zione aziendale: si va da servizi e 
prodotti standard come la finitura dei 
metalli e la realizzazione di impianti-
stica chiavi in mano per il trasporto 
di elementi di vario tipo, alla produ-
zione di impianti ad hoc altamente 
personalizzati, come  banchi prova 
e assemblaggio, 
a p p a r e c c h i  p e r 
l’estrazione di parti-
c o l a r i  c o m p o -
n e n t i ,  s o l u z i o n i 
di automazione e 
robotica, ecc.. “In 
questo momento 
s t i a m o  p r o g e t -
tando un impianto 
che est r agga le 
p a r t i c e l l e  d ’o r o 
c o n te n u te  n e l l a 
carta da pacchi o 
in alcune materie 
plastiche”, spiega 
Giancarlo, con gli 
occhi che brillano 
per l’entusiasmo della nuova sfida. 
“Ci stiamo dedicando, fra le altre 
cose, al progetto di un impianto 
automatico per la verifica delle 
componenti della nuova pompa 
BMW, e al progetto di un’appa-
recchiatura robotizzata con 24 ore 
di autonomia.” Gli stimoli per un 
continuo rinnovamento certo non 
mancano.

Il percorso di Grassilli nel settore 

dell’impiantistica per la movimen-
tazione era iniziato nel 1971 a 
Casalecchio di Reno in collabo-
razione  con la  ditta Reni Cirillo 

di Milano: l’azienda lombarda si 
occupava dell’aspetto commerciale 
e tecnologico dell’attività mentre 
Giancarlo seguiva la progettazione 
e la realizzazione dei macchinari. Il 
sodalizio con l’impresa milanese era 
durato ben 39 anni, fino alla morte 
del titolare, Mario Reni, dopodiché 
Giancarlo continuò lo stesso tipo di 
rapporto con la società VIBRO, nata 
con la chiusura della Reni Cirillo. Per 

due anni aveva lavorato a Bologna, 
poi dal ‘73 all’ ’82 a Santa Maria 
Maddalena e infine si era stabilito 
nella sede odierna, nella quale fino 

al 1994 aveva lavorato in società 
con Guido Blo. Durante tutti questi 
anni, Grassilli ha progressivamente 
espanso le proprie conoscenze 

ed esperienze nel campo della 
meccanica, fino ad arrivare allo 
strabiliante numero di oltre 2500 
macchinari progettati in molte-
plici nicchie, da quella alimentare, a 
quella dell’auto motive, a quella delle 
materie plastiche, ecc.. “Occorre 
avere una profonda conoscenza di 
ciò che offre il mercato ed essere 
costantemente aggiornati sui nuovi 
prodotti per offrire soluzioni di 
qualità”, precisa Giancarlo, che 
aggiunge: “Grazie alla diversifica-
zione dell’offerta, siamo riusciti con 
successo a sopravvivere alla crisi 
economica, senza quasi subirne gli 
effetti negativi.” 

Un risultato notevole, per un’azienda 
relativamente piccola: la PCMG conta 
13 dipendenti, di cui 11 in officina 
e 2 in ufficio, più un disegnatore 
esterno. Con quasi tutti, il rapporto 
di lavoro è iniziato molto tempo 
fa; con alcuni addirittura a metà 

anni Ottanta. Giancarlo è 
affiancato nella propria attività 
dal figlio Davide, che si occupa 
della gestione dei materiali, 
del rapporto con i fornitori, 
di post-vendita e progetta-
zione elettronica. Le soddi-
sfazioni sono state e conti-
nuano ad essere tante: in 
passato si è arrivati a costruire 
gli impianti della Zecca dello 
Stato per il conio delle 50 e 
delle 100 Lire; ora si realizzano 
ed esportano macchine in tutto 
il mondo, come quelle, dirette 
a Remington, per la levigatura 
delle munizioni, e molte altre 
tipologie di strumentazioni 

dalle destinazioni più diverse, sempre 
concepite con lo stesso entusiasmo e 
la dedizione di un tempo.

Anna Rambaldi

Davide e Giancarlo Grassilli

L’officina di Zerbinate di Bondeno Disoleatrice centrifuga per pompe auto

Impianto per il trattamento superficiale rondelle autobloccantiVista dell’esterno della sede
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di Bondeno per i lavori di ripristino 
post-sisma. L’ente beneficiario della 
raccolta fondi di quest’anno sarà reso 
noto in occasione della cena sociale 
di dicembre. 
Il 2014 è un anno particolare per il 
Club, che festeggia il 20° anniver-
sario della Scuola Addestra-

mento Tennis, “nata 
come fucina per la 
formazione di nuovi 
talenti nel territorio 
bondenese”, spiega 
Grandi. Ultimamente, 
questa sede ha avuto 
il merito di forgiare due 
atlete emergenti, che 
stanno dimostrando 
particolare predisposi-
zione per questo sport: 

Beatrice Zorzi e Maria Vittoria Guida, 
che nel 2013 hanno disputato il 
campionato under 12 con eccel-
lenti risultati e parteciperanno al 
campionato under 14 nel corso di 
questa stagione. Per concludere, 
a settembre ci saranno il torneo 
sociale di singolare, al quale parteci-
peranno sia gli uomini che le donne, 
mentre a settembre-ottobre avrà 
luogo il torneo sociale di doppio. Un 
programma ricco di eventi, dunque, 
per il Tennis Club, la seconda società 
bondenese dal punto di vista dei 
contributi assegnati dal Comune.

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

EDILI PER ESTERNI ED INTERNI - PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI

IDRAULICA

PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

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

Appuntamenti 2014
Tenn is

Ottime notizie per Hockey Club 
Bondeno per quanto riguarda il 
capitano Enrico Coni e la forma-
zione under14. 
Coni, infatti, è stato convocato al 
raduno della Nazionale 
Senior riservato agli atleti 
del l’area Centro-Nord 
che si è svolto dal 28 
febbraio al 2 marzo scorsi 
a Villafranca di Verona. 
“Un ottimo risultato, a 
prescindere dagli sviluppi 
futuri – commenta il presi-
dente Marco Bergamini – 
perché non è facile essere 
convocati in nazionale a 
30 anni. Un’esperienza 
sicuramente frut tuosa 
per la carriera del nostro 
cap i tano.”  Era s ta to 
chiamato a partecipare 
alle selezioni anche il difensore 
Guidorzi, che però non ha potuto 
presentarsi per problemi fisici. I 
giocatori valutati dallo staff tecnico 
azzurro nella tre giorni sono stati 28, 
tutti più giovani di Coni, che però ha 
dalla sua l’entusiasmo e le buone 
capacità atletiche e tecniche. Era dai 

Fittissimo di eventi il calendario 2014 
del Tennis Club Bondeno, che inizia 
ospitando i tornei giovanili Intersat 
e Fit in marzo e aprile e prosegue a 
maggio e giugno con i campionati 
under 12 femminili e la Coppa Italia 
per il campionato a squadre D4 
maschile. Ne parliamo con il presi-
dente Michele Grandi 
(nella foto): “Nell’ultima 
settimana di giugno 
si disputerà il torneo 
nazionale femminile 
di 3^ categoria - 3° 
g r uppo,  che s a r à 
i d e n t i f i c a to  c o m e 
M e m o r i a l  D a n i e l e 
Boschetti. Il torneo 
nazionale maschile, 
invece, intitolato a 
‘Gianfranco Poggioli’, avrà luogo 
nell’ultima settimana di agosto e 
riguarderà la 3^ categoria - 3° o 1° 
gruppo (è ancora in fase di defini-
zione). In caso di maltempo, le gare 
si terranno al Bihac.” Il mese di 
giugno sarà segnato anche dai tornei 
over 40 riservati ai soci; da giugno 
a settembre, inoltre, si terranno, 
sempre presso il Club, i corsi estivi 
di avviamento al tennis. Per luglio è 
in programma la consueta 24 Ore 
di Tennis a scopo benefico, i cui 
proventi, nelle scorse due edizioni, 
sono stati destinati alla Parrocchia 

tempi di Marcello Bolognesi, classe 
1984, che un atleta di HC Bondeno 
non riceveva più una chiamata con 
la Nazionale senior, a parte Fiocchi, 
da giocatore, e Marco Pritoni, in 

veste di aiuto allenatore, entrambi 
però nell’hockey indoor. Buone 
nuove anche per l’under 14, che ha 
vinto il campionato indoor dell’area 
Nord-Est e si è quindi piazzata fra 
le prime tre squadre d’Italia. Ora il 
campionato riprenderà con il match 
dell’under17 il 16 marzo.

Fra vittorie e 
convocazioni eccellenti

Hockey

Via dell’Artigianato, 120 - 45021 Badia Polesine (RO)
Tel. 0425 53313 Fax 0425 588947 Zanin Sante: 347 1125881

Zanin Manuel: 335 6691598 Zanin Nicola: 349 4256887 Zanin Cristian: 334 1823290
www.zaninpavimentilegno.it - e-mail: zanin-sante@libero.it

Posa di pavimenti, battiscopa e scale in legno.
Rimozione di moquette, rilevigatura e 
verniciatura di pavimenti esistenti e 

fornitura di prodotti per manutenzione del parquet.

CONTROSOFFITTI IN LEGNO - CASETTE IN LEGNO

Matilde Basket, fortissimi gli scoiattoli 
Grandi soddisfazioni per gli scoiattoli del Matilde Basket, che quest’anno 
giocano per la prima volta nel relativo campionato di categoria FIP, dopo 
aver iniziato l’anno scorso con l’attività propedeutica. Hanno totalizzato 
finora due pareggi, due vittorie e una sola sconfitta, contro il fortissimo 
Mini Meteor Renazzo; ora si appre-
stano a disputare il girone di ritorno 
– quello d’andata si è concluso 
domenica 9 marzo. “Si tratta di un 
campionato senza classifica, in cui 
ciò che conta è partecipare e diver-
tirsi, per avvicinarsi gradualmente a 
questo sport. Ad ognuno dei 6 tempi, 
il punteggio si azzera e tutti i bambini 
della squadra sono coinvolti nel 
match”, spiega l’allenatrice Cinzia 
Montanari.

i n breve

A dx Coni in azione braccato da un avversario
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Lo sport perfetto?

Il ciclismo!

Fornasari, un oro e un bronzo 

Cicl ismo

At let ica

Il 23 febbraio si è svolto nella nuova 
palestra comunale ‘A. Bonini’ il 
campionato provinciale UISP di patti-
naggio artistico. 
La manifestazione ha registrato la 
partecipazione di una sessantina 
di atleti delle varie società ferraresi. 
Ottimi i risultati ottenuti dalla società 
spor t ive A .S.D. Pat t i-
naggio Artistico Bondeno 
e A.S.D. Skate Roller in 
quest’occasione. Gli 8 
atleti in gara per la prima 
società (Asia Ciccacci, 
Chiara Zanquoghi, Manuel 
Santulini, Manuela Lodi, 
Alessia Scacchetti, Flavia 
Vincenzi, Silvia Vincenzi 
e Deanna Volpi) hanno 
ottenuto piazzamenti eccel-
lenti con sei primi posti, 
un secondo e un terzo posto. Nella 
stessa giornata, gli atleti più piccoli 
dell’A.S.D. Pattinaggio Artistico 
Bondeno sono stati impegnati nel 
“concorso dello spillo” al Carnevale 
di San Matteo della Decima, per 
il quale hanno 
preparato una 
coreografia di 
animazione di 
uno dei carri in 
competizione.
Anche i 15 atleti 
dell’ASD Skate 
Roller si sono 

La lunga lista dei benefici 
apportati dalla pratica 
del ciclismo consente di 
dichiarare quasi senza 
ombra di dubbio che 
quello su due ruote è lo 
sport perfetto. Questo 
il pensiero di Marco 
Roncato, (nella foto) 
pres idente  de l l ’ASD 
Bondeno Free Bike. 
Per cominciare, in questa disci-
plina l’agonismo e l’aggressività si 
sfogano sul mezzo meccanico, non 
sull’avversario; poi nel ciclismo si 
è più orientati alla socializzazione 
durante le gare podistiche e meno 
al risultato: “E’ più importante il 
clima di condivisione che si crea 
intorno alle competizioni, rispetto 
ai piazzamenti stessi”, chiarisce 
Roncato. Ancora, il ciclismo è 
ecologico: permette di spostarsi 
senza inquinare, conoscendo il terri-
torio circostante e imparando ad 

L’ASD Atletica Bondeno comunica 
con orgoglio che la propria ginnasta 
Paola Fornasari ha ottenuto ottimi 
risultati nei campionati master 
svoltisi ad Ancona 
i l  7-8 -9 marzo 
scorsi. L’atleta ha 
infatti ottenuto la 
medaglia di bronzo 
nel campionato 
individuale e di 
società indoor, 
dove nel lancio del 
peso ha migliorato 
il proprio record personale raggiun-
gendo i 7,77 mt. Nel lancio del 
giavellotto ha invece conquistato la 
medaglia d’oro, con un tiro da 19,86 
mt. La Fornasari aveva iniziato ad 
allenarsi nell’Atletica Bondeno da 
ragazzina partecipando a diverse 
gare di corsa e manifestando, 

comportati ottimamante all’esordio 
in campionato, con tre campioni nelle 
varie categorie (Martina Bonfatti, 
Debora Cornacchini e Cristian 
Bianchetti), e due secondi posti per 
Davide Massari e Gerardo Carara. 
Ai piedi del podio con il quarto 
posto, Kimberly Ragazzi e Clelia 

Calitri. Buoni i risultati per gli altri, 
a cui l’occasione è servita per fare 
esperienza: Elisa Gatti, Amily Ferri, 
Gaia Saltari, Carlotta Guandalini, 
Alessia Setti, Sara Radiosi, Asia 
Caselli e Sara Gualandi.

apprezzarlo di più. Inoltre 
non è richiesta una parti-
colare formazione, per 
poter salire in sella: tutti vi 
si possono approcciare, 
con la giusta misura. Non 
ci sono proprio più scuse 
per rinunciare a un bel 
giro su due ruote: “Oggi 
ci si possono procurare 
biciclette a prezzi più 

accessibili che in passato, senza 
rinunciare alla qualità”, aggiunge 
Roncato. “Sarebbe bello tornare ad 
avere a Bondeno un bel gruppo di 
ciclisti di tutte le età, come una volta, 
quando ancora c’era lo spirito di 
condivisione connaturato nel Pedale 
Bondesano. E’ un peccato che sia 
venuta a mancare questa cultura del 
ciclismo. Noi ora raggruppiamo nella 
Bondeno Free Bike quattro ragazzini 
fino ai 13 anni, con cui contiamo di 
fare la stagione estiva, con attività su 
strada e su pista.”

poi, una certa predisposizione per 
la corsa a ostacoli, che l’aveva 
portata a competere in tutta Italia, 
e nel salto in lungo, specialità in cui 

aveva avuto modo 
di misurarsi anche 
con la campio-
n e s s a  Va l e r i a 
Ionescu. L’atleta 
aveva poi sospeso 
l’attività sportiva 
per dedicarsi alla 
famiglia e ai figli, 
fino a un paio d’anni 

fa, quando è tornata in campo per 
allenarsi con i lanci. Per la cronaca, 
i tre figli di Paola sono anch’essi 
dei piccoli atleti, e il più grande già 
partecipa al campionato regionale di 
salto in lungo. La Fornasari ha fatto 
sapere di essere già al lavoro per le 
gare di questa primavera. 

Campionati provinciali
Sul podio gli atleti matildei

Patti nagg io

Data Campionato Circuito O ra canale Tv

23 marzo Qatar 20.00

30 marzo Malesia 10.00

06 aprile Bahrain 17.00

13 aprile Stati Uniti 21.00

13 aprile Spagna 14.10

Prossime gare mondiali di Formula 1 - Moto Gp e SBKProssime gare mondiali di Formula 1 - Moto Gp e SBK

zanzariere

Via G. Rossa, 39
44012 Bondeno (Fe)

Tel.  0532 896176
Fax 0532 893235

www.geniusgroup.it
 info@stiltendegenius.it

Gli atleti dell’ Asd Pattinaggio Artistico

La squadra dell’ASD Skate Roller
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Piazza Garibaldi, 71 - BONDENO (FE)
Tel.   0532/893175 Fax 0532/892990

www.farmaciabenea.it
info@farmaciabenea.it

Distributore di zona degli integratori 
per sportivi AQUAVIVA

BONDENO AFFITTASI zona campo sportivo 
appartamento non arredato a secondo ed ultimo 
piano composto di ingresso-cucinotto-soggiorno-
letto matrimoniale – letto singola – bagno – balconi 
+ cantina e garage – Utenze autonome - Classe G 
- Euro 350 mensili

VIGARANO MAINARDA villetta 
a schiera di centro di recente 
costruzione e di ottime fi niture – 
P.T.: ingresso - soggiorno - cucina 
abitabile con accesso al giardino-
bagno con doccia - garage - posto 
auto - giardino fronte/retro. 1°.P.: 
n° 1 letto matrim. - ampia letto 
singola - studiolo o guardaroba 
- bagno con vasca idr.- Impianto 
clima-ceramiche di pregio - parquet e tetto in legno a vista in tutta la 
zona notte. Classe G – E.P. 399,8 kWh/m2 Euro 160.000 tratt. 

BONDENO in zona verde, 
residenziale del centro - 
appartamento libero a ultimo piano 
– di ingresso – soggiorno/cucina + 
tre camere grandi – bagno - balconi 
– cantina – posto auto – utenze 
autonome - da ammodernare - 
Classe G Euro 70.000 tratt.

BONDENO zona centro casa ind.te su 
due lati recentemente ristrutturata negli 
impianti e nelle rifi niture, di vani quattro 
con scoperto esclusivo mq.350- P.T. 
ingresso-soggiorno-cucina abit.-rip.- 
P.1° n. 2 letto matrimoniali –bagno-
balcone- classe E – EP 137,54 kWh

Euro 115.000 tratt.

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

Sincro, si tinge d’argento
Nuoto si ncon izzato

Come una favola, ma per uomini di 
buona volontà... La storia del nuoto 
a Bondeno comincia nel lontano 
1922, quando impavidi bondesani, 
n e l l e  a c q u e 
allora limpide del 
canale di Burana, 
s o t to  i l  Po n te 
Rana, si cimen-
tavano nelle loro 
prime bracciate. 
A insegnar loro 
c’e ra  A rma ndo 
Bononi, “pioniere 
d e l  n u o t o ”  a 
Bondeno, eccel-
lente  nuota to re 
e  c a mp ione  d i 
atletica. Le acque 
del canale erano 
pericolose, ma non 
c’era altro e così 
per tanti anni è 
stato l’unico modo 
per imparare a nuotare. Armando, 
persona tenace, si mette a tavolino 
con l’amministrazione comunale 
per la costruzione di una piscina. 
Correva l’anno 1962. Ci si appellò 
alla generosità dei cittadini e tra 
loro furono raccolte 700 mila lire, la 
provincia ne elergì 150 mila, tra Coni 
e Fin 250 mila; 
poi ci furono 
gli scavi della 
ditta Berzoini, 
l a  C o o p 
Fornaciai che 
regalò i mattoni 
e  l ’ i m p r e s a 
Ga l l i e ra  che 
a s p e t t ò  f i n 
q u a n d o 
Bonon i ,  con 
i corsi nuoto, 
n o n  p o t é 
pagare i lavori.
U n a  v e r a 
f a v o l a ,  u n a 
storia d’amore 
e di passione per questo grande 
uomo che ha scritto una pagina 
importante della vita dei bondesani, 
questo uomo con il quale ho vissuto 
i miei anni migliori e che mi ha 
trasmesso la grande passione per 
nuoto. Non è stato solo per me, ma 
per tanti ragazzi un maestro di vita; 

C o n t i n u a n o  i 
su c c e s s i   de l l e 
s i n c r o n e t t e 
mat i l d e e che a 
Faenza, in occasione 
de i  Ca m p i o n a t i 
R e g i o n a l i  F I N 
propaganda, hanno 
p o r t a to  a  c a s a 
un r icco bot t ino 
d i  medag l ie .  L a 
squadra di categoria 
Es.  C composta 
dalle piccole Sara 
Guandalini, Dounia Boukmis, Alice 
Balboni, Consuelo Schincaglia, 
Rosa Auricchio, Elena Vignoli, 
Eleonora Gallini e Giulia Guidoboni 
si è piazzata sul secondo gradino 
del podio. Bellissime, sorridenti 
e concentrate nei loro splendidi 
costumi di gara, si sono fatte notare 
per la compattezza del gruppo nella 
accattivante coreografia plasmata 
dall’allenatrice Valentina Massari. 
Altro argento, questa volta a salire 
sul podio sono state le atlete di 
categoria Es. B, danzando nell’acqua 
sulle note di Rock around the clock 
e dimostrando grinta e sincro-
nismo, hanno convinto i giudici 
sulla loro preparazione atletica. 
Quindi applausi dagli spalti per 
Matilde Maria Neri, Viola Ferrari, 
Valeria Santini, Chiara Sitta, Emma 
Zanoncini, Anna Matteucci ed 
Elettra Cavalli, e soddisfazione per 
l’allenatrice Francesca Crisci, fresca 
del brevetto di secondo livello da 
allenatore nazionale.
Naturalmente non poteva mancare 

oggi alcuni suoi metodi potrebbero 
far discutere, ma contestualizzando 
l’epoca in cui egli insegnava e il 
poco sapere sulle metodologie e la 

didattica del nuoto, 
possiamo sorridere 
ricordando alcuni 
e p i s o d i  c h e 
girano in rete tra 
i  bondesani che 
r icordano la sua 
figura con infinito 
affetto.
Bononi inaugurò 
la sua piscina il 20 
settembre 1964. 
Una piscina unica in 
provincia, che costò 
sei milioni di lire! 
Bononi, impiegato 
come fattorino nello 
zuccher i f ic io,  s i 
divideva fra impegni 
di lavoro e la piscina 

dove, ora con più sicurezza, conti-
nuava ad insegnare. Era un uomo 
molto riservato, puntiglioso, onesto 
e di poche parole; rimproverava 
ma spiegava il perché del suo 
rimprovero... Non poteva accettare 
la maleducazione, le parolacce 
o gli scherzi violenti e offensivi, e 

comandava a bacchetta miriadi di 
ragazzini scalmanati. Organizzava 
trofei, gare, cene, momenti conviviali 
che tutti ricordano. Tra le autorità al 
ristorante Tassi o al cinema Grandi 
venivano consegnati i “pesciolini so 
nuotare” o la medaglia del secondo 
corso... aspettavamo tutti con ansia 

una medagl ia per la squadra 
categoria Ragazze. Allenate da 
Jessica Ferioli, Rachele Merighi, 
Jole Fontanella, Chiara Vincenzi 
e Valentina Gavioli si sono messe 
al collo la medaglia d’argento, 
argento a tutto tondo in questa 
trasferta ricca di soddisfazioni e di 
grandi speranze per questa disci-
plina acquatica che, a Bondeno sta 
crescendo in maniera esponenziale.
Ci aspettiamo buoni risultati anche 
dai prossimi Campionati Italiani FIN 
categoria Junior che si terranno a 
Roma l’8 e 9 marzo dove le nostre 
atlete veterane Giovanna Ottoboni, 
Michelle Cavallini e Martina Vitali 
hanno staccato i l pass per la 
partecipazione.
Altro importante impegno sarà quello 
dei Campionati Italiani categoria 
Ragazze ed Es. A, le nostre atlete si 
stanno allenando con grande grinta 
per essere all’altezza della gara 
che, a Civitavecchia a fine marzo le 
vedranno protagoniste.

LG

Armando Bononi, un Maestro che ha fatto storia
Personagg io

il momento della promozione. 
Questo il mio ricordo di un perso-
naggio unico nel mondo sportivo, 
d’esempio per i bimbi e i ragazzini 
di oggi che, spero, vengano accom-
pagnati dai loro genitori a vedere 
la mostra fotografica dedicata a lui 
e alla sua vita (visitabile fino al 13 
marzo alla Casa Operaia, n.d.r.), 
con foto bellissime sul suo operato, 
sui suoi sogni e quello che da 

sogno è diventato realtà. Le favole 
accendono le fantasie dei bimbi e 
fanno sognare i grandi... Questa è 
veramente una bella fiaba, la storia 
di un uomo animato da una passione 
enorme, un grande sportivo a 360°, 
il maestro che ha insegnato a più di 
tremila bambini a nuotare. 
Grazie e ancora grazie... Sempre nel 
mio cuore.

Laura Gozzi

Anno 1964: inaugurazione piscina Via del Mille

La squadra categoria Ragazze con Rachele Merighi, 
Jole Fontanella, Chiara Vincenzi, Valentina Gavioli 

e l’allenatrice Jessica Ferioli
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possibile, abbiamo sempre colla-
borato per le iniziative in favore della 
comunità. Abbiamo dato un contributo 
alla predisposizione di un pulmino per 
il trasporto dei disabili o delle persone 
aventi necessità, abbiamo parte-
cipato ai progetti di varie associazioni, 

sostenuto molte 
iniziative, comunali 
e non. Da ultimo, il 
progetto di amplia-
mento del numero 
dei defibril latori 
presenti nel nostro 
territorio, in colla-
borazione con la 
Polizia Municipale. 
A tale scopo – 
dicono i familiari –  
abbiamo deciso di 
donare, in ricordo 

di Roberto, un defibrillatore il cui 
utilizzo può salvare una vita e la cui 
collocazione per il momento è da 
confermare”.

Autocarrozzeria Faccenda
Auto - Moto

Lavorazioni Moderne 
con mini Benk

Verniciatura a Forno

Servizio gratuito di
auto sostitutiva

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

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

Per la rubrica “Albo dei Mecenati” 
ci occupiamo in questo numero della 
Farmacia Benea di Piazza Garibaldi, 
un’attività fortemente radicata nel 
territorio e partecipe delle iniziative 
di sviluppo sul territorio stesso. 
La storia della farmacia 
affonda le proprie radici 
nel lontano 1946, anno 
in cui l’attuale titolare, 
oggi più che novan-
tenne, Bruno Benea 
incomincia la propria 
a t t iv i tà  a  Lavezzo la 
presso la Farmacia dello 
zio Marino Sgarbi, dove 
secondo la consuetudine 
del tempo si effettuavano 
soprattutto preparazioni 
magistrali e galenici. 
Marino aveva poi sposato una farma-
cista sua prima cugina, Elvezia, e 
insieme avevano spostato la propria 
attività a Bologna. Avevano avuto 
due figli, dei quali uno avrebbe 
abbracciato a sua volta la profes-
sione dei genitori. 
A Bondeno, Bruno incomincia il 
proprio cammino nel 1956 rilevando 
l’Antica Farmacia Fabbri, sita nell’at-
tuale sede anche se in spazi più 
ristretti. Anche qui l’attività verte 
ancora molto sulla preparazione 
galenica, in particolare su preparati ad 
uso veterinario, perché la zootecnia 
era parte integrante dell’economia del 
nostro territorio. Bruno è affiancato 
da valide collaboratrici susseguitesi 
negli anni: la signora Miranda Bernini, 
Carla Campi, Cinzia Costa, Giziana 
Breveglieri e Antonella Zoboli. Col 
passare del tempo, la produzione dei 
farmaci ha raggiunto i livelli industriali, 
di conseguenza la farmacia ha 
diminuito sempre più l’attività prepa-
ratoria per assumere le caratteri-
stiche attuali. In Bruno si era radicato 

fortemente l’amore per questa profes-
sione avendo come esempio il nonno, 
Ugo Sgarbi (nella foto), anch’egli 
farmacista, che aveva inventato, ma 
purtroppo mai brevettato, l’Antipo-
moneuta, il primo anticrittogamico 

contro le infestazioni degli 
alberi da frutto, i meli in 
particolare. Il registro 
contenente tutta una serie 
di antiche formule, tra 
cui questa, promessa al 
primo nipote che si fosse 
laureato in Farmacia, cioè 
Bruno, venne smarrito e 
mai più ritrovato. Il nonno 
aveva poi lasciato l’attività 
alla scomparsa dell’unico 
figlio maschio, Raoul, 
morto diciottenne durante 

la prima guerra mondiale. La storia 
della famiglia è quindi intimamente 
connessa a questa professione.
Nel 2006 Bruno ha avuto la soddi-
sfazione di vedere la nipote Caterina, 
figlia di Roberto, laurearsi in Farmacia. 
Caterina, affiancandosi alla mamma, 
Roberta Monterumici, anche lei 
laureata e presente nella gestione 
dell’attività, prosegue oggi il percorso 
famigliare, pur restando titolare il 
nonno, con ben 67 anni di iscrizione 
all’Albo, con la valida collaborazione 
di una squadra tutta al femminile 
– nella persona delle Dottoresse 
Cristina Campi, Marcella Zagni, Carla 
Benini, Morena Mantovani e Lisa 
Pellacani – e del fratello Tommaso 
Benea.
“Nell’esercizio della nostra profes-
sione, faticosa e impegnativa, 
cerchiamo di rispettare l’aspetto etico 
e di non dimenticare quello umano. 
Spesso le persone che vengono 
per acquistare i farmaci portano sul 
nostro banco anche pensieri, preoc-
cupazioni, piccoli e grandi problemi 

Benea, farmacisti da tre generazioni
Albo dei Mecenati

della vita, la loro gioia o il loro dolore, 
e crediamo che saper ascoltare, 
incoraggiare, rivolgere un sorriso, 
una battuta scherzosa, possa  alleg-
gerire in parte il peso della quoti-
dianità”, spiega Roberta Monte-
rumici. “Crediamo che questo valga 
per entrambe 
le parti, perché 
molto spesso 
siamo gratificati 
a nostra volta da 
gesti d’affetto, 
da piccoli doni 
i n a s p e t t a t i , 
da pensieri di 
sincera parte-
cipazione, da 
r ingraziamenti 
c h e  s p e s s o 
acquistano un 
valore incommensurabile”. 
Gli stessi princîpi si riflettono nella 
partecipazione nel sociale della 
Farmacia Benea: “Dove è stato 

i ncontri

Foto di famiglia

Le Buone Abitudini, prossime tappe
su tabagismo e stupefacenti
Prosegue presso la pinacoteca civica G. Cattabriga il ciclo di incontri “Le 
Buone Abitudini”, organizzato dal Dr. Franco Menghini per approfondire 
i diversi aspetti della prevenzione e della diagnosi precoce. La prossima 
serata, dal titolo “Patologie correlate all’abitudine tabagica”, sarà giovedì 
27 marzo, con relatore il Dr. Raffaele Felisatti, specialista in Tisiologia e 
Malattie dell’Apparato Respiratorio. Il convegno successivo sarà giovedì 10 
aprile, incentrato sull’ “Uso di sostanze stupefacenti e conseguenze”, con 
relatrice la D.ssa Luisa Garofani, direttrice dell’unità Operativa SerT – distretto 
Centro Nord di Ferrara. Sta anche per essere attivata una serie di incontri 
mirati per le donne, condotti dalla psicologa Marilena Moretti, sempre alla 
pinacoteca Cattabriga alle ore 20.45. La prima serata dell’iniziativa, intitolata 
“Dalla festa della donna alla festa della mamma, appuntamenti al femminile 
per riflettere sull’essere mamma e donna oggi”, sarà martedì 11 marzo 
e verterà su “Attrazione, ossessione, stalking: come parlarne?”. L’appun-
tamento successivo sarà martedì 8 aprile e sarà dedicato alla tematica 
“Quando il legame si spezza: risorse e fragilità dell’individuo”.
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BondenoBondeno

Compie 130 anni di attività il Tiro a 
Segno di Bondeno, struttura fondata 
il 17 febbraio 1884 che l’anno scorso 
ha visto alcuni suoi soci realizzare 
record importanti: Lucio Filippini nella 
carabina – categoria in cui ha vinto 
anche il titolo italiano, e Rossano 
Rondina nella pistola. L’attività del 
poligono si può definire di duplice 
natura: istituzionale, legata 
cioè all’addestramento di 
chi deve prendere il porto 
d’armi, come gli agenti delle 
forze dell’ordine o le guardie 
g iurate,  e meramente 
sportiva, con le iniziative e 
gli allenamenti dei soci. In 
questa seconda accezione, 
il Tiro a Segno si configura come 
Associazione Sportiva Dilettantistica, 
con statuto depositato presso la 
UITS – Unione Italiana Tiro a Segno. Il 
poligono si può visitare liberamente il 
sabato e la domenica (orari di apertura 
sul sito www.tsnbondeno.org), mentre 
due pomeriggi a settimana è aperto 
per l’allenamento dei propri iscritti, 
seguiti a coppie o a gruppetti di tre da 
un istruttore qualificato.
“Il nostro è l’unico impianto nell’alto 
ferrarese, moderno e all’avanguardia; 
richiama tiratori anche dalle province 
limitrofe: Modena, Mantova, Rovigo 

e Bologna”, sottolinea il presi-
dente Umberto Lodi (nella foto). La 
struttura ospita sia attività amato-
riale che agonistica; chi raggiunge 
la giusta preparazione tecnica 
può par tecipare al campionato 
regionale (riservato ai cosiddetti 
“tiratori di interesse”), che consiste 
in 5 gare all’anno e si chiude a fine 

estate; chi ottiene in 
questa occasione risultati 
sufficienti si qualif ica 
ai campionati i tal iani 
assoluti. “Quest’anno 
c’è un bel gruppo di 
allievi che stiamo colti-
vando con attenzione”, 
spiega Marina Giannini, 

allenatrice e vincitrice di diversi 
titoli italiani, nonché di un argento 
ai mondiali del 2006. “In parti-
colare una ragazza, Greta Pistello, è 
molto promettente e parteciperà ai 
campionati italiani categoria Allievi”. 
“Anche il tiro a segno è uno sport 
che richiede impegno e sacrifici: per 
imparare a tirare occorrono almeno 
5 anni.. anche se le donne, in questo 
campo, arrivano in anticipo di un paio 
d’anni rispetto agli uomini: sono più 
concentrate e diligenti”, spiegano 
sorridendo Lodi e la Giannini.

Anna Rambaldi

Lo scorso 16 febbraio si è tenuto a 
Bondeno un incontro di particolare 
interesse con la partecipazione di 
Don Albino Bizzotto. Fondatore 
ne l  1985 de l 
m o v i m e n t o 
“ B e a t i  i 
c o s t r u t t o r i 
d i  p a c e ” , 
Don Albino ha 
r a c c o n t a t o 
ai presenti la 
propria storia di 
vita, r ipercor-
rendone le tappe 
dal 1980 quando, 
giovanissimo prete di campagna, 
decide di dare una svolta alla propria 
vita, partendo per il Sudamerica per 
aiutare le popolazioni indigenti. Da 
quel momento, inizia la sua missione 
in “prima linea” a fianco degli 
emarginati e dei bisognosi, come 
avevano fatto Don Tonino Bello e altri 
sacerdoti della stessa tempra, che 
Papa Francesco ha definito “pastori 
che sanno odore di pecora”, data la 
vicinanza al “gregge” dei fedeli. Don 
Albino ha raccontato anche di come 
si è trovato a Sarajevo nel 1992 sotto 

i bombardamenti, mentre cercava di 
portare aiuto alla popolazione locale. 
Ha anche presentato il movimento 
Beati i costruttori di pace con 

sede a Padova, 
che si fonda su 
amore e rispetto 
per la natura; 
diffusione della 
pace; sviluppo 
i n t e s o  c o m e 
felicità di tutti, 
c o n t r a p p o s to 
alla spasmodica 
ricerca di beni 
materiali a cui 

spesso assistiamo nella vita quoti-
diana; necessità che l’umanità 
faccia un cambiamento di rotta in 
senso ambientale, ecc.. In parti-
colare la convinzione di Don Albino 
è che il tema della tutela della natura, 
che è di proprietà di tutti, debba 
coinvolgere l’intera umanità, non solo 
chi si occupa della politica e qualche 
cittadino virtuoso. L’auspicio che la 
testimonianza di Don Albino possa 
essere “contagiosa” e di ispirazione 
per molte persone.

Gabriele Manservisi

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

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

FARMACIA  PASTI
S.N.C.

delle dott.sse Elisa e Maria Cecilia

CONTROLLO GRATUITO 
DELL'UDITO

MARTEDÌ 18 MARZO
Orario: 09.30-12.30

in collaborazione con 
CENTRO ACUSTICO ITALIANO convezionato USL

Da sx: Don Albino, Gamberini e Fabbri

130° Anniversario
Tiro a Segno

La testimonianza di 
Don Albino Bizzotto

I ncontri
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CentoCento

Via Bologna, 13 – Cento (FE) 
Tel. 051/6831394 - Fax 051/6831323 

E-mail: gscentese@gmail.com ∙ www.grupposcientificocentese.it
Ente Accreditato dalla Regione Emilia Romagna con Codice Organismo n. 
254 organizza CORSI A MERCATO PREVISTI DAL TESTO UNICO IN 
MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS 81/08) compresi la 
Formazione OBBLIGATORIA Generale e Specifica rivolta ai lavoratori 
dipendenti per tutti i livelli di rischio

FORMAZIONE IN AMBITO APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE e di MESTIERE 

ATTIVAZIONE E GESTIONE TIROCINI FORMATIVI
Corso PIMUS - AGGIORNAMENTO PIMUS 
(montaggio, manutenzione e smontaggio di ponteggi)

Progettazione
Costruzione

Ristrutturazione
Bioedilizia

Movimento Terra
Recupero Edifici Storici

Progettazione - Costruzione
Ristrutturazione
Bioedilizia
Movimento Terra
Recupero Edifici Storici

CENTO (FE) - Tel. e Fax 051.904647 Giuseppe D’Apollonia cell. 347.0540670
 www.dapolloniacostruzioni.it - info: dapollonia@email.it

Pieve di Cento

Campionati italiani
Ju Jitsu

Si è concluso a metà febbraio il 
corso base per ragazzi iniziato ai 
primi dell’anno alla Compagnia 
Arcieri “Il Guercino”, a cui hanno 
aderito sette giovanissimi (sei 
ragazze e un ragazzo). A fine corso è 

stata organizzata una competizione 
serale, “un piccolo incontro per 
dare ai partecipanti l’idea di come 
si svolge una gara di tiro con l’arco, 
con calcolo del punteggio”, spiega 
il presidente Enzo Tassinari. 
I giovani partecipanti hanno ritirato 
a fine gara i propri diplomi e sono 
stati premiati in base ai rispettivi 

Si è svolto l’1 e il 2 marzo scorsi 
al Pala Cavicchi a Pieve di Cento 
il 26° Campionato Italiano di Ju 
Jitsu, organizzato dal CSR Italia 
di Cento. La competizione ha visto 
partecipare, tra gli altri, i campioni 
italiani Michele Vallieri di Sant’Ago-
stino, allenatore della 
Nazionale, e Sara 
Paganini di Finale 
Em i l i a ,  e n t r a mb i 
c o n c o r r e n t i  n e l 
Duo System Misto 
per il CSR Italia di 
Cento. La manifesta-
zione, seguita da un 
pubblico foltissimo 
(oltre 900 presenze), 
è tornata dopo 20 
anni proprio nel luogo 
in cui era nata ed è 
stata animata dalla 
presenza di oltre 450 campioni da 
tutta la nazione oltre che da diversi 
stati europei, con 5 tatami in funzione 
simultaneamente. Obiettivi dell’e-
vento sono stati anche sottolineare 
la presenza dell’Italia all’interno del 
ranking mondiale, dove attualmente 
si colloca al quarto posto su circa 70 
paesi coinvolti, e di dare un contributo 
economico alla Fondazione Hospice 
Seragnoli di Bentivoglio. 
Sono state tre le discipline di gara: 
Fighting System, Duo System e 
Ne-Waza. Il CSR Italia di Cento si è 
aggiudicato il primo posto nel duo 
System Femminile aspirant con Lara 
Maggio e Alice Rovigatti, nel Duo 
System Senior con la coppia Vallie-
ri-Paganini, negli Juniores con Gian 

piazzamenti. L’intenzione, per 
quest’anno, è riuscire a portare 
i l  gruppo che ha frequentato 
l’ultimo corso a disputare il torneo 
estivo, o almeno quello invernale 
successivo. 

Nel frattempo, sono già aperte 
le iscrizioni per il prossimo corso 
base, che inizierà a metà marzo; 
a fine mese incominceranno gli 
allenamenti esterni, che permet-
teranno agli allievi di tirare da una 
distanza di 90 metri anziché dai 18 
consentiti all’interno della sede, in 
Piazzale Donatori di Sangue.

Marco Iazzetta e Sara Robustini, 
negli Aspirant misto Linda Meotti 
e Matteo Melloni. Nel Fighting 
System invece l’oro è stato conqui-
stato da Antonella Farnè nella classe 
Aspirant. “Siamo molto soddi-
sfatti del risultato, per noi è stato 

un motivo di prestigio partecipare 
e risultare vincenti in quasi tutte le 
discipline. Ringrazio tutti gli atleti 
e gli allenatori coinvolti in questo 
importante evento, che rappre-
senta un primo passo verso un 
consolidamento futuro del Ju Jitsu. 
Questa disciplina deve mirare a farsi 
conoscere sempre più anche da un 
pubblico lontano alle arti marziali”, 
commenta il M° Rovigatti, organiz-
zatore della manifestazione. Ora, 
ci si prepara per la gara regionale 
di Fighting, che si terrà il 16 marzo 
nella palestra A. Bonini di Bondeno, 
e per il raduno della nazionale 
italiana di Ju Jitsu, che si svolgerà 
invece nella sede del CSR Ju Jitsu 
Italia di Cento il 23 marzo.

Arcieri del Guercino

Al via un nuovo corso
Tiro con l ’arco

Al Cevolani un “protocollo” fra Ordine 
dei Giornalisti e Ministero dell’Istruzione
Un’importante iniziativa sta coinvolgendo il Liceo “Cevolani” in merito alla 
formazione culturale e didattica degli studenti dell’ultimo anno. L’istituto, 
infatti, è fra i primi in Italia ad aderire al Protocollo d’intesa fra Ordine 
nazionale dei Giornalisti e Ministero dell’Istruzione. Si sono organizzati, 
nello specifico, tre incontri di approfondimento sul giornalismo e sulla 
redazione dell’articolo di giornale, tipologia di testo inclusa, a scelta, nella 
prova d’esame. I convegni saranno condotti 
dal giornalista Claudio Santini, già presidente 
dell’Ordine regionale dei Giornalisti, con l’inter-
vento di Alberto Lazzarini (nella foto), presi-
dente della Commissione cultura dello stesso 
Ordine, a cui si deve l’ideazione e l’organiz-
zazione del progetto. Sabato 22 febbraio si è 
tenuto il primo incontro, con l’illustrazione del 
progetto e dell’esame sotto forma di articolo 
di giornale, con particolare riferimento al 
linguaggio giornalistico. Il secondo, sabato 
1° marzo, è stato incentrato su una specifica 
prova che si è svolta in classe. Il terzo e ultimo incontro, in programma per 
sabato 22 marzo, è riservato all’illustrazione della correzione dei compiti. 
“Credo che questo grande progetto – rileva Lazzarini - potrà avvicinare 
maggiormente i giovani all’informazione, offrendo così alle nuove genera-
zioni utili strumenti formativi, oggi più che mai necessari in una società che 
abbisogna, fra l’altro, di maggiore responsabilità, conoscenza e consape-
volezza del bene comune e dell’autentica crescita personale”.

Formazione

Un momento durante la serata finale del corso

da sx. Pietro Rovigatti, Michele Vallieri, Massimo Bistocchi, 
Claudio Corazza (supervisore della Nazionale)

Gruppo “Italia” 
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CentoCento
Tramec lascia il

 “Febbraio nero”
Pa l lacanestro

Mentre continua l’impegno della 
scuola bocce rivolto agli studenti 
delle elementari e 
superiori e ai giocatori 
diversamente abili 
del distretto centese, 
p r o s e g u i r a n n o 
anche le attività della 
Bocciofila Centese 
a livello agonistico. 
Il prossimo 6 aprile 
si svolgerà, a partire 
dalle 9, il 52° Gran Premio Baltur, 
gara nazionale riservata agli indivi-
dualisti di categoria A1 ed A e alle 
coppie di categoria B, C e D. Per il 21 
maggio, invece, è stata organizzata 
una competizione interna, che 
coinvolgerà giocatori disabili seguiti 
da diversi enti del territorio di Ferrara 
e Modena (è prevista la partecipa-
zione di oltre cento persone). La 
giornata, chiamata ufficiosamente 
“Gara dell’Amicizia”, giunta alla  
quinta edizione, inizierà alle 10 con 
le gare, continuerà verso le 11.30 con 
le premiazioni e si concluderà con un 
pranzo collettivo. 
“La novità di questi ultimi mesi è 
che stiamo ospitando un gruppo 
di giovani denominato ‘L’Antro del 
Dragone’, che riunisce gli appas-
sionati di Warhammer Fantasy Battle 
della zona”, spiega il segretario 
della Bocciofila, Marco Cevolani. 
Si tratta di un gioco di strategia in 

Dopo la sequela di infortuni, squali-
fiche e sconfitte che hanno segnato il 
mese di febbraio, sembra finalmente 
aprirsi un varco 
d i  s p e r a n z a 
pe r  Tra me c. 
Lasciatasi alle 
spalle il match 
negativo contro 
la  For t i tudo, 
la formazione 
c e n t e s e  h a 
subito un’altra 
s c o n f i t t a , 
contro Nadirex Pavia, in una partita 
caratterizzata da una supremazia 
iniziale dei biancorossi, che sono 

cui ci si fronteggia schierando un 
esercito di creature fantastiche, 

n.d.r. “Questi ragazzi 
a ve va n o  s e d e  a 
Renazzo, ma hanno 
dovuto sposta r s i 
perché la loro sede 
è stata provviso-
riamente occupata 
dagli uffici comunali 
ne l  contesto de l 
post-sisma. Hanno 

già organizzato una gara interna e 
una provinciale presso la Bocciofila 
e siamo contenti di questo ‘gemel-
laggio’”, conclude Cevolani.

AR

stati però sopraffatti dagli avversari 
nel tempo supplementare. L’occa-
sione per rimettersi in sella è final-

mente arrivata 
s u l  c a m p o 
d i  C a s t e l -
f io rent ino lo 
s c o r s o  2 3 
febbraio, dove 
è  to r n a to  a 
g i o c a r e  D i 
T r a n i  d o p o 
la  squa l i f i ca 
p r o c u r a t o s i 

contro Empoli. Orfana di Nieri, 
sorpreso da infor tunio, e con 
Andreani in condizioni non ideali, 
Tramec è comunque riuscita ad 
aggiudicarsi il match con 5 punti di 
vantaggio (76-81). 
Vittoria anche nell’incontro contro 
Torino del 1° marzo, “una partita 
inte l l igente, condot ta con un 
assennato dosaggio delle forze”, 
ha commentato il general manager 
Michele Manni: “Il gioco è stato 
improntato su una difesa martellante 
e ritmi bassi che hanno smorzato 
l’iniziativa degli ospiti”. La superiorità 
dei biancorossi è stata netta, e ha 
permesso di recuperare due preziosi 
punti. Tramec si issa, dunque, 
in sesta posizione in attesa di 
riprendere il campionato il 16 marzo 
contro Tortona. 

Anna Rambaldi

Bocciofila Centese

 Gare e Warhammer
Bocce

Carnevale di Cento, una mostra sulle scorse edizioni
Nonostante quest’anno il Carnevale di Cento non sia stato celebrato con la 
tradizionale sfilata dei carri allegorici, la cittadina sede della storica manife-
stazione burlesca, nata all’inizio del Seicento, non ha voluto rinunciare al 
clima grottesco della popolare kermesse e ha dunque predisposto una 
mostra per celebrare ed esaltare i successi delle scorse edizioni. L’espo-
sizione, dal titolo “Coriandoli e cartapesta. Manufatti, immagini e 
curiosità del carnevale di Cento” è ospitata nei sotterranei della Rocca, 
è ad ingresso libero e sarà aperta fino al 30 marzo. Si potrà visitare di 
venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19. La mostra 
comprende immagini delle passate edizioni del carnevale, modellini di 
carri allestiti con maschere di cartapesta, messi a disposizione dalle varie 
società carnevalesche e altri oggetti e cimeli connessi con la tradizione del 
carnevale di Cento. A cura dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo e delle 
Società Carnevalesche di Cento (mail informaturismo@comune.cento.fe.it 
- info: 051 6843334).

curiosando
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Sant’AgostinoSant’Agostino

AIGW, JESSICA BORGATTI SECONDA AL CAMPIONATO REGIONALE
Lo scorso 23 febbraio l’AIGW – Associazione Italiana Gimkana Western 
ha conferito alla diciannovenne Jessica Borgatti 
il secondo premio, per la categoria amateur, del 
campionato regionale 2013. Con ogni probabilità, 
la prima tappa del campionato regionale 2014 sarà 
il 1° maggio, tappa per la quale la giovane caval-
lerizza si sta preparando con grande concentra-
zione e con l’aiuto dell’istruttrice Michela Sitta 
presso il centro ippico Santa Lucia di San Carlo, 
dove è l’unica allieva a fare equitazione all’ame-
ricana. A Jessica, che ha iniziato a cavalcare nel 
2006 e a fare gare con la sua Petita nel 2010, 
vanno le congratulazioni della Redazione e un in 
bocca al lupo per le prossime gare.

i n breve

Campo sportivo di San Carlo

Inaugurazione ad aprile
Impianti sportivi

È imminente l’inaugurazione del 
campo sportivo di San Carlo, il 
cui manto erboso ha richiesto 
un adeguato ripri-
stino dopo l’alle-
stimento, in quella 
sede, della tendopoli 
d u r a n te  l ’e m e r-
genza post-sisma. 
“Il giorno dell’inau-
guraz ione non è 
ancora stato fissato: 
s i sta decidendo 
la data def init iva 
insieme al direttore 
sportivo del Parma”, precisa il presi-
dente del GS San Carlo Domenico 
Vitulli (nella foto). “Presumibilmente 

Nel 67° anniversario della propria 
fondazione, l’ASD Sancarlese si 
appresta a cominciare la stagione 
sportiva con obiettivi ambiziosi e un 
programma ricco di eventi. L’asso-
ciazione, che raggruppa le categorie 
dai giovanissimi agli allievi, oltre 
agli allenamenti settimanali si sta 
dedicando all’organizzazione di 
diverse manifestazioni sul territorio. 
Una, ancora in fase di definizione, 

è quella legata al progetto scuola 
di ciclismo, con giochi e gimkane 
per i più piccoli: “L’anno scorso 
abbiamo realizzato questo piccolo 
circuito in Piazza Pertini a Sant’A-
gostino, sotto sera nei martedì di 
luglio e settembre, in collaborazione 
con il negozio Sant’Abike. Ci piace-
rebbe poter ripetere l’esperienza 
anche quest’anno”, precisa il presi-
dente Marco Margutti. “Organiz-
ziamo anche escursioni su due ruote 
al Bosco della Panfilia e alla Bisana, 
ottime occasioni per scoprire il 

territorio facendo attività fisica.” 
In calendario ci sono anche la 
sbiciclata, in sinergia con la ditta 
Bottheghà, del 1° Maggio, che 
quest’anno percorrerà la zona 
di Mirabello, Poggio Renatico, 
Madonna Boschi ecc.., e il 23° 
Memoria l Giuseppe Bianchi a 
settembre, oltre alla partecipa-
zione a diverse attività sociali e fiere 
dislocate sul territorio. 

Obiettivi più a lungo termine, invece, 
sono quello di creare in seno alla 
società una squadra Juniores, 
costituita sull’ “ossatura” degli 8 
allievi attualmente presenti, fra cui 
i plurivittoriosi Donegà, Aleotti e 
Tonioli. “Stiamo anche lavorando 
alla costruzione di una scuola 
di ciclismo permanente, con la 
speranza che in futuro sia realizzato 
un circuito protetto per avviare a 
questo sport le generazioni più 
giovani”, spiega Margutti.

Anna Rambaldi

ASD Sancarlese
Cicl ismo

si svolgerà nella seconda settimana 
di aprile. Ci piacerebbe coinvolgere, 
oltre al Parma, anche la Spal, per un 

torneo triangolare”. Il 
campo sportivo sarà 
intitolato al giovane 
Nicola Cavicchi , 
giocatore del San 
C a r l o  d e c e d u t o 
prematuramente sul 
posto di lavoro a 
causa della scossa 
di terremoto del 20 
maggio. La società 
s p o r t i va  r i c o r d a 

anche nel 2014 il suo giocatore con 
l’attribuzione di una tessera alla 
memoria.
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Poggio RenaticoPoggio Renatico

PATITI DI SPORT E TECNOLOGIA?
ARRIVANO GLI AURICOLARI INTELLIGENTI
Il colosso americano Apple ha brevettato un modello di auricolari “intel-
ligenti” che, per la gioia degli sportivi accaniti, permetterebbero di tenere 
sotto controllo i parametri vitali durante l’attività fisica. Gli auricolari, infatti, 
contemporaneamente alla riproduzione della musica, misurerebbero attra-
verso le orecchie il battito cardiaco, la pressione arteriosa e il grado di ossige-
nazione del sangue. Un modo discreto per monitorare le proprie condizioni 
fisiche mentre si fa sport, affidato a piccole componenti altamente tecnolo-
giche, che consentirebbero anche di distinguere fra piccoli gesti involontari 
e movimenti intenzionali: infatti, con una semplice mossa della testa sarebbe 
possibile gestire le funzioni del dispositivo collegato alle cuffie, ad esempio la 
riproduzione di file audio. Il condizionale è d’obbligo perché il brevetto risale 
al 2008, i dettagli sul progetto si sono diffusi di recente ma non è ancora 
sicuro che il prodotto venga poi effettivamente realizzato e commercia-
lizzato. Anche se sarebbe una vera chicca per i fanatici di sport e tecnologia.

Due squadre in 
sana competizione

Bi l iardo

Eventi

Lo scorso 9 marzo si è 
disputato a Gallo il Primo 
Torneo d i  M in ibasket 
Santa Caterina,  in conco-
mitanza con la storica Fiera, 
giunta alla sua 220ˆ edizione. 
“I bambini più piccoli, come 
i pulcini e gli scoiattoli, 
non giocano durante i sei 
mesi del l ’at t iv i tà agoni-
stica: per questo abbiamo 
pensato di fare della Fiera 
di Santa Caterina un’oc-
casione per coinvolgere i 
piccoli giocatori”, spiega il 
presidente di Gallo Basket, Riccardo 
Manservisi. Al torneo ha parte-
cipato una sessantina di piccoli atleti 
provenienti dal Gallo e dalla scuola 
Basket Ferrara, che alla fine della 
gara sono stati tutti premiati con 
un giro in giostra. Il torneo vero e 
proprio si è svolto al mattino, mentre 
al pomeriggio sono stati predisposti 

L’ASD El Vive, fondata nel 1998 per 
iniziativa di un gruppo di giovani 
con il desiderio di favorire l’aggre-
gazione fra i bambini, 
si occupa da sempre 
di organizzare attività 
l u d i c o - r i c r e a t i v e , 
appunto, per bambini, 
ma anche momenti di 
condivisione sportiva 
per i più grandi (calcio 
a 5 e, più recentemente, 
footing). La società ha 
partecipato con la sua 
squadra, per diversi 
anni, al campionato 
provinciale di calcio 
a 5 organizzato dalla 
sezione CSI di Ferrara, realizzando 
ottimi piazzamenti. Attualmente 
questa attività è, purtroppo, sospesa 
per la mancanza di forze. 
“Ultimamente stiamo cercando di 
costruire collaborazioni con varie 
associazioni sportive e culturali 
del territorio di Poggio Renatico 
– annuncia il presidente Stefano 
Panareo – soprattutto per realizzare 
manifestazioni ricreative ed eno-ga-
stronomiche. Per il futuro è nostra 
intenzione offrire ai più piccoli 
ulteriori momenti di svago, gioco 
e condivisione. Ai più grandi si 
vorrebbe riproporre il campionato 
provinciale di calcio a 5, inserendo 
atleti freschi e volenterosi, e proporre 
nuove attività, come una squadra 
non agonistica di ‘running/footing’ e 

giochi e intrattenimenti vari. “Per 
l’occasione è stata anche realizzata 
la maglietta del 1° Torneo Minibasket 
Santa Caterina, e il nostro impegno 
d’ora in poi sarà quello di allargare 
sempre più i confini di questa 
competizione, attirando la parte-
cipazione di gruppi sempre più 
numerosi di piccoli giocatori”.  

Anna Rambaldi

la ginnastica dolce”, spiega Panareo. 
L’idea di proporre la squadra di 
‘running/footing’ era nata che 

qualche anno fa dalla Camminata 
del 1° Gennaio, “che aveva come 
scopo favorire la digestione del 
cenone di capodanno!” Questo 
evento ha avuto un successo tale 
che nell’ultima edizione era presente 
al via un centinaio di persone, tra 
famiglie, piccoli, giovani, meno 
giovani, e anche animali, che hanno 
percorso circa 7 km in compagnia 
lungo le vie di Poggio. L’ASD El 
Vive è attiva anche al sociale e 
nel campo della salute, tant’è che 
vorrebbe organizzare, nel terzo 
trimestre del 2014, un convegno dal 
titolo Sport-alimentazione-salute, 
nel quale emerga come lo sport, 
abbinato ad una sana alimentazione, 
aiuti ad allungare e migliorare la 
qualità della vita.

Santa Caterina a Gallo

1° Torneo di Minibasket
ASD El Vive 

Voglia di ripartire
Associazion ismo

curiosando

Anna Calzature
di Govoni Anna

IN ATTESA DELLA COLLEZIONE 
PRIMAVERA/ESTATE 2014

MODA COMODA PER
UOMO - DONNA - BAMBINO

PELLETTERIA

CONTINUANO I SALDI
Via G.B. Melloni, 5 - 40066 Pieve di Cento (BO)

Tel. 051 975304

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

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

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

Appartengono entrambe al Gruppo 
Sportivo Gallo le due formazioni 
del Biliardo di Gallo, Messico 1 e 
Messico 2. 
La prima, a vocazione maggiormente 
goliardica e ludica, seppure nell’im-
pegno della preparazione, si trova 
al decimo posto della classifica; 
la seconda, squadra ‘ammiraglia’, 
con obiettivi di livello medio-alto, 
è invece settima. Entrambe parte-
cipano al campionato a 5 del girone 
Grandi Laghi, anche se con conce-
zioni e intenti diversi. 
“Non mancano piccole rivalità e 
qualche sfottò fra le due – confessa 
Daniele Vaccari della Messico 1 – ma 
si tratta di una sana competizione 
sportiva. Infatti abbiamo selezionato 
due giornate differenti per le gare, 
in modo da poter seguire ognuna 
i progressi dell’altra. Ovviamente 
tifando sempre per l’avversario!”, 

ammette con un sorriso Vaccari. 
Scherzi a parte, sia l’una che l’altra 
giocano al Bar Messico di Gallo, 
che ospita le varie competizioni, e, 
in quanto parte del Gruppo Sportivo 
della frazione, sono attivamente 
impegnate nel portare avanti alcuni 
progetti comuni, come lo sviluppo 
del calcio amatoriale e la gestione 
del campo sportivo. 
Prossimi impegni saranno il 14 
marzo, con Ripapersico 2 contro 
Messico 2 e Messico 1 contro S. 
Nicolò 2; 
il 21 marzo Messico 2 contro S. 
Martino 2 e Il Melo 3 contro Messico 1; 
il 25 marzo S. Egidio 2 contro 
Messico 2 e Messico 1 contro 
Denore; 
infine il 28 marzo Messico 2 contro 
Focomorto e Francolino contro 
Messico 1 (tutte partite del girone 
di ritorno).

Mecenate
del territorio
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Alto FerrareseAlto Ferrarese
Oasi di Vigarano Pieve

Si riparte il 1° aprile
Canoa

Un’ottima prova nel campionato 
amatori del CSI Ferrara per Olimpia 
Basket Mirabello, che rimane 
saldamente ancorata in vetta alla 
classifica nonostante le difficoltà 
dovute alla logistica 
deg l i  a l lenament i . 
Non essendo ancora 
stata aperta la nuova 
palestra di Mirabello, 
in fase di ricostruzione 
post-ter remoto, la 
formazione cestistica 
non ha altra scelta 
che allenarsi al Pala 
Vigarano nelle uniche 
fasce orarie dispo-
nibili, in tarda serata, 
con ovvie ripercus-
sioni sulla tempra dei 
giocatori. 
A dispetto di ciò, la filosofia del 
“giocare per divertirsi” ha eviden-
temente dato i suoi frutti, e gli ottimi 
risultati raggiunti consentono agli 
atleti di Olimpia di mantenere alto il 
morale, trovando la giusta motiva-
zione per concludere il campionato. 
“Il frutto dei nostri sforzi è andato 
oltre le nostre aspettative”, confessa 
il capitano Emanuele Frignani 
(nel la foto).  “Ora l’obiet t ivo è 
finire il campionato mantenendo 
la posizione e tenendo salda la 
compattezza del gruppo. Mancano 

Riaprirà il 1° aprile per la stagione 
estiva l’Oasi di Vigarano Pieve, 
struttura di 24 ettari che fa parte 
del Canoa Club Ferrara e ospita 
numerose attività da svolgersi all’aria 
aperta, dalla canoa alla vela, dal tiro 
con l’arco allo handbike, dal nuoto 
nelle piscine comunali (nel lago sono 
consentite solo le prove di acqua-
ticità) alla canoa pole.
L’Oasi è anche provvista di alcune 
casette di legno, donate da Bricoman 
Ferrara, in cui si ospitano le squadre 
d’elite che partecipano ai raduni 
federali. 
“La struttura è fortemente orientata 
all’integrazione delle persone con 
disabilità”, spiega il presidente di 
Canoa Club Ferrara Mauro Borghi, 
che è anche coordinatore dello staff 
nazionale di paracanoa. “Abbiamo 
dato vita a programmi specifici 
per i portatori di handicap, che 
presso l’Oasi possono praticare 
tutte le discipline con il supporto di 

solo 4 partite, quelle della cosiddetta 
‘fase orologio’, in cui ci scontreremo 
con le prime due squadre sopra di 
noi e le prime due sotto. Contiamo di 
fare bene anche in quest’occasione 

e di concludere il 
c a m p i o n a t o  i n 
maniera positiva”, 
pronostica Frignani. 
A l t r o  o b i e t t i v o 
è trovare ulteriori 
s p o n s o r  c h e 
possano appog-
giare la formazione, 
oltre a quelli attuali, 
Frignani e Battini, 
“che r ingraz iamo 
per il sostegno e la 
fiducia”, sottolinea il 
capitano. 
Infine, l’auspicio è 

tornare al più presto ad allenarsi 
a orari meno proibitivi, una volta 
conclusa la riedificazione della nuova 
palestra. “Nel frattempo, abbiamo 
tesserato un nuovo giocatore, 
Matteo Mantovani, cosa che ci 
rende molto soddisfatti: non era 
scontato riuscire a mantenere le fila 
della squadra, figuriamoci aggregare 
gente nuova”. E proprio ricompattare 
ulteriormente il gruppo è il proposito 
del pranzo sociale del prossimo 23 
marzo in conclusione di campionato.

AR

personale qualificato. Nella struttura 
di Vigarano vengono organizzati 
dal CONI, con il supporto di Canoa 
Club, degli ‘Educamp’, campi estivi 
dedicati ai bambini dai 7 ai 14 anni, 
in cui si possono apprendere o 
perfezionare le attività citate prima. 
Gli Educamp sono aperti anche ai 
ragazzini diversamente abili, che 
è nostra prerogativa appoggiare 
nel processo educativo sportivo”, 
aggiunge Borghi. Da segnalare 
anche il riconoscimento dell’Oasi 
da parte del Comitato Italiano 
Paralimpico quale centro per l’avvia-
mento allo sport paralimpico (CASP), 
il cui operato si fonda sulla convin-
zione che lo sport possa essere 
un mezzo di affermazione della 
persona. La struttura è stata anche 
dichiarata centro federale per la 
nazionale di paracanoa  (spor t 
paralimpico dal 2012) dalla Federa-
zione Italiana Canoa Kayak.

Anna Rambaldi

Olimpia Mirabello

Al secondo posto
Pa l lacanestro

Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente

FIERA DI GIUGNO

Per informazioni: 0532 894142 www.localfest.it  localfest

BONDENO (FE)

LOCALFEST EDIZIONE 2014, PROTAGONISTA L’ARCHEOLOGIA
Sono in fase di perfezionamento i preparativi per l’edizione 2014 di LocalFEST, evento 
dedicato alle realtà del territorio – associazioni, società, aziende ed enti – che creano valore nel 
territorio stesso e che contribuiscono a segnarne l’identità condividendo le stesse tradizioni. 
Quest’anno il leitmotiv della manifestazione, che si svolgerà dal 19 al 24 giugno con concerti, 
esibizioni, appuntamenti culturali ecc.., sarà l’Archeologia.  Tutte le realtà, sia associazioni 
che aziende, che desiderino partecipare all’iniziativa: per collaborazioni, per avere visibilità o 
allestire uno spazio espositivo, possono contattare la segreteria organizzativa allo 0532 894142 
(Gruppo Editoriale Lumi), oppure tramite e-mail: comunicazione@gruppolumi.it

DA
giovedì 19 A

martedì 24 Giugno
2014

Inaugurazione del centro CASP con Mauro Borghi assieme ad autorità e celebrità
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Sostenibilità AmbientaleSostenibilità Ambientale
Idee, progetti, soluzioni e protagonisti
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Fisco & SportFisco & Sport

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 v i r tù d i  quanto espressa-
mente previsto dal primo comma 
dell’art.90, L. n.289/02 “Le dispo-
sizioni della legge 16 dicembre 
1991, n.398, e successive modifi-
cazioni, e le altre disposizioni tribu-
tarie riguardanti le associazioni 
sportive dilettantistiche si applicano 
anche alle società sportive dilet-
tantistiche costituite in società di 
capitali senza fine di lucro”. Alcuni 
dei vantaggi fiscali di cui godono 
le associazioni sportive dilettan-
tistiche, però, non sono disposte 
dalle norme espressamente per 
queste che, invece, ne beneficiano 
in ragione della propria natura di 
enti non commerciali di cui all’art.73, 
co.1, lett.c) Tuir. Le società di capitali 
sportive dilettantistiche, al contrario, 
come confermato dall’Amministra-
zione finanziaria con la Circolare 
n.21/E/03, ancorché non perse-
guano il fine di lucro, mantengono, 
dal punto di vista fiscale, la natura 
di enti commerciali tipica proprio 
delle società di capitali e sono ricon-
ducibili dal punto di vista della loro 
qualificazione fiscale nell’ambito 
degli enti di cui all’art.73, co.1, lett.a) 
Tuir. L’assenza del fine di lucro che 
esse per legge si auto impongono, 
infatti, non incide in alcun modo sulla 
qualificazione tributaria degli enti in 
questione. Può allora essere interes-
sante verificare quanto questa diffe-
rente natura si manifesta in termini 
di maggiore vantaggio fiscale per le 
ASD rispetto alle Srl società sportive 
dilettantistiche.

Agevolazioni fiscali per 
associazioni e società 

sportive dilettantistiche. 
Dopo l’espressa indicazione di cui 
al co.1, art.90, Legge n.289/02 e 

In questo numero ci concentreremo sull’applicabilità alle 
società sportive dilettantistiche (SSD) delle agevolazioni 

fiscali previste per gli enti non commerciali. Pur non essendo 
società a scopo di lucro, esse mantengono dal punto di vista fiscale 
la natura di ente commerciale, motivo per il quale si possono riscon-
trare alcune agevolazioni nei confronti delle ASD, associazioni sportive 
dilettantistiche.

ad € 200.000,00; anche le società 
sportive dilettantistiche potranno 
considerare esclusa dall’imposta 
sulla pubblicità la cartellonistica 
collocata all’interno di impianti 
da loro gestiti con capienza non 
superiore a 3.000 e nei quali si 
svolgano manifestazioni sportive 
dilettantistiche; e ancora le SSD 
saranno titolate a corrispondere 
compensi ex art.67, co.1, lett.m) 

Tuir con le relative agevolazioni dal 
punto di vista fiscale, previdenziale 
e assicurativo e i suddetti compensi 
sa ranno leg i t t imante  esc lus i 

dalla loro base imponibile Irap; 
il CONI, le Federazioni sportive 
nazionali e gli enti di promozione 
spor tiva riconosciuti dal CONI 
non saranno tenuti ad operare la 
ritenuta del 4% a titolo di acconto 
di cui all’art.28, d.P.R. n.600/73, sui 
contributi erogati anche in favore 
di società sportive dilettantistiche; 
saranno soggetti all’imposta di 
registro in misura fissa gli atti co-sti-

tutivi e di trasformazione 
diret tamente connessi 
allo svolgimento dell’at-
tività sportiva delle società 
sportive dilettantistiche.
Senza andare oltre in una 
mera elencazione, nessun 
dubbio residua in merito 
alla legittima applicabilità 
anche alle SSD di tutte le 
norme agevolative espres-
samente p rev is te  da l 

legislatore in favore delle associa-
zioni sportive dilettantistiche, sia 
qualora appositamente disposte che 
unitamente ad altri enti. 
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Agevolazioni per le società 
sportive dilettantistiche

i successivi chiarimenti contenuti 
nel la nota circolare n.21/E/03 
dell’Agenzia delle Entrate, nessun 
dubbio di sorta residua 
in r i fer imento all’ap-
plicabilità alle società 
s p o r t i ve  d i l e t t a n t i -
stiche delle agevolazioni 
fiscali espressamente 
previste dalle norme in 
favore delle associazioni 
sportive dilettantistiche, 
sia quelle contenute nei 
commi successivi del 
medesimo ar t.90 cit, 
sia quelle specificamente disposte 
in favore di detti enti all’interno dei 
vari precetti presenti nel sistema 
normativo tributario. 
In realtà, gran parte delle agevola-
zioni è già espressamente prevista 
in favore sia delle associazioni che 
delle società sportive dilettanti-
stiche in quanto si tratta spesso di 
vantaggi introdotti proprio dall’art.90 
cit. che fa continuo riferimento ad 
entrambe le tipologie di enti in virtù 
di un generale rimando “agli enti di 
cui al comma 1.” 
In altre circostanze, invece, a seguito 
delle numerose conferme di prassi 
amministrat iva espressamente 
richieste all’Agenzia delle Entrate, si 
è arrivati ad interpretare estensiva-
mente le norme contenenti esplicite 
agevolazioni in favore delle associa-
zioni sportive dilettantistiche, una fra 
tutte quella di cui al co.3, art.148 Tuir. 
Sarà, dunque, a titolo esemplifi-
cativo, sicuramente valida anche 
in ipotesi di contratti conclusi con 
società sportive dilettantistiche 
la presunzione di spesa pubblici-
taria dei corrispettivi degli accordi 
di sponsorizzazione sportiva fino 

LAPET FERRARA, IL 6 MARZO L’INCONTRO 
SU ISPEZIONI E VERIFICHE FISCALI

Si è tenuto giovedì 6 marzo il 
terzo degli incontri programmati da 
Lapet di Ferrara per la formazione 
obbligatoria accreditata per i tribu-
taristi. L’incontro 
si è svolto presso 
la sala riunioni 
d e l  R o o m & -
B r e a k f a s t 
“Conte Pietro” 
a Francolino di 
Ferrara, con la 
relazione del Dott. 
Riccardo Bizzarri 
sul tema, sempre 
attuale, “Accessi, ispezioni e 
verifiche fiscali: la gestione dello 
stato di crisi e i rapporti con gli 
istituti di credito”. Il prossimo 
appuntamento sarà venerdì 4 
aprile, sempre nella stessa sede, 

con l ’approfondimento de l la 
tematica “La Comunicazione Unica 
per l’Impresa – Aspetti operativi” 
(allargato ai Collaboratori di studio). 

L a p e t  F e r r a r a 
segnala, inoltre, 
c h e  u n ’ a l t r a 
professionista si è 
aggiunta ai propri 
associati, dopo 
aver superato con 
successo l’esame 
d i  ammiss ione 
tenutosi a Roma 
a f ine febbraio. 

Altre r ichieste di ammissione 
sono arrivate alla sede provin-
ciale Lapet, che sta program-
mando una sessione in loco anche 
per gli esaminandi delle province 
confinanti.
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Aziende dal territorioAziende dal territorio
Conosciamo le filiali della Cassa di Risparmio di Cento

E’ specializzata in prodotti e servizi 
dedicati ai privati e soprattutto alle 
famiglie, l’Agenzia CariCento di 
via Penzale, fondata nel settembre 
1995. Questa tipologia di clientela 
implica una speciale qualifica della 
filiale nel proporre le giuste soluzioni 
in materia di tutela del patrimonio, 
assicurazioni, investimenti e finan-
ziamenti. Particolare attenzione 
è rivolta ai prodotti assicurativi e 
alle modalità di accesso a mutui a 
condizioni agevolate per l’acquisto 
della casa. “Siamo particolarmente 

sensibili alle tematiche riguardanti il 
supporto ai nuclei famigliari”, spiega 
la titolare Sabrina Rossi. “La nostra 
filiale si può definire ‘terremotata’: 
dopo il sisma, abbiamo lavorato per 
circa un mese in container, e per un 
certo periodo siamo stati trasferiti 
nella filiale di Renazzo. La nostra 
struttura ha riportato diversi danni, 
e come staff conosciamo in prima 
persona le problematiche legate al 
terremoto. Per questo cerchiamo di 
essere vicini alle famiglie e alle loro 
esigenze”, continua. 

Come le altre agenzie CariCento, 
anche quella di via Penzale è 
impegnata nel potenziamento del 
territorio e delle sue risorse: “Grazie 
al progetto @CentoWiFi, siglato a 
luglio 2013 dal nostro istituto e dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cento insieme al Comune e 
alle associazioni di categoria, è 
stata installata una rete wireless 
gratuita per la connessione ad 
internet nel centro del comune, 
nei parchi e negli spazi pubblici, 
di cui potrà usufruire qualsiasi 
p r i va to  c i t t ad ino”,  agg iunge 
Sabrina. Neo-nominata titolare 

della succursale di via Penzale (a 
fine febbraio), prima dell’assegna-
zione del nuovo incarico, Sabrina 
era vice direttrice; ad affiancarla, 
ci sono Olivia Bandini, consu-
lente personal, e Manuel Zaretta 
in cassa. “Recentemente, la nostra 
banca ha poi messo a disposi-
zione degli esercenti del centro 
storico Wi-Conto, il conto corrente 
che fornisce anche il servizio con 
Hotspot @CentoWiFi, permettendo 
alla clientela di navigare tramite la 
rete wireless pubblica @CentoWiFi 
all’interno della propria attività 
commerciale.” 

CariCento Agenzia di Città 2, 
attenzione alle esigenze delle famiglie

Da sx: Sabrina Rossi, Manuel Zaretta, Olivia Bandini
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Via Chiesa, 138 - 44041 RENO CENTESE - CENTO (FE)
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www.mfelettronica.com  E-mail: info@mfelettronica.com

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

Fornitura di oggetti promozionali regali d’a�ari e peluches.
Tecniche di personalizzazione: stampa, transfer, marcatura, incisione al laser, ricamo
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I denti possono essere 
p e r s i per diverse ragioni (carie, 
malattia parodontale, traumi) e la loro 
perdita comporta sempre un danno 
f unz io na l e  o 
estetico nella 
nostra bocca. 
P e r  q u e s t o 
motivo è impor-
t a n t e  s o s t i -
tu i re  i  den t i 
mancanti. Oggi 
l a  s o l u z i o n e 
che consente 
l a  m i g l i o r e 
r i ab i l i t a z ione 
per sostituire i 
denti mancanti 
è  l ’ I m p l a n -
t o l o g i a .  G l i 
impianti sono di titanio, un materiale 
biocompatibile che ha la capacità 
di “integrarsi” perfettamente con 
l’osso umano; una volta posizionati 
chirurgicamente nell’osso questi 
permettono di sostituire i denti. 
Tuttavia l’osso che sostiene i denti 
solitamente si riassorbe dopo la 
perdita degli stessi, e quindi non 

sempre rimane osso sufficiente per 
accogliere gli impianti. In questi casi 
si ricorre a tecniche chirurgiche per 
aumentare i volumi ossei attraverso 

degl i  innest i . 
Quando questo 
i n c r e m e n t o 
o s s e o  v i e n e 
ef fet tuato nei 
settori poste-
riori superiori si 
parla di “rialzo 
d e l  s e n o 
mascel lare”. 
O g g i  s i 
possono anche 
realizzare delle 
“mascher ine 
chi rurg iche” 
personalizzate, 

create in base alla TAC del paziente. 
I vantaggi delle mascherine sono sia 
la possibilità di avere un intervento 
chirurgico meno invasivo in cui sono 
necessari meno punti di sutura, sia 
di avere una maggiore precisione 
nel posizionamento degli impianti, 
sia di poter inserire impianti con una 
precisa angolazione.

Implantologia
La prima scelta nella perdita dei denti  

Le esercitazioni più idonee, relati-
vamente al rinforzo, prevedono 
comunque l’esecuzione di numerose 
contrazioni definite isometriche - la 
cui validità è direttamente propor-
zionale alla noia sopportata - che 
si articolano in cinque-sei secondi 
di contrazione con un successivo 
tempo doppio di rilassamento. 
Rientrano quindi nell’ambito: contro-
spinte mani-fronte con capo ben 
allineato e allungato, lo stesso con 
mani in appoggio sulla regione 
occipitale, oppure sfruttando una 
sola mano posta sulla tempia. 
Le proposte elencate, da attuare 
prevalentemente nella stazione 
seduta, andranno abbinate alla 
corretta respirazione (espirazione 
nel momento della contrazione) ed 
esprimendo una produzione di fatica 
crescente nelle singole contrazioni. 

Il programma dovrà anche 
arricchirsi di tematiche volte 
a contrastare la forza di 
gravità. Nello specifico, si 
punterà ad apprendere le 
regole che sovrintendono l’ergo-
nomia, comprendenti le normali 
attività del quotidiano ( lavarsi, 
vestirsi, lavori domestici, ecc.) 
badando a non sovraccaricare 
l’intera colonna vertebrale. Per 
realizzare ciò si dovrà acquisire 
innanzitutto la tecnica di base, che 
impone l’elevazione del capo come 
se si distanziasse dal resto del 
corpo e, a seguire, l’innalzamento 
dei tratti sottostanti nella medesima 
direzione (rende l ’idea, come 
esempio, il treno con la locomotiva 
in testa che traina). Grande riguardo 
dovrà essere prestato inoltre alla 
scelta di sedie, poltrone e sedili 

Cervicalgia e attività sportiva
utilizzati nell’arco della giornata, 
nelle occupazioni lavorative e nei 
momenti di riposo. Non solo, anche 
lo schermo televisivo, quasi mai 
collocato alla corretta distanza all’in-
terno delle nostre case, e l’altezza 
stessa dell’apparecchio - che non 
dovrebbe far innalzare più di tanto 
lo sguardo - rappresentano aspetti 
certamente non trascurabili per 
la salvaguardia del collo. Giova 
qui anche menzionare che la più 
consona posizione in auto del sedile 
contempla una leggera inclinazione, 
indietro per lo schienale e in avanti-
basso per il seggiolino; fonda-
mentale, anche in chiave sicurezza, 
il posizionamento del poggiatesta 
che dovrebbe rimanere in linea con 
la zona occipitale del cranio (3). Altri 

aspetti interessano infine coloro che 
svolgono attività sportive a qualsiasi 
livello. Come è noto, l’equilibrata e 
finalizzata pratica motoria migliora in 
maniera significativa la qualità della 
vita; per scongiurare possibili effetti 
dannosi al rachide cervicale, è bene 
rispettare alcuni semplici accorgi-
menti che di seguito riporteremo. 
Nel nuoto, sport utilissimo per il 
corpo - da non considerare tuttavia 
come la panacea contro ogni male- 
è indispensabile, praticando lo stile 
libero, mantenere il capo sul prolun-
gamento del torace durante l’espira-
zione; in questo modo si conserverà 
la fisiologica concavità cervicale. 
Il momento inspiratorio troverà la 
precisa sincronia nelle alternate 
torsioni a destra e a sinistra del 
capo, da preferire ai movimenti 
unilaterali, evitando nel contempo 
una eccessiva fuoriuscita della 
testa dall’acqua. Attenzione anche 
allo stile rana, da intraprendere 

innanzitutto con r itmo lento e 
con una modica estensione nel 
momento conclusivo della trazione 
delle braccia; il gesto proseguirà 
con una spinta dell’intero corpo 
avanti, anche per favorire il galleg-
giamento. Altre posizioni a rischio 
possono essere riscontrabili nel 
ciclismo. Osservando la posizione 
assunta sulla bicicletta, si nota facil-
mente una modificazione delle fisio-
logiche curve della colonna verte-
brale. La muscolatura della parte 
cervicale subisce un costante stress 
a causa dell’assetto aerodinamico 
del corpo accomunato alla necessità 
del soggetto di guardare avanti; 
altre forti sollecitazioni si rilevano in 
conseguenza delle continue vibra-
zioni originate dal contatto col 

terreno durante le escursioni. Per 
ovviare all’inconveniente si propor-
ranno esercizi di prevenzione, di 
cui si è già parlato, nonché posture 
che allentano la tensione generale 
in sella (basta risollevarsi frequen-
temente con la schiena, retraendo 
il mento e spingendo il petto avanti; 
così facendo si ricreeranno le curve 
della colonna vertebrale). 
Da quanto descritto si evince la 
possibilità di raggiungere soddisfa-
centi risultati unicamente attraverso 
la conoscenza di tecniche appro-
priate, da adattare evidentemente alle 
peculiari caratteristiche delle persone.

ale.lazzarini@virgilio.it
Bibliografia: 1. Lapierre A : La rieducazione 
fisica-Vol II-, Milano II-, Sperling e Kupfer, 1977; 
2. Lazzarini A: Il movimento corretto nelle cervi-
calgie, Bondeno, Sport Comuni, Gen 2014; 3. 
Pivetta S.: Il dolore vertebrale, Milano, Sperling 
e Kupfer, 1989; 4. Toso B.: Cervicalgia, Milano, 
Edi-Ermes, 2013; 5. Tunks E. e altri: Terapia 
cognitivo-comportamentale in riabilitazione, 
Milano, Edi-Ermes, 1998.

I muscoli che proteggono la colonna cervicale, per assolvere in 
maniera soddisfacente le mansioni inerenti la stabilità e la mobilità 
articolare, devono possedere un buon grado di trofismo di base. 
Il tema del potenziamento muscolare, con riferimento particolare 
al tratto in esame, dovrà essere affrontato nel momento in cui il 
soggetto non presenta disturbi che limitino l’efficacia della azione 
motoria, soprattutto se associati a evidenti sintomatologie dolorose. 
Utile ricordare che il dolore è da intendersi come un segnale inviato 
dal nostro corpo che ci fornisce i dati di una situazione non proprio 
soddisfacente; l’auspicabile risoluzione del problema dimostrerà 
che, quanto patito, rientrava in un quadro di dolore acuto. Diversa si 
presenta invece la sintomatologia ascrivibile al dolore cronico, che 
sottintende una pregressa guarigione, a cui riposo e protezione 
della zona non hanno giovato granchè (5). 
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È iniziata la sperimentazione del nuovo 
modello organizzativo dell’Ospedale 
di Cento, un percorso che nasce da 
una moderna visione dell’ospedale, già 
attiva nei migliori ospedali nazionali e 
stranieri.
Una riorganizzazione che interessa 
sia la struttura sia la progettazione 
dei servizi sanitari ed è stata possibile  
grazie ai suoi compe-
tenti medici e infer-
mie r i  che hanno 
accet tato questa 
nuova  s f ida  pe r 
garantire migliori cure 
ai cittadini.
La prima parte strut-
turale interessata, vede, da un lato, 
l’area Medica Medica/Cardiologica, 
interamente ristrutturata e dotata di 
tutte le attrezzature necessarie, con 27 
posti letto, dove sono curati pazienti 
con patologie prevalentemente cardio-
logiche e con co-morbilità di altri organi. 
La parte organizzativa professionale 
di quest’area impegna, in una forte 
integrazione, professionisti e specialisti 
di Medicina Interna e di Cardiologia.
L’altra parte strutturale è quella dell’As-
sistenza Intensiva, dotata di 6 posti 
letto, dove sono trattati pazienti critici 
con scompensi acuti d’organo che 
hanno necessità di un monitoraggio 
clinico strumentale continuativo nelle 
24 ore e con l’esigenza di un’assi-
stenza intensiva sia dello specialista  

Rianimatore sia dello specialista 
Cardiologo che, utilizzando le stesse 
tecnologie, potenziano, se neces-
sario e simultaneamente, le  speci-
fiche competenze cliniche sullo stesso 
paziente. 
Questo modo d’assistere i pazienti 
permette di mantenere elevata la 
competenza e la capacità dei profes-

sionisti e consente, 
s o p r a t t u t t o ,  d i 
migliorare le sinergie 
specialistiche per la 
superiore efficacia 
di ogni intervento 
sanitario. 
L’ospedale, oggi, non 

è più visto come un insieme di reparti 
indipendenti, ma come un luogo di 
cura che supera il concetto di reparto 
specialistico indipendente e dove 
le attività clinico-assistenziali sono 
garantite al paziente, contemporanea- 
mente, da più specialisti, sui molte-
plici bisogni legati alla complessità del 
quadro clinico e sull’intensità dell’as-
sistenza di cui il paziente ha bisogno. 
Con il termine ”assistenza per intensità 
di cure” si descrive un modo nuovo 
di concepire l’ospedale, superando 
il modello basato su reparti speciali-
stici che hanno spazi e numero di letti 
fissi, per muoversi verso un’organizza-
zione per aree funzionali -con al centro 
le esigenze dei pazienti- attorno alle 
quali s’aggregano  le attività dei diversi 

Dare continuità ai programmi già 
attuati nella scuola primaria e nella 
scuola media. E’ questa la premessa 
dalla quale ha preso avvio  quattro anni 
fa il progetto nazionale “Educamp-
Scuole Aperte per Ferie”. Con 
esso Coni e Miur hanno permesso 
la realizzazione dei primi centri 
estivi scolastici e sportivi fondati sui 
valori olimpici 
nei quali speri-
m e n t a r e 
c o i nvo l g e n t i 
attività motorie, 
sportive e ricre-
at ive a l l ’a r ia 
ape r ta .  Con 
l ’ o b i e t t i v o , 
peraltro, di diffondere il concetto di 
sport inteso come strumento fonda-
mentale di crescita personale e 
collettiva grazie ad una proposta 
certificata e legittimata nel suo 
contenuto e nel suo metodo dalle due 
istituzioni. 
Anche il territorio estense si avvarrà 
per la quarta volta di questa proposta 
formativa, unica nel suo genere in 
Emilia Romagna in quanto la gestione 
del campus residenziale con pernotto 
è previsto soltanto presso i Lidi 
ferraresi, in particolare all’Holiday 

Village Florenz a Lido degli Scacchi 
(FE), a cura dello staff tecnico del 
Coni Point Ferrara. L’edizione 2014 dei 
campus scolastici sportivi multidisci-
plinari si dipanerà su sette turni setti-
manali, dalla domenica al sabato, a 
partire dal 27 giugno fino al 2 agosto. 
La proposta è rivolta a giovani tra i 7 
ed i 14 anni. “L’offerta sportiva è multi-

disciplinare – 
sp iegano in 
coro Luciana 
B o s c h e t t i 
P a r e s c h i , 
d e l e g a t o 
p r o v i n c i a l e 
C o n i  P o i n t 
Ferrara e Luigi 

Zaccarini, direttore del campus -. È 
prevista la pratica di più discipline 
sportive tra sport di squadra e indivi-
duali con l’intento di proporre stili di 
vita corretti, offrire un servizio alle 
famiglie, rafforzando nel contempo il 
rapporto tra scuola e mondo sportivo, 
avvicinando i giovani alla pratica 
sportiva”. 
Per info, contatti e prenotazioni: 
Coni Point Ferrara, segreteria  
0532 56024, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 
16,00. E-mail: ferrara@coni.it

Educamp 2014
Scuole Aperte per Ferie

Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma

specialisti necessari alla soluzione 
diagnostica e terapeutica di cura. 
Abitualmente vediamo ricoverati 
in un reparto pazienti che hanno, 
in partenza, una situazione molto 
variabile in rapporto all’età, alle 
patologie acute e concomitanti, che 
incidono sullo stato complessivo di 
salute e che richiedono un’assistenza 
infermieristica e medica di variabile 
intensità:  l’obiettivo è di prestare più 
attenzione al paziente, perché per i 
pazienti più complessi si crea uno 
spazio di degenza multi-speciali-
stico con più medici specializzati che 
ruotano attorno a lui.  
La sperimentazione organizzativa 
dell’Ospedale di Cento è all’inizio;  
un percorso che necessita tempo 
per permettere ai professionisti tutti 
-medici e infermieri- di fare proprio il 
nuovo modello di cura che mette al 
centro il paziente, e di trovare nuovi 
strumenti che consentano d’ottenere il 
massimo rendimento dalle sinergie tra 
le professioni disponibili e garantire un 
approccio multidisciplinare al paziente 
che superi la frammentarietà del 
modello fino ad oggi praticato.

SS. ANNUNZIATA DI CENTO

IL NUOVO MODELLO D’ASSISTENZA
PER INTENSITÀ DI CURA
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Tel. 0532 235.672 / 872 / 308
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Bondeno: riapre 
all’ospedale l’ambulatorio 

ostetrico-ginecologico
Ha riaperto lo scorso 3 marzo 
l’ambulatorio ostetrico-gineco-
logico dell’ospedale di Bondeno, la 
cui attività era stata sospesa dopo 
il terremoto. Presenti alla confe-
renza di presentazione, Fabrizio 
Corazza, direttore dell’U.O. di 
Ginecologia e Ostetricia dell’O-
spedale SS.Ma Annunziata di 
Cento, il ginecologo dello stesso 
ospedale, Mendes Andreoli, 
e il direttore del distretto ovest 
Mauro Manfredini. L’ambulatorio 
sarà aperto il lunedì mattina e vi si 
potrà accedere su appuntamento, 
prenotabile tramite i punti CUP o 
le farmacie abilitate; il servizio è 
realizzato in collaborazione con il 
personale dell’ospedale di Cento. 
“Sono orgoglioso di por tare 
questo nuovo ‘tassello’ che arric-
chisce l’offerta assistenziale (…) 
di tutto l’alto ferrarese”, sottolinea 
Manfredini.

Comincia con una presentazione 
alle autorità istituzionali e ai rappre-
sentanti degli organi di informa-
zione  il nuovo biennio associativo 
del Panathlon International Club 
di Ferrara, la struttura periferica di 
un’organizzazione internazionale di 
servizio che si propone di appro-
fondire, divulgare e 
difendere i valori 
dello sport. 
I l  18  f e b b r a i o 
s c o r s o,  p re s s o 
l’abituale punto di 
r itrovo dell’Hotel 
Duchessa Isabella, 
sono stati ospiti il 
prefetto Tortora, il questore D’Anna, 
la Presidente della Provincia Zappa-
terra, il rettore dell’Università di 
Ferrara Nappi, il tenente dei Carabi-
nieri Miggiano, Giorgio Dainese, 
Governatore Area 5 (Emilia Romagna, 
Marche, Repubblica di San Marino) 
con Don Massimo Manservigi, 
direttore della “Voce di Ferrara-Co-
macchio”, Stefano Scansani, direttore 
de “la Nuova Ferrara”, Cristiano 
Bendin, caposervizio, responsabile 
della redazione di Ferrara del “Resto 
del Carlino” ed Eleonora Manfredini, 
in rappresentanza del quotidiano on 
line Estense.com. Dopo il discorso 

introduttivo e una breve introduzione 
sulle finalità Panathlon da parte di 
Rita Minarelli, segretario generale, 
Luciana Boschetti Pareschi, neo 
presidente, ha illustrato il programma 
delle attività dell’anno 2014 e qualche 
linea guida circa l’operatività del club 
estense che quest’anno celebra il 

60° anniversario dalla fondazione 
con il tema: “Legalità ed Etica nello 
sport nei sessanta anni di vita del 
Panathlon”.
Tra le proposte messe in cantiere 
va segnalato un incontro conviviale 
dedicato allo sport come percorso 
formativo dei giovani, la presenta-
zione del libro “Il Calcio Criminale” a 
cura dell’autore Pierpaolo Romani, 
la consegna dei premi Panathlon 
under 16 e l’abbinamento con un 
evento calcistico a livello giovanile 
dedicato al compianto calciatore 
Denis Bergamini, deceduto in circo-
stanze misteriose, venticinque anni fa. 

Comincia un nuovo 
biennio associativo

Da sx: Fabrizio Corazza, 
Mendes Andreoli e Mauro Manfredini.

Panath lon

Nella foto alcuni degli ospiti  della serata
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“C’è chi decide di metterci la propria 
faccia, chi sceglie di metterci il proprio 
lavoro… chi entrambe”

Qualsiasi sia la scelta, è evidente che 
il video è uno strumento di comunica-
zione eccezionale per la sua capacità 
di coinvolgere, emozionare e quindi di 
trasmettere un messaggio più efficace 
e meglio memorizzabile.

Un tempo si diceva che un’im-
magine vale più di mille parole. Oggi 
potremmo dire che un video vale più 
di mille immagini. 

Il web, di giorno in giorno, amplifica 
sempre più l’importanza di utilizzare il 
video come strumento per raggiungere 
realmente i nostri utenti. E i dati statistici 
lo confermano. Youtube, la piattaforma 
che consente la condivisione e visualiz-
zazione di video su web e che è anche 
il terzo sito web più visitato al mondo, 
registra circa un miliardo di visitatori al 
mese, oltre quattro miliardi di ore video 
visualizzate al mese e settantadue ore 
di video caricate ogni minuto.

Per chi cerca un approccio profes-
sionale, slegato da logiche di 
pubblicità di terzi e da limitazioni nella 
gestione e pubblicazione dei video, 
la soluzione è quella di realizzare la 
propria web tv. Ovvero la un’emit-
tente televisiva che trasmette video su 
internet con palinsesti personalizzati 
e programmati, video on demand e 
dirette streaming. I costi contenuti di 
realizzazione e gestione e la possibilità 

di creare una comunicazione diretta 
con gli utenti ne fanno uno strumento 
ideale sia per le aziende che per le 
pubbliche amministrazioni.

Zuffellato Computers supporta le 
aziende e le pubbliche amministra-
zioni nella realizzazione dell’intera 
infrastruttura tecnologica di una vera 
e propria televisione per il web e che 
quindi è potenzialmente visibile in tutto 
il mondo. Con particolare riferimento 
alle pubbliche amministrazioni i nostri 
servizi sono stati scelti in quanto, 
tramite una gestione semplice e 
intuitiva, consentono una comuni-
cazione diretta con i cittadini, in linea 
con le indicazioni della legge del 7 
giugno 2000 (Istituzione degli Uffici 
Stampa nella Pubblica amministra-
zione). Per le aziende è uno strumento 
che consente un’alta qualità e la 
visibilità estesa a tutto il globo, senza i 
limiti dettati numero massimo di canali 
e delle concessioni governative.

Enrico Zuffellato

Per eventuali informazioni:
Zuffellato Computers S.r.l.
Via Bela Bartok 12, Ferrara

Tel. 0532/904711 
www.zuffellato.com

Web Tv: uno strumento di 
comunicazione efficace

Dopo aver affrontato le tematiche 
principali relative ai business center 
approfondendo quelle che sono le 
caratteristiche dell’ufficio Arredato 
e dell’ufficio vir tuale, trattiamo 
ora altri importanti 
a rg o m e n t i  c he 
possono essere 
da supporto e di 
aiuto alla propria 
impresa e attività.

N e i  B u s i n e s s 
Centrer v i  è la 
p o s s i b i l i t à  d i 
usufruire di:
• Sala riunioni
Le sale riunioni sono attrezzate 
ed arredate. L’ambiente riservato 
e di rappresentanza è curato in 
ogni dettaglio per lo svolgimento 
di meeting e incontri di lavoro. La 
sala riunioni permette di organizzare 
riunioni di affari, corsi di formazione, 
selezione del personale, presenta-
zioni di prodotti, ed hanno tariffe 
orarie o giornaliere.
• Day Office
Il Day Office è la soluzione ideale per 
chi desidera servirsi per un’intera 
giornata, o anche solo per poche 
ore, di un ufficio completamente 
arredato e professionale, svolgendo 
la propria attività in modo confor-
tevole, in un ambiente di rappresen-
tanza e riservato.

• Domiciliazione
La domiciliazione può avvenire 
utilizzando l’indirizzo civico del 
business center e riportare lo stesso 
sulla propria documentazione. 

Le due tipologie 
di domiciliazione 
societaria (legale 
e postale) soddi-
sfano le necessità 
di  col locare la 
se de  l e ga le  o 
c o m m e r c i a l e 
presso un indirizzo 
d i  p r e s t i g i o . 
L a  d o m i c i l i a -
z i o n e  p o s t a l e 

permette inoltre di ricevere e inviare 
posta, fax, raccomandate e plichi. 
Il personale poi provvederà ad 
informare il cliente, secondo le istru-
zioni impartite, di tutto ciò che è 
pervenuto giornalmente, provve-
dendo personalmente al ritiro della 
posta.

IMMOBILI
CARATTERI

IMMOBILI
CARATTERI

CARATTERI 
IMMOBILI
Viale Matteotti, 17 
Bondeno (Ferrara)
Tel 0532 894142 - 
Fax 0532 458098

e-mail: caratteriimmobili@gmail.com

Associato   

Business Center:       
i  servizi principali
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Sport-ArtSport-Art
a cura della Galleria del Carbone - Ferrara

di Leonora Guerrini
Prest ig iosa Most ra  d i  opere 
del Maestro Virgilio Guidi nel 
trentesimo anniversario della sua 
scomparsa.
Ad Argenta, dal 29 marzo  al 
4 maggio  2014, sarà possibile 
ammirare una grande Mostra  del 
Maestro, fra i massimi esponenti 
della pittura del novecento.
Per l’occasione, due saranno le sedi 
espositive: la Galleria Giacomo 
Cesari, che per tanti anni ha seguito 
l’attività di Virgilio Guidi,  ed il Centro 
Culturale Mercato. 
La Mostra raccoglie circa quaranta 
dipinti che documentano le diverse 
fasi artistiche del Maestro Guidi, una 
selezione di sue poesie e due diverse 
video installazioni. 
A complemento dell’importante 
esposizione, anche il catalogo delle 
opere esposte. 
La Mostra è a cura del Prof. Toni 

Toniato con il contributo critico della 
dott.ssa Susanna Zattarin.
Inaugurazione sabato 29 marzo: 
alle ore 16,00 Galleria Giacomo 
Cesari; alle ore 17,00 Centro 
Culturale Mercato.

GALLERIA GIACOMO 
CESARI  

Orari: da martedì a sabato: 
10,00-12,30 e 15,30-19,00. 
Domenica su prenotazione. 

CENTRO CULTURALE 
MERCATO

Orari: da martedì a venerdì 
9,30 – 12,30. Sabato 9,30 
– 12,30 e 15,30 – 18,30;  
Domenica 15,30 – 18,30. 
Domenica 13 Aprile, 4 Maggio 
apertura straordinaria 9,00 
– 19,00; aperto anche 20 
Aprile, 21 Aprile, 25 Aprile e 
1 Maggio dalle 15,30 – 18,30.

Info e contatti: 
Galleria Giacomo Cesari 

Tel. 335-396710   
mercato@comune.argenta.fe.it

Aluplast s.n.c. di Confortini Angiolino E C. 
Sede: Via Circonvallazione, 7 
Laboratorio: Via Primo Maggio, 2

PROROGATO
FINO AL 31/12/2014

SGRAVI FISCALI 
DAL 50% AL 65% 

SUI LAVORI
Contattateci senza impegno, 

avrete ulteriori informazioni

Felonica (MN) - Tel. 0386 66316 Fax 0386 667027 - aluplast@libero.it

Serramenti in alluminio e PVC
Zanzariere vendita, installazione e riparazione 

“FIGURE DI LUCE”
Virgilio Guidi ad Argenta dal 29 marzo  al 4 maggio

DISEGNOINSEGNO, 
CLAUDIO GUALANDI 

ALLA GALLERIA 
DEL CARBONE

La Galleria del Carbone di 
Ferrara sarà animata, dal 15 al 
30 marzo, dalla personale visione 
di Claudio Gualandi sugli spazi 
architettonici di Ferrara, che 
diventano albergo di eccentrici e 
laboriosi personaggi. 
L a  p e r s o n a l e ,  d a l  t i t o l o 
“disegnoinsegno”, dà spazio alla 
vivace fantasia del titolare dello 
Studio Gualandi di via Carlo Mayr, 
che aveva realizzato la prima 
peculiare illustrazione di Ferrara 
nel 1982: da una tavola tecnica 
con sezione del Castello, egli 
aveva dato vita al disegno dell’in-
terno di ciascuna stanza, pullu-
lante di piccoli e buffi soggetti 
intenti “agli uffici di una quoti-
dianità d’epoca estense”. 
Da quel primo spunto l’autore, 
Maestro d’Arte al Dosso Dossi e 
laureato in Scenografia alle Belle 
Arti di Bologna, non ha più smesso 
di reinventare i luoghi-simbolo 
della sua città popolandoli di 
“guitti che lavorano, giocano, 
danzano, declamano”. 
Il suo è un percorso creativo che 
pare improntato alla ricerca di 
una storia misteriosa e sottesa 
al lato visibile di Ferrara, con i 
monumenti trasformati in sceno-
grafie guizzanti di personaggi lilli-
puziani. Presenti anche illustra-
zioni didattiche, come il “Gioca-
egira Ferrara in bicicletta”, e 
pubblicitarie, citando fra gli altri 
i manifesti realizzati dal 1991 al 
2005 per il Buskers Festival. 

Mostre i n corso

Illustrazione TeatroSopra: Marina di San Giorgio cm 50x70 olio su tela, 1954. 
A sx: Foto dell’artista in piazza Bologna
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