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DA SEGNALARE
Segnaliamo ai lettori tre rilevanti 
iniziative del Salone Nazionale delle 
Sagre, strettamente connesse con 
la tematica di un’alimentazione 
sana, responsabile e “a km 0”:

1. La presenza, per il 
secondo anno consecutivo, della 
campagna “Sfrutta la Sagra”, che 
mira ad incoraggiare le famiglie 
verso un maggiore consumo di 
frutta e verdura. Il progetto prevede 
l’utilizzo, in sagre e fiere, di prodotti 
ortofrutticoli locali, quindi genuini 
e di stagione, che permettono di 
innalzare lo standard qualitativo 
delle sagre stesse proponendo al 
consumatore alimenti più sani e 
prodotti nel rispetto dell’ambiente.
2 .  L a  p r e s e n z a  d e l  
CAF - Consorzio Agrario di 
Ferrara con lo stand “Il Paese del 
Consorzio Agrario di Ferrara”, nel 
quale verranno messe in risalto le 
più significative colture locali: riso, 
mais, grano duro e grano tenero. 
Obiettivo è presentare al pubblico 
le filiere locali di questi impor-
tanti prodotti, sottolineandone 
le caratteristiche di sostenibilità 
ambientale ed eticità, e presen-
tando i prodotti ricavati a partire 
da tali materie prime: polenta, 
uova, materBi (materiale derivato 
dall’amido di mais, utilizzato nelle 
coltivazioni in sostituzione alla 
plastica), pasta, cous cous, pane 
e dolci, ecc..
3. Saranno organizzati sempre 
dal CAF presso la Sala Convegni 
del Centro Fiere due incontri, in 
collaborazione con l’Associa-
zione Turistica Sagre & Dintorni 
Il primo, sabato 26 aprile alle 16, 
che coinvolge anche l’ARGA – 
Associazione Regionale Giornalisti 
dell’Agroalimentare, tratterà il tema 
“Agricoltura in filiera: protagonisti 
in passerella (aspettando EXPO 
2015)”; il secondo, domenica 27 
allo stesso orario, approfondirà 
l’argomento “Agricoltura, sagre, 
localismo: insieme per l’ambiente, 
la salute e lo sviluppo territoriale”.
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FROGS!

E’ arrivata la primavera ed un’armata 
di cuochi, camerieri, vivandieri si 
raduna attorno al proprio campanile: 
lavoratori dal sorriso accattivante, 
entusiasti e pronti a tutto pur di 
valorizzare le succulente tipicità 
locali. Un’apologia del volontariato 
per fare economia, spesso a scopi 
benefici, compiendo un rito dove 
la re lazione inter-
personale espr ime 
al meglio peculiarità, 
competenze e grande 
creatività nel rispetto 
della tradizione locale.
 E anche se il signi-
f i c a t o  d i  S a g r a 
popolare, nell’attuale 
accezione, risale al 
Boccaccio (1353), il 
fenomeno è rifiorito 
negli anni ottanta e, 
letteralmente esploso, 
negli ultimi venti anni. 
Attualmente in Italia 
si contano ben trenta-
duemila Sagre che 
ospitano, almeno una 
volta all’anno, ben il 
70% degli italiani! 
Le Sagre giocano un 
ruolo determinante 
nella valorizzazione di 
luoghi che altrimenti 
rimarrebbero scono-
sciuti ai più. Rappre-
sentano un fenomeno 
collettivo interessante da esaminare 
perchè coinvolge ben due categorie 
di persone, entrambe altamente 
motivate: chi vi opera, i volontari, 
e quanti vi si recano, i fruitori. 
Mediamente, attorno ad una Sagra 
lavorano circa sessanta persone 
che, nell’arco di un intero anno 
programmano e pianificano ogni 
dettaglio: un milione e mezzo/due 
milioni di volontari di associazioni 
sportive e non, comitati spontanei, 
pro loco, parrocchie… per offrire 
circa duecento milioni di pasti, 
preparati e consumati, in un’atmo-
sfera di festa collettiva. 
La Sagra del prodotto gastronomico 

SAGRA O NON SAGRA…
FERRARA 25 - 27 aprile  - SALONE NAZIONALE DELLE SAGRE 2014

tipico: un rito, un’esperienza dal 
profumo di buono e dalle emozioni 
autentiche. Sia volontari che clienti 
esprimono il rinnovato interesse 
verso il mondo del nostro passato 
prossimo, rivalutando gastronomie 
locali e tradizioni. 
Ma non solo: fenomeni di questa 
portata, in decenni di grande e rapida 

trasformazione dell’intera società 
civile, manifestano la voglia di parte-
cipare ad iniziative, a collaborare, ad 
interagire! Creare o ri-creare identità 
di gruppo che abbiano ben chiaro 
l’attaccamento alle radici ed al 
rispetto delle tradizioni, quelle tradi-
zioni che comprendevano e coinvol-
gevano tutte le generazioni anagra-
fiche. E come dice Vito Teti (Culture 
alimentari del Mediterraneo): ”chi 
nelle Sagre cerca il prodotto tipico 
non sempre fa operazione folklo-
ristica, ma si misura con la propria 
storia, la propria cultura, la propria 
sensibilità…”
Occorre ripensare quindi al modo di 

fare Impresa e Comunicazione.
Le imprese più evolute, da tempo 
hanno rimesso la persona (non il 
prodotto) in primo piano e, grazie 
ai Social media, collaudano diretta-
mente prodotti e proposte (Co-Cre-
azione) manifestando una reale 
responsabilità sociale. Si è final-
mente visto Il consumatore come 

un osser vatore/
c o l l a u d a t o r e 
at tento, non più 
soggetto passivo 
motivato, convinto 
o t rasc inato da 
spot immaginifici 
di finte realtà, ma 
persona informata 
che ha a cuore la 
tutela ambientale 
e d  i l  c o n s u m o 
consapevole.
N o i ,  m a g g i o -
ranza s i lenziosa 
ma disillusa, ogni 
giorno di più orien-
t iamo le nostre 
s c e l t e  v e r s o 
Aziende tracciabili 
e  t r a s p a r e n t i 
c h e  d im o s t r i n o 
familiarità, rispetto 
e conoscenza delle 
nostre es igenze 
primarie salvaguar-

dando la salute e 
l’ambiente. Aziende 

che siano disponibili a confron-
tarsi e collaborare con le molte-
plici iniziative locali e che da esse 
traggano ispirazione: non solo mero 
business, ma qualità dei prodotti 
nel rispetto delle energie non rinno-
vabili; anche questa è una strada per 
tornare ad immaginare un mondo 
migliore!
Sport Comuni crede fortemente 
nell’attività di valorizzazione territo-
riale svolta dalle sagre enogastro-
nomiche: per questo la Redazione 
parteciperà con uno stand (pad. 5) 
al Salone Nazionale delle Sagre che 
si terrà a Ferrara dal 25 al 27 aprile. 

Leonora Guerrini

Un gruppo di volontari di una sagra del territorio al termine del servizio. 
Lo spirito di aggregazione è uno degli aspetti positivi di questo fenomeno.

la sagra

la sagra
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Un programma in continua evolu-
zione quello del Salone Nazionale 
delle Sagre, lo spazio dedicato 
alle manifestazioni enogastrono-
miche locali e non, che si svolgerà 
a in fiera a Ferrara da venerdì 25 
a domenica 27 aprile, un giorno 
in più rispetto agli anni passati. 
All’evento saranno presenti gli 
espositori delle sagre “storiche” 
delle scorse edizioni, più alcune 
novità: la Festa dei Bisi di Peseggia 
(Scorzé, in provincia di Venezia), 
la Sagra del Bollito di San Pietro 
in Casale (Bologna), la Sagra della 
Patata e quella dell’Uva di San Nicolò, Astro 
Gastro di Bondeno, Prosciuttando di Nanto 
(Vicenza), la Sagra del Fagiolo Zolfino di Terra-
nuova Bracciolini (Arezzo), quella della Lumaca 
di Cantalupo di Bevagna (Perugia), Cronache 
d’altri tempi  (sagra della pagniscia novarese) di 
Galliate (Novara) e l’Infiorata di Poggio Moiano 
(Rieti). L’elenco degli espositori è comunque in 
costante aggiornamento e si può visionare sul sito  
www.salonedellesagre.it. Quest’anno partecipe-
ranno anche l’UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco 
delle sezioni Rovigo ed Emilia Romagna, e un’as-
sociazione franco-turca farà assaggiare ai presenti 

specialità culinarie della Turchia. 
“St iamo anche cercando d i 
organizzare il maggior numero 
di eventi paralleli per allargare 
la partecipazione della gente e 
rendere più vario il panorama”, 
commenta l’organizzatore, Loris 
Cattabriga, presidente dell’Asso-
ciazione Turistica Sagre e Dintorni. 
“Novità di quest’anno saranno i 
laboratori didattici di pasticceria 
salata il venerdi e di piadineria la 
domenica. Anche la preparazione 
di sfoglia e pasta ripiena legate alla 
Gara delle Sfogline avrà un labora-

torio continuativo dedicato, incentrato anche su 
altri piatti. Il tradizionale Galà della Salama sarà 
allargato alla categoria dei privati, degli artigiani 
e dell’industria, con due gare differenti (sagre e 
privati il venerdì, artigiani e industrie il sabato, le 
finali la domenica).” Attività “extra-gastronomiche” 
saranno invece i convegni organizzati nell’area 
predisposta, i raduni di Vespe (sabato sera, a cura 
del Vespa Club Ferrara), di auto tuning (la domenica 
mattina) e di automobili Lamborghini (a cura del 
Museo Lamborghini di Dosso). Ci sarà inoltre uno 
spazio bambini con giochi gonfiabili.

Gabriele Manservisi

Buone notizie per il 
terr i tor io di Borgo-
franco sul Po (Mantova), 
sede della rinomata 
Fiera Provinciale del 
Tartufo di ottobre, che 
quest’anno giunge alla 
sua XX edizione. Infatti, 
il comune mantovano è 
stato incluso nel circuito 
del Gran Premio Tazio 
Nuvolari, la celebre 
gara d’auto d’epoca 
disputata per la prima 
volta 1954 in memoria 
dell’amatissimo pilota. 
La competizione si 
svolgerà dal 19 al 21 settembre 2014 e passerà 
per Borgofranco l’ultimo giorno. L’avveni-
mento è di grande rilevanza per il piccolo centro 
mantovano ed è ricco di significati: come Nuvolari 
è stato un pilota di punta nel panorama interna-
zionale, così Borgofranco 
rientra nella cerchia delle 
località più prestigiose per 
la produzione del delizioso 
tartufo bianco pregiato. Una 
similitudine basata, quindi, 
sull’eccellenza.
Altra buona notizia è la 
riapertura della chiesa di 
San Giovanni Battista in 
seguito ai lavori di ristruttu-
razione post-sisma (la struttura era stata grave-
mente compromessa dalle scosse di maggio 
2012). L’inaugurazione è avvenuta domenica 30 
marzo con la presenza del Vescovo di Mantova, 

Mons. Roberto Busti e 
del parroco di Borgo-
franco, Don Paolo Azzini. 
Per festeggiare il lieto 
avvenimento, la Pro Loco, 
presieduta da Massimo 
Malavasi, ha offerto un 
rinfresco ai partecipanti 
e ha fatto alla parrocchia 
una donazione, frutto 
delle ultime attività di 
valorizzazione del terri-
torio. I fondi – 1.500 euro – 
sono stati raccolti tramite 
la vendita, nei mesi scorsi, 
del calendario 2014 di 
Tuberfood – il Tartufo 

Bianco di Borgofranco sul Po, una pubblica-
zione incentrata sulla preziosa risorsa gastro-
nomica, con immagini e racconti della storia del 
paese e gustose ricette a base di tartufo. “E’ stato 
un evento molto significativo per il nostro terri-

torio, e siamo entusiasti 
di aver potuto contribuire 
nel nostro piccolo”, ha 
commentato Malavasi. 
“Ora continueremo ad 
impegnarci per valorizzare 
il più possibile le risorse 
della zona e siamo già al 
lavoro per organizzare 

i prossimi eventi. Il 
nostro obiet t ivo è 
sempre coinvolgere i 
cittadini in un progetto 

comune, che possa 
giovare a tutto il territorio”. 

Misen - Salone Nazionale delle Sagre - Ferrara 24-26  aprile

Le novità dell’edizione 2014

Lo speciale di Sport Comuni dedicato a salute, benessere, prevenzione, 
associazionismo e alle ultime novità nell’ambito della ricerca è uscito a 
fine marzo. Puoi trovarlo negli ambulatori medici della provincia di Ferrara 
e richiederlo GRATUITAMENTE telefonando al numero 0532 894142, 
oppure scrivendo una e-mail a redazione@sportcomuni.it

Il Vescovo di Mantova, Mons. Roberto Busti, mentre sfoglia 
il calendario TuberFood, donato da Massimo Malavasi

Borgofranco sul Po, due ottime notizie 

L’inclusione al G. P. Nuvolari e la riapertura della chiesa 
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Specialità equine e tanto altro
A settembre si 
tornerà a gusta-
re le specialità 
culinarie della Sagra di Rivara 
(Modena), che proporrà anche 
quest’anno specialità equine al 
ristorante “La Tradizione” nell’a-
rea manifestazioni (operativa an-
che in caso di maltempo), dal 4 al 
13 settembre. 

Non mancheranno, come di con-
sueto, piatti a base di lumache, 
cinghiale, maiale, e specialità 
della tradizione locale, prepara-
ti con ingredienti di primissima 
qualità. 
L’area manifestazioni accoglie 
anche il bar paninoteca “Ai 
Fuochi”, animato tutte le sere 
da musica dal vivo. Nella pa-
ninoteca dalle 18,00 si potrà 
sorseggiare un aperitivo e in 
seguito assaggiare gnocchi frit-
ti, tigelle e primi piatti; saranno 
organizzate serate a tema con 
porchetta, pesce di mare e al-
tri prodotti. Il programma delle 
iniziative è ricco, con l’ormai 
celebre “Pesca del Salume”, la 

20ˆ Mostra di 
trattori e mac-
chine agricole 

d’epoca nel primo fine settima-
na; l’8° Raduno di auto storiche 
e sportive il 7 settembre; la 12ˆ 

Sfilata del bastardino e non il 12 
settembre; il 13 la chiusura dei 
festeggiamenti con il tradizionale 
spettacolo piromusicale. Inoltre: 
luna park, mercatino dell’inge-
gno, degli ambulanti e del pro-
dotto agricolo.
Per tutte le informazioni: 
www.sagradirivara.it. 

 
R

iv
a

ra
 (

M
O

)

L’importanza della tradizione

  
C

a
n

a
ro

 (
R

O
)

Terra di confine fra la 
provincia di Rovigo 
e quella di Ferrara, 
anche quest’anno il 
comune di Canaro 
proporrà nella Sagra 
dei Bigul al Torc, 
una specialità eno-
gastronomica di lunga tradizione 
molto apprezzata dalle buone 
forchette, preparata a partire da 
un impasto di grano tenero, gra-
no duro e uova. 
Trafilati a mano con l’aiuto di un 
torchio di bronzo come in pas-
sato, i bigul vengono conditi con 
una grande varietà di prepara-
zioni, come il sugo d’anatra, alla 
marinara o il ragù. Questo pro-
dotto è protagonista di una gran-
de opera di valorizzazione svolta 

negli ultimi anni dalla 
Pro Loco di Canaro, 
che lo promuove in 
tutte le manifesta-
zioni sul territorio. 
La Sagra dei Bi-
gul al Torc giunge 
quest’anno alla XII 

edizione e si svolgerà dal 20 al 
29 giugno presso lo stand del-
la Pro Loco in Piazza Bersaglieri 
d’Italia. Proporrà diverse tipolo-
gie di menu: di carne, pesce o a 
tema “pizzeria”. 
La Pro Loco organizzerà inoltre 
per il 26 e 27 luglio la manifesta-
zione A Cena con gli Amici del 
Tartufo Polesano, nel medesi-
mo luogo. 
Per informazioni: 348 4766468, 
www.prolococanaro.it. 

Cappellaccio d’autore
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Nata nel 2001 grazie all’inizia-
tiva di un gruppo di volontari 
con il desiderio di dare un aiu-
to concreto al proprio territorio, 
la Sagra della Zucca e del suo 
Cappellaccio di San Carlo è 
diventata ormai un punto di rife-
rimento nella gastronomia nella 
provincia di Ferrara ma anche in 
tutta l’Emilia Romagna e oltre.
Apprezzata e rinomata soprat-
tutto per piatti tradizionali come 
i cappellacci di zucca nelle 
loro varie versioni, la Sa-
gra propone anche altre 
gustosissime ricette ca-
paci di attirare i palati 
più esigenti, come 
lasagne e gnocchi 
di zucca, grami-
gna con costine 
di maiale, gri-
gliate di carne, 
s p e z z a t i n o , 
stinco, dall’an-
no scorso por-
chetta ecc.
Nel 2010 la Sa-
gra della Zucca 
e del suo Cap-
pellaccio ha ottenuto al Misen 
il riconoscimento per il miglior 
piatto della rassegna con i suoi 
Cappellacci Stracchino e Tartu-
fo; l’anno seguente ha ricevuto 
il riconoscimento “Cuore d’oro” 
per i Cappellacci Noci e Marsala. 

La Sagra di San Carlo non pensa 
solo ai buongustai ma anche a 
chi vuole divertirsi, specialmente 
ai più piccoli, con un’area gonfia-
bili e luna park e laboratori didat-
tici con animatori qualificati. 
Lo stand gastronomico, torna-
to nell’edizione scorsa al cam-
po sportivo di 
San Carlo, sarà 
aperto tutte le 

sere dalle 

19.15 e la domenica a pranzo; si 
effettua anche servizio per menu 
da asporto su prenotazione. 
La Sagra di San Carlo si svol-
gerà dal 21 al 31 agosto; per 
informazioni e prenotazioni: 
349 6345225.

Enogastronomia e ricerca
Prosegue anche quest’anno 
con grande successo la Sagra 
dell’Ortica di Malalbergo (Bo-
logna), una festa 
in cui si coniugano 
perfettamente la 
ricerca legata alle 
ricette con protago-
nista la pianta erba-
cea e l’attenzione ai 
temi della sosteni-
bilità ambientale e 
alimentare. 
L’ortica, infatti, è una pianta che 
fa bene alla salute; per essere 
prodotta non richiede l’uso di 
concimi chimici e inoltre aiuta a 
bonificare l’acqua grazie alle sue 
virtù nitrofile. La Sagra è promos-
sa dall’Associazio-
ne Amici dell’Orti-
ca, che si è distinta 
negli ultimi tempi in 
ambito sociale per 
aver patrocinato il 
progetto scolastico 
“Pizzichi d’orti-

ca”, che prevede la ricerca, da 
parte delle classi partecipanti, 
di informazioni su caratteristi-

che e virtù officinali 
dell’ortica nei brani 
della letteratura eu-
ropea, in modo da 
poterne incremen-
tare la conoscenza. 
La Sagra dell’Ortica 
è stata anche cita-
ta come esempio 
di “sagra virtuosa” 

in un convegno organizzato dal 
Sole 24 Ore sui nuovi progetti in 
vista dell’Expo 2015; al convegno 
il Dott. Fabrizio Bellavista ha 
presentato la Sagra come esem-
pio di evento ad alto contenuto 

ambientale, salutisti-
co, e sociologico. 
La Sagra dell’Ortica 
tornerà il 29, 30 e 31 
agosto e il 5, 6 e 7 
settembre 2014 e 
presenterà al pubbli-
co, come di consue-
to, i suoi piatti forti, 
frutto dell’integrazio-
ne fra tradizione e 

sperimentazione: tortellini verdi, 
tagliatelle, tortelloni e lasagne 
all’ortica, polpettone con ortica 
e friggione, arrosto con ortica e 
patate ecc. 
Per maggiori informazioni, visita-
te il sito www.amicidellortica.it.
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Campionato Mobyt

Marzo altalenante
Pa l lacanestro

Un progetto per far conoscere il 
baseball ai giovani della provincia 
è stato intrapreso dal CSI Ferrara 
Baseball Softball Club, sviluppato 
dall’allenatore Enmanuel Herrera 
con la collaborazione del Coni e 
del Csi Ferrara. 
I l  p r o p o s i t o 
è  a v v i c i n a r e 
b a m b i n i  e 
ragazzi a questo 
sp o r t  ve nu to 
d a  l o n t a n o , 
presentandolo 
d i r e t t a m e n t e 
nelle scuole. A 
settembre 2013 questo percorso 
di rilancio è iniziato a Ferrara, dove 
negli anni ’70 e inizio ’80 era fiorito 
il Baseball Club Masini. Dalla fine 
dell’anno scorso, sono stati attivati 
diversi corsi: mini-baseball (per 
bambini dai 5 agli 8 anni), Ragazzi 
(9-12 anni), Allievi (13-14), e adulti/
amatori (dai 18 in poi). “Da settembre 
siamo riusciti a formare un bel 
gruppo di ragazzi e appassionati”, 
dichiara con soddisfazione Herrera, 
tecnico di fama internazionale, che 
ha giocato negli Usa, nella Fortitudo 

La Mobyt sta attraversando un 
periodo critico. 
Infat t i  nel mese di marzo ha 
ot tenuto due v i t tor ie,  contro 
Ravenna e Chieti, e tre sconfitte, 
contro Reggio Calabria, Casalpu-
sterlengo e Porto Recanati. Ferri 
e compagni hanno evidenziato 
qualche difficoltà a creare gioco 
e cattive percentuali al tiro. Come 
se non bastasse gli americani non 
hanno dato il contributo sperato 
e la squadra in tutto il 2014 non è 
riuscita a cogliere alcun successo 
lontano dalle mura amiche. Fra le 
note positive bisogna ricordare 
la coppa Italia di categoria. Qui 
la squadra di coach Furlani ha 
dovuto misurarsi con squadre di 
categoria superiore dimostrando 
di potersela giocare e che spesso 
per essere vincenti non sono suffi-
cienti solamente i soldi ma servono 
soprattutto un buon gruppo e tanta 

e nel Rovigo e ora nel Castenaso. 
L’idea è ri-educare i ragazzi allo 
sport e alla disciplina sportiva, 
proponendo anche attività che 
non godono (più) di una forte tradi-
zione nel nostro territorio, e creando 

al contempo – 
perché no – le 
basi per un futuro 
ne l  profess io-
nismo sportivo. 
“ I l  n o s t r o 
i m p e g n o  è 
allargare il raggio 
d e i  c o m u n i 
c o i n v o l t i  n e l 

progetto di diffusione del baseball. 
La Polisportiva Chi gioca alzi la 
Mano di Bondeno sta sviluppando 
un programma di valorizzazione 
di tutte le società della zona, che 
vengono presentate nelle scuole per 
far provare ai ragazzi tante attività, 
in modo che scelgano quella per 
loro più stimolante. Anche il CSI 
Ferrara Baseball Softball Club si sta 
facendo conoscere e apprezzare. 
Per il futuro, intendiamo coinvolgere 
anche Cento, Argenta e Codigoro”, 
continua Herrera. 

grinta e determinazione. Ormai 
mancano solamente due partite 
alla fine della regular season e per 
riuscire a cogliere un buon piazza-
mento in vista dei play-off la Mobyt 
sarà costretta a vincerle tutte e a 
sperare in una battuta d’arresto 
degli avversari. Non è più possibile 
incorrere in battute d’arresto che 
troppo spesso sono avvenute e che 
rischiano di aver buttato alle ortiche 
l’intera stagione. 
Per fare questo Ferri e compagni 
dovranno dare fondo alle ultime 
r i so r se e  d imost ra re  che la 
squadra del girone d’andata non è 
scomparsa. Il prossimo impegno 
sarà domenica 13 aprile alle ore 18 
sul campo della ormai retrocessa 
Bari – una facile trasferta –  e la 
gara casalinga contro Roseto. Solo 
il tempo potrà dire se i tifosi riceve-
ranno notizie positive.  

Piero Breveglieri

Baseball Softball Club

Un progetto per il territorio
Appuntamenti

Portomaggiore, prima tappa 
del Criterium Italiano UISP

Domenica 30 marzo  è  s tato 
inaugurato a Portomaggiore l’evento 
di cicloturismo di gran fondo UISP 
“Criterium Italiano”, dedicato a 
chi ama esplorare il territorio su 
due ruote senza preoccuparsi di 
tempi e classifiche. La classifica non 
manca perché, nonostante non sia 
una corsa (il tempo non conta), ogni 
prova rimane una gara: vince però chi 
percorre più chilometri. Questa prima 
tappa ferrarese, “Tra valli e delizie”, 
è stata organizzata dalle associazioni Il Faro, Delfino ’93 e Caduti da 
Piccoli e ha visto la partecipazione di oltre 1500 ciclisti, che hanno potuto 
scegliere fra 3 diversi percorsi (56, 93 oppure 132 km). Non sono mancate 
le iniziative per i più piccoli: in piazza a Portomaggiore, ciclisti dai 5 ai 
10 anni, accompagnati da un istruttore, si sono cimentati in un percorso 
guidato per imparare le basi del codice stradale. Il Criterium comprenderà 
in tutto 13 tappe fra Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia. I prossimi 
appuntamenti saranno il 13 aprile a Faenza con “Le cime di Romagna”, il 
21 a Bellaria Igea Marina con la gran fondo “Mareterra” e il 4 maggio a 
Castrocaro Terme con la “Fondriest”.

non tutti sanno che...

Fighters Team: soddisfazioni ai Iaksa
Anche quest’anno il gruppo Fighters Team si 
conferma in vetta alle classifiche e chiude il 
campionato assoluto Iaksa di kick boxing di 
San Marino con 5 cinturoni e 1 titolo mondiale. 
Miglior atleta Fighters Team, nonché tra i primi in 
assoluto, è Dario Mezzogori, allenato dal Maestro 
Paolo Gherardi al Palapalestre a Ferrara. Anche 
per Massimiliano Gaiani arriva la soddisfazione 
del primo posto assoluto nella categoria light -60 
kg. Stoppata in finale con la fortissima atleta francese per Eleonora Nazzaro 
che ha deciso di tornare a combattere dopo quasi un anno di assenza. Per 
la Kick light è Emanuele Patacchiola, porta bandiera della Asd kleb friend, 
a vincere il titolo assoluto nei -80kg con grande soddisfazione del Maestro 
Pierre Marani. Per il Palamezzolara vincono il  giovanissimo Pietro Rizzoli 
e Alex Artioli, preparati dal Maestro Maurizio Talamo, che arriva anche 
a podio nelle vesti di atleta. Manca invece di poco il gradino più alto del  
podio, pur combattendo ai massimi livelli, Fabio Pozzati, del Byb di Ferrara, 
che perde la finale contro un Tedesco esperto di Taek wondo. 

so l idarietà

Mecenate
del territorio

L’allenatore Herrara in alto a sx
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Elezioni e nuovi corsi
Alpi n ismo

Lo scorso 23 marzo il PalaMIT2B 
di Ferrara ha accolto una curiosa 
iniziativa promossa dalla FIP – 
Comitato Regionale dell’Emilia 
Romagna in collaborazione con 
LGS SportLab. 
I l  p r o g e t t o , 
i n t i t o l a t o 
“Scuola di Tifo” 
è nato, a livello 
sper imenta le, 
l’anno scorso 
n e l l ’ a m b i t o 
del bolognese 
T r o f e o 
S e r a g n o l i  e 
r ient ra in  un 
p i ù  a m p i o 
disegno etico 
sostenuto dalla 
FIP in materia 
di sportività. Si 
tratta di un programma articolato in 
vari incontri atti a promuovere i valori 
nobili dello sport e nello specifico 
la logica del tifo a sostegno della 
propria squadra, anziché “contro” 
quella avversaria. 
Il progetto, che coinvolge le scuole 
e i centri di minibasket, si sviluppa 
in una fase “teorica”, pre- partita, 

in cui vengono spiegati ai piccoli 
giocatori e tifosi gli obiettivi del 
progetto invitandoli a riflettere sul 
concetto di avversario, e in una fase 
giocata, in cui si mette in pratica 
quanto appreso. 
Alla f ine del match, i bambini 
prendono la parola e coinvolgono 
il pubblico raccontando la propria 
esperienza e le proprie emozioni, in 

Dopo le votazioni per l’elezione 
delle cariche sociali della sezione 
ferrarese CAI – Club Alpino Italiano, 
che hanno riconfermato 
i l  p res idente T iz iano 
dall’Occo, il vice presi-
dente Leonardo Caselli e 
alcuni consiglieri, si tirano 
le somme delle attività 
realizzate nella stagione 
2013-2014. 
L’ i n v e r n o  a p p e n a 
trascorso è stato uno dei 
più “complicati” degli 
ultimi anni quanto a neve, 
e questo ha comportato 
un surplus di impegno per 
il gruppo. Pur con qualche forzata 
rinuncia, la qualità delle escur-
sioni non è stata compromessa. I 
soci hanno dimostrato di gradire 
il programma e si è registrato un 
totale di 247 adesioni nelle cinque 
ciaspolate proposte: 
R o a  B i a n c a  ( 5 8 
presenze), Luserna 
(50), Monte Roen (gita 
sfortunata a causa 
della bufera di neve, 
che ha costretto i 55 
partecipanti a rinun-
ciare alla cima), Corno 
Nero (anche qui i 
45 partecipanti non 
hanno potuto arrivare 
in  c ima a  causa 
dell’abbondanza di 

qualità di atleti o di sostenitori della 
squadra del cuore. 
Agli incontri par tecipano sia i 
ragazzi che i genitori, che con un 
“gioco di ruolo” sono stimolati a 

riflettere sul ruolo del tifoso rispetto 
alla propria squadra e sul significato 
di sportività. “Siamo molto soddi-
sfatti dell’andamento del progetto e 
dell’ampia partecipazione riscossa”, 
dichiara l’ideatore del progetto, 
Emanuele Maccaferri, supportato 
da Giulia Ceredi, responsabile 
regionale Minibasket FIP.

“A Ferrara abbiamo coinvolto le 
tifoserie di Mobyt e Proger Chieti 
il 23 marzo al PalaMIT2B, dopo la 
prima fase teorica a cui erano stati 
interessati i centri di minibasket 4 
Torri e Scuola Basket Ferrara. 
La novità del format ha entusiasmato 
i numerosi partecipanti, che si sono 
dimostrati molto reattivi.”

Anna Rambaldi 

neve fresca), e Val Sarentino (39 
presenze). L’iniziativa “Sci…amo 
amici” sulle piste di Folgaria - Passo 

Coe, ha visto invece la 
par tec ipaz ione d i  48 
sciatori. 
Dopo le attività invernali, 
p r o s e g u o n o  i  c o r s i 
organizzati dal club. Il 2 
aprile sono stati presentati 
i prossimi due in partenza, 
escursionismo base ed 
avanzato, che si articole-
ranno in lezioni teoriche 
ed esercitazioni pratiche. 
Le prime inizieranno il 
30 aprile, le seconde il 4 

maggio; i corsi termineranno a fine 
giugno. E’ possibile iscriversi presso 
la sede del CAI, in Viale Cavour 116, 
fino al 30 aprile. 
Per ulteriori informazioni: scuola.
escursionismo.ferrara@caiferrara.it. 

“Scuola di Tifo”
I n iz iat ive

AISM: GRAZIE VOLONTARI
La sezione di Ferrara di AISM – Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla, desidera ringra-
ziare tutti i volontari che hanno contribuito 
alla raccolta fondi realizzata tramite la vendita 
della Gardenia di Aism a Ferrara nell’ultimo 
fine settimana di marzo. “Anche quest’anno i 
volontari sono stati determinanti per la riuscita 
dell’iniziativa”, commenta il presidente di 
Aism Ferrara, Andrea Ardizzoni. Per questa 
iniziativa solidale, sono state distribuite migliaia 
di piante in tutta Italia e alcune sezioni si stanno 
impegnando anche in questi giorni per distri-
buire le restanti e assicurare, così, una raccolta di oltre 3.500.000€ da 
destinare alla ricerca. La sfida di AISM è ambiziosa: migliorare la qualità 
della vita delle persone con sclerosi multipla, garantire servizi imprescin-
dibili, lottare per i diritti con fatti concreti. Grazie, dunque, a tutti i volontari 
che finora hanno dato il proprio decisivo contributo in questo senso. 

so l idarietà

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.
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4Torri e i tornei
di primavera

Pa l lacanestro

Dopo aver festeg-
giato l’anno scorso 
i primi 50 anni di 
a t t i v i t à ,  l ’Un ione 
Spor tiva Acli San 
Luca San Giorgio 
p r o c e d e  n e l l o 
sviluppo del proprio 
vivaio di giovani atleti 
nel calcio e nella 
pallavolo. Risultato 
della fusione delle 
due società Acli San Luca e GS 
San Giorgio nei primi anni Novanta, 
l’unione sportiva sta ottenendo ottimi 
risultati. Per quanto riguarda il calcio, 
la formazione di terza categoria è 
seconda in classifica: “Abbiamo molti 
ragazzi giovani in squadra”, spiega il 
presidente Alfredo Corallini (nella 
foto). “Da un paio d’anni possiamo 
contare su ragazzi di 16-18 anni che 
sono cresciuti nella nostra società. 
Abbiamo un settore giovanile molto 
numeroso, perciò è inutile cercare 
forze altrove. Il nostro obiettivo è 
partire ad allenare i bambini per 
arrivare fino alla terza categoria”. 
Anche nel volley, settore che fa parte 
del “consorzio” Pallavolo Ferrara 
insieme a Green 2002 e Decathlon, 
il lavoro ha dato buoni frutti: in 
seconda divisione, Pallavolo Ferrara 
Green è in seconda posizione, la 
under14 Pallavolo Ferrara B è prima 
in classifica (girone C), mentre la 
under14 Pallavolo Ferrara F è terza 
(girone D).  “Anche qui, abbiamo 
gruppi di giocatrici molto numerosi, 
specialmente quest’anno: ci stiamo 
impegnando per ampliare ulterior-
mente il bacino con nuovi allenatori”, 
commenta Corallini. 

Una primavera ricca 
di appuntamenti per 
la Pallacanestro 4 
Torri, che dal 18 al 
21 aprile ospiterà 
il 7° Torneo Città 
di Ferrara, a cui 
partecipano tutte le 
categorie giovanili e 
il cui fulcro è rappre-
sentato dall’under 
13. In quest i  t re 
giorni si sfideranno 
infatti 16 squadre 
fra le migliori under 
13 provenienti da 
gran parte d’Italia, 
ad esempio la Virtus Bologna e la 
Benetton Treviso.

Prossimamente, l’Acli 
San Luca San Giorgio 
organizzerà diversi 
tornei alla memoria di 
ex atleti della società 
nei mesi di maggio e 
giugno: il Trofeo di 
pallavolo Lorenzo 
Bellonzi riservato ai 
senior maschili (31ˆ 
edizione), il Trofeo 
Elisa Rosa per le 

senior femminili (24ˆ edizione), il 
Marco Munari per l’under14 (16ˆ 
edizione), e il Torneo di San Giorgio 
(19ˆ edizione), in ricordo del colla-
boratore Roberto Bottoni, di cui 
vi daremo notizia nel prossimo 
numero.  AR

E l’under 13 della 4 
Torri ha tutte le carte 
in regola per compor-
tarsi bene in questo 
frangente: è in testa al 
girone del campionato 
regionale e si appresta 
ora a disputare la 
finale e i play off. 
I l  25 apr i le ,  po i , 
ci sarà il quadran-
golare dedicato agli 
esord ient i  (c lasse 
20 0 2 ) :  l e  f o r m a -
zioni che partecipe-
ranno sono in fase di 
definizione.

Ancora, il 26 e il 27  aprile si giocherà 
il torneo scoiattoli (classi 2005-2006), 
mentre il 1° maggio quello degli 
aquilotti (classe 2003-2004). 
Per finanziare le attività sportive, la 
società sarà inoltre impegnata nella 
consueta Sagra dello Scottadito, 
che si svolgerà dal 17 aprile al 5 
maggio nel giardino adiacente al 
palazzetto di via Maragno. “Stiamo 
anche organizzando un campo 
estivo che si terrà dal 22 giugno 
al 5 luglio: il Carpegna Basketball 
Camp, che sarà aperto ai giocatori, 
maschi e femmine, dai 6 ai 17 
anni di tutta Italia”, spiega l’alle-
natore Andrea Fels (nella foto). “Al 
basketball camp parteciperanno in 
qualità di istruttori alcuni personaggi 
di spicco del basket internazionale, 
come Raffaella Masciadri e Silver 
Bryan”. Ne parleremo più detta-
gliatamente nel prossimo numero 
di Sport Comuni; per informazioni: 
www.carpegnabasketballcamp.it. 

Anna Rambaldi

Acli S. Luca S. Giorgio
Giovani di successo

Calcio e pa l lavo lo

Uisp Ferrara, 1 km in salute
Al Comitato UISP Ferrara saranno affidati l’allestimento 
e la gestione di un’area attrezzata presso il Parco 
Urbano Giorgio Bassani (zona Camelot Cafè), dove 
in alcune giornate dedicate sarà possibile eseguire test 
motori (velocità di passo e test della fatica), con l’aiuto 
di personale specializzato, e cronometrare il tempo 
necessario per percorrere l’itinerario di un 1 km (“1 
km in salute”) a una frequenza cardiaca adeguata alle 
condizioni di salute del partecipante, con l’ausilio di 
un cardiofrequenzimetro. Si tratta di un vero e proprio spazio educativo 
per la salute a cui si può accedere gratuitamente e in qualsiasi momento 
purché muniti di tessera UISP. Il primo test è stato effettuato sabato 5 
aprile; i prossimi saranno sabato 12 aprile dalle ore 9.00 e mercoledì 
16 e 30 aprile dalle ore 18.00; nei mesi di maggio e giugno, poi, saranno 
organizzati gruppi di cammino con persone che hanno la stessa velocità 
di passo. L’iniziativa è stata organizzata per contrastare le conseguenze 
della sedentarietà e contribuire così a migliorare le condizioni di vita dei 
cittadini ferraresi. Per informazioni e iscrizioni: UISP di Ferrara via Verga 4, 
tel. 0532 907611 e-mail: ferrara@uisp.it

curiosando
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Vist i da vici no

In questo numero di Sport Comuni, la rubrica Visti da Vicino sarà diversa dal solito: non ci occuperemo, infatti, di un’azienda in particolare, ma presen-
teremo un progetto del Comune per favorire l’economia di Bondeno promuovendone le attività commerciali e il centro storico. Il piano si chiama  “Compra 
a Bondeno” e ha come finalità specifica quella di incoraggiare i cittadini a fare acquisti nei negozi di vicinato, ricchi di storia, anziché nei grandi centri 
commerciali cittadini, che Marc Augé ha definito “non luoghi”. Simone Saletti, Assessore alle Attività Produttive e Promozione del Territorio

“Compra a Bondeno” 
un progetto per rilanciare il territorio

L’a m min i s t r a z i o ne  c o muna le 
metterà a breve in atto un progetto 
chiamato  “Compra a Bondeno” 
finalizzato a sostenere le attività 
produttive del terr itor io at tra-
verso una serie di misure che 
incoraggiano l’acquisto al dettaglio 
locale da parte dei cittadini. Si 
tratta di un insieme di iniziative 
che avranno la prerogativa di 
rafforzare l’economia locale 
tramite le buone pratiche 
dell’acquisto di vicinato (“a 
km 0”), valorizzare 
e mantenere vivo 
il centro storico, 
i n c e n t i v a r e  g l i 
acquisti fatti senza bisogno di 
spostarsi in automobile (con effetti 
positivi sull’impatto ambientale e 
sulla sicurezza), creare nuovi posti 
di lavoro attraverso lo sviluppo 
di un’area commerciale locale. 
L’obiettivo del progetto è a medio-
lungo termine e riguarda, in ultima 
analisi, la possibilità di coinvolgere 
la comunità intera in un percorso di 
valorizzazione della stessa e delle 
proprie risorse interne. 
I cittadini, infatti, saranno interessati 
in prima persona nelle varie fasi 
di attuazione del piano  “Compra 
a Bondeno”: ognuno potrà parte-
cipare stendendo un decalogo con 
i propri “buoni dieci motivi” per fare 
acquisti nel comune, in modo da 
far nascere uno scambio generale 
di opinioni sul progetto. Il piano di 
sviluppo avrà come interlocutori 
principali i commercianti locali e le 
associazioni di categoria, presso 
cui saranno distribuiti sacchetti 
per uso familiare, sportine biode-
gradabili multiuso per gli acquisti 
e omaggi a tema  “Compra a 
Bondeno”, come calamite da colle-
zione, segnalibri, ecc.. Innovativo 
sarà poi l’album delle f igurine 
dei commercianti, che i cittadini 
potranno completare con i propri 
acquisti sul territorio. 
Anche le famiglie e gli studenti 
saranno coinvolti nel lancio di questo 
progetto tramite la distribuzione di 

a dif ferenza, il più delle volte, 
dei grandi negozi e outlet dei 
centri commerciali; che spesso i 
“negozianti di fiducia” mettono a 
disposizione il servizio di spesa 
a domicilio; che ogni commer-
ciante che chiude la propria attività 
e la trasferisce altrove causa un 
impoverimento di risorse per il terri-
torio, ecc..
Pe r  c o n c l u d e r e ,  l ’ i n i z i a t i va  

“ C o m p r a  a 

omaggi come segna-
libri, vetrofanie, calamite; 
saranno informati sull’ini-
ziativa tramite materiale 
informativo e potranno 
partecipare al concorso 
“Trova i tuoi 
m o t i v i  p e r 
a c q u i s t a r e 
a Bondeno”, 
l egato a l l a 
stesura del 
d e c a l o g o 
sopra citato.

I l  p i a n o 
Compra a Bondeno sarà presentato 
ufficialmente ai commercianti il 10 
aprile, e sarà messo in pratica a 
partire dai primi di maggio.
L’idea di sviluppare questo tipo di 
iniziativa si rifà alle esperienze di 
sostegno al commercio di vicinato 
nate ultimamente nei paesi anglo-
sassoni, che mettono in campo 
anche considerazioni parallele, 
come i l  fat to che gl i  esercizi 
commerciali hanno una funzione di 
controllo sociale (le strade ricche 
di negozi sono più frequentate 
e sicure); il fatto che le vetrine 
chiuse rappresentano una 
possibile causa di degrado 
ambientale e sociale; che 
i piccoli “negozi di fiducia”, 
ricchi di storia, offrono ai 
clienti attenzioni e infor-
mazioni in grado di 
soddisfare realmente 
le loro esigenze, 

Bondeno” è un progetto che, attra-
verso lo specifico obiettivo di 
favorire gli acquisti nel comune, mira 
a scatenare un più ampio ventaglio 
di effetti positivi sulla comunità e 
sul benessere dei cittadini, dalla 
rivitalizzazione del centro storico 
alla creazione di nuove opportunità 
lavorative, alla salvaguardia della 
storia locale. Vi daremo notizia dei 
prossimi sviluppi del progetto nei 

prossimi numeri di 
Sport Comuni. 

Il progetto coinvolge le attività commerciali del territorio, comprese quelle delle frazioni.
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RIPRISTINO EDILIZIA - TINTEGGIATURE E DECORAZIONI
LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO

EDILI PER ESTERNI ED INTERNI - PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI

IDRAULICA

PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

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

Gli ultimi successi
Tiro a segno

Una serie di ottimi risultati, quelli 
portati a casa dai tiratori della 
sezione di Bondeno nella terza gara 
federale di Lugo di Romagna (15, 
16, 22 e 23 marzo): per motivi di 
spazio, citiamo solamente i podi. 
Cristiano Orsoni sì è classificato 1° 
nella carabina libera a terra e 3° nella 
carabina a 10 metri 40 colpi; Davide 
Filippini 1° nella carabina a 10m 40 
colpi; Elena Sarti 1ˆ nella carabina a 
10m; Greta Pistello 2ˆ nella carabina 
a 10m (ragazzi) 40 colpi; nella 
carabina a 10m (allievi) 20 colpi, al 
3° posto Flavio Montagna, mentre 
nella carabina 
l ibera a ter ra 
(gran master), 
i l  1° posto è 
d i  C l a u d i o 
Antonioli. 
Altro 1° posto 
p e r  L u c i o 

Filippini nella carabina libera a 
terra (master); nella carabina a 
10m (master) 40 colpi, si è classi-
f icato 2° Lucio Fil ippini ). Per 
quanto riguarda la pistola, 2° posto 
per Iago Cristofori nella pistola 
libera (gran master) e per Antonio 
Gilberti (master); 1° posto per Mario 
Barbieri nella pistola automatica 
(master); nella pistola standard 
(gran master), il 2° posto è di Benito 
Bagnolatti, mentre nei master 
di Fernando Ferraccioli, che ha 
ottenuto lo stesso risultato anche 
nella pistola a 10m (master).

Benito Bagnolatti
In cerca di un altro podio

Benito Bagnolatti, tiratore “storico” 
del Poligono di Bondeno ed elemento  
fondamenta le 
per la crescita 
della sezione, 
h a  c o m i n -
ciato il proprio 
percorso nell’ot-
tobre del 1974, 
q u a n d o  h a 
provato per la 
pr ima volta a 
tirare, ai tempi 
in cui era presi-
dente l’Ing. Sauro Cantelli. Poco 
dopo ha partecipato a una gara 
promozionale e l’ha vinta, legandosi 
definitivamente a questa attività 
rilassante e appassionante: “Mi sono 
innamorato e non ho più smesso”, 
confessa il tiratore. I primi risultati 
di alto livello, Bagnolatti li raggiunge 
nei primi anni ’90, quando ottiene il 
secondo posto ai campionati italiani 
a Treviso nella categoria senior: “Al 

primo posto si è classificato Roberto 
di Donna, che tirava di f ianco 

a me. Io ero il 
n.6 e lui il 7”, 
ricorda Benito, 
che in quell’oc-
casione aveva 
t o t a l i z z a t o 
un eccel lente 
5.73. Nel 2008, 
nella categoria 
m a s t e r ,  h a 
c o n q u i s t a t o 
n u o v a m e n t e 

l’argento nei 10 metri, nel 2009 
è arrivato terzo nella specialità a 
squadre, sempre 10 m; nel 2010 ha 
vinto l’argento nella pistola libera 50 
m, l’anno seguente il bronzo nella 
pistola 10 m e l’oro nella specialità 
a squadre con il gruppo del tiro a 
segno di Bondeno. 
Il prossimo impegno sarà a Milano il 
12 e 13 aprile per le qualificazioni ai 
campionati italiani. In bocca al lupo!

Si sono svolti lo scorso 16 marzo al 
centro sportivo Bihac i campionati 
interregionali di ju-jitsu, specialità 
Fighting System, che hanno radunato 
150 atleti di età diverse provenienti da 
16 società italiane: scopo dell’evento, 
permettere ai giovani di crescere 
confrontandosi 
gli uni con gli 
altri in amicizia. 
G r a n d e  l a 
soddisfazione 
degli organiz-
zatori, i Maestri 
Luca Cer v i 
e Chr is t ian 
Poletti del  CSR 
ju-Jitsu Bondeno, rispettivamente 
presidente e direttore tecnico. Da 
evidenziare i risultati degli atleti 
matildei con le medaglie d’oro di Amin 
Hindaji, Giada Segantini, Gaia Lodi, 
Andrea Grazzi, Diego Berneccoli e 
Filippo Fornasari, gli argenti di Matteo 
Cristofori, Federico Zaghi e Francesco 
Cenacchi e i bronzi di Nicholas Petta, 
Danil Cervi e Nicola Montanari. Ottimo 
anche l’esito del Trofeo Internazionale 
Andrea Rola (Genova, 29-30 Marzo), 
in cui il giovane Diego Berneccoli 
ha conquistato il terzo posto nella 
specialità Fighing System per la 
categoria juniores -62 Kg.

Nel frattempo, si è concluso recen-
temente e con successo il corso 
di difesa personale gratuito, patro-
cinato dal Comune, basato su un’ap-
plicazione ‘pratica’ delle tecniche di 
ju jitsu nelle contingenze quotidiane; 
un ulteriore corso partirà a breve e 

si concluderà nel mese di giugno 
(per informazioni: Luca, cell. 347 
6996370, Christian 347 3200583). Il 
7 aprile, inoltre, inizierà un corso di 
shiatsu, mentre il 16 uno di yoga.  “Il 
23-24-25 maggio abbiamo anche 
in programma di recarci in Belgio 
per uno stage con il M° Antonio 
Garcia, Direttore Tecnico della Hakko 
Denshin Ryu Jujutsu Federation per 
l’Europa”, aggiunge Poletti: “Questo 
stage farà seguito al precedente, 
sempre con il Maestro, tenutosi il 21 
e 22 marzo a Bondeno. Per luglio 
stiamo, invece, organizzando uno 
stage di una settimana al mare”. 

Fra medaglie e progetti
Ju Jitsu

Gruppo jujitsu Bondeno

curiosando
Rianimiamo Bondeno
Il CSR Ju Jitsu Bondeno è anche coinvolto nell’iniziativa RianimiAMO 
Bondeno, un progetto del Comune con la collaborazione del 118 di Ferrara 
– progetto Il Tempo è Vita, del Comitato “Chi gioca alzi la mano”, dei Vigili 
del Fuoco Volontari Bondeno e del Radio Club Contea Nord. Scopo dell’i-
niziativa è distribuire sul territorio il maggior numero di defibrillatori semiau-
tomatici D.A.E., formando il personale non sanitario in grado di utilizzarli in 
caso di necessità. Le “lezioni” si tengono, appunto, nella sede del Ju Jitsu, 
dove ai partecipanti viene insegnata da due medici la corretta modalità di 
intervento in caso di arresto cardiaco. I corsi vengono attivati al raggiun-
gimento di minimo 12 iscrizioni. Presidente del progetto è l’Ass. Emanuele 
Cestari; coordinatore è Stefano Ansaloni, dirigente del settore Polizia 
Municipale; la direzione scientifica è affidata al Dr. Daniele Cariani della 
USL di Ferrara. A occuparsi dell’organizzazione delle lezioni e del retraining 
sono Elisabetta Boschetti del Comitato “Chi gioca alzi la mano”, Christian 
Poletti e Luca Cervi del CSR Ju Jitsu (istruttori di comunità). Le apparec-
chiature già messe a disposizione sono attualmente 20; altre 6 saranno 
acquistate in futuro. Maggiori dettagli su RianimiAMO Bondeno sul sito del 
Comune alla pagina “Utilità”. 
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Nuovo Centro 2000
Lavori ultimati in tempo per l’Aprile Capuzziano

Il nuovo Centro 
Polifunzionale

I naugurazione

Progetti

Quarti in classifica nel 
campionato di 2ˆ categoria 
FIGC a due giornate dalla 
fine dello stesso, l’US 
Calcio Burana continua 
a fare del proprio meglio 
nel girone N, anche se è 
un momento difficile, in 
generale per molte società 
sportive. “Nel bondenese 
ci sono pochi ragazzi 
disponibili a giocare:  dobbiamo rivol-
gerci a risorse esterne al comune 
e alla provincia di Ferrara, con 
ovvie ripercussioni dal punto di 
vista economico. I contributi alle 
associazioni sportive sono ulterior-
mente diminuiti negli ultimi mesi e le 
spese fisse sono rimaste le stesse: è 
difficile sostenere un campionato in 
queste condizioni, ma noi puntiamo 
sempre in alto e cerchiamo di essere 
comunque competitivi”, spiega il 
direttore generale Sergio Micai, 
rientrato un paio d’anni fa nello staff 
dopo un’assenza di quasi vent’anni. La 
formazione ha incontrato il Casumaro 

U n  c a m p i o n a t o 
difficile quello dell’ASD 
Autobondeno, nata nel 
2011  da l l a  “ fus ione” 
con l’ASD Stella del Po. 
“Quest ’anno abb iamo 
avu to  t a n t i  i n fo r tu n i 
e diversi giocatori che 
sono usciti dalla squadra 
– commenta il presidente 
Enzo Reggiani – perciò 
abbiamo disputato un campionato 
modesto. Ora siamo nella fase 
finale della coppa amatori UISP, 
ci mancano gli ultimi sei incontri. 
Speriamo di riuscire ad essere 
competitivi in modo da poter parte-
cipare alle finali allo stadio Paolo 
Mazza, prendendoci la rivincita 

Lo scorso 3 aprile è stato inaugurato 
il rinnovato Centro 2000 di viale 
Matteotti, edificio che ha richiesto 
importanti lavori di ripristino a 
seguito delle 
s c o s s e  d i 
t e r r e m o t o 
del 2012. La 
r i s t r u t t u r a -
zione è stata 
f i n a n z i a t a 
per metà dal 
C o m u n e  e 
per metà da 
fondi europei 
de l l ’Asse 3 , 
mentre il tetto è stato restaurato 
grazie al contributo dell’ente commis-
sariale. All’interno, l’abbattimento di 
una parete del salone centrale ha 
consentito di ricavare un palco per i 
concerti, con nuove strumentazioni e 
nuove possibilità acustiche. Già nel 
2011 c’era in progetto di valorizzare 
la struttura del Centro 2000 in modo 

È  s t a t o 
p re s e n t a to  l o 
scorso 1° aprile 
alla Pinacoteca 
civica G. Catta-
briga il progetto 
del nuovo Centro 
Poli funzionale 
d i  B o n d e n o , 
che fungerà da 
auditorium, sala 
riunioni, sede di eventi culturali, 
sportivi, di formazione profes-
sionale per i giovani ecc... Il progetto 
e le sue finalità sono stati illustrati 
al folto pubblico dai finanziatori 
stessi: Confindustria, Cgil, Cisl, Uil 
e Confservizi, oltre che dai tecnici 
dello studio Cucinella Architets. 

lo scorso 6 aprile (vinta dal 
Casumaro per 1-0) e ora 
i prossimi appuntamenti 
saranno contro la Nuova 
Aurora il 13 aprile e contro 
il Primaro il 27. “Difficile 
riuscire a fare il ‘salto’ per 
vincere il campionato, ma 
non ci manca la grinta. Con 
il nuovo direttore sportivo 
Franco Zanca st iamo 

lavorando proprio sulla competi-
tività”, prosegue Micai. La lunga storia 
del Burana, iniziata nel 1969, testi-
monia proprio questa determinazione, 
dagli esordi in terza categoria su un 
campo sportivo assai “spartano”, alle 
prime edizioni della Festa dello Sport 
prima, della Sagra del Pesce di Mare 
poi e infine di quella dello Storione, 
quale finanziamento per le attività 
del gruppo, passando attraverso 
molte avversità e tanto duro lavoro da 
parte dei volontari. Memore di questo 
passato di impegno e passione, siamo 
certi che la società avrà ancora molto 
da offrire ai propri sostenitori.  AR

sull’anno passato, quando abbiamo 
perso contro il GSQ. Al momento 
siamo riusciti a fronteggiare i l 
problema degli infortuni recupe-
rando alcuni giocatori e speriamo 
così di poterci comportare bene 
nelle restanti partite. In ogni caso, il 
nostro obiettivo rimane soprattutto 
quello di divertirci.”

che potesse servire con maggiore 
efficacia la rete associazionistica 
bondenese. Il Centro è ora cornice 
di una piccola stagione teatrale: 

da l  6  apr i l e 
ospi ta infat t i 
una rassegna 
d e d i c a t a  a l 
p i t tore Mar io 
C a p u z z o 
p e r  l ’ i n i -
ziativa “Aprile 
Capuzziano”. 
Sul  pa lco s i 
a v v i c e n d e -
ranno divers i 

spettacoli musicali: il primo (6 aprile) 
è stato il concerto lirico vocale 
“Ensamble sull’Ali Dorate”; il 12 l’“Or-
questra tipica Estetango” presenterà 
“Milonga”; il lunedì di Pasquetta la 
Compagnia di operette si esibirà 
con “La Belle Epoque” e il 27 aprile 
il Gruppo Mandolinistico Codigorese 
chiuderà la rassegna. 

L ’ a v v o c a t o 
V i s c h e t t i  d e l 
gruppo di Confin-
dustria regionale 
ha rappresentato 
in questa sede 
il “trust” che ha 
raccolto i fondi 
dalle ore di lavoro 
donate dai dipen-
denti in favore 

del le popolazioni terremotate; 
altre risorse per il progetto sono 
state messe a disposizione dagli 
imprenditori. 
Il centro polivalente sarà autonomo 
dal punto di vista energetico (a 
impatto quasi zero), e sarà gestito 
dalle associazioni. 

US Burana Calcio

Al lavoro per essere competitivi

ASD Autobondeno

Un campionato difficile

Calcio

Autobondeno alle finali al Paolo Mazza 2013

Patrick Rosa
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BONDENO centro 
storico casa ind.te su 
2 lati, abitabile e in 
parte ammodernata, 
composta di ingresso 
- soggiorno - cucina - 
ripostiglio - n° 1 letto 
matrimoniale - n° 1 
letto singola - bagno - balcone - Classe 
energetica in allestimento

Euro 80.000 tratt.

Rif. 64/A- BONDENO affi ttasi uffi ci ai piani terra 
e primo in stabile indipendente del centro storico 
– comodo ai servizi primari (parcheggio-banche-
municipio-negozi) – 1° UFFICIO AL PIANO 
TERRA composto di n° 2 luminosi vani (mq.18 
e 14) con saletta d’attesa-bagno-cortile privato, 
completamente ristrutturato a nuovo-canone 
mensile €. 450. 2° UFFICIO A PIANO PRIMO 
composto di n° 2 locali (mq.21 e 15) con archivio 
di mq. 22 e bagno – ristrutturato con recupero di bellissimo parquet d’epoca 
e parete divisoria in legno, canone mensile €. 550. APE in allestimento

BONDENO via della Libertà - villetta 
anni 60 indipendente su 4 lati di circa 
mq. 120 + proservizi disposta su due 
livelli con ingresso-soggiorno-cucina-
rip. a piano terra + zona notte a piano 
primo con n° 3 letto (matrim.-doppia-
singola)+ bagno + corte privata su 
due lati + garage/cantina/lavanderia/
bagno di servizio/esterni – da 
ammodernare – Classe G – EP 236,89

Euro 140.000 tratt.

STELLATA centro in contesto d’epoca ben conservato, di sole tre unità, 
appartamento al piano terra di ampie dimensioni con ingresso esclusivo e 
antistante cortiletto privato, composto di soggiorno/pranzo (mq. 31) - cucina 
abitabile (mq.27) - disimpegno notte (mq.17) - n° 2 letto matrim.(mq.29 - e 
26)- bagno + seminterrato di mq. 55 ad uso cantine /deposito cicli, anche 
trasformabile in tavernetta e servizio di lavanderia – Impianti autonomi – 
Classe F- E.P. 196,85. completo di arredi Euro 95.000 tratt.

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

curiosando

In questo numero, per 
la rubrica “Albo dei 
Mecenati” abbiamo 
inter v is tato i l  Rag. 
Agostino Bindi dello 
Studio Bindi, studio 
tributarista Lapet molto 
attivo sul territorio nel 
sostegno alle iniziative 
culturali e alle associa-
zioni sportive e di volon-
tariato. Gli albori dello 
Studio Bindi risalgono 
al lontano 1985, quando, dopo alcune 
esperienze in campo amministrativo 
e fiscale in varie imprese di Bondeno 
e Ferrara, Agostino costituisce a 
Bondeno il Centro Elaborazione Dati 
“Euroservice Sas”: “A quei tempi ci 
limitavamo a compiere gli adempi-
menti contabili e amministrativi. La 
sede era in via XX Settembre e c’era 
una sola impiegata, Tiziana Silvestri. 
L’ufficio era molto piccolo e dopo due 
anni circa, con l’aumento dei clienti 
di Bondeno, Cento e Finale Emilia, 
abbiamo dovuto trasferirci”, ricorda il 
ragioniere. La sede viene così spostata 
in via Vittorio Veneto, e si è aggiunta 
allo staff contabile Ornella Bonati. Nel 
1990 lo Studio cambia nuovamente 
collocazione (Piazza Martiri). 

Otto anni dopo, Agostino sostiene 
con successo a Roma l’esame di 
ammissione alla Lapet – Associa-
zione Nazionale Tributaristi. A 
questo punto, affiancata al CED, ha 
inizio anche l’attività del Rag. Bindi 
Agostino quale Professionista Lapet; 
la sede dell’attività viene trasferita in 
quella attuale, in viale della Repub-
blica 30/a/b/40. L’anno seguente, 
Agostino viene eletto Presidente 
Lapet per la Provincia di Ferrara. 
“All’inizio eravamo 10 associati”, 
spiega il ragioniere. “In quattro 
anni, siamo riusciti a raccogliere 
molte altre adesioni, fino alle 33 di 
oggi, grazie alla costante attività di 
aggiornamento e formazione che 
ho sempre cercato di incoraggiare. 
Abbiamo infatti organizzato due 
convegni regionali e uno interprovin-
ciale dei tributaristi Lapet, oltre agli 
incontri di approfondimento e forma-
zione, su temi specifici del settore”. 
Nel 2010 lo Studio diventa centro 
CAF Tributaristi: si occupa anche 

di pratiche fiscali per 
dipendenti e pensionati 
(ma non di carat tere 
previdenziale).

Nel frattempo, nel 2011 
la Euroservice Sas viene 
assorbita dallo studio del 
Rag. Bindi, che ora ha 
quattro impiegati: oltre 
a Ornella, ci sono il figlio 
di Agostino, Alessandro, 
Arianna Golinelli e Carolina 
Soriani. Nel 2013, dopo 

vent’anni di battaglie 
giuridiche ed interpel-
lanze parlamentari, la 
Lapet Nazionale viene 
riconosciuta ufficial-
mente dal Ministero 
dell’Economia e dal 
Ministero della Giustizia 
e viene parificata agli 
Ordini Professionali; ciò 
permette un ulteriore 
passo avanti per i tribu-
ta r is t i  Lapet  come 
Bindi, perché consente 
di allargare il bacino 
delle attività spaziando 
dalla elaborazione dei dati contabili 
alla consulenza fiscale, alla consu-
lenza tecnica d’ufficio, alle perizie 
contabili, alla consulenza socie-
taria, alla predisposizione e analisi 
di bilancio, all’invio telematico delle 
pratiche dirette alla CCIAA e agli 
altri Enti. Agostino diviene anche 
membro della Consulta Provin-
ciale delle Professioni presso 
la Camera di Commercio di 
Ferrara, mentre nel 2013 è nominato 
membro del Collegio Nazionale dei 
Probiviri della Lapet.

A tutt’oggi, lo Studio si occupa di 
quattro categorie principali: fisco, 
contabilità,  consulenza fiscale e 
contenzioso tributario. In quanto 
sede provinciale Lapet, una delle 
prerogative è far sì che le leggi in 
materia fiscale vengano sempli-
ficate e ridotte, af finché possa 
diminuire il peso della burocrazia: 
“Al giorno d’oggi bisogna sempre 
essere connessi a internet perché 
le leggi cambiano continuamente; 
la burocrazia è contorta e richiede 
grandi sforzi di interpretazione. 
Occorre semplificare il sistema, e noi 

Agostino Bindi: il ragioniere
Albo dei Mecenati

tributaristi Lapet stiamo investendo 
energie proprio per fare pressione 
affinché questo accada”, dichiara 
Agostino. 

Oltre a questo tipo di impegno, lo 
Studio Bindi supporta lo sviluppo del 
territorio contribuendo alla riuscita 
di eventi sociali, culturali e sportivi: 
“Cerchiamo sempre di dare un aiuto 
alle varie iniziative, ad esempio sagre, 
eventi di paese come LocalFEST, 
o sportivi come quelli organizzati 
dall’Hockey Club Bondeno, ecc..  A 

quest’ultima società sono particolar-
mente legato perché nel 1963 sono 
stato testimone della sua nascita. 
Mio zio Adriano Bonini un bel giorno 
mi ha dato un bastone e una pallina 
e ha iniziato a insegnarmi a giocare a 
Hockey su Prato.  Poco tempo dopo, 
con altri amici, è nato l’Hockey Club 
Bondeno, che pian piano ha comin-
ciato a gareggiare contro squadre 
più titolate come Cagliari, Macerata, 

Roma, Trieste, Padova ecc... Tutti 
si meravigliavano a sentir nominare 
Bondeno insieme a queste grandi 
società: eppure giocavamo in serie 
B nazionale con loro!” ricorda Bindi 
sorridendo. “Ho continuato fino a 
quarant’anni, ma dopo un crociato e 
due menischi lasciati sul campo del 
Bihac, ho dovuto arrendermi. Sono 
passato a consigliere con gli amici 
Bolognesi, Banzi, Costa, Gualandi 
ecc... e insieme abbiamo avuto 
il merito di portare la squadra in 

A2!”, scherza. E forse 
propr io da questo 
a r d e n t e  p a s s a t o 
ne l l ’hockey de r i va 
l’appoggio alle società 
sportive bondenesi: “Il 
nostro studio segue 
alcune ASD e associa-
z ioni cultura l i  e d i 
volontariato: questo 
è il nostro modo di 
supportare il territorio”, 
conclude Bindi.

A  p r o p o s i t o  d i 
sostegno al territorio, 
in qualità di appas-

sionato di musica – specialmente 
anni ’60 e ‘70’ –  e di batterista della 
blues band matildea “I Quattro 
per Mille”, il ragioniere ha recen-
temente patrocinato la produzione 
di un album del duo comico-mu-
sicale “Sandro e Steve”, che è stato 
presentato al Jazz Club di Ferrara 
nel 2012 e che include, appunto, il 
brano “Il ragioniere”, in omaggio al 
“mecenate”. 

Le Buone Abitudini: Ultimo appuntamento
Ultimo appuntamento per il ciclo di convegni Le Buone Abitudini 
coordinato dal Dr. Franco Menghini. Giovedì 8 maggio il Dr. Gianni 
Carandina, già direttore dell’Unità Operativa di Diagnosi di Labora-
torio al Sant’Anna, condurrà un incontro dal titolo “Indagini di 
laboratorio e loro indicazioni, specie in relazione ad abitudini 
voluttuarie”. In questa sede, verrà chiarita l’importanza delle indagini 
di laboratorio quale strumento in grado di segnalare la presenza di 
danni nell’organismo anche in assenza di sintomatologia (prima che i 
sintomi del disturbo si manifestino). 
Per l’iniziativa dedicata alle donne, intitolata “Dalla festa della donna 
alla festa della mamma” e realizzata in collaborazione con IAL 
Ferrara, martedì 29 aprile, sempre alla Pinacoteca Civica G. Cattabriga 
alle 20.45, si parlerà del rapporto genitori-figli durante l’adolescenza, 
con la psicologa Dott.ssa Marilena Moretti. 

Una formazione agli albori dell’Hockey su Prato a Bondeno 
A sinistra in piedi: Renzo Bindi e nel cerchio Agostino Bindi

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

LA TUA PELLE HA 
VOGLIA DI COCCOLE?

Rougj specialista in dermocosmesi 
TI INVITA MARTEDÌ 29/04/2014 

a scoprire l'efficacia e 
il piacere dei suoi prodotti

Sconti speciali e omaggi alla clientela
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BondenoBondeno
Nordic Walki ng

Si svolgeranno in aprile e maggio tre 
importanti manifestazioni culturali 
organizzate dalla Casa Operaia di 
Bondeno, che il prossimo 4 maggio 
rinnoverà il proprio 
consiglio direttivo. 
D o m e n i c a  1 3 
aprile la Pinacoteca 
Civica G. Cattabriga 
ospiterà la cerimonia 
d i  p r e m i a z i o n e 
del 21° Concorso 
Let terario, i  cui 
partecipanti hanno 
presentato elaborati di poesia e prosa 
sul tema “Nelson Mandela: la pace 
non è un sogno, può diventare realtà, 
ma, per custodirla, bisogna essere 
capaci di sognare”. 
Ecco in anteprima i nomi dei primi tre 
classificati in ogni categoria: per le 
scuole elementari, la 1ˆ nella poesia è 
Alessandra Simioli, 2ˆ Laura Orsatti e 
3ˆ Francesca Cervellati; per la prosa la 
1ˆ è Sofia Gozzi, 2ˆ Chiara Bertocchi e 
3ˆ Cara Klea. Per le scuole medie, il 1° 
classificato nella poesia è Francesco 
Solera, il 2° Matteo Pignatti e la 3ˆ 
Francesca Faccenda; nella prosa, 
ci sono invece Elena Paltrinieri (1ˆ), 

Primavera, il tempo giusto per 
rispolverare i nostri bastoncini e 
ritornare a nordicare con regolarità! 
Anche quest’anno 
l’Asd Dimensione 
Nordic Walking ha 
confermato il proprio 
impegno sia nella 
p r o m o z i o n e  c h e 
nella pratica regolare 
della camminata con 
i bastoncini. Infatti 
sono due gli appun-
tamenti settimanali 
al Parco Grandi, sede e punto di 
partenza del nordicwalking park 
Bondeno: il martedì alle ore 18 viene 
dato spazio alle lezioni di tecnica di 
base; il mercoledì, alle ore 18,30, 
i camminatori veterani si ritrovano 
per la consueta passeggiata per 
Bondeno e dintorni. Recentemente, 
complice anche la bella stagione è 
stato organizzato un pomeriggio di 
ripasso tecnico tenuto dagli istruttori 
Francesco Lazzarini e Davide 
Ranuzzi, che  ha permesso ai soci 

Chiara Merighi (2ˆ) e Lisa Tassinari 
(3ˆ). Per le superiori, nella poesia 1ˆ 
Martina Tenani, 2ˆ Elena Benea e 3ˆ 
Chiara Caselli. 

P e r  q u a n t o 
riguarda gli adulti, 
il 1° nella poesia è 
Stefano Caranti, 2° 
Stefano Gamberini 
e terze a pari merito 
Susanna Veratti e 
Barbara Canetti; 
ne l l a  p r os a  1° 
Paolo Panzacchi, 

2° Gerry Cavedano e 3ˆ Micaela 
Poletti. 
Per la categoria Vernacolo, si sono 
classificati Dario Cavaliere (1°), 
Bruno Bergonzini (2°) e Luciana 
Guberti (3ˆ). 
Mercoledì 30 aprile, poi, si terrà 
una serata di musica operistica con 
il Dr. Marco Bottoni, durante la quale 
sarà eseguito il Rigoletto di Verdi. 
Venerdì 9 maggio sarà invece 
presentato il libro “Dreamin’ Vicious” 
di Paolo Panzacchi, giovane autore 
e fotografo nato a Sassuolo, vissuto 
a lungo a Bologna e trasferitosi ora 
a Ferrara. 

presenti di “rispolverare” la tecnica 
corretta. Sono inoltre allo studio 
numerose attività sia con le scuole 

che con altre entità 
del territorio. L’antici-
pazione più interes-
sante riguarda un 
importante evento, 
il LocalFest, che – 
come l’anno scorso 
- renderà il nordic 
walk ing protago-
nista del weekend 
d i  s a b a to  21  e 

di domenica 22 giugno: nella 
prima giornata si partirà con la 
ormai tradizionale Passeggiata al 
Tramonto, mentre la mattina del 
giorno successivo arriverà proprio 
a Bondeno una tappa trail del diver-
tente circuito del nordic walking 
tour. Nei mesi invernali il presidente 
Francesco Lazzarini ha ottenuto la 
qualifica di istruttore Fidal Nordic 
Walking, cogliendo subito l’oppor-
tunità offerta dalla Scuola Italiana 
Nordic Walking.

Casa Operaia

Le prossime iniziative
Passeggiando all’aria aperta

È primavera....
I ncontri

48 ore di Nordic Walking, il record mondiale è tricolore
Il record mondiale delle 48 ore di Nordic Walking è stato stabilito dal 13 al 
15 maggio 2013 dall’atleta Rosario Catania, che nella 48 ore di Endurance 
Trial a Catania è riuscito a percorrere una distanza di 215 km, migliorando 
anche il precedente primato sulle 24 ore (coprendo cioè la distanza di 120 
km contro i precedenti 111). Catania è partito alle 18 di Lunedì 13 Maggio 
ed è arrivato intorno alle 19:15 di mercoledì 15 Maggio. L’impresa è stata 
sponsorizzata da Admo –Associazione donatori midollo osseo, della quale 
l’atleta è testimonial. Oltre ad essere monitorato costantemente durante 
l’impresa, Catania si è allenato assiduamente nella tecnica del Nordic 
Walking, cosa che gli ha permesso di sfruttare al meglio le risorse di alcuni 
gruppi muscolari fondamentali.

non tutti sanno che...

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 

Una staffetta pro terremotati
Fervono all’ASD Atletica Bondeno i preparativi per partecipare alla 3^ 
edizione della Staffetta “4:03/9:00”, il cui ricavato sarà devoluto al Comune 
terremotato di Novi di Modena per gli impianti e le attrezzature sportive. 
L’evento si terrà sabato 17 maggio e coinvolgerà atleti delle società sportive 
di Carpi, Modena, Mirabello, Quarantoli, Riva di San Felice, Sant’Agostino, 
Bondeno e San Giovanni in Persiceto.La partenza per i ginnasti dell’Atletica 
Bondeno è fissata 
alle ore 13 davanti 
a l  M u n i c i p i o , 
dove si attenderà 
l’arrivo degli atleti 
d a  M i r a b e l l o 
e  V i g a r a n o 
M a i n a r d a  p e r 
procedere assieme 
ve r s o  l a  m e t a 
(palestra comunale 
di Novi ).  www. 
atleticabondeno.it

curiosando

STAFFETTA PODISTICA
NON COMPETITIVA

25 MAGGIO 2013

AFFITTASI 
LIDO DI SPINA

(Logonovo)
Affittasi giugno-settembre ottimo 

appartamento a 200 metri dal 
mare 2 matrimoniali possibilità 
6 posti letto. Aria condiz. posto 

auto. Tel 340 5628959
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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

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 

la

LAVAGGIO IN ACQUA
capi in pelle per motociclismo

tuta intera pelle € 30.00
giaccone pelle € 18.00
pantalone pelle € 12.00

Renazzo via 4 Novembre 15/A
Tel 051900365

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

Trì dì in mota
Eventi

Il 2, 3 e 4 maggio prossimi, i Bikers 
del club “Ex” PIRAT di Stellata 
organizzeranno il proprio diciot-
tesimo raduno presso il campo 
adiacente alla sede del 
gruppo, in via Argine Po 
25. Sarà un evento aperto 
a tut ti, con spettacoli 
musicali e di intrat te-
nimento: venerd ì 2  s i 
esibiranno i Radiator di 
Ravenna (rock-blues) e 
The Mads di Pordenone 
(rock); sabato i Sangue Blues di 
Verona (blues) e i P-51 Airplanes 

di Rovigo (rockabilly). La serata 
di sabato si concluderà con uno 
spettacolo di burlesque del gruppo 
The Flab Whiskers di Ferrara. 

Durante l ’evento,  che 
ospiterà vari stand enoga-
stronomici, ci sarà anche la 
possibilità di campeggiare. 
P e r  i n f o r m a z i o n i ,  è 
possibile contattare Silvio 
(tel. 348 3817240) oppure 
Vitamina (338 6959974), 
s c r i ve r e  a  e x p i r a t @

expirat.com oppure visitare il sito 
www.expirat.com

Motoclub Ca’ Noa di Pilastri 

Una passione lunga 40 anni

Motocross

“Abbiamo cominciato a correre in 
moto da piccoli, i miei amici e io”, 
spiega Pietro Patria, il responsabile 
della nuova pista da motocross di 
Pilastri in via Farini 158, inaugurata 
il 12 maggio 2013 e nata dalla 
passione e dall’impegno dei 
soci del Motoclub Ca’ Noa. 
“Da quando avevamo 6 anni, 
abbiamo sempre girato in 
moto, all’inizio andavamo 
pe r  campagna:  è  una 
passione nata quarant’anni 
fa, la nostra. L’inaugura-
zione di questa pista è 
stata come un sogno che si 
avvera”, aggiunge Patria. Il 
moto club è stato fondato 
a febbraio 2013 e conta 
ad oggi una cinquantina 
di iscritti, ma già dal 2008 
il gruppo di amici aveva 
iniziato a farsi conoscere in 
paese per l’adesione alla fiera con 
eventi dedicati al motocross, con cui 
avevano riscosso un’ottima parteci-
pazione da parte della gente, grazie 
anche al fatto che non esistevano in 
zona gruppi e strutture per motoci-
clisti. Da questo forte riscontro era, 
appunto, nata l’idea di creare la pista, 
il cui progetto è stato approvato nel 
giro di tre anni e che ha ottenuto 
l’omologazione da parte dell’Endas. 
“Siamo solo agli inizi –  riconosce 

Patria – e il circuito è ancora un po’ 
grossolano. Ma abbiamo in progetto 
di arricchirlo, renderlo più vivace e 
in futuro aggiungere un percorso 
di minicross”. Nel frattempo, il 30 
marzo si è svolta la prima gara per 

i cinquantini e il 1° maggio ci sarà la 
gara sociale Endas per le categorie 
MX1 ed MX2, mentre il 21 settembre 
si terrà la sfida per categorie di tempi 
(la stessa che si è svolta negli ultimi 
anni durante la fiera di Pilastri); il 9 
novembre si correrà poi la 2 ore a 
coppie, seguita da una cena con 
tutti i partecipanti. L’entusiasmo 
e lo spirito d’iniziativa certo non 
mancano.

Anna Rambaldi

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

Data Campionato Circuito Ora Canale TV

13 aprile Americhe 21.00

13 aprile Spagna 13.10

20 aprile Cina 9.00 |

27 aprile Argentina 14.00

27 aprile Olanda 14.10

4 maggio Spagna 14.00

11 maggio Spagna 14.00

11 maggio Italia 14.10

PASQUINI SIMONE
Gommista

• Convergenza computerizzata

• Pneumatici delle migliori marche

• Riparazione e ricostruzione gomme

• Equilibratura stroboscopica

Via Pironi, 126 44012 Bondeno (FE)
Tel./Fax 0532 894283 - simone.pasquini22@virgilio.it
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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

Congratulazioni alla squadra 
di boccet te del la  Paolo 
Cento, che lo scorso 23 
marzo si è aggiudicata il 
primo posto nella gara della 
lega biliardo UISP, diventando 
campione d’Italia di serie B 
2014. Questi i protagonisti 
dell’impresa: Claudio Gallerani 
(Clod), Silvano Guerra, Franco 
Toselli (cap), Claudio Gallerani 
(Mamma),  Pasquale Pizzi rani, 
Stefano Gruppioni e Marco Zuffi. 
L’iniziativa si è svolta alla polisportiva 
di Nonantola e vi hanno partecipato 
formazioni a 5 da tutta Italia. Si tratta 
del primo titolo iridato per la società 

Camminare per conoscere
L’Università Aperta di Cento ha organizzato un ciclo di appuntamenti 
dedicati all’attività fisica e alla conoscenza del territorio, della sua storia 
e dell’arte: sei escursioni dal titolo “Camminare per conoscere”. La 
prima uscita si è svolta il 16 marzo nel parco della Madonna della Valle a 
Bevilacqua; la seconda il 23, lungo i luoghi trattati nelle opere della scrittrice 
Maria Majocchi Plattis (“Jolanda”); la terza, il 30 marzo, nelle campagne 
della zona, lungo un percorso “religioso”. La quarta il 6 aprile alle 10,00, 
con la guida del Prof. Vittorio degli Esposti, docente all’Università di 
Bologna, alla ricerca dei segni lasciati nella zona renazzese dalla cultura 
romana. Prossime giornate saranno domenica 27, allo stesso orario, con 
Massimo Gilli, presidente di Legambiente – Circolo Alto Ferrarese, e alcuni 
collaboratori, per un’escursione al giardino botanico di Torre Spada; infine 
domenica 4 maggio con la mezzosoprano Monica Minarelli, per scoprire 
personaggi e luoghi topici nella storia musicale centese. È ancora possibile 
iscriversi alle prossime uscite (costo di adesione: 8€ ciascuna). 
Per info e iscrizioni: Segreteria UAC (da martedì a venerdì 9.00-13.00 e 
16.00-19.00); sabato 10.00-12.30 presso Centro “Pandurera”, tel. 051 
6843330. Mail:  uac@comune.cento.fe.it.

centese, che lo accoglie con grande 
soddisfazione e con il proposito di 
confermare la propria posizione a 
livello provinciale e nazionale, anche 
possibilmente con la squadra a 10 
giocatori.

La Paolo Cento 
Campione d’Italia

Boccette

Bocciofila Centese: Successi ed eventi
Domenica 6 aprile si è giocato il 52° G.P. 
Baltur, gara nazionale organizzata dalla 
Bocciofila Centese, a cui hanno parte-
cipato 88 individualisti di categoria A e A1. 
A conquistare il primo premio è stato il 
trentenne Luca Ricci (nella foto insieme a 
Enrico Fava e al presidente della Bocciofila 
Carlo Balboni), modenese ora in forza alla 
Brescia Bocce. Congratulazioni anche a 
Marco Bregoli e Giorgio Fava della Bocciofila 
Centese, che si sono aggiudicati il primo 
posto all’8° Memorial Lucchini, organizzato dalla Baldini STM di Bologna. La 
coppia si è battuta con determinazione fino alla finale, lo scorso 21 marzo, 
mantenendo sempre grande determinazione ed entusiasmando il pubblico 
presente. 182 le coppie partecipanti alla gara regionale. 

brevi

Salute e conservazione dei cibi
Mantenere integre le caratteristiche nutrizionali 
degli alimenti, garantendone quindi la sicurezza 
alimentare, è importantissimo per salvaguardare 
la salute. Per fare ciò, si può partire dal mettere in 
pratica alcuni semplici accorgimenti, a cominciare 
dalla conservazione domestica dei cibi. Fonda-
mentale è osservare la data di scadenza sulla 
confezione, dove vengono indicate anche le condi-
zioni ideali di conservazione, talvolta con specifica 
della temperatura. Ogni ripiano del frigorifero ha 
una sua temperatura: la zona più in basso (appena 
sopra ai cassetti di frutta e verdura) è quella più 
fredda, più adatta alla conservazione di carne, 
pesce e cibi crudi; la parte più in alto, meno fredda, 
è più idonea a uova, dolci, formaggi e yogurt. Nella 
zona centrale si possono riporre affettati, alimenti cotti, salse, sughi e 
prodotti con la dicitura “dopo l’apertura conservare in frigo”, mentre, nello 
sportello, bibite, senape e burro. Occorre far raffreddare il contenuto prima di 
mettere i contenitori in frigo e tenerli sempre staccati dalle pareti per evitare 
che si formi condensa o brina. Non tutti i cibi necessitano di refrigerazione, 
ad esempio frutta esotica, agrumi, pomodori, fagiolini, cetrioli, zucchine e 
pane. Ricordiamo, infine, di non ricongelare mai gli alimenti già scongelati e 
farli scongelare gradualmente, con una sosta intermedia in frigo.

non tutti sanno che...

B a t t u t a  d ’a r r e s t o  i n  c a s a 
Tramec: dopo la striscia positiva 
rappresentata dalle 
u l t i m e  q u a t t r o 
v i t t o r i e  ( c o n t r o 
C a s te l f i o r e n t i n o , 
To r i n o ,  To r to n a , 
A l e s s a n d r i a ) , 
i l  c r e s c e n d o 
a g o n i s t i c o  d e i 
biancorossi viene 
bloccato sul campo 
d e l  B e n e d e t t o 
XIV per mano del 
Montecat in i ,  che 
s i  d i m o s t r a  s i n 
da sub i to  tenace 
nonostante la mancanza del bomber 
Sirakov. Complici dell’insuccesso, la 
non perfetta forma fisica di Andreani 
e il nervosismo causato da alcune 
decisioni arbitrali sfavorevoli. “E’ 
una sconfitta che brucia, soprattutto 
perché subîta in casa, subito dopo 
che avevamo ritrovato la stabilità 
e la perfetta condizione agonistica 
della squadra”, commenta il general 
manager Michele Manni. “La partita 

vincente contro Tor tona aveva 
avvalorato la tesi secondo cui Tramec 

‘al gran completo’ è in 
grado di battersi e 
far bella figura con 
qualunque avversario. 
Q u e s t a  b a t t u t a 
d’arresto significa che 
dobbiamo rimetterci 
i n  d i s c u s s io n e  e 
lavorare sodo per 
ridurre gli errori nel 
prossimo incontro in 
casa contro il Livorno 
sabato 12 apr i le”. 
Anche il match dello 

scorso 5 apri le sul 
campo di Piacenza, formazione terza 
in classifica nel proprio girone, ha 
dato esito negativo, concludendosi 
per 93-85 in favore dei padroni di 
casa. Nota positiva è però la costante 
presenza degli accaniti supporters 
che seguono i biancorossi in tutte le 
trasferte: anche a Piacenza gli atleti 
sono stati sostenuti da un centinaio 
di tifosi appassionati. 

Anna Rambaldi

Tramec si interrompe 
la striscia positiva

Pa l lacanestro

Marco Bona

Da sx: Luca Ricci, 
Enrico Fava, Carlo Balboni
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PROGETTAZIONE - PRODUZIONE DI IMPIANTI 
E QUADRI ELETTRICI-ELETTRONICI.

IMPIANTI  COMPLETI  PER  OGNI  AUTOMATISMO  
A  LOGICA  PROGRAMMABILE.

PROGETTAZIONE - PRODUZIONE DI IMPIANTI 
E QUADRI ELETTRICI-ELETTRONICI.

IMPIANTI  COMPLETI  PER  OGNI  AUTOMATISMO  
A  LOGICA  PROGRAMMABILE.

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

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

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

Forte impegno dedicato al settore 
giovanile, incoraggiamento alle 
attività solidali e organizzazione 
di gare uniche nel panorama golfi-
stico italiano: questi 
i punti forti del Golf 
Club Augusto Fava 
di  Cento, fondato 
ne l  1985 da l l ’ im-
prenditore di origine 
bo lognese  p ro ta -
gonis ta de l la v i ta 
economica e culturale 
centese degli ultimi 
decenni. “La socialità 
e i momenti di condivisione sono 
molto importanti: ogni competizione 
– solo quelle ufficiali sono più di 
40 – diventa un’occasione per stare 
insieme e festeggiare i successi dei 
soci”, spiega il presidente Paolo 
Montanari (nella foto). “L’attività 
giovanile è molto sviluppata: il 
nostro campo è frequentato da 
diverse scuole del territorio, che a 
fine anno scolastico partecipano al 
torneo nazionale dedicato: negli 
ultimi due anni gli istituti che si 
allenano nella nostra struttura hanno 

avuto ottimi risultati, piazzandosi 
in vetta alla classifica nelle varie 
discipline”, continua Montanari. 
“Inoltre, per avvicinare i giova-

nissimi al golf, il sabato 
pomer iggio propo-
niamo lezioni gratuite 
per i bambini dai 6 ai 
12 anni che si approc-
ciano per la pr ima 
volta a questo sport.” 
I l  campo,  a f f i l i a to 
a l la FIG dal 1986, 
ospita un percorso 
composto da 9 buche, 

affiancato da un campo pratica con 
12 postazioni, un pitching green 
e due putting green. Le attività 
agonistiche programmate nell’arco 
dell’anno sono numerosissime: solo 
per citarne alcune c’è la “24 Ore di 
Golf – Torneo Lamborghini Cup” 
del 21-22 giugno, in cui i parte-
cipanti si sfidano nelle diverse 
specialità in un evento unico in 
Italia, che prosegue anche di notte 
grazie all’utilizzo di palline fosfore-
scenti; ci sono molte gare a scopo 
solidale, come la “Carla Resca per 
Operazione Sorriso” del 26 aprile e 
le iniziative a favore dei Lions Club 
(12 aprile e 24 maggio); ci sono 
poi il Campionato Sociale a fine 
maggio, la Coppa del Presidente a 
fine settembre e tante altre manife-
stazioni. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito www.golfcento.com. 

Gioventù, solidarietà e 
gare di alto livello

Golf

IL MAGGIOR NUMERO DI 
COLPI IN UNA BUCA. Il record 
per il maggior numero di colpi 
tirati in una buca durante un 
major appartiene a William Steel 
che, nell’Open Championship a 
Prestwick del 1860, totalizzò un 
bel 21. Il record assoluto spetta 
invece a una golfista americana, 
che nel 1912, durante le quali-
ficazioni per il Shawnee Invita-
tional, riuscì a tirare 166 colpi per 
completare la buca 16, un par 3 di 
120 metri circa. Il suo tee-shot finì 
in un fiumiciattolo: irremovibile, 
con una barca la concorrente 
raggiunse la palla a oltre 2 chilo-
metri di distanza e da li la giocò 
fino a imbucarla, un’ora dopo aver 
tirato dal tee.

curiosando

IL GOLF SULLA NEVE. Il 1° 
dicembre del 2006 é stata 
inaugurata in Italia la prima 
scuola di golf sulla neve. Si tratta 
del campo di Prato Nevoso, una 
località sciistica in provincia di 
Cuneo. Sono sette le posta-
zioni di gioco, collocate proprio 
sul manto nevoso: i golf isti 
possono coronare così il sogno di 
praticare quasi contemporanea-
mente i propri due sport preferiti.

curiosando

ASD Rugby Pieve, 
storia e antefatto

Rugby

Il Rugby a Pieve di Cento è stato 
rappresentato per oltre quarant’anni 
dalla A.S.D. OVA Rugby e dalla 
A.S.D. Rugby Pieve. La prima è stata 
costituita nel 1971, per tanti anni ha 
avuto solo un settore “seniores” la 
cui prima squadra era iscritta prima 
al campionato di Serie C, poi a quello 
di serie B. Aveva un ampio settore 
giovanile con atleti tra gli 11 e i 19 anni 

e un settore propaganda con atleti 
tra i 6 e i 10. Nel 1996 è stata costi-
tuita la A.S.D. Rugby Pieve, che ha 
acquisito tutto il settore giovanile e la 
propaganda. L’OVA ha continuato la 
sua attività sino al 2009; in questi anni 
centinaia di ragazzi e uomini hanno 
incrociato le loro vite con queste 
associazioni dando tantissimo al 
rugby e al paese.
Il Rugby a Pieve di Cento è sempre 
stato un “laboratorio” di attività 
e sperimentazioni; si è sempre 
cercato di creare un polo rugbi-
stico nella Provincia di Bologna con 
altre società, ma con scarsi risultati. 
Nel 2006 si è tentata una ennesima 
fusione con la bolognese “ASD 
Reno Rugby” da cui nacque l’Unione 
Rugbistica Bolognese ASD (URB). 
L’esperimento ha dato ottimi risultati 
ma purtroppo è fallito in soli tre anni, e 
con esso ha cessato di esistere anche 
l’OVA, una squadra blasonata che ha 
dato i natali a campioni di altissimo 
livello (nazionale e internazionale) – 
uno per tutti Edgardo Venturi. Tutto 
ciò non si sarebbe realizzato senza il 
sostegno del Cavalier Giulio Bargellini 

e della sua società, appunto la OVA. 
Il Cavaliere sostiene ancora il rugby 
pievese e la ASD Rugby Pieve, 
in linea di continuità col passato. 
Quest’ultima vanta la presenza di 
giocatori che militano in serie A come 
Damiano Vedrani (FIAMME ORO, 
squadra di rugby della Polizia di Stato) 
e tanti altri. Praticamente quasi tutti i 
giovani di Pieve di Cento hanno calpe-

stato il campo di rugby: si parla, ormai 
di seconda generazione di giocatori. 
Attualmente, oltre al “PROGETTO 
SCUOLA”, di cui parleremo nel 
prossimo numero, la società organizza 
tornei diversificati per fascia di età, 
tipologia e livelli di professionalità. 
Uno di questi è il “SEVEN”, il rugby 
a sette atleti anziché quindici (nella 
prossima edizione dei giochi olimpici il 
rugby parteciperà, per la prima volta, 
con questo tipo di formazione). Altra 
novità è il “RUGBY TOUCH”, ovvero il 
rugby al “tocco”, senza il placcaggio 
con continui stop di gioco. L’asso-
ciazione propone inoltre il secondo 
Torneo internazionale di Rugby di 
Pasqua, nell’ambito del quale sarà 
disputato il 10° Trofeo Carwjn James 
Easter Trophy in stretta collabora-
zione con la scuola gallese di rugby 
Carwyn James Rugby Club. L’evento 
è dedicato alla memoria di Luciano 
TADDIA e si terrà a Pieve di Cento il 
18 aprile dalle ore 09.00. Vi partecipe-
ranno 9 squadre under 16: per info e 
contatti, visitare la pagina Facebook 
“Rugby Pieve 1971”.

Francesco Nuzzolese
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Sant’AgostinoSant’Agostino

Lo staff di Basket 
A c a d e m y , 
giovane società 
fondata nell’e-
s t a t e  2 0 1 3 
i n  s e n o  a l l a 
P o l i s p o r t i v a 
Sant’Agostino, 
p u ò  r i t e n e r s i 
s o d d i s f a t t o 
per i traguardi 
r a g g i u n t i 
q u e s t ’ a n n o , 
sia per numero 
d’iscritti che per 
risultati ottenuti. L’obiettivo è accom-
pagnare i piccoli atleti nella propria 
crescita non solo sportiva, ma 
anche sociale e umana. Tra le tante 
prerogative del progetto di Basket 
Academy, uno in particolare unisce 
lo staff: creare nell’alto ferrarese 
(Sant’Agostino, Mirabello, Dosso e 
Casumaro) un punto di arrivo, una 
prima squadra che sia l’espressione 
e, perché no, anche la “vetrina” dei 
valori e del lavoro del gruppo. La 
volontà è di coinvolgere ragazzi e 
ragazze da 3 a 5 anni per il “micro-
basket”, da 5 a 12 anni per il 
minibasket, dai 13 anni per il basket 
giovanile. 
Un folto gruppo di bambini in età 
prescolare già pratica micro basket 

s e g u i t o  d a 
Erica Aleotti. 
Il gruppo dei 
n a t i  2 0 0 3 , 
2004 e 2005, 
affidato a Max 
Fa b b r i ,  s t a 
partecipando 
al campionato 
aquilotti con 
buoni risultati. 
I  n a t i  n e l 
2002, maschi 
e  f e m m in e , 
s e g u i t i  d a 

Emanuela Benatti, stanno parte-
cipando al campionato esordienti 
ormai alla conclusione, che li ha 
visti sconfitti, con onore, solo dalle 
corazzate della Vis di Ferrara. 
Il gruppo femminile Under 13, 
“gioiellino” di casa Basket Academy 
composto per la maggior parte da 
ragazze nate nel 2002, ha appena 
concluso la prima fase imbattuto e 
ora è alla prese con la fase orologio, 
che decreterà la vincitrice regionale. 
Alcune ragazze parteciperanno 
sabato 5 e domenica 6 Aprile al 
torneo delle provincie a Parma, i 
primi di maggio saranno impegnate 
al torneo Papini di Rimini, mentre il 
17 e 18 maggio a Fano giocheranno 
le finali nazionali del 3 contro 3. 

Ottimo bilancio per 
la Basket Academy

Pa l lacanestro

Una scommessa 
andata a buon fine

Calcio a 5

Bersaglio centrato per la squadra 
di calcio a 5 femminile “A” della 
Polisportiva Sant’Agostino, che si 
era posta come obiettivo arrivare 
tra le prime quattro 
ne l  campionato 
UISP Fer ra ra  e 
si è piazzata in 
seconda posizione, 
riuscendo a classi-
ficarsi per i play 
off. Iniziati venerdì 
21 marzo, i play 
off hanno visto il 
Sant’Agostino “A” 
vincere nella prima 
g io rnata cont ro 
Europonte, perdere, 
purtroppo, contro 
Footbal l  Woman 
nella seconda e 
tornare a vincere 
nella terza contro Rosa del Delta. 
“Per noi questo è un ottimo risultato, 
considerando che le giocatrici 
hanno età eterogenee – dai 17 ai 
40 anni – e, ovviamente, impegni 
diversi, fra studio e lavoro. Alcune 
giocano per tenersi in forma, altre 
per divertirsi, altre ancora per spirito 
agonistico: ci sono tante teste e 
tanti spiriti diversi, ma la squadra è 
unita e competitiva”, spiega l’alle-
natore Nunzio Zoccarato. La storia 
della Sant’Agostino “A” è iniziata 
solo quest’anno, nella stagione 
2013-2014, nata da una sorta di 
“scommessa” fra Nunzio e il suo 

vice, Tommaso Lodi: “Abbiamo 
selezionato le giocatrici migliori 
che conoscevamo, costruendo il 
gruppo attorno al ‘nucleo’ formato 

da Valentina Gotti, di Cento, e 
Ilaria Lodovici, originaria di Massa 
Carrara. Le ragazze provengono 
da paesi anche piuttosto distanti 
fra loro: Santa Maria Codifiume, 
Bondeno, Altedo, Cento, Casumaro 
ecc.. Ad alcune abbiamo ‘fatto 
la pista’ per settimane prima di 
riuscire a convincerle a entrare in 
squadra! Ma poi ce l’abbiamo fatta 
e i risultati sono arrivati”, spiegano i 
due tecnici. “Speriamo di continuare 
il nostro percorso l’anno prossimo, 
anche grazie all’appoggio dei nostri 
sponsor, Remo Tralli e i Trasgressivi”. 

Anna Rambaldi

per PRIVATI e IMPRESE
Dichiarazioni dei redditi  

CALCOLO IMU
Dichiarazioni di Successione

Contratti di affitto
Contabilità e consulenza fiscale 
MD Servizi snc di Barbieri Michela e Lodi Donatella

S.AGOSTINO (Fe) - Via Statale, 118/D
Tel. 0532.845271 Fax 0532.453950

Cell. 345.9027954 - info@mdservizi.eu

ASSISTENZA
FISCALE
e CONTABILE

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

Il più giovane giocatore professionista
Il giocatore professionista più giovane della storia? 
Si chiama Bryce Brites, ha due anni ed è già 
titolare del FC Racing Boxberg, squadra emergente 
del calcio belga. “Il modo in cui Bryce calcia il 
pallone non è comune a tutti. Il suo controllo sulla 
palla è incredibile, per una persona della sua età”: 
giustifica così questa strana e incomprensibile 
scelta l’allenatore della società sportiva che ha 
ingaggiato il piccolo Bryce nella sua under 5. C’è 
pure una clausola che vieta al bimbo di cambiare 
società nei prossimi dieci anni, per la qual cosa 
sarebbe obbligato a versare “un giusto rimborso”.

curiosando
Sport e ipertensione
Numerosi studi dimostrano che praticare una costante e adeguata attività 
fisica aiuta a prevenire e tenere sotto controllo l’ipertensione. Ciò vale 
specialmente per le attività aerobiche, ossia quelle che richiedono l’uti-
lizzo di ossigeno per la contrazione muscolare e che si basano sulla durata 
dello sforzo anziché sulla sua intensità, ad esempio la camminata a passo 
sostenuto, il jogging, il ciclismo ecc.. L’effetto ipotensivo esercitato dallo 
sport può anche portare, nei soggetti oltre i settant’anni di età, a ridurre 
significativamente il rischio di malattie coronariche. Gli allenamenti di 
tipo aerobico contribuiscono infatti a migliorare la pressione a riposo e in 
risposta agli stimoli psicoemotivi, e a prevenire le patologie cardiovascolari. 
E’ importante, però, ricordare che occorre sempre richiedere un parere 
medico prima di intraprendere un nuovo programma di attività fisica e che 
la tipologia di allenamento deve sempre essere commisurata alle caratte-
ristiche corporee del soggetto. E’ essenziale anche mantenere, durante 
l’esercizio fisico, la giusta idratazione e osservare una corretta tecnica 
respiratoria, che il vostro medico o il vostro istruttore sapranno indicarvi.

non tutti sanno che...
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Poggio RenaticoPoggio Renatico

Via XX Settembre 70/B – Poggio Renatico (FE)
Per prenotazioni: 0532/825846 – 333 2098918

e-mail: icavallini.sas@gmail.com

Cerchi un locale per

festeggiare le tue ricorrenze?

Da noi troverai la sala esclusivaed il menù personalizzato

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

Tanti ottimi risultati e tante soddi-
sfazioni per il gruppo di Ginnastica 
Artistica di Gallo, che ha partecipato 
recentemente alle gare regionali e 
interprovinciali. Lo scorso 23 marzo 
si è disputata la prima, che nel 
terzo livello, quello in cui si 
utilizzano tutti gli attrezzi 
(trampolino, trave, suolo, 
cubone e parallele) ha visto 
classificarsi terza assoluta 
Martina Tumiati, la quale 
si è così qualificata per i 
campionati nazionali. Il 30 
marzo nella gara regionale 
a squadre di primo livello 
(trampolino, trave e suolo) si 
sono classificate quinte entrambe le 
formazioni partecipanti della Ginna-
stica Artistica Gallo, che avranno 
quindi accesso ai campionati 
nazionali: la prima squadra, di prima 
fascia, è formata da Asia Bonaguro, 
Lisa Cecchinato, Ludovica Ruggeri 
e Giulia Veronesi; l’altra, di seconda 
fascia, è composta da Giada Baldon, 
Alice Bonora, Federica Piazzi e Alice 
Zappaterra. Il 6 aprile, nella gara di 
primo livello, Michael Gavioli ha vinto 
la medaglia d’oro al corpo libero 
(prima fascia), classificandosi 7° 
assoluto e, quindi, guadagnandosi 
un posto alle nazionali di Pesaro; alle 
nazionali si sono classificate anche 
Ilaria Ravanini e Anna Alvoni (terza 
fascia) e Clara Michelini (seconda 
fascia). Il gruppo, poi, parteciperà 

Si è svolto lo scorso 16 marzo alla 
palestra di Gallo il 5° Memorial Eden 
Vigili, torneo di minivolley intitolato al 
presidente della Lega Pallavolo Uisp 
e del Comitato Uisp 
Ferrara scomparso 
nel 1998. La compe-
tizione ha interessato 
le principali società 
di pallavolo di Ferrara 
e dei comuni limitrofi: 
CUS Ferrara Volley, 
Pallavolo Ferrara, ASD Vigarano Volley 
e AVB AVIS AIDO Volley Bondeno. “Il 
numero di giovani coinvolti nell’ini-
ziativa è stato molto elevato (circa 120 
bambini) – commenta il presidente 

domenica 13 aprile alla gara di Coppa 
Italia a squadre. 
Ottimi anche gli esiti delle compe-
tizioni interprovinciali, in cui nella 
categoria giovani (1ˆ e 2ˆ elementare) 
Giorgia Guerra è arrivata terza 

assoluta; nei giovani maschile Davide 
Minotto è arrivato anch’egli terzo 
assoluto, mentre nelle specialità 
Matilde Massari si è classificata prima 
al suolo e terza al trampolino e Noemi 
Accattato terza al suolo; nella seconda 
fascia (3ˆ, 4ˆ e 5ˆ elementare) Beamlak 
Adonelli ha conquistato il terzo posto 
assoluto mentre Aurora Cacciari 
ha ottenuto lo stesso risultato nella 
specialità corpo libero. “Queste atlete 
sono tutte giovanissime e la loro è 
stata la prima esperienza del genere: 
era la prima volta che gareggiavano e 
si sono comportate benissimo, sfode-
rando un ottimo temperamento e 
una grande precisione. Siamo molto 
soddisfatte dell’esito, se lo sono 
meritate”, commenta Marina Valesani 
del GS Gallo.  Anna Rambaldi

della Lega Pallavolo Uisp Ferrara, 
Gian Luca Biagini –tutti entusiasti 
di partecipare. Coloro che non erano 
sul campo a giocare, si occupavano 

momentaneamente 
di arbitrare e tenere 
i punti: è stata una 
bella occasione per 
trasmettere ai piccoli 
giocatori anche le 
basi dell’arbitraggio”. 
Un altro torneo di 

minivolley si terrà, probabilmente, 
verso la metà di maggio, in una 
diversa location, con l’obiettivo di 
incoraggiare l’attività di pallavolo 
giovanile affiliata alla Uisp. 

Atleti da podio 5° Memorial Eden Virgili
Ginnastica Artist ica Min ivo l ley

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

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

Mecenate
del territorio

i n breve

Le due squadre di Ginnastica Artistica Gallo 
qualificate ai nazionali di Pesaro

Gallo Basket, allenatori in erba
Prosegue con grandi soddisfazioni ed entusiasmo l’avventura di alcuni atleti 
delle giovanili del Gallo Basket in qualità di vice-allenatori delle formazioni di 
minibasket. Nella stagione 2014, infatti, Luca Pozzati (under 15), Luca Melega 
(under 17), Edo Govoni (under 15), Francesco Fioratto (under 17), Davide 
Bonzagni (under 17) e Samuele Stabellini (under 17) hanno aderito al progetto 
che li vede affiancare gli allenatori “ufficiali” del minibasket. “In questo modo 
diamo loro la possibilità di crescere come allenatori e allo stesso tempo svilup-
piamo un vivaio di talenti all’interno della società, per poter contare in futuro su 
giovani risorse”, spiega il presidente Riccardo Manservisi. Appena raggiunta la 
maggiore età, i “vice” frequenteranno il corso di allenatore base e di allenatore 
minibasket; il primo sarà Luca Melega, che compirà 18 anni l’anno prossimo. 
Nel frattempo, la società sta organizzando il suo primo campo estivo, che si 
terrà ad Andalo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio e coinvolgerà giovani atleti 
dalla classe 1999 alla 2007; all’inizio di settembre invece ci sarà un basketball 
camp a Gallo, nella palestra di viale Europa, per i giocatori più piccoli, condotto 
dallo staff del Gruppo Sportivo stesso.
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Alto FerrareseAlto Ferrarese

Oasi di Vigarano Pieve 
Ricomincia la stagione

Canoa

Classificatesi quarte ai campionati 
regionali all’inizio del mese, le 
g iovan i  a t le te 
dell’ASD Ginna-
s t i c a  R i tm i c a 
V i g a r a n o  s i 
erano assicurate 
l ’ a c c e s s o  a i 
c a m p i o n a t i 
interregionali di 
specialità, che 
si sono svolti lo 
scorso 23 marzo 
al PalaBorsani 
d i  C a s t e l -
lanza (Varese). 
P u r t r o p p o  i l 
q u a r to  p o s to 
raggiunto anche 
in quest’ultima 
occasione non 
ha permesso a 
Marcella Boarini 
e  a  S o f i y a 
Oliyarmyk di proseguire il proprio 
cammino: “Sembra quasi una 
‘maledizione del quarto posto”, 
commenta scherzando l’istruttrice 
Elena Zoboli, con l’auspicio che 
le prossime prove possano portare 
alle ginnaste maggiori soddisfa-
zioni (“quando non si arriva sul podio 
non si è mai contenti!”). Per adesso, 
ci si prepara alla seconda prova 

Si allungano le giornate, 
si alza la temperatura e 
torna la voglia di stare 
all’aria aperta, a contatto 
con la natura. 
Quale luogo migl iore 
allora, per immergersi 
nel verde, dell’Oasi di 
Vigarano Pieve? Riusci-
t i s s i m o  e s e m p i o 
di recupero ambientale, riserva 
naturale con attrezzature, percorsi 
e attività accessibili anche ai diver-
samente abili, l’Oasi ha riaperto 
al pubblico lo scorso 1° aprile e 
si appresta anche quest’anno ad 
accogliere visitatori e atleti. “Per 
avvicinare il pubblico agli sport 
acquatici, proporremo ogni sabato 
dalle 16 alle 19 ‘Prova la Canoa’, 
un’iniziativa rivolta a bambini, adulti e 
anziani, anche portatori di handicap, 
che desider ino accostarsi per 
la prima volta a questo sport, e 
che saranno seguiti da 
tecnici esperti”, spiega 
il presidente del Canoa 
Club Ferrara Mauro 
Borghi (nella foto). Oltre 
agli sport acquatici, è 
anche possibile praticare 
birdwatching e passeg-
giare in bicicletta: la 
riserva rientra infatti nel 

del campionato regionale UISP il 
prossimo 13 aprile e alla prima prova 

del campionato 
regionale CSI 
il 26 e il 27 (sia 
individuale che 
a  s q u a d r e ) . 
“La speranza 
–  a m m e t t e 
Elena con le 
dita incrociate 
– è quella di 
riconquistare il 
titolo nazionale 
a n c h e 
quest ’anno”: 
ne l  2013  a i 
c a m p i o n a t i 
italiani di ginna-
stica ritmica del 
CSI a Lignano 
Sabbiadoro si 
erano aggiu-
d i c a te  l ’o r o 

nella specialità 5 palle a squadre, 
nell’individuale ragazze (Camilla 
Poletti) e il primo posto assoluto nella 
categoria junior (Marcella Boarini); 
Sara Boschini, invece, era riuscita 
a conquistare la medaglia d’argento 
nella palla. “Intanto pensiamo a 
prepararci adeguatamente, poi 
vedremo come andrà”, conclude 
l’allenatrice.

circuito ciclope-
donale di Burana. 
Come accennato 
anche lo scorso 
mese, l ’Oasi  d i 
Vigarano Pieve è 
CASP – centro di 
avviamento a l lo 
sport paralimpico 
e, in quanto tale, 

convenzionato con l’unità riabili-
tativa San Giorgio. “Le selezioni per 
la nazionale italiana di paracanoa 
vengono fatte qua all’Oasi –  precisa 
Borghi –  inoltre siamo attrezzati per 
insegnare e allenare le persone con 
disabilità alla pratica di handbike, 
nuoto, scherma, tiro con l’arco e 
canoa kajak”, aggiunge. In progetto 
(a lungo termine) anche la realiz-
zazione di una spiaggia con possi-
bilità di balneazione e relativo spazio 
camping.

Anna Rambaldi

La condanna
del quarto posto

Ginnastica Ritmica
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Oggi ci occupiamo della novità 
per cosi’ dire “assoluta” che si va 
ad aggiungere alle innumerevoli 
(quanto inutili) novità in materia di 
enti non commerciali ed ASD.

I l  6  ap r i l e  p ros s imo 
entrerà in vigore il Decreto 
Legislativo n. 39 emanato il 
4.3.2014 il quale ha attuato 
la direttiva europea 2011/93/
UE relativa alla lotta contro 
l’abuso e lo sfruttamento 
sessuale dei minori e la 
pornografi a minorile.

L’ar t icolo 2 del c i tato 
decreto ha stabilito che 
i l soggetto che intenda 
impiegare al lavoro una 
persona per lo svolg i-
mento di attività profes-
sionali o attività volontarie 
organizzate che comportino 
contatti diretti e regolari 
con minori deve richiedere 
il certificato penale del 
casellario giudiziale. In 
caso di mancato adempi-
mento il datore di lavoro 
è soggetto al pagamento 
di una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 
10.000,00 a euro 15.000,00 
(art. 2 D.L. 39/2014).

In virtù di quanto sopra 
esposto tutti gli Enti che 
organizzano, promuovono 
e  g e s t i s c o n o  a t t i v i t à 
avvalendosi di dipendenti, 
collaboratori o volontari 
(e dunque tutte le Associazioni 
nonpro� t in genere (es ASD), incluse 
le SRL sportive Dilettantistiche), 
che comportino contatti diretti con 
minori dovranno richiedere l’esibi-
zione e la consegna del detto certi-
� cato a tutti i soggetti che con i 

aggiungere una marca per diritti da 
7,08 euro se il certi� cato è richiesto 
con urgenza oppure da 3,54 euro 
se il certi� cato è richiesto senza 
urgenza.

Il certi� cato ha una validità di 6 
mesi dalla data di rilascio, circo-
stanza che ad oggi crea non poche 
perplessità in chi scrive (infatti alla 
scadenza occorrerà richiederne di 
nuovo l’esibizione, con conseguenti 
costi …). Per maggiori informazioni 
consultate il sito del Ministero della 

Giustizia. 
Al di là di ogni scontata 

considerazione sulla ratio 
della norma, chi scrive non 
può non confidare in una 
proroga visto il quanto mai 
prossimo vigore della norma 
oltre che sottolineare come 
un’autocertificazione della 
propria posizione penale 
da parte dell’interessato 
comporterebbe di certo 
una maggior “snellezza” 
della procedura oltre che un 
risparmio dei costi ad esso 
correlati (da sostenere ogni 
sei mesi …?). 

A G G I O R N A M E N T O 
DEL 3 APRILE 2014 - 
“Chiediamo al Governo 
quindi, di accordare una 
proroga, anche breve, per 
il possesso del certifi cato 
penale e di valutare l’esen-
zione delle associazioni no 
profi t dal pagamento di bolli 
e diritti su una certifi cazione 
semestrale che viene loro 
imposta dallo Stato”.

Questo uno stralcio della 
missiva inviata ieri al Presi-
dente del Consiglio Matteo 
Renzi, al Ministro della 

Giustizia On. Andrea Orlando ed 
al Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio On. Graziano Delrio e 
� rmata da 11 parlamentari (On Filippo 
Fossati, On. Luisella Albanella, On. 
Salvatore Capone, On. Marco Carra, 
On. Laura Coccia, On. Gian Mario 

Associazioni Non Profi t e Srl sportive che operano con minori 

Obbligo del certifi cato penale 

minori si troveranno ad direttamente 
o regolarmente a che fare.

Il certi� cato del casellario giudi-
ziale può essere chiesto a qualunque 
ufficio del casellario presso la 

Procura della Repubblica, indipen-
dentemente dal luogo di nascita o 
di residenza dell’interessato. Per 
maggiori informazioni consultate il 
sito del Ministero della Giustizia

La richiesta del certi� cato richiede 
una marca da bollo da 16 euro cui 

I PROSSIMI 
APPUNTAMENTI

LAPET
Conclusisi nel territorio ferrarese 
gli appuntamenti per la formazione 
dei tributaristi lo scorso 4 aprile 
con l’incontro su “La Comuni-
cazione Unica per l’Impresa – 
Aspetti operativi” (allargato ai 
collaboratori di studio), che si è 
svolto al Room&Breakfast Conte 
Pietro a Francolino di Ferrara, 
è ora in programma un’altra 
giornata di studio organizzata 
da Lapet. L’11 aprile a Modena, 
presso l’Hotel Raffaello in Strada 
Cogneto 5, si terrà il convegno 
regionale “Accessi, Ispezioni e 
Verifi che Fiscali”, con relatore 
il Dott. Riccardo Bizzarri. La 
par tecipazione all’evento dà 
diritto al riconoscimento di credito 
formativo approvato dal Consiglio 
Direttivo Nazionale. 
Martedì 8 aprile si è invece 
svolto a Roma un convegno 
nazionale, in occasione dei primi 
trent’anni di attività della Lapet, 
dal titolo “Verso la ricerca dell’e-
quità fi scale. La Famiglia come 
fattore di rilancio della società e 
dell’economia italiana”.
L’incontro si è tenuto all’Università 
LUMSA e ha visto la partecipa-
zione del Presidente Nazionale 
Roberto Falcone, del Segretario 
Nazionale Giovanna Restucci, 
di Giancarlo Puddu e Pasquale 
Sarnacchiaro del Centro Studi 
Lapet e degli esponenti di impor-
tant i  associazioni nazional i 
(maggiori informazioni sul sito 
www.iltributaristalapet.it). 

In questo numero, invece di proseguire l’approfon-
dimento sulle agevolazioni � scali per associazioni e 

società sportive dilettantistiche, di cui abbiamo pubblicato 
una prima parte nel mese di marzo, ci è sembrato opportuno 

comunicare ai lettori una rilevante novità riguardante le Associazioni Non 
Pro� t e le Srl sportive che operano con i minori. Torneremo ad occuparci di 
� sco e associazioni sportive nel numero di maggio.

Fragomeli, On. Manuela Ghizzoni, 
Sen. Josefa Idem, On. Bruno Molea, 
Sen. Francesco Puglisi, Sen, Stefano 
Vaccari).

Ci auspichiamo pertanto di darVi 
“buone nuove” quanto prima! 

Fac Simile di richiesta
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Sostenibilità AmbientaleSostenibilità Ambientale
Idee, progetti, soluzioni e protagonisti

Torniamo anche questo 
mese a occuparci di CPR 
System e delle risorse 
umane attive “dietro le 
quinte” dell’importante 
cooperativa, presente sul 
territorio ferrarese con lo 
stabilimento di Gallo. 
Pe r  qu e s to  nu m e r o 
abbiamo inte r v is tato 
il Dott. Enrico Frigo, 
47 anni, Responsabile 
Operat ivo. Formatosi 
all’Università di Verona 
in ambito economico 
– più precisamente in 
Gestione Aziendale – 
Fr igo è approdato in 
CPR System nel 2009 
d o p o  u n’e s p e r i e nz a 
decennale nella gestione prima 
della rete vendita, poi di un Centro 
di Distribuzione di un importante 
attore multinazionale della GDO, 
e in seguito dopo cinque anni nel 
settore alimentare in qualità di 
Direttore di Stabilimento nel settore 
avicolo (ovoprodotti). “Il mio arrivo 
a CPR System è stato, si può dire, 
quasi casuale: un giorno ho incon-

trato Gianni Bonora (fondatore di 
CPR System e attuale Ammini-
stratore Delegato di CPR Servizi, 
n.d.r.) e abbiamo cominciato a 
parlare di lavoro; fortuna ha voluto 
che CPR fosse alla ricerca di una 
fi gura di Responsabile Operativo; 
poco dopo mi hanno richiamato 
per altri colloqui, ed eccomi qua”, 
rammenta Enrico. “Sono molto 
soddisfatto per il fatto di essere qui 
e del lavoro che sto svolgendo: è 
un lavoro di squadra, dove ognuno 
esercita le proprie mansioni coordi-
nandosi con gli altri. Il clima che si 
respira è sempre positivo e stimo-
lante, e ho un ottimo rapporto con 
i colleghi. Questo mi permette di 
svolgere il mio lavoro al meglio e con 
passione”. 

L’attività di Enrico è di vitale impor-
tanza per CPR: si occupa, infatti, 
della gestione di tutta la parte 

CPR System, eticità e lavoro di squadra
Questo mese parliamo di Enrico Frigo, Responsabile Operativo

motivazione ai colleghi se si 
vogliono ottenere buoni risultati. 
Noi crediamo di fare un ottimo 
lavoro di squadra, abbiamo 
passione, condividiamo i valori 
fondanti di CPR, e per questo 
ot ten iamo ot t imi r isu l tat i . 
Creare un cl ima di lavoro 
sereno e positivo è indispen-
sabile per ottenere il massimo 
dalle persone”, commenta. E, 
a proposito di valori fondanti, 
Frigo tiene a sottolineare l’eticità 
della cooperativa in merito al 
rapporto fra sviluppo tecnologico 
e impiego di risorse umane: “CPR 
ha sempre favorito il progresso 
della tecnica e dell’inno-
vazione tecnologica ma 
mai a scapito del capitale 

umano. Nonostante il continuo grado di 
avanzamento dal punto di vista tecno-
logico, il numero dei dipendenti non è 
mai stato ridotto, e anzi ci si è impegnati 
per aumentare le attività aziendali di pari 
passo con l’utilizzo di nuove apparec-
chiature per puntare allo sviluppo di CPR. 
Questo è stato possibile grazie anche 
a un lavoro quotidiano di affi namento e 
perfezionamento dei processi organiz-
zativi mano a mano che CPR cresceva, la 
qual cosa ci ha permesso di mantenere 
invariate le tariffe applicate ai soci dal 
1998 ad oggi”.

IL NUOVO IMPIANTO DI LAVAGGIO DI GALLO

operativa, che, come abbiamo 
visto nei mesi precedenti, richiede 
impegno e coordinazione notevoli. 
“Seguo l’attività di tutti i depositi di 
CPR System e dei centri di lavaggio, 
più il settore della logistica”, spiega 
Frigo. “La rete dei traspor ti è 
notevole, basti pensare che ogni 
anno dalla Sicilia arrivano più di 10 
milioni di cassette di arance. Quando 

parliamo di logistica, intendiamo sia 
quella interna alla cooperativa, sia 
quella esterna: occorre gestire i 
flussi di imballaggi che vengono 
ritirati presso i nostri depositi dai 
produttori e vengono poi distribuiti 
nella rete della GDO, per poi essere 
recuperati, lavati e messi nuova-
mente a disposizione dei produttori. 
È un lavoro che richiede la massima 
organizzazione, tutto deve essere 
sincronizzato alla perfezione come 
fosse un orologio svizzero”, precisa. 

La coordinazione di gruppi di 
persone, il rapporto diretto con i 
colleghi e la gestione aziendale – 
strettamente legata alla gestione 
del le r isorse umane – hanno 
sempre fat to par te del la vita 
professionale di Enr ico, che, 
quindi, si trova a proprio agio nel 
ruolo di team leader: “È fonda-
mentale riuscire a dare la giusta 

NUMERI CPR: FOCUS CENTRI DI LAVAGGIO (FE-FI-PV)

In procinto di entrare in funzione, 
il nuovo stabilimento della sede di 
Gallo ospiterà le  fasi di stampaggio 
e stoccaggio di cassette nuove. 
Nello stabilimento originario invece 
verrà installato un nuovo impianto 
di lavaggio in grado di lavare 5000 
casse all’ora, contro le 3600 del 
centro attuale; sarà quasi comple-
tamente “scoperchiabile” in modo 
da poter essere agilmente pulito 
all’interno. Verrà installato un nuovo 
sistema di asciugatura, che dovrà 
eliminare il problema dell’acqua 
residua – si stimano circa 4 grammi 
di acqua rimasta per ognuna. 
Fu nz i o n e r à  a  c e n t r i f u g a  e 
assicurerà bassissimi consumi 
energetici rispetto al tradizionale 
sistema a sof� aggio di aria calda. 
L’impianto consentirà di lavare 30 
milioni di cassette all’anno, contro 
gli attuali 21: da solo sarà in grado 
di sani� care quasi la totalità delle 

casse in transito dal deposito di 
Gallo e raggiungere i 75 milioni di 
cassette lavate complessivamente  
sommando i centri di Aprilia, Pavia 
e Lastra a Signa.

Sana competizione
“I due impianti di lavaggio di Gallo 
e Firenze sono ‘gemelli’, vale a 
dire che entrambi sono in grado 
di lavare in media circa 3000 
cassette all’ora. Fra gli operatori 
che gestiscono i due lavaggi si 
è ormai instaurata una sorta di 
‘sana competizione’ per arrivare a 
essere i migliori, e proprio grazie a 
questa ‘gara’ l’anno scorso qua a 
Gallo siamo riusciti a sorpassare, 
seppur di poco, i colleghi di Lastra 
a Signa, arrivando a superare 
i 3600 imballaggi lavati all’ora! 
Naturalmente questo r isultato 
si è raggiunto con un continuo 
lavoro sui “fermi macchina” che di 

fatto penalizzano le produ-
zioni, non potevamo certo 
semplicemente aumentare 
le velocità a scapito della 
q u a l i t à  d e l  l a va g g i o . 
Bisogna dare mer ito a 
tutto il comparto tecnico 
e di manutenzione per 
questo risultato, raggiunto 
con un lavoro quotidiano 
meticoloso di messa a 
punto”, confessa Frigo.

Il nuovo impianto di lavaggio
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Aziende dal territorioAziende dal territorio
speciale Cassa di Risparmio di Cento

In crescita patrimonio, utili e dividendo

Nella foto per Caricento da sx il responsabile del Servizio Mercato Carlo Malaguti, 
il Presidente Carlo Alberto Roncarati, il Direttore Generale Ivan Damiano e i  due 

Vice Direttori Generali, Luca Turci e Stefano Aldrovandi

Un 2013 nel segno della crescita 
per la Cassa di Risparmio di Cento, 
attiva a fine anno con 46 filiali nelle 
provincie di Ferrara, Bologna e 
Modena.  ll CDA ha approvato il 
progetto di Bilancio che sarà sotto-
posto all’approvazione dell’As-
semblea dei Soci il 29 aprile 2014. 
Un risultato d’esercizio in deciso 
miglioramento rispetto all’anno 
precedente, portante un utile netto 
di 7,6 milioni (+228,4% sul 2012); 
in aumento anche il dividendo 
per i soci. Caricento ha sempre 
corrisposto un dividendo ai 
propri azionisti, anche negli 
anni d i  maggiore d i f f icol tà 
economica. Nell’ultimo anno i 
soci sono aumentati a 8261. L’utile 
distribuito in forma di dividendo 
è pari a 1,8 milioni di euro (pay 
out 23,5%) mentre i rimanenti 
5,8 milioni saranno proposti per 
assegnazione a riserve. 

A nche  ne l  co r so  de l  2013 , 
sesto anno consecutivo di crisi 
economica, la Cassa di Risparmio 
di Cento non ha fatto mancare il 
suo sostegno al territorio: il credito 
alle imprese decresce del 2,6% 
contro un meno 4,4 regionale e 
meno 5,5 nazionale. Non c’è stata 
stretta creditizia ma non è venuta 
meno l’attenzione al merito del 
credito, punto di forza della Banca: 

le sofferenze sono pari al 3,8% del 
totale degli impieghi netti, decisa-
mente più basse della media 
italiana. 
“I numeri di questo Bilancio – 
ha commentato i l  Presidente 
d i  Car icento Car lo A lber to 
Roncarati –confermano che la 
Cassa di Risparmio di Cento 
intende proporsi sempre più 
come il partner bancario di riferi-
mento per il nostro territorio. 
Siamo una realtà in crescita 
che ha generato valore durante 
tutti gli anni della crisi, conser-
vando un rendimento positivo 
per i nostri 8.000 e più soci e 
sostenendo famiglie e imprese nel 
momento di maggiore difficoltà 
dal secondo dopoguerra sia per 
la grave crisi economica sia per le 
conseguenze del sisma. 

Continueremo su questa strada 
– ha concluso Roncarati – senza 
dimenticare l’impegno a favore 
della crescita, non solo economica, 
del territorio. Cassa di Risparmio 
di Cento, tra le tante iniziative 
messe in campo, ha attivato una 
partnership con la Fiera di Ferrara, 
sta dando p ieno suppor to a 
imprese e enti locali per la ricostru-
zione post sisma ed è impegnata 
attraverso i propri spazi nell’orga-
nizzazione di eventi culturali per 

tutta la comunità.   
Nel corso del 2013 Cassa di 
Risparmio di Cento ha rafforzato 
l’impegno nello sviluppo di prodotti 
legat i  a l le  nuove tecnologie, 
dall’home banking alle app per 
tablet e smartphone, per andare 
incontro alle esigenze della clientela 
più propensa all’utilizzo dei canali 
evoluti. Alle giovani coppie sono 
anche destinati i mutui casa con 
tassi concorrenziali.

“Le iniziative che abbiamo attivato 
neg l i  anni precedent i  per fa r 
crescere l’efficienza della banca, 
stanno dando risultati pienamente 
soddisfacenti – ha commentato il 
Direttore Generale di Caricento Ivan 
Damiano – La Cassa è solida, crea 
valore per i soci ed è in grado 

di raggiungere gli obiettivi del 
proprio industriale al 2015 con le 
proprie forze. Oltre al programma 
socio, che sarà operat ivo fra 
alcune settimane, nei prossimi 
mesi saremo sempre più concen-
trati nell’offrire servizi innovativi 
a quelle piccole e medie imprese 
ancora vitali, che operano sui 
mercati internazionali ma anche 
domestici, e che hanno bisogno di 
partner finanziari solidi e compe-
tenti per crescere e agganciare la 
ripresa”.
 
Nelle prossime settimane Cassa 
di Risparmio di Cento presenterà 
un nuovo pacchetto di prodotti 
riservato ai Soci per dare ancora 
maggiore valore a coloro che hanno 
investito e creduto nella banca
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a cura del Prof. Alessandro Lazzarini

l’importanza di vivere al meglio il 
presente (ecco il significato del 
termine “otium”), tenuto conto che 
passato e futuro non possono che 
allontanarci da quello che è ora. 
I bambini, da esseri innocenti 
quali sono, hanno fatto proprio il 

principio ricordato, dimostrando 
di vivere la vita al momento e in 
maniera estremamente intensa. 
È utile sul tema  riportare ulteriori 
contributi, quantomeno originali, 
che mettono in dubbio addirittura 
le consolidate modalità legate allo 
scorrere del tempo così come 
siamo abituati ad apprezzare. Nello 
specifico, sono valutati in maniera 
differente gli attori della scena: 
l’uomo che si muove nel tempo, e 
non viceversa, inserito in una realtà 
quadrimensionale in cui trovano 
spazio tutti gli eventi passati e futuri. 
Per dare un’idea, è come rimanere 
fermi in treno nella stazione vicino ad 
un altro convoglio: se quest’ultimo 
partirà prima del nostro, avvertiremo 
per qualche secondo la sensa-
zione di essere noi in movimento. Il 
pensiero comune, tuttavia, individua 
il trascorrere del tempo in una retta 
infinita sulla quale scorre un punto 
invisibile a velocità costante identi-
ficato proprio nel presente; qui si 
ribadisce un punto fondamentale: 
non ci si allontana mai dal presente. 
Ogni mattina, però, ci guardiamo 
allo specchio ed appare manifesta 
la differenza rispetto al passato, 
non solo a livello percettivo; poi 
passiamo in sala e riceviamo tempe-
stiva conferma dall’osservazione 
delle nostre vecchie foto (sarà un 
caso che il regalo più riciclato degli 
ultimi anni, una sorta di rimozione, 

STUDIO DENTISTICO 
Dott. Umberto Cadore  Dott.ssa Silvia Setti  - Spec.in Odontoiatria
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XII MORELLI (FE) Via A.Garibaldi, 39 - Tel.051-971358

S.FELICE SUL P. (MO) Via degli Inventori, 66 - Tel.0535-83329 

Es i s te  uno s t re t to 
legame tra alimenta-
zione e salute dei denti. 
Mang ia re  in  modo 
scorretto può favorire 
l’insorgenza di carie 
e patologie gengivali 
(come la gengivite o la 
parodontite). La bocca 
infatti ha bisogno di cure 
attente e continue anche 
per quanto riguarda la 
dieta. Quali sono i cibi 
che aiutano a mantenere 
la bocca in salute? 
Innanzitutto latte e derivati che per il loro 
elevato contenuto in calcio proteggono 
la salute dei denti, la cui struttura è 
prevalentemente composta proprio da 
questo minerale. L’importante è avere 
l’accortezza di ricorrere allo spazzolino 
dopo il consumo per eliminare i residui 
di lattosio, zucchero che depositandosi 
sullo smalto, alimenta la flora batterica 
del cavo orale. Via libera anche alle 
verdure a foglia larga, come bieta e 
spinaci, e all’insalata, che stimolano la 
salivazione e aiutano a pulire la bocca. 
Allo stesso scopo è molto utile la frutta 
croccante e ricca di fibre, come la mela, 
oltre ai frutti di bosco che contengono 
polifenoli, sostanze antibatteriche 
capaci di ridurre i depositi di placca 
dell’80%. Inoltre rapanelli, pomodori 
e ciliegie contengono fluoro che 
rinforza lo smalto. E’ bene prediligere 

carboidrati ottenuti da farine 
integrali, che richiedono una 
masticazione più lunga rispetto 
a quella necessaria per i prodotti 
raffinati come il pane bianco o i 
prodotti da forno industriali. Ma 

quali sono invece gli alimenti 
che possono danneggiare 
i denti? Oltre a cibi ricchi 
di zuccheri semplici(ca-
ramelle, snacks) bisogna 
f a r e  a t t e n z i o n e  a i 
cibi molto acidi. Ogni 
alimento ha infatti un 

proprio livello di acidità (Ph), in grado 
di indebolire il delicato strato protettivo 
che riveste lo smalto dei denti. Gli 
alimenti molto acidi (con un pH molto 
basso), rappresentano una minaccia 
per la salute della bocca perchè 
causano l’erosione dello smalto: gli 
agrumi, interi o spremuti, per esempio, 
pur essendo ricchi di vitamine tra cui 
la C, contengono acido citrico, forte-
mente erosivo per lo smalto. Questo 
non vuol dire che debbano essere 
evitati, ma è opportuno risciacquare la 
bocca con acqua dopo averli ingeriti 
in modo da riequilibrare il ph della 
bocca. Altri cibi che risultano essere 
particolarmente dannosi sono le bibite 
gassate, energy drink e l’aceto che, 
per via della loro elevate concentra-
zione di zuccheri semplici abbinata al 
pH acido risultano erosivi sullo smalto 
e la dentina.

La salute 
vien mangiando

...anche quella dei denti

La vita dell’uomo, al pari dell’uni-
verso, può essere paragonata ad un 
vecchio orologio da polso caricato, 
a detta di alcuni senza una ragione 
plausibile, da Mano più che certa 
per altri. È comunque dimostrato 
che la carica sarà inevitabilmente 
destinata ad esaurirsi: tra 
circa dieci miliardi di anni 
l’universo si disintegrerà 
nello spazio a seguito 
della fusione, all’interno 
del Sole, dell’idrogeno  e 
dell’elio in carbonio. Vien 
subito da pensare che per 
i terrestri si delinei un lasso 
di tempo sufficientemente 
ampio per invecchiare 
con calma, unitamente 
ad una auspicabile dose 
di efficienza operativa; 
rimane pertanto a noi il compito di 
individuare le più congeniali modalità 
di permanenza sul pianeta. Ad onor 
del vero, oggigiorno, non sono molte 
le persone che considerano come 
misteriosa l’esistenza sulla Terra, 

ancor meno coloro che si pongono 
oggettivi interrogativi sul concetto di 
vita; molto più diffuso invece l’atteg-
giamento, permeato di presun-
zione e di pressapochismo, che si 
rivela con battute del tipo “Il mondo 
esiste e basta” o “Il mondo c’è 

perchè è sempre esistito”. 
La disamina si può arricchire di 
ulteriori contenuti f inendo con 
inglobare la nozione stessa di 
tempo: è il caso, ad esempio, degli 
antichi Romani che sostenevano 

L’INVECCHIAMENTO (Considerazioni preliminari)
sia proprio la cornice...?). Allora 
viene in mente: cosa è possibile 
escogitare per rallentare il processo 
degenerativo? 
Gli scienziati ci vengono incontro: 
viaggiando alla velocità della luce il 
tempo tenderebbe quasi a fermarsi. 

Per i più temerari vi è 
addirittura un rifugio rappre-
sentato dai buchi neri: 
all’interno di queste parti-
colari strutture, site nello 
spazio, pare si sprigioni 
una forza di attrazione 
talmente forte da bloccare 
del tutto lo scorrere del 
tempo. Entrambe le idee 
non sono male ma, oltre 
alla palese complessità 
nel realizzare i progetti, il 
rischio di annoiarsi lassù è 

molto alto. 
Non resta evidentemente che rasse-
gnarsi e vivere l’invecchiamento del 
nostro organismo in una prospettiva 
naturale, nonostante si faccia fatica 
a metabolizzare il triste decorso. 
Ginnastica, chirurgia estetica, dieta 
sono in grado di produrre qualche 
beneficio; con altri accorgimenti 
l’azione di contrasto è paragonabile 
ad un cerotto su una gamba di legno. 
È opportuno, dunque, focalizzare 
l’attenzione sugli aspetti più impor-
tanti dell’intera questione volti a far 
risaltare la dimensione più profonda 
del  nostro essere.

ale.lazzarini@virgilio.it

Per chi vuol saperne di più, per 
quanti presentano curiosità legate 
ai tanti perchè della vita, per tutti 
quelli che non temono, di sera, di 
non addormentarsi in fretta dopo 
la lettura di alcune pagine sull’ar-
gomento esaminato, si consiglia 
l’acquisto dei seguenti testi:
1. Arecco F.: Tempo al tempo, 
Milano, Mimesis, 2012.
2. Holt J: Perchè il mondo esiste? 
Novara, De Agostini,2013
3. Kinnebrock W: Dove va il tempo 
che passa, Bologna
Mulino, 2013.
4. Klein E: Il tempo non suona 
mai due volte, Milano, Raffaello 
Cortina Editore, 2008.
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Siamo lieti di invitarvi alla mostra  “DIETRO LA 
MASCHERA CHI C’E’?”
“Difficile saperlo, l’uomo troppo spesso si 
nasconde dietro ad una maschera e questo 
por ta a dare g iudiz i  pos i t iv i  e negat iv i 
contemporaneamente.
Dietro le nostre maschere, ci sono le persone delle Attività Riabilitative “Corte 
dei Liutai” e la Scuola D’Artigianato Cento-Pievese, ognuno con la propria 
personalità, con i  suoi sogni, immaginando d’essere attori della Commedia 
Dell’Arte”. 
L a  p r e s e n t a -
zione avrà luogo 
m e r c o l e d ì  9 
apr i le  a l le ore 
11 a Cento (FE), 
presso i l Caf fè 
San Rocco situato 
in via Cremonino 
al civico 32.
Introdurranno le 
opere esposte 
Eros Forni ed 
Antonello Nuvoli, 
r ispet t ivamente 
P re s ide n te  e d 
insegnante SAA. 
L’ingresso a l la 
mostra è libero e 
sarà possibile visitarla per tutto il mese 
di aprile nei seguenti orari e giornate: 
dal lunedì al venerdì dalle 6,00 alle 
20,00 mentre il sabato e la domenica 
dalle 6,00 alle 15,00. 
Per informazioni: 
info@scuolaartigianatoartistico.it

Dietro la maschera 
chi c’è?

InformaSalute

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

Sarà presto operativo anche a 
Ferrara un servizio di consulenza 
nell’area legale e fiscale/tributaria.
I Coni Point si stanno accin-
gendo ad istituire uno sportello di 
consulenza per il mondo sportivo 
emiliano romagnolo. Lo prevede 
il “Nuovo Modello di Sport” del 
presidente Malagò che vede i Coni 
Point come “Casa di Sport”.
Lo sportello offrirà un servizio 
gratuito di consulenza ed orienta-
mento legale e fiscale in materia 
di sport.
 L’esigenza a cui risponde lo 
sportello è quella di dare una 
risposta concreta alle difficoltà 
sempre maggiori di orientarsi in 
una realtà complessa e soggetta 
a continue modifiche, fornendo 
strumenti di interpretazione della 
legge e orientamento presso le 
strutture e gli enti competenti.
In particolare, lo sportello di consu-
lenza offrirà come servizio un’illu-
strazione riguardante:
a) le modalità di costituzione e di 
gestione di una associazione o 
società sportiva dilettantistica;
b) gli adempimenti contabili e fiscali 
di una associazione sportiva dilet-
tantistica e i connessi obblighi 

dichiarativi;
c) la responsabilità dei dirigenti. Le 
prestazioni volontarie e quelle retri-
buite. Trattamento fiscale, previ-
denziale e assicurativo.
Il servizio di consulenza sarà 
presto operativo anche a Ferrara 
(per informazioni tel. 0532 56024 
oppure e-mail: ferrara@coni.it) 
e verrà reso ogni 2° giovedì del 
mese dalle 15 alle 17 (area legale) 
e ogni 1° mercoledì del mese, 
sempre dalle 15 alle 17 (area 
fiscale/tributaria) presso locali del 
Coni Point in via Bongiovanni 21.

Il 5 per mille alle associa-
zioni sportive dilettantistiche

Come indicato nella circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E 
del 20 marzo 2014 il 7 maggio p.v. 
scade il termine per la presenta-
zione delle domande di iscrizione 
nell’elenco dei beneficiari del 5 per 
mille per l’anno 2014, secondo le 
modalità già previste per lo scorso 
anno. Le  strutture Coni territo-
rialmente competenti a ricevere 
le dichiarazioni sostitutive sono 
i Comitati Regionali. Indirizzi e 
recapiti telefonici sono reperibili al 
link Comitati.

I Coni Point diventano 
“casa di sport”

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

In attesa delle celebrazioni del 
60° anniversar io dal la fonda-
zione e di partire ufficialmente 
con il programma annuale “Etica 
e Legalità” il Panathlon Club di 
Ferrara ha presentato di recente 
al Duchessa 
Isabel la in 
via Palestro, 
l’ingresso di 
undici soci 
e la nomina 
di due soci 
o n o r a r i . 
Per l’asso-
c i a z i o n e 
benemerita 
riconosciuta 
dal Coni e 
dal Comitato Italiano Paralimpico 
– fondata sulla diffusione e promo-
zione dei valori dell’olimpismo – il 
biennio si è aperto sotto i migliori 
auspici così come ha ricordato la 
neo presidente Luciana Boschetti 
Pareschi: “In l inea con quella 
che è la missione principale del 
Panathlon: crescere con lo sport e 
aiutare i giovani a crescere”. Uniti 
dallo sport, ma provenienti dalle più 
disparate esperienze, i neo soci si 
sono sottoposti al cerimoniale che 
è stato aperto dalla presentazione 
generale del presidente, da quella 
dei soci presentatori e dalla lettura 

della Carta del Panathleta: Daniele 
Barillari, Filippo Bertelli, Massi-
miliano Bistrot, Davide Conti, 
Sergio Gianesini, Fabio Galli, 
Rita Guerra, Clarissa Landini, 
R u l a  K a r a m a n ,  F r a n c e s c o 

L a z z a r i n i 
e  L u i g i 
Zaccarini. 
In chiusura, un 
po’ a sorpresa, 
la nomina a 
soci onorar i 
d i  R e n z o 
G u e r r i n i 
e  S a u r o 
C a n t e l l i :  i l 
primo, storico 
segretario del 

Panathlon Club estense, con un 
passato straordinario in svariate 
discipline sportive sia da atleta, sia 
da giudice di gara anche nel calcio; 
il secondo, invece, con esperienze 
multidisciplinari specie da dirigente 
in seno all’Unione Italiana Tiro a 
Segno (Uits) e alla Federmotoci-
clismo, per alcuni decenni anche 
consulente provinciale all’impian-
tistica sportiva presso il comitato 
provinciale di Ferrara. 
Una soddisfazione anche per 
Valentino Galeotti, presidente 
onorario, e sempre presente ai 
momenti conviviali.

Onore a Guerrini e Cantelli
Nella serata presentati anche gli undici nuovi soci

Panath lon

Luciana Boschetti Pareschi con i due soci onorari:
a sinistra Renzo Guerrini e a destra Sauro Cantelli

LA MEDICINA DI GRUPPO “BONDENO” 
da Lunedì 7 aprile 2014  è operativa nei locali di Casa Steeb

“La Salute ci sta a cuore”
Malattie cardiovascolari: la prevenzione come chiave di volta

L’indirizzo non cambia e si accede 
sempre da via Dazio ma si sono 
spostati di qualche metro sempre  
all’interno del Parco Borselli gli 
ambulator i del la Medicina di 
Gruppo “Bondeno” di cui fanno-
parte i Medici di Famiglia Annalisa 
Camerani, Alberto Grossi, Paolo 
Ferron e Pier Paolo Mazzucchelli, 
e i Pediatri di Libera Scelta Maria 
Luisa Ferrari e Roberto Pecorari. 
Nessuna variazione nell’organizza-
zione e negli accessi alla Medicina 

di Gruppo: i medici garantiranno la 
loro presenza dal lunedì al venerdì 
(escluso prefestivi e festivi) dalle 
8,30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; 
come invariati sono il numero di 
telefono dei medici 0532.884324 e 
le fasce orarie di apertura di ciascun 
ambulatorio. 
L’Azienda USL di Ferrara continua 
a riqualificare l’offerta sanitaria al 
Borselli con a breve il trasferimento 
delle attività ambulatoriali di specia-
listica all’interno della struttura.  

“La Salute ci sta a cuore” è lo 
slogan dell’iniziativa dello scorso 
26 marzo a cura del distretto 
ovest e dei medici del SS. Annun-
ziata di Cento, in collaborazione 
con istituzioni e associazioni di 
volontariato e medici di famiglia, 
per offrire ai cittadini consigli su 
prevenzione e cura delle malattie 
cardiovascolari. Un incontro molto 
gradito dai partecipanti, che hanno 
potuto approfondire aspetti clinici 
e organizzativi connessi a tali 
disturbi. Tali malattie, come l’infarto 
o l’ictus, rappresentano un’im-
portante causa di mortalità e 
disabilità; l’adozione di sani stili di 
vita (evitare il fumo, la sedentarietà, 
svolgere un’attività fisica regolare 

e moderata) aiuta il cuore a mante-
nersi allenato e possono ridurre 
sensibilmente i rischi.
La prevenzione per mantenersi 
in salute. Nell’incontro alla Casa 
Operaia di Bondeno, condotto 
dal direttore di distretto Mauro 
Manfredini con l’intervento di 
Biagio Sassone (Osp. SS. Annun-
ziata), Annalisa Camerani (NCP 
di Bondeno) e Sandro Bartalotta 
(Dip.to Cure Primarie), sono stati 
presentati lo stile di vita corretto 
per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, il modello assisten-
ziale per intensità di cura nella 
cardiologia ospedaliera integrata e 
le possibili integrazioni tra medici 
di famiglia e specialisti ospedalieri. 
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Intervista a Enrico Zuffellato
A quasi 13 anni dal suo debutto, 
Windows XP, il sistema operativo più 
longevo della storia di Microsoft, va 
in pensione. Cosa comporta?
Significa che non saranno più rilasciati 
tutti gli aggiornamenti, compresi quelli 
sulla sicurezza e che quindi aumenterà 
il rischio di penetrabilità del sistema 
operativo. Gli attacchi malware saranno 
sicuramente più semplici e forse più 
frequenti.
Quanti e quali sono gli utenti 
coinvolti? Nel 2012 Windows XP era 
installato su circa il 40% dei computer 
di tutto il mondo. Un dato che ci aiuta 
a comprendere la portata di tale svolta 
che coinvolge l’utenza privata ma anche 
e soprattutto quella delle imprese e 
della pubblica amministrazione.
Perchè Microsoft ha deciso di 
“chiudere il progetto Windows XP”?
L’esigenza è dettata dal fatto che molti 
produttori di software e hardware, che 
necessitano di un sistema operativo più 
performante per far funzionare le nuove 
versioni dei loro programmi e delle loro 
periferiche, non supporteranno più 
con i loro prodotti Windows XP ormai 
“vecchio” di 13 anni.
Cosa possiamo o dobbiamo fare?
La soluzione suggerita è quella di 
passare immediatamente ad una 
versione più recente di Windows.
Un consiglio apparentemente semplice 
da seguire per un’utenza privata che ha 

un computer acquistato da non più 3/4 
anni. Una questione più complessa se, 
con particolare riferimento alle aziende, 
l’hardware in uso non è recente e se il 
sistema operativo è abbinato a software 
e periferiche che non sono compatibili 
con le ultime versioni di Windows.
La scelta migliore è quella di rivolgersi 
a personale esperto e a fornitori quali-
ficati. L’occasione da cogliere è quella 
di realizzare un’infrastruttura informatica 
su misura sulle “proprie necessità”, più 
performante e più sicura grazie alle 
tecnologie oggi disponibili. In Zuffellato 
Computers quotidianamente riceviamo 
richieste di consulenza ed assistenza 
tecnica per valutazioni in merito alla 
migrazione ad una nuova versione di 
sistema operativo. La nostra analisi 
tiene in considerazione anche l’intera 
infrastruttura IT aziendale. Le nostre 
risposte si basano sulla competenza 
maturata in oltre 30 anni di attività e 
sulla costante formazione che ci ha 
portato ad ottenere anche la certifica-
zione Microsoft Silver Server Platform. 
La collaborazione con le principali 
aziende hardware, inoltre, ci consente 
di offrire soluzioni innovative e scalabili 
rispetto alle reali esigenze delle aziende 
nostre clienti con interessanti oppor-
tunità di risparmio sui costi.

      Da necessità a opportunità

ADDIO A WINDOWS XP
xxx
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CARATTERI 
IMMOBILI
Viale Matteotti, 17 
Bondeno (Ferrara)
Tel 0532 894142 - 
Fax 0532 458098

e-mail: caratteriimmobili@gmail.com

Associato   

Per eventuali informazioni:
Zuffellato Computers S.r.l.

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

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)

IMMOBILI
CARATTERI

AFFITTO DI:
uffici Part-Time, uffici a Giornata, 

Sale Riunioni, Sale Consiglio, 
Sale di Formazione.

SERVIZI DI: 
segreteria generale, segreteria telefonica,

gestione della Posta, 
domiciliazione legale e/o postale, 

Video-Comunicazione, Self Storagen
gestione delle emergenze 

(“Disaster Recovery”).

SERVIZI PER UN LAVORO
FLESSIBILE NELLE MODALITÀ DI:

mobile working, home working, 
hot desking, coworking, hub.

Viale Matteotti, 17 
BONDENO (FERRARA)

Tel 0532 894142 
Fax 0532 458098

caratteriimmobili@gmail.com
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