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In un periodo difficile come quello 
che tutti stiamo vivendo sulla nostra 
pelle, è difficile porsi positivamente 
nei confronti del futuro e riuscire a 
fare programmi. Il modo migliore 
per affrontare le situazioni critiche 
non è certo quello di “piangersi 
addosso” pensando che tutto 
sia perduto, bensì rimboccarsi le 
maniche e incominciare a risolvere, 
ognuno nel suo piccolo e uno alla 
volta i problemi, partendo dalle 
piccole cose. Solo con l’impegno, 
la passione, lo spirito di sacrificio e 
il gioco di squadra si può pensare 
di  superare questo per iodo 
sfavorevole, e ancora una volta lo 
sport, metafora di vita, può aiutarci 
con il suo esempio a riprendere 
la giusta rotta. Nello sport per 
ottenere risultati, sia come singoli 
che in squadra, è fondamentale 
essere perfettamente focalizzati 
su l l ’ob ie t t ivo,  lavora rc i  con 
passione e costanza, seguire 
uno stile di vita sano e regolare, 
collaborare con il proprio staff, fare 
sacrifici in vista di una maggiore 
ricompensa in futuro, rimanere in 
sintonia con il proprio corpo e la 
natura. Concetti che potremmo 
fare (o rifare) nostri anche nella 
vita quotidiana: impegnandoci 
a fondo per ottenere ciò per 
cui combattiamo; alimentandoci 
correttamente, senza spreco di 
risorse e prediligendo i prodotti 
del territorio; creando relazioni 
sociali forti e proficue; agendo con 
maggiore sensibilità nei confronti 
della natura; aiutando il prossimo 
per quanto ci è possibile. In questo 
numero sono tanti gli esempi in 
cui possiamo riconoscere tali 
princîpi, dal successo dell’evento
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Un antidoto alla crisi

È il lavoro il problema numero uno 
del 2014; un problema che assilla 
non solo i milioni di ragazzi iscritti 
nelle liste di collocamento ma anche 
le loro famiglie, i loro partner, la loro 
cerchia di amicizie. Il cielo si ingrigi-
sce, le nuvole si abbattono 
sul territorio e minacciano, 
anzi scaricano, pioggia fitta 
se non grandine. La preca-
rietà, l’incertezza, il condi-
zionale caratterizzano in ne-
gativo un’epoca, la nostra.
Le percentuali dei senza la-
voro sono prossime al 13% 
ma oltrepassano drammati-
camente il 40% nella fascia 
più giovane. Solo nel 2015, 
dicono le previsioni, comin-
ceranno a ridursi.
Sono quindi moltissimi i 
giovani che lasciano la loro 
terra di origine (tanti anche 
i ferraresi) per tentare la 
fortuna nei nuovi Eldorado 
chiamati Germania, Gran 
Bretagna, Svizzera, Austra-
lia. Certamente non lo fanno rispol-
verando dalla soffitta la valigia di 
cartone dei nonni perché basta l’a-
mico trolley da affidare al volo low 
cost acquistato su internet. Cambia 
il volto dell’emigrazione, caratteristi-
ca dei popoli, che piaccia o no. Così 
va intanto la vita, la dura vita – ver-
rebbe da dire – di una generazione (i 
venti-trentenni e più) che forse – anzi 
sicuramente – vivrà un benessere in 
tono minore rispetto a quella dei suoi 
padri. E sarà forse la prima volta.
Per molti di coloro che rimangono, 
la via è quella dell’adattamento a 
lavori diversi dagli studi compiuti, 
spesso non gratificanti, raramente 
sicuri (ma questo non è una neces-

La generazione del forse
sità, né un valore), spesso sottopa-
gati. Il tutto in attesa dell’occasione, 
che però deve nascere dall’impe-
gno, dal sacrificio, dalla pazienza e 
dalla fortuna (ci vuole sempre nella 
vita). Ma anche in attesa di legisla-

zioni diverse che sostengano dav-
vero il lavoro, soprattutto giovanile, 
sia in modo diretto che indiretto. E 
quando diciamo “indiretto” ci rife-
riamo alle imprese che solo se tor-
neranno a produrre potranno creare 
nuovi posti di lavoro. Va da sé, però, 
che “produrre” non significa “tutto”, 
a prescindere. Finalmente occor-
rerà ripensare a “cosa produrre”: 
dunque non solo alla quantità ma 
anche alla qualità. Per ciascuno e 
per tutti. E occorrerà (occorre, anzi 
…occorreva, da tempo) ripensare ai 
valori sottostanti: consumare me-
glio, rispettare il prossimo, difende-
re l’ambiente, vivere nella legalità, 
lavorare seriamente, non sprecare, 

amare la patria e la comunità.
Le cause, le premesse, di questa 
gravissima crisi – economica, socia-
le e morale – sono da individuare ne-
gli errori della classe politica e più in 
generale della classe dirigente, quel-

la che ha provocato un 
Debito pubblico spaven-
toso: per decenni è stato 
facilissimo accontentare 
tutti (categorie, clientele, 
amici) addebitando tutto 
allo Stato, cioè indebitan-
do la comunità nazionale 
(“tanto paga Pantalone”). 
Poi il nodo è venuto al 
pettine e il debito dove-
va (deve) essere pagato. 
Ne va dell’immagine na-
zionale anche se c’è chi 
con l’incoscienza che lo 
contraddistingue sostie-
ne che si potrebbe anche 
non pagare. Chissene 
frega. Che ci pensi chi ci 
ha dato credito. 
No, così non va. Un bar-

lume di coscienza impone di salva-
guardare la stessa reputazione di 
un popolo.
Un senso di colpa si annida, allora, 
nell’animo dei molti “iscritti” alla ge-
nerazione del baby boom, sessan-
tenni nati dopo la guerra e negli anni 
’50. Sono stati i genitori di questa 
fascia di popolazione a fare letteral-
mente l’Italia tirandola fuori dall’im-
mane tragedia del conflitto con uno 
spirito di sacrificio e una tenacia 
senza pari. Dalla miseria più nera in 
pochi anni hanno conquistato un de-
coroso benessere e talvolta molto di 
più. E hanno offerto concreti motivi
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via Statale,118/A - 44047 Sant’Agostino (FE)
tel. e Fax 0532 350886 Cell. 347 4240178
www.santagostinoimmobiliare.it
e-mail info@santagostinoimmobiliare.it

S.AGOSTINO: 
Seminuovo 
a p p a r t a -
mento con 
entrata in-
dipendente 
disposto su 
due livelli con annesso garage.
Composto da ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, 2 camere, bagno, balcone; 
mansarda con bagno e studio. Classe C
€. 150.000  Rif. V1413

S.AGOSTINO: 
S e m i n u o v o 

appartamen-

to al P.1 con 

entrata in-

d i penden te 

composto da ingresso, soggiorno con an-

golo cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio. 

Garage doppio e posto auto.

€. 125.000   cl. E Rif.V 1331

S.AGOSTINO: bellissima villa singola di am-
pia metratura completamente ristrutturata. Dispo-
nibilità immediata. Solo referenziati.
€. 650 cl.A Rif.A1328 
S.AGOSTINO: Appartamento al P.1 arredato 
composto da ingresso-soggiorno , cucina, 3 ca-
mere, bagno, balcone. Garage. Libero subito.
€.450 Rif.A1408
S.AGOSTINO: Porzione di abitazione su due 
livelli completamente arredata composta da P.T: 
ingresso-soggiorno con angolo cottura; P.1: came-
ra, cameretta, bagno. Cantina.
€.450 Rif.A14011

S.AGOSTINO: Appartamento di nuova  

costruzione composto da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, bagno; studio sul soppalco. 
Cantina e posto auto esclusivo.
€. 430 cl. B  Rif.A1332
S.AGOSTINO: Centralissimo bilocale arredato con 
cantina e posto auto. Disponibile sibito
€. 420 Rif.A1403
S. AGOSTINO: ottimo bilocale con cucina arredata li-
bero subito. Composto da ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, camera , bagno, balcone. Garage.
€. 400 Rif. A 1407
SAN CARLO: Grazioso bilocale in posizione centra-
le dotato di cantina e garage. Libero subito.
€. 350  Rif.A1329
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Questo periodico è aperto a quanti desiderino collabo-
rarvi ai sensi dell’art. 21 della Costituzione della Repub-
blica Italiana che così dispone: “Tutti hanno diritto di 
manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni mezzo di diffusione”. La pubblicazione degli scritti 
è subordinata all’insindacabile giudizio della Redazione; 
in ogni caso, non costituisce alcun rapporto di collabo-
razione con la testata e, quindi, deve intendersi prestata 
a titolo gratuito. Notizie, articoli, fotografie, composi-
zioni artistiche e materiali redazionali inviati al giornale, 
anche se non pubblicati, non verranno restituiti.
N.B. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali 
errori, imprecisioni ed omissioni che potranno essere 
presenti nella pubblicazione. Qualora dovessero essere 
segnalati degli errori, si provvederà ad evidenziarli 
tramite una errata corrige alla prima pubblicazione utile

Sotto l’Alto Patrocinio di: Ministero delle Politiche Giovanili e Attività 
Sportive, Provincia di Ferrara, Ferrara terra e acqua, C.O.N.I. Ferrara, 
Panathlon International, ANAOAI (Associazione Nazionali Atleti Olimpici 
Azzurri d’Italia), UNASCI (Unione Nazionale Associazioni Sportive Cente-
narie Italiane), C.S.I. Ferrara, U.S.S.I, Comuni di: Bondeno, Cento, 
Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda.

SPORT COMUNI E’ DISTRIBUITO GRATUITAMENTE PRESSO LE MIGLIORI 
EDICOLE, FARMACIE, CENTRI SPORTIVI (PALESTRE, PISCINE, CAMPI 
SPORTIVI...) E LE SCUOLE DEI TERRITORI DI FERRARA, BONDENO, 
CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT’AGOSTINO, VIGARANO 
MAINARDA, PIEVE DI CENTO, CASTELLO D’ARGILE, SAN MATTEO 
DELLA DECIMA, FINALE EMILIA, FELONICA E FICAROLO
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di speranza ai loro figli, appunto gli uomini e le donne del baby 
boom che hanno raccolto il testimone dando vita a una società 
nuova e diversa favoriti dallo straordinario sviluppo delle tec-
nologie. Ma qui si è inceppato qualcosa ed è stata prodotta 
una serie incredibile di storture già esemplificate nel boom del 
debito pubblico. Molti altri, tuttavia, sono gli ambiti (economici, 
sociali, morali) che testimoniano la vera e propria caduta. Le 
colpe di questa generazione sono insomma tante ma vogliamo 
pensare, sperare, che non siano irrimediabili. 
La solidarietà intergenerazionale appare ora lo strumento 
valoriale per cambiare rotta. Poi spetta alle leggi e dunque – 
piaccia o no – alla politica tradurla nella concretezza della quo-
tidianità. Ma occorre fare presto. *

“Save the Frogs”, una giornata 
ambientata nel verde del parco 
Grandi di Bondeno, al racconto di 
un giovane ciclista di successo, 
alla testimonianza del fondatore 
di un’associazione per il ritorno 
a una postura e a una vita più 
naturale. Che questi esempi 
possano essere di ispirazione per 
tutti noi.

Anna Rambaldi

Un antidoto alla crisi 
<<< segue da pagina 1

La generazione del forse<<< segue da pagina 1

Eventi

Momenti di Misen 2014

1

2

7 8 9

4 5 6

3

1 - Lo stand CAF
2 - Visita dei giornalisti 
ARGA
3 - Cous Cous
4 - Sfrutta la Sagra
5 - Prof. De Castro
6 - Carlo Alberto Roncarati, 
pres. Carice
7 - Coniugi Furini premiati 
con il “Excellence in Family 
Farming”
8 - La Pro Loco di Pieve 
Tesino premiata con il 
“Pioniere del Marketing 
Territoriale”
9 - Il comune di Tresigallo 
premiato con il “Green 
Excellence Award”
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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 

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

Mecenate
del territorio

Intervista a Dario Mezzogori 
Kick boxi ng

4 Torri: due eventi nazionali
Pa l lacanestro

8 MAGGIO 1978: Reinhold Messner, leggendario alpinista italiano di 
lingua tedesca, l’8 maggio 1978 realizzò l’incredibile impresa della scalata 
dell’Everest (8.848 m s.l.m.) senza utilizzare bombole di ossigeno. L’opera 
fu compiuta insieme all’austriaco Peter Habeler, tra i primi alpinisti europei 
a scalare le Montagne Rocciose negli Usa.
21 MAGGIO 1927: Charles Lindberg concluse la prima trasvolata 
atlantica dagli USA all’Europa, con il monoplano leggero “Spirit of Saint 
Louis”, atterrando a Le Bourget Field, nei pressi di Parigi, a 33 ore e 32 
minuti dalla partenza.

Accadde in maggio...

Reduce dal successo ai campionati 
assoluti Iaksa di kick boxing a 
San Marino, dove ha conseguito 
il titolo mondiale – già due volte si 
era aggiudicato il 
titolo italiano – Dario 
Mezzogori, M° III 
Dan or iginar io di 
Comacchio in forza 
al Fighters Team di 
Ferrara, dovrà ora 
prendersi una pausa 
dal ring per riaversi 
da un problema di 
ernie alla cervicale, 
che richiederà un 
pa io  d i  mes i  d i 
fisioterapia. “Sarà un lungo stop, 
durante il quale, però, continuerò 
a seguire il gruppo dei Fighters 
nei diversi impegni”, commenta 
Mezzogori. I l  campione aveva 

iniziato a praticare la kick boxing 
da ragazzino: “Sono sempre stato 
affascinato da questa disciplina, che 
mi ha aiutato a gestire l’‘iperattività’. 

D a  p i c c o l o  e r o 
piut tosto agitato: 
la kick boxing mi 
p e r m e t t e v a  d i 
sfogarmi e avere 
migliori risultati a 
scuola e nella vita 
p r i v a t a ” .  D a r i o 
h a  c o m i n c i a t o 
ad a l lenars i  con 
c o s t a n z a  d o p o 
essersi trasferito a 
Ferrara, circa 7 anni 

fa, istruito dal M° Paolo Gherardi. 
“Lo sport ha una funzione educativa e 
aiuta a forgiare il carattere, permette 
di condurre una vita sana, lontana da 
‘cattivi giri’. Allenarsi per raggiungere 
un obiettivo è impegnativo, ma la 
passione consente di non sentire 
lo stress. Ora che sono fermo, la 
palestra mi manca”, confessa. 
Prossimi appuntamenti per il Team 
saranno uno stage di krav maga il 17 
maggio con il capitano dell’esercito 
israeliano Amnon Aloni e il Trofeo 
Sassoli il 25 maggio (campionato 
nazionale esordienti) al Kleb a 
Ferrara.

Anna Rambaldi

Si è svolto dal 18 al 21 aprile al 
Pala4Torri il VII Torneo Città di 
Ferrara, a cui hanno partecipato 
16 squadre under13 maschili fra le 
migliori d’Italia, fra cui Cus Torino, 
Fo r t i t u d o  B o l o g n a , 
Petrarca Basket Padova, 
Reyer Venezia e Virtus 
B o l o g n a  ( l ’ e l e n c o 
completo su www.4torri.
it). Ad aggiudicarsi il 
Trofeo è stata la Virtus 
B o l o g n a  ( s e c o n d a , 
Pe t r a r c a  Pa d ova  e 
terza Reyer Venezia); la 
squadra ferrarese (una 
fusione di giocatori di Despar 4 Torri 
e Scuola Basket), è stata guidata dai 
coach Fels e Mardegan (nella foto) 
e ha fatto un’ottima figura nella gara, 
caratterizzata da “un elevatissimo 
livello tecnico; forse è stata l’edizione 
meglio riuscita, anche dal punto di 
vista della partecipazione popolare. 
Siamo molto soddisfatti”, commenta 
Andrea Fels. Nel frattempo, fervono 
i preparativi per l’organizzazione del 
Carpegna Basketball Camp, una 
vacanza-stage in stile americano 
per il miglioramento tecnico dei 
giocatori con “immersione totale” 
nella pallacanestro, dal 22 giugno 
al 5 luglio. Ospiti speciali e istruttori 
saranno Silvere Bryan, celebre pivot 

originario della Rep. Dominicana che 
ha giocato a Ferrara ed è attualmente 
in forza all’Azzurro Napoli Basket, 
e Raffaella Masciadri del Famila 
Schio, vincitrice di 10 scudetti in 

serie A1. Lo staff tecnico: 
A n d r e a  F e l s ,  G u s 
Binelli (102 presenze 
in nazionale), Marco 
Sanguettoli (allenatore 
Virtus Bologna), Daniele 
Fraboni (ex allenatore 
della stessa squadra), 
Goran Tadic del Partizan 
Be lgrado (a l lenatore 
nazionale serba under 

16), Andrea Diana (vice coach 
Basket  Bresc ia  Leonessa)  e 
Alessandro Abbio (150 presenze in 
nazionale). 
Per informazioni ed iscr izioni: 
carpegnabasketballcamp.it.

Momenti di Misen 2014
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Pa l lavo lo

Sta per tornare il Trofeo della 
solidarietà, celebre manifestazione 
sportiva che ogni anno consente 
di dare un aiuto prezioso a 
una decina di associazioni di 
volontariato assai importanti 
per il territorio, fra cui AISLA e 
ADO. Quest’anno l’iniziativa si 
terrà il 4, 5 e 6 giugno al Centro 
Sportivo Frutteti in via del Salice, 
e vedrà sfidarsi 6 squadre da 11 
giocatori, fra cui alcune stelle del 
calcio del presente e del passato, 
ad esempio Fabio Galante, per 
3 volte testimonial dell’evento. “Il 
livello calcistico dei partecipanti sarà 
altissimo – annuncia l’organizzatore 
Davide Fratini – potremo contare 
su personalità di serie A e B che 
ci aiuteranno in questo splendido 
progetto”.
Si tratta della 12ˆ edizione del Trofeo, 
riconosciuto con prestigiosi patrocini, 
come quello della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; l’evento è nato 
da un’idea di Fratini, presidente della 
squadra amatoriale “La Compagnia” 
e a suo tempo de “Lo Scoglio”. 
“Un giorno, 12 anni fa, mentre 
giocavamo a calcio, ho pensato: 
ma perché non facciamo qualcosa 
di concreto, nel nostro piccolo, per 
aiutare chi ha bisogno? E così è nata 
l’idea del Trofeo della Solidarietà. 
Il primo anno abbiamo raccolto 
circa cinquecento euro perché, 
essendo scarsi, venivano a vederci 
solo parenti e amici; poi pian piano 
la manifestazione si è allargata a 
professionisti del calcio e l’anno 
scorso siamo riusciti a raccogliere 
circa 11 mila seicento euro. Tutti i 
partecipanti sono volontari, nessuno 
percepisce gettone di presenza e il 

Un bilancio molto positivo, quello 
dell’US Acli San Luca San Giorgio, 
che chiude la stagione in bellezza: 
la squadra di calcio, prima in 

campionato, è salita dalla 3ˆ alla 
2ˆ categoria; prime anche il volley 
femminile under 16 e under 14, 
mentre l’under 12 si è qualificata 
alle semifinali e alle finali, che si 
terranno il 18 maggio alle palestre 
Matteotti e De Pisis. Buone notizie 

ricavato è interamente devoluto al 
volontariato: non sarà tantissimo, ma 
dopotutto anche l’oceano è fatto di 

tante gocce”, commenta Fratini. Il 
ricavato degli stand enogastronomici 
sarà consegnato per un terzo alle 
associazioni: quindi, anche solo 
mangiando qualcosa, si può aderire 
alla causa. Vi saranno anche giochi 
gonfiabili, lotterie e altre attività; 
l’ultima serata tutte le associazioni 
coinvolte saranno presenti con 
uno stand. Per info e donazioni, 
contattare: davide.fratini@libero.it.

anche per la Pallavolo Ferrara 
Archon (serie C), che è riuscita a 
salvarsi con tre giornate di anticipo 
sulla fine del campionato rimanendo 

ancorata a metà 
classifica. “E’ stata 
un’annata positiva 
e  i n t e r e s s a n t e 
–  c o m m e n t a  i l 
presidente Alfredo 
Corallini – non solo 
per i r isultati, ma 
anche per l’aumento 
d e l l e  i s c r i z i o n i : 
a b b i a m o  a v u t o 
il 20% di iscritti in 
più nel minivolley 
e altri 15 ragazzini 

che si sono iscritti nel calcio. Siamo 
davvero soddisfatti”. Il 31 maggio 
e l’1-2 giugno, inoltre, la squadra 
di 3ˆ categoria maschile di calcio 
e l’under 16 femminile di pallavolo 
par teciperanno al campionato 
nazionale ACLI a San Lorenzo 
(Livorno).
Per concludere, sono state fissate 
le date dei prossimi tornei: il San 
Giorgio si terrà lunedì 12 maggio 
(cat. pulcini ed esordienti );  i l 
Trofeo Lorenzo Bellonzi (senior 
maschili pallavolo) e l’Elisa Rosa 
(senior femminili) si svolgeranno 
lunedì 19 maggio (iscrizioni ancora 
in fase di definizione); infine il 
Munari (under 14) si giocherà il 
25 maggio nella palestra di via 
Venezia a Pontelagoscuro. A questo 
par teciperanno Acli San Luca 
San Giorgio, Pallavolo Anderlini di 
Modena, Pallavolo Ozzano e Virtus 
Cesena (4 formazioni invece delle 8 
abituali perché, causa elezioni, era 
disponibile una sola palestra).

Trofeo della Solidarietà 

“L’oceano è fatto di gocce”
Acli San Luca San Giorgio

Chiusura in bellezza
Tornei

giornate internazionali
15 maggio G. int. delle famiglie
17 maggio G. int. contro l’omofobia
21 maggio G. int. della diversità 
 culturale per il dialogo e lo sviluppo
22 maggio G. int. della biodiversità
29 maggio G. int. dei peacekeeper
31 maggio G. int. senza tabacco
4 giugno G. mond. dei bambini
 innocenti vittime di aggressioni
5 giugno G. mond. dell’ambiente
14 giugno G. mond. del donatore di sangue
15 giugno Anniversario fondazione Croce Rossa Italiana

Da sx: Claudio Terzi, 
Antonio Candreva e Fabio Galante

Nella foto la squadra under 12
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Per informazioni e contatti: cell. 338 7605745 
via Bianchetti n° 65 Sant’Agostino (FE)

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

Disponibili nuove progettazioni ed immobili 
in pronta consegna in zone residenziali 

Schiavina
geom. Marco

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

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

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

Il rugby e l’“inventore” del grubber
Dicesi “Grubber” quel calcio rasoterra con cui si fa rimbalzare il pallone 
sul terreno di gioco del rugby. Scopo del grubber è superare la linea 
difensiva avversaria in fase di avanzamento, con un passaggio palla al 
piede estremamente difficile da intercettare per il caratteristico rimbalzo 
del pallone ovale. Si tratta di un gesto poco “tecnico” ma in grado di 
sbloccare le situazioni di stallo. Il primo match in cui venne eseguito fu 
nel 1928 a Città del Capo (Sud Africa contro 
Nuova Zelanda). Sferzato dalla pioggia, il 
campo fangoso rendeva il gioco difficile agli 
atleti. Gli All Blacks conducevano per 3-0 e 
gli Springboks arrancavano sotto il diluvio, 
quando a un certo punto la palla arrivò al 
mediano sudafricano Bennie Osler, che 
vedendo la difesa avversaria schierata in 
linea, lasciò cadere la palla ovale a terra, 
calciandola e facendola rimbalzare sul 
terreno. Quel calcio permise agli Springboks 
di realizzare il punto; i neozelandesi vinsero 
comunque la partita, ma lo strano calcio di 
Bennie Osler passò alla storia. 

non tutti sanno che...

Cus Ferrara

Il Progetto Scuola
Rugby

La Pallacanestro Ferrara ha terminato 
la stagione regolare vincendo 
nettamente contro Roseto, 
garantendosi il 5º posto 
finale e il fattore campo 
nei quarti play-off contro 
Ravenna. Nonostante 
l ’ennes imo infor tun io 
capitato questa volta a 
Michele Benfatto  (nella 
foto) la squadra ha saputo 
stravolgersi e trovare una 
buona quadratura. Tra 
le novità più significative 
attuate da coach Furlani 
abb iamo A le s s andro 
Amici nel ruolo di finto lungo che 
grazie al le sue ot t ime quali tà 
atletiche e alla sua imprevedibilità 
sta riuscendo a tenere testa ai 
lunghi avversari. Anche il resto 
della squadra sta dimostrando 
grande carattere e i giocatori che 
hanno poco spazio come Andreaus, 
Pipitone e Bottioni stanno dando un 
contributo importante. Anche gara 
1 e gara 2 contro Ravenna hanno 
mostrato segnali incoraggianti: 

Dal 25 al 27 aprile al motovelodromo 
di Adria si sono svolti i campionati 
di serie B e C di fioretto, spada e 
sciabola. L’Accademia Bernardi 
vi ha partecipato 
per festeggiare 
il rientro, dopo 
q u a t t r o  a n n i 
t r a s c o r s i  a l 
Centro Sportivo 
O l i m p i c o 
d e l l ’ E s e r c i t o , 
d i  R i c c a r d o 
Schiavina, con 
la speranza di una promozione dalla 
serie B1 alla A. Nel fioretto, la squadra 
composta dai fratelli Riccardo e 
Marco Schiavina, Benedetto Squeo 
e Riccardo Musolino ha portato la 
Bernardi alla conquista della medaglia 
d’oro. Il secondo giorno, la squadra 

Quest’anno gli alunni delle scuole 
elementari di Vigarano Mainarda 
h a n n o  a v u t o 
l ’oppo r tun i t à  d i 
a v v i c i n a r s i  p e r 
l a  p r i m a  vo l t a , 
qualora ancora non 
l’avessero fatto, alla 
pratica del rugby, 
grazie al Progetto 
S c u o l a  d i  C u s 
Ferrara Rugby. Il 
piano, realizzato in 
collaborazione col 
Comune e le scuole di Vigarano 
Mainarda, consiste nel proporre lo 
sport a palla ovale durante le ore 
di educazione fisica, in modo da 
farlo conoscere ai tanti ragazzi che 
non hanno ancora avuto modo di 
sperimentarlo, essendo un’attività 
meno radicata e praticata sul nostro 
territorio. “Il progetto ha riscontrato, 
e sta riscontrando, l’interesse dei 
ragazzi e l’impegno da parte degli 
insegnanti e del Comune, che ne 
monitorano i progressi: speriamo 
di aver stimolato gli studenti ad 
avvicinarsi al CUS in modo da poter 
dare seguito a questa curiosità. Poi, 
che sia rugby oppure un altro sport, 
l’importante è che i ragazzi facciano 

Ferri e compagni davanti ad un 
pubblico caloroso e numerosissimo 

hanno avuto la meglio 
di Ravenna, prima con il 
punteggio di 100 a 90, poi 
per 63 a 54. Purtroppo 
gara 3 e gara 4 non sono 
andate altrettanto bene; 
sarà necessario un nuovo 
incontro, mercoledì 14 
maggio, per designare 
lo sfidante del Mantova 
alle semifinali dei play off 
(Ferrara o Ravenna?). Nel 
frattempo è da segnalare 
finalmente il ritorno in 

campo di Daniele Casadei, che 
era lontano dai campi da ormai 5 
mesi e nonostante la forma fisica 
da ritrovare ha dato un importante 
contributo facendo rifiatare i titolari e 
trasmettendo esperienza e carattere 
ai più giovani. E’ necessario dire che 
l’arbitraggio nemmeno ultimamente 
è stato all’altezza della situazione: 
forse i fischietti dovrebbero ripassare 
le regole! 

Piero Breveglieri

di spada dei fratelli Schiavina, del 
maestro Meriggi e di Demetrio Villani, 
ha vinto il girone giungendo ai play off 
e poi in finale contro il Biella, dove, 

nonostante l’ottima 
p r e s t a z i o n e , 
ha perduto per 
un so lo  punto, 
r a g g i u n g e n d o 
c o m u n q u e  l a 
promozione in A2. 
Domenica 27 è 
stata la volta della 
sciabola, arma in 

cui gli “spadisti” non sono esperti, 
che comunque, arrivando quinti in 
classifica, hanno portato a casa un 
ottimo risultato: la promozione in B2. 
Tre gare in tre diverse armi, dunque, 
e tre promozioni per l’Accademia 
Bernardi.

attività fisica”, commenta il direttore 
sportivo Antonio Ferrari. L’iniziativa 

è stata resa possibile 
grazie alla società 
calcistica Vigarano 
Pieve, che ha messo 
a disposizione per 
le lezioni il proprio 
campo sportivo.
I l  C U S  F e r r a r a 
Rugby, che riunisce 
al proprio interno 
squadre dalla under 

6 alla prima squadra 
maschile (serie B), è stato impegnato 
il 10 e l’11 maggio scorsi al 22° 
Trofeo Topolino Rugby “Città di 
Treviso”, prestigiosa competizione 
internazionale rivolta alle formazioni 
dalla under 6 alla under 14. “Malgrado 
non siamo riusciti a piazzarci in vetta 
alle classifiche, è stata comunque 
un’esperienza positiva: i ragazzi 
si sono diver titi af frontando la 
competizione con serenità e facendo 
ciascuno del proprio meglio”, spiega 
Ferrari. L’1 e il 2 giugno la società 
organizzerà la festa del rugby di fine 
anno, che coinvolgerà il 1° giorno 
gli adulti fino alla serie old e il 2° i 
ragazzini del minirugby.

Anna Rambaldi

Mobyt: finita la stagione regolare

FERRARA C’È

Bernardi, tripla promozione

Pa l lacanestro

Scherma

Squadra con maestro

I ragazzi del minirugby
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Vist i da vici no

Per la rubrica Visti da Vicino ci occupiamo, questo mese, di un’impresa che festeggia i primi cinquant’anni di attività, la C.I.T. Srl., una realtà che nel corso 
degli anni si è progressivamente sviluppata e che ha eseguito importanti lavori di termoidraulica in edifici di pubblico interesse anche al di fuori di Bondeno, 
tenendo sempre alta la bandiera del nostro comune.  Simone Saletti, Assessore alle Attività Produttive e Promozione del Territorio

C.I.T. Srl di Benea e Benassi, 
termoidraulica e condizionamento da 50 anni
Quest’anno decorre il cinquantesi-
mo anniversario della fondazione 
delle ditta di termoidraulica e con-
dizionamento C.I.T. Srl, nata nel 
maggio 1964 con la registrazione 
presso la Camera di Commercio di 
Ferrara come C.I.T. Snc di Fran-
co Benea e Enzo Benassi. Oggi 

come al principio della sua attivi-
tà, la C.I.T. è un’impresa artigiana 
che si occupa di impiantistica di 
climatizzazione, condizionamento, 
idrotermosanitaria, riscaldamen-
to, riqualificazione energetica, 
impianti solari termici, ricerca 
perdite di gas e acqua, antin-
cendio, ecc.. Nei primi tempi 
la sede era in piazza Garibaldi, 
ma pochi anni dopo, attorno al 
1968 fu trasferita in via Bonati; 
nel 1973 un nuovo spostamen-
to portò la ditta in via Leopardi. 
L’ubicazione attuale e definitiva 
venne raggiunta nel 1995 in Via 
Pironi con l’acquisto di magaz-
zino e ufficio.
Con il passare del tempo, la 
C.I.T. si espanse progressiva-
mente dal solo settore priva-
to a quello pubblico. Questo 

Nel 1998, sono sta-
ti effettuati i primi 
impianti di riscalda-
mento a pavimento 
e, nel 2002, i primi 
a pannelli solari per 
i requisiti di rispar-
mio energetico. “Un 
intervento particola-
re e curioso, anche 
questo di carattere 
sperimentale, è sta-
to quello che abbia-
mo compiuto per 
l’oasi di Malcanto-
ne, vicino a Stella-

ta: costruendo 
un impianto per 
l’abbeveramento 
delle specie protette,”, aggiun-
ge Luca Benea. Attualmente, 

la C.I.T. è impegnata anche 
nelle opere della ricostruzione 
post-sisma a Bondeno e nei 
comuni limitrofi. Una delle ulti-

anche grazie al subentro nella 
società, nel 1996, dei figli dei 
soci fondatori, Luca Benea e 
Mirco Benassi (Luca lavorava 
in azienda come operaio già 
dal 1978, Mirco dal 1995 dopo 
essersi diplomato). Con la con-
tinua estensione dell’impresa, 

si cominciò a lavorare 
anche per realtà indu-
striali oltre che civili: 
“Abbiamo realizzato gli 
impianti dell’ospedale 
e dello zuccherificio 
di Bondeno, dei primi 
condomini di via Bo-
nati e Via per Burana, ne-
gli anni ’70, durante la fase 
più intensa dello sviluppo 
di Bondeno”, spiegano 
Franco Benea ed Enzo 
Benassi. “A Cento abbia-
mo realizzato le centrali 
termiche della VM, gli im-
pianti di alcuni reparti negli 
ospedali della provincia e 
del Sant’Anna di Ferrara, 

in particolare a Cento, in collabora-
zione con lo studio tecnico dell’U-
SL, abbiamo realizzato uno dei pri-
mi impianti per il parto in acqua”, 
ricorda Mirco Benassi. 

me opere all’avanguardia realizzate 
nel nostra comune è il centro Maria 

Regina della Pace.
Tante le soddisfazioni in que-
sti cinquant’anni di lavoro, sia 
dal punto di vista professio-
nale che da quello personale: 
ad esempio la nomina per i 
due fondatori, Enzo Benassi e 
Franco Benea, di Maestri Arti-

giani negli anni ’90. L’augurio è che 
anche la carriera dei successori 
possa svilupparsi altrettanto felice-
mente e con simili gratificazioni.

Un particolare impianto acqua refrigerata ubicato a Bondeno

Ospedale Sant’Anna, Ferrara, a sx Enzo Benassi.

Staff e mezzi da sx Franceschini Gino, Benea Luca, Benassi Mirco e Vincenzi Alex

Intervento nella caserma dei Vigili del Fuoco di Ferrara

Foto del 1998, da sx: Enzo e Mirco Benassi, Luca e Franco Benea

Centro Maria Regina Della Pace, Bondeno
Impianto alta e bassa temperatura 
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Si terrà il 17 e 18 maggio prossimi al 
Motoclub Ca’ Noa di Pilastri in via 
Farini 158 un corso di  motocross 
realizzato in collaborazione con 
i l  M o t o c l u b 
C h i m a x  d i 
L o n i g o  ( V i ) . 
“Il corso sarà 
st rut turato in 
due momenti”, 
p r e c i s a 
Pietro Patria, 
r e s p o n s a b i l e 
del la pista di 
Pilastri. “Il primo 
giorno, venerdì 
17, sarà dedicato 
alla teoria, ad 
esempio su come si smonta la 
moto e altri procedimenti tecnici. 
Si comincerà alle 14,30 per finire 
attorno alle 20. Il secondo giorno 
si passerà alla parte pratica, dalle 
8,30 alle 18 circa. Le lezioni saranno 
tenute da due istrut tor i molto 
competenti: Massimo Zambon, 

presidente del Motoclub Chimax, e il 
meccanico Daniele Facchin, titolare 
di un’importante concessionaria a 
Treviso. Abbiamo già organizzato 

u n  c o r s o  c o n 
q u e s t i  r a g a z z i 
qualche mese fa 
e i  par tec ipant i 
sono stati molto 
s o d d i s f a t t i .  I l 
co r so è  ape r to 
a un massimo di 
14  pa r tec ipant i 
e abbiamo quasi 
raccolto tutte le 
a d e s i o n i ” .  P e r 
quanto riguarda la 
gara sociale Endas 

per le categorie MX1 ed MX2, è stata 
posticipata dal 1° maggio, a causa 
del terreno bagnato, al 25 dello 
stesso mese.
Le iscrizioni si potranno fare in loco, 
dalle 8 in poi; la gara comincerà 
alle 10,30 previe prove libere, e si 
concluderà attorno alle 16. STAFFETTA PODISTICA

NON COMPETITIVA

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

Sabato 17 maggio

Staffetta pro-terremotati
Atletica

Il gruppo dell’Atletica Bondeno si sta 
preparando per la 3^ edizione della 
Staffetta “4;03/9:00”, il cui ricavato 
sarà donato al Comune di Novi di 
Modena per le spese relative alle 
attrezzature e strutture sportive nel 
contesto della 
r icostruzione 
post-sisma. La 
staffetta di sa-
bato 17 mag-
gio è organiz-
zata da: AVIS 
San Felice sul 
Panaro, Podi-
stica Finale Emilia, Atletica Bondeno, 
Atletica Cibeno (Mo), Creval…Corre 
- Crevalcore (Bo), Pico Runners Mi-
randola, Polisportiva Centese, Mara-
toneti Mirandolesi, Podisti Medollesi, 
Podisti Mirandolesi e Quelli di Novi, 
che anche quest’anno si sono attiva-
ti in sinergia per diffondere un mes-
saggio di speranza e aiutare con-
cretamente le zone terremotate.Vi 
saranno 8 diversi percorsi con varie 
possibilità di partenza (itinerari e in-
formazioni sul sito www.staffettater-
remotoemilia.it); l’arrivo è previsto per 
tutti i gruppi alle 19 alla Palestra Co-

munale di Novi, dove le autorità ac-
coglieranno gli atleti. “Trattandosi di 
un percorso molto lungo e impegna-
tivo (più di 70 km), ogni partecipante 
potrà decidere quanti km percorrere 
a piedi o in bicicletta, alternandoli 

anche a tratti 
in auto”, spie-
ga il referente 
de l l ’A t l e t i ca 
Bondeno Va-
lerio Vassalli. 
“Noi proba-
bilmente arri-
veremo fino a 

Finale o Massa Finalese e il resto lo 
copriremo in automobile, visto che 
tutti gli atleti dovranno arrivare insie-
me alle 19. Si tratta di una staffetta 
non competitiva aperta a tutti: adulti 
e under 18, podisti, tesserati e non, 
camminatori, nordic walkers, ciclisti e 
cicloamatori.” 
L’iscrizione è a offerta libera. Da Bon-
deno, si partirà alle 13 dal Municipio, 
dopo aver aspettato i podisti in arrivo 
da Mirabello e Vigarano Mainarda; si 
procederà insieme verso Scortichino, 
dove sarà allestito un piccolo ristoro, 
e poi verso Finale Emilia. 

Tutto perfettamente organizzato, al 
Campionato europeo di motomodellismo 
telecomandato, svoltosi il mese scorso 
a Lostallo (Svizzera). In questa cittadina 
storica e incastonata tra i monti, è stata 
costruita negli anni ‘70 una delle piste 
più veloci d’Europa, lunga 403 metri e 
larga 5, un teatro della velocità per la 
gioia dei piloti. E proprio su questa pista, 
il pilota matildeo Mauro Cavallari si è 
conquistato il bronzo nella categoria Nitro Bike con la sua nuova moto 
(nella foto). Nuova anche la scuderia: da poco più di un anno, Mauro 
gareggia nel campionato italiano nel Team RG Evolution, un gruppo di 
ragazzi parmensi che si sono costruiti da soli un motomodello altamente 
competitivo. Rigore e perfezione, rinnovamento tecnico, nuovi componenti 
meccanici hanno decretato questo successo europeo: nel gradino più 
alto del podio si è infatti insediato l’amico di squadra Marco Giovannini; 
argento, invece, per il tedesco Einar Lang. Soddisfazione enorme per 
questi piloti che in pista: dopo il lavoro minuzioso sulle proprie ‘motine’, 
ritornano un po’ bambini per telecomandare un ‘giocattolino’ che sfreccia 
a oltre cento km orari. Laura Gozzi

Motomodel l i smo

Motoclub Ca’ Noa 

A breve un corso
Motocross

Campionato europeo, sul podio due bondenesi

Ha registrato una buona af-
fluenza di pubblico gli scor-
si 2, 3 e 4 maggio il raduno 
“Trì dì in mota”, organizza-
to dai bikers dell’Ex Pirat di 
Stellata. 
“Nonostante il maltempo 
di venerdì, hanno parteci-
pato numerosi motociclisti 
provenienti da tutta Italia, inclu-
sa la Sicilia, e anche gli amici del 
motoclub olandese Satan Slaves, 
con cui siamo gemellati dal 2001. 
Sono venuti a trovarci anche dalla 
Germania e le attività che abbiamo 
organizzato sono state molto ap-
prezzate: non possiamo che essere 

soddisfatti”, commenta Luca Doc-
ci del club promotore. 
La prossima manifestazione, un 
party invernale che si svolgerà a 
novembre presso la sede degli Ex 
Pirat, a Stellata in via Argine Po 25, 
sarà un ritrovo “più in piccolo” e 
vedrà il coinvolgimento dei gruppi 
di bikers più vicini agli Ex Pirat.

Trì dì in mota: un raduno fortunato
Eventi
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Tsuru-kai
1° Raduno Karate Estense

Aprile a gonfie vele 

Karate

Patti nagg io artist ico

L’ASD CSR Ju-Jitsu Bondeno, giunta 
alla fine della stagione, si accinge a 
partecipare a due significativi eventi 
formativi: lo stage dei prossimi 23, 
24 e 25 maggio in Belgio, organizza-
to dalla Scuola Hakko Denshin Ryu 

Jujutsu Federation per l’Europa del 
M° Antonio Garcia (VIII Dan), e lo 
stage programmato dal CSR Italia al 
Lido degli Scacchi dal 5 al 12 luglio. 
Il primo sarà riservato ad atleti adul-
ti provenienti da tutto il mondo: “E’ 
un’occasione prestigiosa – spiega il 
presidente Luca Cervi – che si tie-
ne una volta all’anno e accoglie al-
lievi da Grecia, Spagna, Russia, Stati 
Uniti, Giappone e oltre. L’anno scor-
so, all’edizione di Genova, eravamo 
circa 500 partecipanti”. All’evento 
possono partecipare anche allievi 
non iscritti al CSR Bondeno.
La seconda iniziativa, invece, è aper-
ta anche ai ragazzi e consiste in una 
settimana dedicata all’allenamento 
e al perfezionamento tecnico, che si 

L’ASD Tsuru-kai di Bondeno organizza 
per il 24 maggio 2014 il 1° Raduno Ka-
rate Estense, manifestazione che rag-
grupperà gli atleti appartenenti 
all’omonimo gruppo di palestre e 
nella quale si svolgeranno anche 
gli esami per i passaggi di grado; 
si svolgerà al Bihac dalle 15 alle 
18 e sarà aperta al pubblico. “La 
Tsuru-Kai (‘volo della cicogna’), è 
nata nel 1986 e da 5 anni è diven-
tata una ASD più strutturata. I va-
lori che la sostengono non sono 
mai cambiati: ricerca del miglioramen-
to continuo, rispetto dell’avversario e 
dell’autorità in ogni frangente”, spiega 
il presidente Alessandro Baccilie-
ri. “Paradossalmente, il terremoto ha 
aperto per la Tsuru-Kai un nuovo sce-
nario. Prima, c’era poco ricambio gene-
razionale e il gruppo era composto dai 
soliti elementi: una quindicina di adulti, 
tra cui il sottoscritto, che avevano ini-
ziato insieme quest’avventura. Dopo il 
sisma, abbiamo intrapreso una colla-
borazione con il CSR Ju-Jitsu, con la 
possibilità di allenarci nella palestra di 
via Ragazzi: così è arrivata una decina 
di nuovi iscritti, tutti giovanissimi. Sia-
mo molto contenti di questa crescita”, 
prosegue Baccilieri.

Si è svolta in quattro fine settimana, 
dal 29 marzo al 1° maggio, la quin-
ta Rassegna  Regionale A.I.C.S. di 
Pattinaggio Artistico a rotelle, nelle 
città di Piacenza, San Giovanni in 
Persiceto, Lugo di Romagna e Bon-
deno. Alla gara hanno partecipato 
anche gli atleti dell’ASD Pattinaggio 
Artistico Bondeno, ottenendo ottimi 
risultati: cinque primi posti (Ales-
sia Scacchetti, Flavia Vincenzi, Lisa 
Mazzoni, Deanna Volpi e Silvia Vin-
cenzi) due secondi posti (Alessandra 
Simioli e Serena Ferri) e due terzi 
(Manuela Lodi e Alice Candussi). 

svolgerà all’Holiday Village Florenz. 
Nel frattempo, una volta raggiunto 
il numero minimo di iscrizioni, potrà 
essere attivato un secondo corso 
gratuito di difesa personale al CSR 
Bondeno, visto il successo dell’ulti-

ma edizione. 
Chi è interes-
sato a parteci-
pare agli stage 
o al corso di di-
fesa, può con-
tattare Luca 
(347 0835343) 
o Christian 
(347 3200583).
Per conclu-

dere, una curiosità: il nome Ju-Jit-
su (“arte della cedevolezza”) deve 
la propria etimologia alla tecnica di 
combattimento su cui si fonda la 
disciplina stessa: “Si sfrutta la for-
za dell’attacco dell’avversario per 
sviluppare una difesa adeguata”, 
chiarisce Christian Poletti. “La leg-
genda sull’origine del termine risale 
alla figura del medico giapponese 
Akiyama, esperto di arti marziali, 
che un giorno, osservando un’ab-
bondante nevicata, notò il diverso 
comportamento di due alberi: il pino, 
opponendo resistenza alla neve, si 
spezzava sotto il suo peso, mentre 
il salice, piegandosi, la  lasciava ca-
dere e tornava come prima”, riporta 
Cervi.

“Il Karate è una disciplina altamente 
formativa che non può che giovare ai 
ragazzi: si fonda su principi etici come 

il progressivo perfezionamento, ancor 
prima della vittoria. Essendo affiliati alla 
Japan Karate Association, una delle 
più blasonate a livello internazionale, lo 
stile che pratichiamo (Shotokan) è ca-
ratterizzato da un perfetto equilibrio fra 
combattimento ed estetica, efficacia e 
bellezza: oltre che essere un’arte mar-
ziale, è anche bello da vedere e inse-
gna una certa eleganza”. Una curiosità: 
il termine Karate-Do (“la via della mano 
vuota”), si riferisce sia al fatto che si 
pratica senza armi, sia all’originaria es-
senzialità di tale disciplina senza “fron-
zoli” nella tecnica né – in origine – nell’a-
bito utilizzato: “Non serve niente di più 
di ciò che è utile”.

Anna Rambaldi

Per la prima volta, una delle fasi di 
questa gara si è svolta a Bondeno, 
nella nuova palestra ‘ A. Bonini’; nella 
stessa struttura è stato organizzato 
anche il 12° Trofeo Città di Bonde-
no, V° Memorial Daniele Boschetti, 
di carattere regionale, che ha coin-
volto quasi 70 atleti. Hanno parteci-
pato la società Up & Down di Lugo, 
la Polisportiva Pico Pattinaggio di 
Mirandola, Il Quadrifoglio di Ferrara 
e il Pattinaggio Artistico Bondeno, 
fra cui è spiccato Andrea Ferrari, 
vincitore nella categoria Primi Passi 
2008/2007 Classic Maschile.

Chiude la stagione 
con due stage

Ju-J itsu

Lo scorso 27 apri le l’ASD Skate 
Roller ha partecipato al Trofeo di 
P r i m a v e r a ,  o r g a n i z z a t o  d a 
Artistic  Skating  La  Torre  di Finale 
Emilia presso la Palestra Hangar 32 nel 
contesto della 152ˆ Fiera Campionaria. 
Tanti i bambini e ragazzi sul podio per la 
società bondenese, che ha conquistato 
numerosi primi, secondi e terzi posti 
nelle varie specialità nelle classi 2002, 2003, 2004 (maschile e femminile), 2005, 2006, 
2008 e 2009. Una bella occasione di aggregazione e divertimento a dimostrazione che, 
nonostante il terremoto, il mondo sportivo ha ancora la forza di lavorare e costruire. 
Nella foto gli atleti di Skate Roller con le allenatrici Marika, Manuela e Sabrina. 

Breve

Il gruppo del CSR che ha partecipato allo stage

Gruppo atleti
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Un aiuto alle iniziative “giovani”

Officina Euromotors
Albo dei Mecenati

Per la rubrica “Albo dei Mecenati” 
abbiamo intervistato questo mese 
lo staff delle Officine Euromotors 
S n c  d i  B o n d e n o, 
un’impresa molto attiva 
nel territorio matildeo 
per quanto riguarda il 
sostegno alle iniziative 
di carattere sportivo 
e sociale. L’officina è 
nata nel 2002 dalla 
decisione di “unire le 
proprie forze” presa da 
Stefano Manservigi 
e  Dav ide Sonor i : 
S tefano aveva g ià 
una propria attività di 
elettrauto a Bondeno, 
mentre Davide lavorava 
come meccanico in 
una concessionaria 
di Ferrara. “Quando mio padre è 
andato in pensione, con Davide 
abbiamo deciso di fondare una 
nuova società, e da allora abbiamo 
gradualmente espanso i servizi a 
disposizione del cliente”, ricorda 
Manservigi. “Abbiamo pian piano 
aggiunto attrezzature e accresciuto 
la nostra formazione professionale 
per garantire un servizio di qualità 
sempre maggiore”, aggiungono 
Sonori e Cecilia Balboni, segretaria 
della ditta dal 2012. 
L’officina si trova nella stessa sede da 
quando è stata aperta, in via Ragazzi 
7/A, e si occupa di tagliandistica 
auto e moto, riparazione di tutte le 
tipologie di vetture – anche elettriche 
– manutenzione cambi automatici, 
mappatura central ine, r i t i ro e 
riconsegna a domicilio delle vetture 
con auto sostitutiva gratuita, servizi 
di elettrauto, manutenzione impianti 
di climatizzazione, ecc.. Essendo 
autorizzata “Punto Pro”, l’officina 
offre servizio di manutenzione anche 
sulle vetture in garanzia.
“Per i l  futuro,  c i  p iacerebbe 
e s p a n d e r c i  e  s v i l u p p a r e 
ulteriormente l’attività – continua 
Manservigi – ma non è facile fare 
progetti in un periodo così difficile. 
Nel frattempo, facciamo del nostro 
meglio per offrire un servizio di 
alta qualità e, nel nostro piccolo, 

cerchiamo di aiutare tutte quelle 
realtà che si impegnano sul territorio 
di Bondeno. Ci teniamo a dare 

un contributo alle varie iniziative 
sportive, come quelle organizzate dal 
Ju-Jitsu, il Torneo dal Parsut, la pista 
del ghiaccio, LocalFEST, ecc.. Sono 
tutti eventi che vanno valorizzati 
perché sostengono le associazioni 
locali e movimentano il paese. 
Il nostro staff crede molto nelle 
iniziative dei giovani”, concludono i 
due titolari.

Lo scorso 5 maggio 
l a  P o l i s p o r t i v a 
“Chi gioca alzi la 
mano” di Bondeno 
ha organizzato un 
interessante incontro 
dedicato allo sport 
nel comune matildeo, 
invitando i candidati 
sindaci delle diverse 
liste a un dibattito 
i n c e n t r a t o  s u 
alcuni punti salienti 
riguardanti, appunto, 
il mondo dello sport. 
I cinque candidati – 
Alan Fabbri, Giovanni Nardini, Fabiano Campi, Emanuele Vassalli e Gino Alberghini – hanno risposto in questa 
occasione a quesiti riguardanti gli impianti sportivi di Bondeno, il ruolo dell’esercizio fisico in relazione alla salute, 
alla valorizzazione del territorio, alla socialità e alla realtà scolastica. Si è trattato del primo incontro pubblico a 
cui hanno partecipato tutti i candidati e ci è parso importante segnalare che quest’evento fosse dedicato proprio 
all’attività motoria. Questo fa sì che Bondeno venga ancora una volta confermata come Città dello Sport.

Da sx: Fabiano Campi, Giovanni Nardini, Augusto Pareschi, Alan Fabbri, Gino Alberghini, 
Emanuele Vassalli, Romano Gamberini, Elisabetta Boschetti, Stefano Gamberini

I candidati sindaci si presentano al mondo sportivo

Nata nel 1981, la sezione Cicloturisti 
AVIS AIDO ha inaugurato la stagione 
con il 36° Cicloraduno Avis e Aido, 
organizzato dalla stessa sezione. 
P r o m o s s o 
d a l l ’ A C S I 
di Ferrara, il 
ciclo raduno 
s i  è  svo l to 
d o m e n i c a 
4 maggio al 
c a m p o  d a 
beach volley 
AVIS AIDO in via dei Mille e ha 
coinvolto oltre 200 ciclisti, provenienti 
anche da gruppi di altre province 
e regioni. “Siamo molto soddisfatti 
dell’esito della giornata”, commenta 
il presidente Giulio Fabbri. “Hanno 
partecipato in tanti e tutti hanno 
apprezzato il punto ristoro che 
avevamo preparato per accoglierli. 
Il gruppo più numeroso è stato 
quello dei Ciclisti Castelmassa, 
con 30 iscritti”. La manifestazione, 
autogestita e a marcia libera, sarà 
ripetuta domenica 24 agosto: per 
informazioni e iscrizioni, si possono 
contattare i numeri 0532 892032, 339 
7405369 e 347 8682847. (Costo di 
partecipazione 2€). “Aderiamo anche 

a molte altre iniziative, come raduni, 
gran fondo ed escursioni proposte da 
altre società. Come sezione Avis Aido, 
oltre a fare sport in compagnia, ci 

proponiamo di far conoscere l’attività 
di Avis e Aido in tutte le occasioni 
possibili”, aggiunge. “In sella alla 
bicicletta ci impegniamo a diffondere 
il nostro messaggio di solidarietà”, 
commenta Giuseppe Rigattieri, 
responsabile della raccolta sangue 
di Avis Bondeno. “Ci piacerebbe 
coinvolgere sempre più gente in 
questo progetto e nel nostro gruppo, 
ma non è facile. Vorremmo attirare 
più giovani: con più iscritti, circolano 
più idee e ci si diverte di più. Non c’è 
obbligo di presenza e iscrivendosi 
(con una cifra annuale simbolica) 
si è coperti da assicurazione”, 
concludono Fabbri e Rigattieri.

Anna Rambaldi

Cicloturisti Avis Aido

I primi appuntamenti
Cicl ismo

Da sx: Davide Sonori,
Cecilia Balboni e Stefano Manservigi

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

DESIGN FOR SHOW
Allestimenti Fieristici

in Italia e all’Estero

UN MONDO DI SOLUZIONI PER I TUOI EVENTI

Via Palladio,8
44012 Bondeno (Fe)
Cell. 389.5547600 
Tel.e Fax: + 39 0532.898508
www.designforshow.it
info@designforshow.it
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Sulla scia della Giornata Mondiale 
in difesa degli Anfibi, il comune 
di Bondeno ha organizzato una 
giornata all’aria aperta dedicata alla 
tutela e alla valorizzazione 
dell’ambiente. La giornata 
si è svolta giovedì 1° 
Maggio dalle 15 alle 20 
c i rca nel la splendida 
cornice del parco urbano 
G. Grandi, recentemente 
p r o t a g o n i s t a  d i 
significative misure di 
rivalutazione territoriale. 
La minaccia maggiore 
p e r  g l i  a n f i b i ,  c h e 
vivono negli ambienti acquatici, 
è l’inquinamento ambientale: per 
questo è stata organizzata tale 
manifestazione, che ha avuto come 
obiettivo sensibilizzare il pubblico 
in maniera ludico – ricreativa su 
questa tematica. Ciò che si ama e 
si rispetta, viene automaticamente 
salvaguardato: l’auspicio è che 
chi apprezza un luogo, in questo 
caso il parco Grandi, si adoperi per 
proteggerlo in futuro.
E’ stata una giornata all’insegna 
della socialità, dello sport e della 
salvaguardia la natura; anche per 
questo sono state approntate 
isole ecologiche a garanzia della 
raccolta differenziata. All’evento 
hanno par tec ipato mol t iss imi 
visitatori; positiva la sinergia fra 

1° Maggio, successo per Save the Frogs
le tante associazioni locali che 
hanno organizzato attività sportive 
e r ic reat ive.  A lcuni  vo lontar i 
dell’Associazione Aeronautica di 

Bondeno hanno mostrato come 
costruire aquiloni con materiale di 
recupero; la Polisportiva “Chi gioca 
alzi la mano” ha proposto giochi di 
una volta e offerto macedonia fresca; 
l’Atletica Bondeno ha predisposto 
gare a ostacoli e corse coi sacchi; 
l’Associazione Free Bike ha coinvolto 
i visitatori in percorsi ciclistici 
lungo il circuito del parco, mentre 
la Dimensione Nordic Walking ha 
proposto prove con i bastoncini; 
sono stati particolarmente apprezzati 
dai bambini i bellissimi cavalli 
del Gruppo Rinascita di Burana. 
Presenti anche i volontari della 
ludoteca “I Signori della Nebbia”, 
che hanno invitato i partecipanti 
a diver tenti  giochi da tavolo, 
dell’Associazione “Animaliamo” e 

dell’Associazione Zoe, 
che ha proiettato video 
informativi e proposto 
piatti a base vegetale. 
L’offerta gastronomica è 
stata rispettosa anche 
delle esigenze di chi 
desidera alimentarsi in 
modo sano e senza 
p rote ine  an ima l i ,  e 
ha coinvolto elementi 

culinari provenienti da altre tradizioni, 
come le ricette marocchine della 
cuoca Aziza; inoltre erano presenti 
una gelateria artigianale “su due 

ruote” e una tradizionale piadineria 
romagnola.
Lo staff di LocalFEST ha fornito 
alcune anticipazioni sulla prossima 
edizione e il campione di Calcio 
Balilla Stefano Gobbi è stato sfidato 
da ragazzi e adulti, insieme al 
freestyler di calcio balilla Francesco 
Moscuzza. “Il pubblico ha apprezzato 
questa iniziativa all’insegna del verde 
e dell’aggregazione, complice anche 
la bella giornata. E’ stata una buona 
occasione per valorizzare il parco 

i n breve

Vinta l’ultima partita del campionato contro la Nuova Aurora, l’USD 
Gavellese ha avuto accesso agli spareggi di fine stagione per rimanere in 
2ˆ categoria: domenica 11 maggio ha realizzato un pareggio per 0-0 contro 
la Vigaranese, risultato che ha appunto permesso di non retrocedere. Un 
campionato difficile, quello disputato dalla Gavellese, arrivata penultima 
in classifica per “una serie di errori, un po’ di sfortuna e l’impossibilità di 
investire risorse nella rosa dei giocatori, visto il periodo di crisi”, precisa 
il presidente Dante Trevisani. “Abbiamo fatto ciò che era nelle nostre 
possibilità, con pochi fondi a disposizione ma con la volontà di ripartire 
l’anno prossimo da dove ci siamo fermati e di fare del nostro meglio. Di 
certo non smetteremo di giocare, anche perché nel nostro paesino è 
rimasto poco: sappiamo che la presenza di una squadra di calcio è motivo 
di orgoglio per i nostri concittadini e aiuta a tener vivo il centro”. Terminati 
gli impegni agonistici, ora la formazione gavellese si prepara a partecipare 
al torneo estivo bondenese di beneficenza “Quarto Tempo Cup”.

Gavellese rimane in 2^ categoria

Eventi

Grandi, a due passi dal centro 
storico, che ci siamo impegnati 
a rinnovare con vari interventi di 
rivalutazione. Questo parco merita 

di essere conosciuto e 
vissuto dai cittadini’”, 
h a  c o m m e n t a t o 
l ’Assesso re  M a rco 
Vicenzi. Può risultare 
s i n g o l a r e  c h e  u n 
comune come Bondeno, 
sede della tradizionale 
Sagra della Rana, abbia 
ospitato questo tipo 
di evento; ma è anche 
vero che le tradizioni 

gastronomiche non esisterebbero se 
non fossero intimamente connesse 
con una par ticolare sensibilità 
ambientale: le rane non sono a 
rischio estinzione perché ricercate 
dalle Sagre, ma perché la natura non 
è più incontaminata come un tempo. 
E occorre che tutti si impegnino 
per difendere la natura affinché le 
tradizioni sopravvivano e tutti gli 
abitanti della Terra prosperino. Lo 
spirito di “Save the Frogs” è stato 
proprio questo.

BONDENO ottimo appartamento centrale inserito in 
contesto signorile, a piano 2° con ascensore, composto 
di  ampio soggiorno- cucina- ripostiglio -n° 1 letto 
matrimoniale- n° 1 letto doppia – bagno – n° 2 balconi 
+ garage - cantina e parti comuni  - Classe energetica 
G – EP  348,56 kWh/m2            Euro 130.000 tratt.  

BONDENO zona campo sportivo 
spaziosa e accogliente villetta in 
quadrifamiliare con scoperto di proprietà 
su due lati e posto auto, composta: PT 
:ingresso /vano scala e funzionale zona 
servizi con garage fi nestrato di mq. 22 
e bagno(vasca/doccia) dotato di comoda lavanderia - al 1°P luminosa e ampia 
zona soggiorno/pranzo con  camino, cucina abitabile parzialmente a vista e n° 2 
balconi- al 2°P zona notte con tre letto (matrimoniale-due singole o studio),bagno 
con doccia, balcone- Impianto clima – parquet in legno massello nei piani giorno 
e notte – gradevole scala rivestita in legno-  La casa e ben curata e mantenuta 
nel tempo-buon investimento - APE in allestimento          Euro 165.000 tratt.  

TRA BONDENO E SCORTICHINO 
in contesto rurale casa singola di buona 
struttura- in parte da rimodernare – di mq. 
150 sui piani terra e primo + n° 2 garage 
esterni e corte esclusiva di ca. mq. 1100- 
L’abitazione si compone di ampio ingresso-
soggiorno-cucina abitabile-lavanderia-
ripostiglio-n°3 letto (2 matrimoniali+1 
singola) bagno – Impianto di riscaldamento 
gas metano -  Classe G-

Euro 80.000 tratt. 

SCORTICHINO casa singola su due 
livelli con scoperto privato piantumato e 
recintato di mq. 700 – ben mantenuta  
- composta da: P.T.=ingresso-soggiorno 
con camino-cucina abit.-bagno/
lavanderia-rip. P.1°= n° 2 letto matrim.-
studio-bagno-balcone + garage e 
cantina adiacenti.- Classe G – E.P. 494,5
Prezzo trattabile           Euro 140.000 

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

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

1° STEP: MISURAZIONE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA 
E VALUTAZIONE DELL’INDICE DI MASSA CORPOREA

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

SABATO 17 MAGGIO
GIORNATA MONDIALE
DELL’IPERTENSIONE
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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 w w w. j u j i t s u . i t

Esempi di buona cittadinanza

La “Cisina ad Gambaron”
Una promozione sudata e meritata

La C1 attende il Ponte Rodoni
Curiosità da l territorioCa lcio a ci nque

C i  f a  p i a c e r e 
d e d i c a r e  q u e s t o 
spazio all’ammirevole 
iniziativa di alcuni 
privati cittadini che 
negli ultimi anni, a 
seconda delle proprie 
d i s p o n i b i l i t à ,  s i 
sono occupati della 
manutenzione della 
Chiesetta di Santa 
Maria del Gambero, in 
località Gamberone, 
alle spalle dell’argine 
del Panaro, che una 
v o l t a  c o n t e n e v a 
le acque del Po di Ferrara. La 
costruzione, edificata nel 1926, 
ospita l’effigie della Vergine col 
Bambino, che la leggenda narra 
essere stata rinvenuta da un bimbo, 
ricoperta da tanti piccoli gamberi – 
da cui il nome della borgata –proprio 
nelle acque del fiume attorno al 1428. 
“Da qualche tempo, insieme al 
muratore ora in pensione Demetrio 
Bizzi, do una mano a mantenere in 
ordine questa chiesetta, tagliando 
l’erba quando riesco e facendo 
piccoli lavori. Con Demetrio abbiamo 
sistemato la gradinata aggiungendo 
uno scalino al posto di un asse su 
cui era pericoloso passare; abbiamo 
posto un corrimano di fianco ai 

Il Futsal Ponte Rodoni festeggia 
quest ’anno,  ben pr ima de l la 
conclusione del campionato, la 
promozione in C1, dopo aver totalizzato 
17 vittorie su 25 partite giocate. “Siamo 
contentissimi per questa vittoria che 

ci consente di avanzare di livello. 
Quest’anno eravamo partiti proprio 
con l’idea di vincere il campionato: 
eravamo arrivati secondi varie volte 
e per quattro anni eravamo arrivati 
fino ai play off, perdendo però ai 
quarti o in semifinale.. ed era stato 
molto stancante! Quest’anno ci 
eravamo dati come obiettivo quello 
di arrivare in vetta alla classifica... e 
così è stato! Certo, in questo modo 
si è persa un po’ la ‘sorpresa’ di 
vincere, ma non possiamo che essere 

gradini, assestato il 
marciapiede attorno, 
verniciato l’interno 
d e l l a  s t r u t t u r a , 
ridipinto il portone 
e fatto altri piccoli 
interventi. Ogni tanto 
vengo a fare puliziae 
anna f f i a re  i  f io r i ; 
qualche volta ci viene 
la signora Malvina, che 
abita qua vicino. Una 
volta anche la signora 
Lucia Tartari e suo 
figlio, proprietari del 
terreno che abitavano 

di fianco alla chiesetta, venivano a 
sistemare, soprattutto prima delle 
funzioni religiose di maggio e in 
occasione dell’Ascensione”, spiega 
Gilberto Borsatti, che ha anche 
ripristinato l’impianto elettrico della 
“cisina ad Gambaron”. 
“Sono particolarmente affezionato 
a questo luogo”, aggiunge Borsatti. 
“Mi dispiace vedere la Chiesetta 
infestata dal le erbacce, quindi 
quando posso con mia moglie e altre 
persone volenterose veniamo a fare 
un po’ di pulizia. Non bisogna lasciar 
spazio all’incuria: qualcuno ha già 
tentato di forzare la cassetta delle 
offerte”, conclude Borsatti.

Anna Rambaldi

soddisfatti”, commenta il presidente 
Sara Tassinari, . “In questa stagione 
siamo riusciti a coordinarci in modo 
ottimale e a gestire in maniera lucida 
la tensione. Abbiamo avuto qualche 
difficoltà all’inizio, ma i ragazzi non 

si sono persi d’animo e hanno 
continuato a impegnarsi al massimo. 
La squadra comprende giocatori 
che arrivano ad avere anche 14 anni 
di differenza: i più ‘vecchi’ hanno 
insegnato ai più giovani, e i più giovani 
hanno avuto la pazienza di imparare 
e ci hanno messo la grinta giusta. 
L’anno prossimo speriamo di fare bella 
figura in un campionato più difficile 
e strutturato (regionale e a un solo 
girone) anche se già sappiamo che 
sarà dura.”

Si è conclusa lo scorso 4 maggio 
una mostra documentaria ospitata 
dalla Casa Operaia, un’esposizione di 
immagini, capi di vestiario e attrezzature 
belliche risalenti a un particolare 
episodio della Liberazione d’Italia: la 
cosiddetta operazione Herring. 
“La mostra è stata al lestita per 
ricordare il coraggio di quei militari 
i ta l iani che hanno sacr if icato la 
propria vita affrontando i tedeschi 
paracadutandosi in divisa inglese fra 
le linee nemiche. Non tutti sanno che 
alcuni dei nostri ragazzi si lanciarono con l’uniforme inglese due giorni 
prima della fine della guerra per liberare la nostra zona dall’esercito 
nemico sabotando telefoni, ponti, depositi di munizioni ed altri obiettivi 
sensibili. Vi furono molte perdite. La mostra ha raccontato la storia di 
alcuni di quei soldati. Penso che sia doveroso onorare la memoria di 
questi uomini il cui sacrificio è stato in seguito dimenticato. Un popolo 
senza memoria è un popolo che non avrà mai storia”, commenta Remo 
Rambaldi (nella foto) dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia 
(sede di Ferrara), organizzatore dell’iniziativa. 

Sabato 31 maggio avrà luogo nel nuovo centro Maria 
Regina della Pace, in via Vittime dell’11 settembre 
n. 18, il prossimo appuntamento con BEATI CHI? 
Riflessioni su un mondo che cambia. Protagonisti 
del nostro tempo. Ospite della serata, il celebre 
fotografo Ugo Panella, autore di libri e servizi 
pubblicati su riviste di altissimo livello. Panella ha 
iniziato la propria carriera come reporter delle ostilità 
in centro - America alla fine degli anni ’70. E’ stato 
testimone della vita nelle baraccopoli di Nairobi, 
del lavoro sottopagato degli operai sulle navi cargo 

a Cittagong in Bangladesh e di tante altre situazioni estreme, difficili da 
comprendere. Ha realizzato documentari in Albania, Argentina, India, Sri 
Lanka, Filippine, Cipro, Palestina, Somalia, Etiopia, Iraq ed Afghanistan, 
e oltre. “Una fotografia non cambia il mondo, ma può far conoscere 
quella parte di mondo che altrimenti rimarrebbe al buio, non sarebbe 
conosciuta, semplicemente non esisterebbe.” Il suo sarà un racconto 
di immagini e parole che non potrà lasciare indifferenti. 

Mostre

Ugo Panella, immagini e parole

Casa Operaia, una mostra per non dimenticare
I ncontri
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ANNUNCIO N. 02

Convocazione assemblea 
A.S.D. NEW FITNESS CLUB

Il 26 maggio 2014 in prima 
convocazione alle ore 6.45 presso 

a sede di Via Ferrarese 50 
a Cento, ed in seconda 

convocazione alle ore 15:00 si 
riunisce l’assemblea dei soci 
per discutere e deliberare sul 

seguente 
O.D.G

1) approvazione bilancio anno 
2013 e preventivo anno 2014

2) varie ed eventuali
F.to Il Presidente 

ANNUNCIO N. 01

Convocazione assemblea 
A.S.D. DECIMA SPORT CAMP

Il 27 maggio 2014 in prima 
convocazione alle ore 6.45 presso 

la sede sociale in Decima via 
Cimitero Vecchio, 20 

ed in seconda convocazione alle 
ore 9:00 si riunisce l’assemblea 

dei soci per discutere e deliberare 
sul seguente 

O.D.G
1) approvazione bilancio anno 
2013 e preventivo anno 2014

2) varie ed eventuali
F.to Il Presidente 

ANNUNCIO N. 03

Convocazione assemblea
A.S.D. RUGBY PIEVE 1971

Il 26 maggio 2014 in prima 
convocazione alle ore 6:00 presso 
la sede legale in Via Cremona, 56 
a Pieve di Cento ed in seconda 

convocazione il 27 maggio alle ore 
20:00 si riunisce l’assemblea dei 

soci per discutere e deliberare sul 
seguente 

O.D.G
1) approvazione bilancio anno 
2013 e preventivo anno 2014

2) varie ed eventuali
F.to Il Presidente 

ANNUNCIO N. 04

Convocazione assemblea 
A.S.D. CLUB FOR SPORT

Il 29 maggio 2014 in prima 
convocazione alle ore 5:00 presso 
la sede legale in Via Croce, 8/1 a 
Castel d’Argile (Bo) ed in seconda 

convocazione il 30 maggio 
2014  alle ore 9:00 si riunisce 

l’assemblea dei soci per discutere 
e deliberare sul seguente 

O.D.G
1) approvazione bilancio anno 
2013 e preventivo anno 2014

2) varie ed eventuali
F.to Il Presidente 

ADS 100eventi

Torna il Summer Camp
Progetti

Il 21 e 22 giugno si svolgerà al 
Golf Club “A. Fava” la VI edizione 
della 24 Ore di Golf, 
m a n i f e s t a z i o n e 
speciale che necessita 
d e l l ’ i m p e g n o 
organizzativo di circa 
il 20% dei soci. La 
24 Ore è un insieme 
di gare che iniziano il 
sabato mattina con 
una competizione individuale; sotto 
sera, ci sarà la gara degli approcci; in 
seguito, comincerà la gara notturna 
con palline luminose fosforescenti, 
mol to di f f ic i le ma a l t ret tanto 
spettacolare, che terminerà verso 
l’1,30 di notte. La domenica mattina 
seguirà la tradizionale gara a coppie 
e, durante i due giorni, sarà in 
continuo aperta la gara di putting 
green, a cui potranno partecipare 
anche i neofiti. Ci saranno premi 
per il vincitore assoluto, per la 
migliore squadra e per i vincitori 
delle singole gare, inclusi le miglior 
Lady, Seniores e neofiti. Musica e 
buffet accompagneranno le due 
giornate. “Al termine della prima 
edizione, nel 2009, ci accorgemmo 
di aver fatto veramente qualcosa di 
nuovo quando vedemmo pubblicare 
articoli sulla nostra gara su tutte le 
riviste specializzate; la RAI ci dedicò 
4 minuti al telegiornale. Nei giorni 
successivi, molti presidenti di circoli 
italiani ci telefonarono per chiedere 
informazioni e complimentarsi”, 

Ne i  mesi  d i  g iugno, lugl io e 
settembre, l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica 100eventi Events & 
Communication, affiliata CSI, CONI 
e FIP, organizzerà 
la  2 ˆ  ed iz ione 
d e l  p r o g e t t o 
sportivo e ludico 
Summer Camp, 
presso la palestra 
di via Pedagna 
a Corporeno di 
Cento. “L’idea di questo campo 
estivo era nata l’anno scorso in 
seguito allo stage di minibasket, 
finanziato dalla FIP, che si è svolto nel 
nuovo polo scolastico di Corporeno 

r i co rda  i l  p re s ide n te  Pao l o 
Montanari (nella foto). Da segnalare 

anche l’impegno del 
c i rco lo  centese  a 
sostegno del Lions 
Club: il 12 aprile è 
s t a t a  o r g a n i z z a t a 
una gara golfistica di 
beneficenza a favore 
del Club di Cento, 
c h e  h a  r a c c o l t o 

così circa 1500€ per l’acquisto 
di un apparecchio diagnostico 
per il Sant’Orsola. Il 24 maggio si 
svolgerà un’altra gara, questa volta 
in appoggio al Lions Club di Castello 
d’Argile.

– spiega il responsabile Marco 
Rorato – e in seguito alla nascita 
della Scuola Basket Femminile Team 
Emilia, sempre con l’aiuto della FIP. 

C o s ì  a b b i a m o 
pensato di dare 
vita a un’iniziativa 
d e d i c a t a  a i 
bambini. L’anno 
scorso è andata 
molto bene e la 
r i p r o p o r r e m o 

anche la prossima estate.” Il Summer 
Camp 2014 si rivolge ai bambini 
dai 5 ai 13 anni di Cento e comuni 
limitrofi e si articolerà in 10 settimane 
totali (dal lunedì mattina al venerdì 
pomeriggio): dal 9 al 13, dal 16 al 
20 e dal 23 al 27 giugno; dal 30 
giugno al 4 luglio; dal 7 all’11, dal 
14 al 18 e dal 21 al 25 luglio; dal 
28 luglio al 1° agosto; dall’1 al 5 e 
dall’8 al 12 settembre. Le attività 
proposte prevedono l’avviamento 
a giochi e sport come minibasket, 
calcio, volley, rugby, tennis, nuoto, 
ginnastica artistica, giochi di un 
tempo, spesso dimenticati, e altre 
discipline meno conosciute tra cui 
il   tiro con l’arco. Ci sarà spazio 
anche per attività ricreative come 
laboratori di pittura. I gruppi saranno 
formati da un massimo di sessanta 
ragazzi e gestiti da istruttori laureati 
in scienze motorie, ISEF e tesserati 
federali. Per info e iscrizioni: ASD 
100 eventi, e-mail: info@100eventi.it, 
www.100eventi.it/summercamp.

Un evento innovativo

24 Ore di Golf
Eventi

È stata inaugurata lo scorso 24 aprile 
nel Salone di Rappresentanza della 
CariCento la mostra del X Concorso 
degli Illustratori che hanno illustrato i libri 
in gara alla 35^ edizione del Premio 
Letteratura Ragazzi Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cento. Presenti 
all’evento numerosi studenti dell’Istituto 
Comprensivo n. 1; il Direttore della 
Caricento, dott. Ivan Damiano, ha sottoli-
neato l’impegno della Banca a favore dei 
ragazzi e in particolare del Premio Lette-
ratura. Il Coordinatore del Premio, prof. 
Salvatore Amelio, ha indicato nei ragazzi i 
veri protagonisti del concorso: il loro voto 
individuerà infatti i vincitori, che saranno premiati il 17 maggio nella stessa 
sede, durante la Cerimonia conclusiva del Premio. 

Mostra
Concorso Illustratori

Momento della votazione
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di  MAGRI GIANCARLO RINO  E  FORTINI ANNA  s.n.c.

Triatlhon

Dopo i  buoni 
risultati di inizio 
aprile a Volano 
a l  “Me d io  d i 
p r im ave r a”  e 
alla 1ˆ prova di 
Duathlon sprint 
mtb, si è svolta 
lo  sco r so 27 
aprile a San Vito 
lo Capo (Tp) il 
TrapaniMan113, con oltre 220 
partecipanti, tra cui Luca e Lucia 
Cossarini della Polisportiva Centese 
Schneider – settore Triathlon, che 
hanno ottenuto risultati di tutto 
riguardo. Il primo si è classificato 

14° assoluto e 2° 
di categoria con 
il tempo finale di 
4:31:00, mentre la 
seconda è arrivata 
4° assoluta e 3° di 
categoria con il 
tempo di 05:44:06. 
“La stagione è 
appena iniziata 
e g ià s i  sono 

registrate alcune prestazioni di 
rilievo – commenta Michele Toni, 
responsabile del settore giovanile 
– Abbiamo anche conquistato 
il 2° posto nel Trofeo Regionale 
Giovanissimi di Duathlon di Parma. 

Tra fine maggio e giugno ci saranno 
tre appuntamenti di rilievo sulla 
distanza del mezzo Ironman: a 
Rimini (2ˆ edizione del circuito 
‘Challenge’), poi l’’Ironman 70.3’ di 
Pescara e il campionato italiano sulla 
distanza di Barberino del Mugello. Il 
gruppo dei giovani e giovanissimi 
anche quest’anno sarà impegnato 
nell’Emilia Romagna Trikids Cup 
e nelle principali gare nazionali.” 
Per il settore age group, molti 
atleti si cimenteranno nelle gare 
regionali o delle regioni limitrofe, 
altri si sposteranno all’estero per 
appuntamenti internazionali come 
l’Ironman di Lanzarote. 

Polisportiva Centese: ottimo esordio di stagione

Mettersi in asse

Armonia con l’Aplomb
Postura

Il Carwyn James Easter Trophy, 
manifestazione in memoria del 
f is ioterapista e grande amico 
Luciano Taddia, si è svolto allo 
Stadio Sgorbati di Pieve 
d i  Cento lo scorso 
18 apr i le: “ha avuto 
un enorme successo 
e    un  e cc e z io n a l e 
impatto coreografico, 
o r g a n i z z a t i v o  e 
agonistico”, commenta 
Francesco Nuzzolese 
dell’ASD Rugby Pieve, 
promotrice dell’evento 
i n s i e m e  a l  g a l l e s e 
Carwyn James Rugby Club. Il Trofeo 
è stato presentato dal presidente 
dell’ASD, Ermogene Taddia; sono 
intervenuti, inoltre, il Sindaco di 
Pieve di Cento, Sergio Maccagnani, 
il Cav. Giulio Bargellini, da sempre 
sostenitore della società rugbistica e 
il presidente del Comitato Regionale 
Emilia Romagna (CRER) Mario 
Spotti. L’evento si è concluso con la 
vittoria della squadra del Methodist 
College Belfast, in finale con l’altra 
squadra irlandese, il Royal Belfast 
Academical Inst itut ion . “Una 
partita strepitosa di grande rugby: 
stiamo parlando di due eccellenze 

Nato nel 1996 con il nome di 
“A s s o c i a z i o n e  A r c o b a l e n o”, 
L’Istituto Superiore 
A p l o m b  ( I . S . A . ) 
è un’associazione di 
Promozione Socia le 
che tra i suoi scopi ha 
quello di diffondere i 
risultati della ricerca 
“ e t n o f i s i o l o g i c a ” , 
fondamentale per i l 
recupero della postura 
corretta, l’“aplomb” o 
“appiombo”, appunto. 
Tale disciplina ci aiuta 
a r i trovare i l  nostro 
“asse nella gravità” 
rimuovendo i problemi 
causati da uno scorretto 
portamento, in primis 
i l  mal di schiena.“I 
nostri nonni, abituati a 
lavori pesanti, potevano 
caricare sulle spalle 
pes i  notevo l i ,  f i no 
a 101 kg di un sacco 
di frumento, cosa per 
noi impensabile. Ma 
c o s a  è  c a m b i a to? 
Perché l’Aplomb non 
viene più trasmesso da padre in 
figlio? Sicuramente la cultura del 

irlandesi”, continua Nuzzolese.
Nel frattempo, è in fase di conclusione 
per quest’anno scolastico il Progetto 
Scuola proposto dall’ASD Rugby 

P ieve  ne g l i  i s t i t u t i 
primari e secondari delle 
province di Ferrara, 
Bologna e Modena. 
Un progetto finalizzato 
alla promozione della 
pratica rugbistica, nato 
nel 1999 dall’intesa fra il 
Ministero della Pubblica 
Istruzione e il CONI. “La 
novità di quest’anno è 
che la festa di chiusura 

diventerà un vero e proprio torneo 
di rugby dedicato alle scolaresche: 
il ‘Premio Eraldo Sgorbati’”. Tre 
gli appuntamenti: il 3 maggio e il 4 
giugno alle elementari di San Pietro in 
Casale (Bo) e il 6 giugno a Mascarino 
(Bo) presso le strutture parrocchiali di 
Santa Maria di Venezzano.
La Redazione si scusa con i lettori 
per un’informazione errata pubblicata 
nello scorso numero, in cui, in luogo 
dell’immagine dell’ASD Rugby Pieve è 
stata pubblicata un’immagine dell’ASD 
Rugby Pieve 1971, con riferimento alla 
relativa pagina Facebook. Si tratta di 
due società distinte e ci scusiamo per 
l’errore.

titolo, che prevarica la saggezza 
dell’anziano, i moderni lavori d’ufficio 

e un abbigliamento non 
consono all’anatomia 
d e l l ’e s s e r e  u m a no, 
c i  c o s t r i n g o n o  a 
u n o  s t i l e  d i  v i t a 
“innaturale”.  Abbiamo 
progressivamente perso 
il naturale ‘essere in 
aplomb’”, spiega uno 
dei fondatori dell’I.S.A. 
Italia, Stefano Lenzi: 
“Ho praticato e insegnato 
arti marziali per diversi 
anni, da giovane, fino a 
quando non ho iniziato 
ad accusare forti dolori 
a l la sch iena . Dopo 
l’inut i le peregr inare 
t r a  f i s i o t e r a p i s t i , 
chiropratici e osteopati, 
ho  fo r tun a ta m e nte 
incontrato la ricercatrice 
francese Noëlle Perez, 
fondatrice dell’I.S.A. 
di Parigi, che mi ha 
aper to gli occhi sul 
mio problema di base 

e gli errori che stavo 
commettendo. Così ho approfondito 
la ricerca sull’aplomb e con amici ho 
fondato l’Associazione Arcobaleno, 
per divulgarne i risultati in Italia. 
Dal 2004 siamo stati autorizzati a 
chiamarci I.S.A., entrando di fatto 
nel contesto internazionale. Il fulcro 
delle nostre attività consiste nel 
trasmettere le basi della postura 
naturale; una volta apprese, chi lo 
desidera può proseguire con altre 
attività, come la GinnasticAplomb, 
le arti marziali, lo AplombYoga, lo 
ShiatsuAplomb ecc.”
Si tratta di una realtà in progressiva 
evoluzione: attualmente, l’ I.S.A. 
è presente in Italia nelle sedi di 
Bologna, San Giovanni in Persiceto 
(Bo), Cento, Renazzo di Cento  (sede 
sociale/Museale), Modena e Finale 
Emilia (Mo).  
Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito www.aplombitalia.it. 

Carwyn James Easter Trophy

Gran successo
Rugby

Calcio d’inizio del Torneo

Squadra “Giovanissimi”

Postura corretta

Postura scorretta
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Si è svolto a fine aprile presso la 
palestra comunale di Vigarano 
Mainarda il 3° Trofeo Topolino, 
o r g a n i z z a t o 
dall’ASD Skate 
Roller Bondeno 
con l’obiettivo 
di far esibire le 
propr ie at le te 
p i ù  g i o v a n i 
i n  p i c c o l e 
d i m o s t r a -
zioni individuali 
at traverso cui 
mostrare quanto 
appreso durante 
l’anno. Il trofeo è stato realizzato in 
concomitanza del 1° Trofeo Città 
di Vigarano, dedicato invece alle 
ginnaste più grandi, che hanno preso 
parte a gare di diverse 
ca tegor ie  ins ieme 
agl i  a t le t i  d i  a l t re 
società ferraresi. “Da 
d icembre avevamo 
iniziato a partecipare 
al campionato provin-
ciale e regionale”, ha 
spiegato il presidente 
Daniele Guandalini. 
“Questa è stata un’oc-
cas ione d i  svago, 
soc ia l i tà e a l lena-
mento per le nostre 
atlete. Abbiamo voluto 

dare la possibilità alle più piccole di 
misurarsi con un pubblico dando 
prova di ciò che avevano imparato 

nei mesi scorsi. 
E’ stata una giornata r icca di 
soddisfazioni, sicuramente impor-
tante per i settanta piccoli atleti 

che hanno affrontato 
con impegno le due 
c o m p et i z i o n i .  C iò 
che la nostra società 
ha a cuore è fare in 
modo che i bambini 
affrontino ogni situa-
z ione con g io ia  e 
divertimento.” La città 
di Vigarano Mainarda 
ospiterà l’ASD Skate 
Rol ler nuovamente 
per il saggio di fine 
anno domenica 15 
giugno.

Reduci dalla recente promozione 
in A1, le atlete della Vassalli 2G e 
lo staff della società vigaranese 
n o n  p o s s o n o  c h e  r i t e n e r s i 
profondamente soddisfat ti per 
un risultato che è frutto di “una 
metodologia consolidata e una 
precisa f i losofia por tate avanti 

negli ultimi otto anni”, commenta 
l’allenatore Fabio Frignani: “Il duro 
lavoro; il conquistare gli obiettivi 
con i fatti, sul campo; l’umiltà e 
la professionalità, la passione e il 
sacrificio:  sono stati questi i mezzi 
con cui, soprattutto negli ultimi 
due anni, abbiamo combattuto 
per arr ivare f in qui. La pr ima 
‘concessione’ della serie A1 era 
avvenuta già due anni fa, ma per 
i problemi causati dal terremoto 
non avevamo potuto accettarla: 

non eravamo pronti. La promozione 
è arrivata di nuovo quest’anno, 
dopo un lungo lavoro su un nuovo 
progetto, e adesso ce la gustiamo!”. 
L’avanzamento di livello ha scatenato 
ondate di entusiasmo, a maggior 
ragione per il fatto che la squadra non 
era certo tra le favorite: risultava la 

sesta o settima forza in campionato 
– una formazione “anomala” – ma ciò 
non ha mai scalfito la motivazione 
e determinazione della squadra, 
formata da due – tre elementi di 
grande esperienza e, per il resto, 
da atleti giovanissime. Ora, per 
qualche tempo il meritato riposo; 
poi, si ricomincerà a lavorare in vista 
dell’anno prossimo (“A dire il vero 
lo staff dirigenziale è già al lavoro!” 
scherza Frignani).

Anna Rambaldi

Vassalli 2G

Festeggia l’A1
Pa l lacanestro

Bondeno chiama Vigarano

Due Trofei sotto il tendone
Patti nagg io
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Poggio RenaticoPoggio Renatico Mecenate
del territorio

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

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

Fornitura di oggetti promozionali regali d’a�ari e peluches.
Tecniche di personalizzazione: 

stampa, transfer, marcatura, incisione al laser, ricamo

Torna anche quest’anno il “Memorial 
Biagio e Franco Govoni”  d i 
G a l l o ,  s t o r i c a 
m a n i fe s t a z io ne 
calcistica per la 
categoria Juniores 
giunta alla sua 26ˆ 
edizione. L’anno 
scorso,  in  una 
serata eccezionale 
p e r  n u m e r o 
di suppor ters e 
per l’avvincente 
s c o n t r o  f r a 
le due formazioni avversarie, la 
finale aveva visto la Portuense 
aggiudicarsi il Trofeo, consegnato 
al capitano Riccardo Liri da Paolo 
Braiati, presidente del Comitato 
F.I.G.C. Regionale Emilia Romagna. 
Secondo classificato, invece, il C.S. 
Sant’Agostino, insignito del secondo 
premio dall’Assessore allo Sport 
Loreno Ravolini. “Quest’anno ci sono 
alcune novità per quanto riguarda le 
squadre partecipanti”, comunica il 
presidente del Gallo Calcio, Carlo 
Baldissara. “Hanno infatti aderito 
Santa Maria Codifiume, Granamica e 
Gualdo Voghiera, ed è tornata anche 
la Spal. Il torneo è cominciato venerdì 
2 maggio proprio con l’incontro fra 
Spal e Santa Maria Codifiume, e 
subito dopo con la partita fra Reno 
Centese e Ozzanese.” Le finali si 
disputeranno mercoledì 21 maggio; 
durante tutti gli appuntamenti, che si 

Al termine di una stagione importante 
e impegnativa per gli atleti di 
tutte le squadre del 
Gallo Basket, si tirano 
le somme e si fanno 
proget ti per l’anno 
venturo. “I r isultati 
sono stati buoni, ma 
occorre riconoscere 
a tut t i  i l  mer ito di 
essersi impegnati al 
massimo lavorando 
con costanza anche 
in campionati duri”, 
afferma il presidente Riccardo 
Manservisi (nella foto). La prima 
squadra ,  pur  avendo dato i l 
massimo, non è riuscita a salvarsi: 
l ’anno pross imo g iocherà in 
promozione; l’obiettivo sarà tornare 

terranno nella palestra di via Chiesa 
36 a Gallo, sarà aperto dalle ore 

19:30 uno stand 
g a s t r o n o m i c o 
d ove  g u s t a r e 
p i a t t i  t i p i c i 
f e r r a r e s i . 
“Questo torneo 
rappresenta un 
fiore all’occhiello 
dello sport nella 
nostra provincia 
–  c o m m e n t a 
Baldissara – e 

ci dà la possibilità di valorizzare la 
squadra del nostro Gruppo Sportivo, 
mettendo in risalto anche tutte le 
attività della Polisportiva. Si tratta di 
un evento storico a cui siamo molto 
legati”.

in D, riconquistando ciò che si 
era ottenuto con grande sforzo. 

L’under 15, arr ivata 
4 ˆ  i n  c a m p i o n a t o 
a pari merito con la 
Pallacanestro Guercino, 
è uscita rapidamente 
dalla fase orologio a 
causa di alcuni infortuni 
e  de i  tempi  mol to 
ravvicinati fra i vari 
incontri. 
L’under 13 ha fat to 
nonostante tutto bella 

figura in un girone, quello bolognese, 
difficile e strutturato, migliorando 
progressivamente il proprio gioco. 
L’under 14 si è classificata 4ˆ e ha 
tenuto alti i colori della società; 
alle semifinali, è stata battuta dal 
fortissimo Lugo. Ottima annata 
per l’under 17, che è arrivata 3ˆ nel 
campionato regionale, seguendo 
a ruota squadre blasonate come 
4 Torri e Guercino; approdata 
ai quarti contro Titano di San 
Marino, ha perso entrambe le partite 
giocando comunque egregiamente 
e guadagnandosi i complimenti 
dell’avversario. “Mi complimento 
e ringrazio tutti i giocatori e gli 
allenatori, che hanno svolto un lavoro 
importantissimo. Grazie anche alle 
famiglie dei giocatori, che hanno 
supportato la società nella gestione 
di un’annata importante”, chiude 
Manservisi.

Memorial Biagio e Franco Govoni Bilancio di fine anno
Calcio Pa l lacanestro

il Presidente CRER F I G C Paolo Braiati  premia 
il capitano della  Portuense Riccardi Liri

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

18 maggio MotoGP Francia 14.00 Sky

25 maggio F1 Monaco 14.00 Sky

25 maggio SBK G. Bretagna 15.10 Italia1

1 giugno MotoGP Italia 14.00 Sky/Cielo

8 giugno F1 Canada 20.00 Sky/Rai1

8 giugno SBK Malesia 07.10 Italia1

15 giugno MotoGp Catalogna 14.00 Sky
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facebook.com/Pastificio.Andalini

Il Pastifi cio Andalini sa bene quanto sia importante per gli sportivi una sana e corretta alimentazione e 
quante energie richieda ogni allenamento. Per questo ha creato 4 Minuti, la linea di pasta che mette 
insieme, in un’unica gustosa proposta, tutta la qualità e la leggerezza della sfoglia sottile emiliana con la 
praticità della cottura rapida. Bastano solo 4 minuti per diventare un fuoriclasse ai fornelli: cosa aspettate?

qualità e velocità
sono la squadra vincente

E’ iniziata lo scorso 14 aprile e 
proseguirà fino al 2 giugno nella 
palestra comunale di Via Pasolini 
a Vigarano Mainarda il torneo di 
calcio a 5 “BRDG-Softupgrade”, 
patrocinato dal Comune di Vigarano. 
L’evento, che da anni è par te 
integrante dei campionati “OPES”, 
è organizzato dai volontari ASD 
OrangeProton Calcio a 5 Vigarano 
e prevede la partecipazione di 
un numero limitato di squadre 
di let tant is t iche del  panorama 
ferrarese. Il riconoscimento da parte 
dell’ente di promozione sportiva 
OPES, e di conseguenza del CONI, 
fa sì che la formazione vincente 
abbia accesso alla fase regionale 
dei campionati di Soccerleague, 
una sorta di “Coppa Italia” per 
squadre dilettanti organizzata da 
OPES-Eurosport, che si terrà a 
partire dal 4 giugno a Riccione. 
Ad oggi le squadre iscritte sono: 
Ariosto Case (campionato OPES di 
serie A), Bar Gelateria Le Mura, Civic, 
ASD OrangeProton (che partecipa 
sia con la squadra agonistica, “A”, 
che con la Berretti, “B”), tutte nel 
campionato OPES di serie C; poi 
Real Salvatonica (UISP) e infine 
Lavoranti Football Team e Orange/B, 
(queste ultime “ibride” perché 
costituite da giocatori provenienti 
da più enti di promozione sportiva). 

La scorsa edizione fu vinta dai 
vigaranesi del “Moratelli 1992”, 
che in torneo ottennero diversi 
primati, ma poi nella fase regionale 
non ebbero fortuna. Per questa 9^ 
edizione, le formazioni “favorite” 
sono i ferraresi dell’Ariosto Case, 
che può contare su giocatori di 
primo livello come il bomber Aniello 
Pastore, e la squadra ospitante, 
l’ASD OrangeProton, che nell’anno 
del proprio decimo anniversario 
proverà a fare bella figura. 

Roberto Bianchi

Torneo Primavera 2014

BRDG-Softupgrade 
Calcio a ci nque

curiosando

Sancarlese Phonix 

Una squadra esplosiva
Cicl ismo

Un in iz io d i  s tag ione 
davvero scoppiet tante 
per la Sancarlese Phonix, 
che ha già collezionato 
4 vittorie di squadra e 2 
primi posti. La Sancarlese 
si conferma così come una 
delle squadre più forti in 
Emilia Romagna e in Italia: 
obiettivo per quest’anno 
è vincere il campionato regionale e 
italiano, come annuncia il capitano 
Matteo Donegà (nella foto). “Siamo 
un gruppo affiatato di amici e ci 

vediamo anche al di fuori 
del contesto sportivo. 
Questo ci aiuta a ottenere 
ottimi risultati e a tenere 
salda la squadra”.  I l 
giovanissimo leader ha 
di recente portato a casa 
tre vittorie, una a Ca’ di 
Lugo a fine marzo, una a 
Calcara all’inizio di aprile e 

una a Zola Predosa il 4 maggio, dove 
con una fuga in salita ha raggiunto 
il traguardo staccando gli avversari. 
Soddisfatto per il risultato, Donegà 
sottolinea comunque l’importanza 
della squadra, il cui appoggio è 
fondamentale per realizzare tali 
prestazioni: “Quando c’è una fuga, 
è essenziale ‘avere uomini in fuga’ e 
elementi ‘che tirino la volata’”. Donegà 
quindi, grazie a un allenamento 
costante, alla passione, a uno stile di 
vita adeguato e al supporto costante 
dei compagni, è riuscito a piazzarsi 
in testa alla classifica regionale e fra 
i primi 5 in quella nazionale. Altro 
prestigioso risultato è stato quello 
ottenuto da Antonio Papa, che è 
arrivato primo il giorno di Pasquetta 
a San Marino di Carpi. Ora non resta 
che attendere il 20 maggio, data della 
prima gara del campionato italiano, in 
cui sicuramente la Sancarlese saprà 
regalare ai tifosi grandi emozioni.

Anna Rambaldi

Giro d’Italia Sono state finora 7 le occasioni in cui la celebre 
gara ciclistica è passata per la provincia di Ferrara. 
• 2 giugno 1967: tappa al Lido degli Estensi. Vincitore di tappa il belga 
Eddy Merckx, vincitore del Giro d’Italia lo spagnolo José Pérez Francés;
• 26 maggio 1973: tappa al Lido delle Nazioni. Vincitore di tappa il belga 
Rik Van Linden, vincitore del Giro  Eddy Merckx;
• 15 maggio 1981: tappa a Ferrara. Vincitore di tappa Paolo Rosola, 
vincitore del Giro il tedesco Gregor Braun;
• 30 maggio 1982: tappa a Comacchio. Vincitore di tappa lo spagnolo 
Vicente Belda, vincitore del Giro il francese Bernard Hinault;
• 14 maggio 1983: tappa a Comacchio. Vincitore di tappa Guido 
Bontempi, vincitore del Giro  Giuseppe Saronni.
• 25 maggio 1995: tappa a Cento. Vincitore di tappa il ceco Jàn Svorada, 
vincitore del Giro  lo svizzero Tony Rominger;
• 22 maggio 2010: partenza di tappa da Ferrara (con arrivo ad Asolo). 
Vincitore di tappa Vincenzo Nibali, vincitore del Giro Ivan Basso.
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Mirabello va a canestro
 Week-end di gioco e divertimento

Pa l lacanestro

I l  30 e 31 maggio si terrà in 
piazza Matteuzzi l’evento sportivo 
“Mirabello a Canestro”, organizzato 
da Basket Academy Mirabello 
con il supporto 
dell’AGS Friz e 
Magna e della Pro 
Loco. L’evento, 
patrocinato dal 
Comune e dalla 
FIP, sarà dedicato 
i n t e r a m e n t e 
a l  m in ibaske t : 
venerdì mattina, 
d a l l e  9  a l l e 
12, sarà predisposto un piccolo 
campus di basket per gli alunni delle 
elementari, mentre dalle 16 alle 21 
si svolgeranno giochi di abilità con 
i giocatori del microbasket, più la 
partita degli aquilotti classe 2003. 
Sabato si proseguirà con il campus 
per le scuole medie al mattino e 
dalle 16 alle 21 giochi di abilità con 

Una stagione ricca di soddisfazioni e 
di cui sono “stra-contenti” l’allenatore 
e le giocatrici della squadra di calcio 
a 5 Sant’Agostino 
“B”, che fa parte 
della Polisportiva 
Sant ’Agost ino. 
“Avevamo come 
obiettivo quello 
di fare bella figura 
nel campionato 
amatori UISP e 
di non arr ivare 
u l t i m e  i n 
c l a s s i f i c a .  I 
r i s u l t a t i  s o n o 
stati superiori alle aspettative: 
siamo arrivate terze in campionato 
giocando sempre benissimo e ci 
siamo classificate seconde ai play 
off, riuscendo a parteciparvi per la 
prima volta quest’anno”, commenta 
Chiara Margutti, portavoce della 
formazione. 
“Abbiamo fatto un salto di qualità 
dagli anni scorsi, anche grazie al 
nuovo allenatore, Daniele Cavalieri”, 
continua Chiara. “All’inizio non è stato 
facile ambientarsi in una squadra 
femminile – confessa il mister – 
e mi ci è voluto un po’ di tempo 
per riuscire a capire le esigenze 
delle ragazze. Ma pian piano ce 
l’ho fatta, è stata una bellissima 
esperienza e ora mi sento un po’ 

come il ‘papà’ di tutte”, scherza 
Cavalieri. “Per il prossimo anno 
abbiamo già riconfermato il mister 

e  d e s i d e r i a m o 
migliorarci il più 
possibile”, spiega 
Ch ia ra .  “S iamo 
un gruppo unito 
e  a f f i a t a to ,  ed 
è anche questo 
che ci permette 
d i  ave re  buon i 
risultati. Per due 
anni siamo arrivate 
quinte, quest’anno 
abbiamo raggiunto 

il podio e speriamo di far bene 
anche l’anno prossimo. Ringraziamo 
tutti i nostri sponsor, i tanti esercizi 
commerciali locali, la Wolf Fenster 
Spa e la Polisportiva, che ci hanno 
sempre sostenuto durante i l 
campionato”, concludono Margutti 
e Cavalieri.

Anna Rambaldi

i ragazzi del minibasket, più tre 
partite: quella degli esordienti classe 
2002, quella dell’under 13 femminile 
e quella dell’under 19 maschile. 

L a  s o c i e t à 
p r o m o t r i c e , 
Basket Academy 
M i r a b e l l o ,  è 
s t a t a  f o n d a t a 
d a  E m a n u e l a 
B e n a t t i  c o n 
l o  s c o p o  d i 
p ro mu ove re  l a 
pallacanestro fra 
i giovani ferraresi 

– da 3 a 5 anni per il “microbasket”, 
da 5 a 12 per il minibasket, dai 13 in 
su per il basket giovanile. “Abbiamo 
organizzato questa manifestazione 
a Mirabello per dare ai ragazzi 
un forte segnale della presenza 
di Basket Academy. Ci siamo, 
siamo pronti a ripartire una volta 
che verrà riaperta la palestra di 
Mirabello. Il nostro impegno è quello 
di incoraggiare bambini e ragazzi 
a intraprendere un percorso nel 
basket; Basket Academy è nata 
proprio per accompagnare i piccoli 
atleti nella propria crescita, non 
solo sportiva ma anche sociale 
e umana”, spiega la Benatti. Per 
informazioni e iscrizioni: 333 3861158 
(Emanuela), 347 4365650 (Irene),  
 www.basketacademysport.it

Sant’Agostino “B” 
Una stagione oltre le aspettative

Calcio a ci nque

Nel basket esiste l’autocanestro?
Sì, ma non sempre fa punteggio. Se il canestro è segnato accidentalmente, 
è considerato valido. Se invece un giocatore segna deliberatamente nel 
proprio canestro, il canestro non è attribuito e l’autore del tiro è reo di infra-
zione. Lo stesso non avviene - per esempio - nel calcio. 
Questa norma è stata introdotta negli anni ’60, per punire comportamenti 
contrari allo spirito del gioco. 

non tutti sanno che...
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Navigare in acque sicure

Studio Tributario - Centro Caf

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

Iscritto LAPETStudio Bindi

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

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

Sono in fase di programma-
zione i prossimi incontri di forma-
zione organizzati da Lapet Ferrara, 
che si conferma quale organismo 
fortemente attivo nell’aggiorna-
mento professionale dei propri 
iscritti: la formazione continua è 
infatti uno dei pilastri dell’attività 
del Rag. Agostino Bindi in qualità 
di Presidente della sede ferrarese 

dell’Associazione Nazionale Tribu-
taristi. Nel frattempo, la sede 
ferrarese di Lapet rimane a dispo-
sizione per l’espletamento delle 
pratiche necessarie alla dichiara-
zione dei redditi. 
Per in formazioni ,  contat ta re 
lo Studio Bindi Rag. Agostino,  
tel. 0532 897801 - 0532 896792,  
www.agostinobindi.com. 

LAPET AL FIANCO DEI CITTADINI

Autonoma trattazione merita l’agevo-
lazione disposta all’interno dell’art.4, 
co.4, D.P.R. n.633/72 in virtù del quale: 
“Si considerano fatte nell’esercizio di 
attività commerciali anche le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi ai 
soci, associati o partecipanti verso 
pagamento di corrispettivi specifici, o 
di contributi supplementari determinati 
in funzione delle maggiori o diverse 
prestazioni alle quali danno diritto, 
ad esclusione di quelle effettuate in 
conformità alle finalità istituzionali 
da associazioni politiche, sindacali e 
di categoria, religiose, assistenziali, 
culturali, sportive dilettantistiche, di 
promozione sociale e di formazione 
extra-scolastica della persona, anche 
se rese nei confronti di associazioni 
che svolgono la medesima attività e 
che per legge, regolamento o statuto 
fanno parte di una unica organizza-
zione locale o nazionale, nonché dei 
rispettivi soci, associati o partecipanti 
e dei tesserati dalle rispettive organiz-
zazioni nazionali”. 
Essendo l’Iva un’imposta di origine 
comunitaria, anche questa specifica 
agevolazione trova il suo fondamento 
all’interno degli art.132 e seg. della 
direttiva comunitaria 112/CE/2006 
relativa al sistema comune comune 
d’imposta sul valore aggiunto. 
L’articolo 132, n.1, lett. m), infatti, 
concede la possibilità agli Stati 
membri, fatte salve le altre disposizioni 
comunitarie disciplinanti l’imposta, 
di prevede delle ipotesi di esenzione 
dall’Iva per: 
“talune prestazioni di servizi stret-
tamente connesse con la pratica 
dello sport o dell’educazione fisica, 
fornite da organizzazioni senza scopo 
lucrativo alle persone che esercitano lo 
sport o l’educazione fisica”. 
La direttiva poi prosegue all’art.133 

Riprendiamo in questo numero la trattazione della tematica 
delle agevolazioni fiscali per le associazioni e le società 

sportive dilettantistiche, di cui avevamo pubblicato una prima 
parte nel mese di marzo e che avevamo interrotto nel numero scorso. Prose-
guiamo quindi approfondendo l’applicabilità, o meno, dell’IVA alle associazioni 
o alle società sportive dilettantistiche.

Agevolazioni per le società sportive dilettantistiche

Non assoggettamento Iva art.4, D.P.R. n.633/72
di favore per quelle organizzazioni le 
cui attività fossero orientate comunque 
verso finalità generalmente qualifi-
cabili come non commerciali e non 
volte, invece all’esercizio con modalità 
imprenditoriali di attività aventi anche 
finalità sociali come accade per le 
società di capitali sportive dilettan-
tistiche che sono enti che per loro 
intrinseca natura hanno necessaria-
mente come fine la ricerca sistematica 
del profitto, seppur oggettivo, e che 
difficilmente sono gestiti ed ammini-
strati a titolo essenzialmente gratuito 
senza generare alcun riflesso in termini 
di distorsione della concorrenza. 
Anche la Corte di Giustizia Europea, 
che a riguardo ha preso posizioni 
altalenanti nel tempo e anche letture 
molto estensive in termini di illegittimità 
delle limitazioni ulteriori all’agevola-
zione in esame poste dalle normative 
attuative interne2, si è però in linea di 
massima sempre attenuta ad un’inter-
pretazione rigida dei criteri di appli-
cabilità previsti dai vari articoli della 
direttiva contenente l’agevolazione per 
la pratica dello sport o dell’educazione 
fisica, affermando che a tal fine la quali-
ficazione dell’ente come “senza scopo 
di lucro”, non deve essere operata 
solo in virtù del reinvestimento nell’at-
tività sociale degli utili prodotti, ma 
occorre bensì tenere conto dell’ente 
nel complesso, guardando in generale 
alle attività che esso svolge comprese 
quelle a completamento dei servizi 
sportivi. 
Anche la Cassazione di recente ha 

sposato una qualificazione di “ente 
senza scopo di lucro” che prescinde 
quasi completamente dalla valuta-
zione del reinvestimento degli utili 
nell’attività istituzionale ai fini dell’ap-
plicabilità dell’agevolazione in esame 
richiedendo, invece, in virtù di una 
lettura sistematica e complessiva della 
normativa europea che ha originato 
l’imposta, la necessaria sussistenza 
nei fatti di un ente che operi nell’e-
sercizio di un pubblico interesse 
ritenendo escluse dal beneficio di 
esenzione dall’Iva ove siano essenzial-
mente destinate a procurare all’ente 
entrate supplementari mediante la 
realizzazione di operazioni effettuate 
in concorrenza diretta con le imprese 
commerciali sottoposte all’Iva. 
A fronte di simili prese di posizione, 
molti dubbi rimangono in merito 
all’applicabilità estensiva alle società 
sportive dilettantistiche, in virtù del 
mero richiamo contenuto in una norma 
interna, il co.1, art.90, L. n.289/02, di 
un’agevolazione di natura comuni-
taria connotata dai caratteri di cui 
agli art.132, 133 e 134 della direttiva 
citata, e ciò soprattutto in ragione 
della pacifica quanto ibrida natura di 
enti commerciali costituiti in forma di 
società di capitali disciplinate dal libro 
V del Codice Civile propria delle società 
di capitali sportive dilettantistiche 
che per sola imposizione normativa si 
vincolano all’assenza di scopo di lucro 
che rimane comunque assoluta-mente 
avulsa e ontologicamente estranea alla 
la loro essenza giuridica.

vincolando la possibilità per gli Stati 
membri di subordinare, caso per caso 
per gli enti diversi da quelli di diritto 
pubblico, la concessione dell’esen-
zione all’osservanza di una o più tra 
le condizioni individuate dalla norma 
stessa: 

“gli enti di cui trattasi non devono 
avere per fine la ricerca sistematica 
del profitto: gli eventuali profitti non 
dovranno mai essere distribuiti ma 
dovranno essere destinati al manteni-
mento o al miglioramento delle presta-
zioni fornite; 

essi devono essere gestiti ed ammini-
strati a titolo essenzialmente gratuito 
da persone che non hanno di per sé o 
per interposta persona alcun interesse 
diretto o indiretto ai risultati della 
gestione; 

essi devono praticare prezzi approvati 
dalle autorità pubbliche o che non 
superino detti prezzi approvati, ovvero, 
per le operazioni i cui prezzi non sono 
sottoposti ad approvazione, praticare 
prezzi inferiori a quelli richiesti per 
servizi analoghi da imprese commerciali 
soggette all’imposta sul valore aggiunto; 

le esenzioni non devono essere tali 
da provocare distorsioni di concor-
renza a danno delle imprese commer-
ciali soggette all’imposta sul valore 
aggiunto;”. 
Il successivo art.134 prevede, infine, 
che l’agevolazione non si applichi: 
“se le attività in esame sono essenzial-
mente destinate a procurare all’ente 
o all’organismo entrate supplementari 
mediante la realizzazione di opera-
zioni effettuate in concorrenza diretta 
con quelle di imprese commerciali 
soggette a Iva”. 
Una lettura sistematica delle norme 
ripor tate, sembra suggerire che 
il Legislatore comunitario volesse 
comunque prevedere un trattamento 
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Ultimo – ma non meno impor-
tante – appuntamento con lo staff 
di CPR System: in questo numero 
di maggio, abbiamo parlato con 
il Dott. Luca Cervellati, 36 anni, 
Responsabile Amministrazione 
e Finanza da giugno 2012. “Prima 
di entrare in CPR con questo ruolo, 
g ià conoscevo questa coope-
rativa perché da tre anni circa mi 
occupavo del controllo del bilancio 
societario quale revisore contabile. 
Avevo iniziato a lavorare, subito dopo 
la laurea in Economia a Bologna, 
presso lo studio di un commer-
cialista a Ferrara, e subito dopo 
presso una società di revisione 
nazionale, nella sede di Bologna. Il 
lavoro di questa società, dove ho 
esercitato per 9 anni, era specia-
lizzato nella realtà delle cooperative: 
ho quindi imparato a conoscere 
bene tale contesto e ho avuto modo 

di conoscere anche CPR System, 
e di farmi conoscere dal suo staff. 
Si può quasi dire che fosse destino 
che venissi a lavorare a CPR, e sono 
entusiasta di far parte di questa 
azienda”, commenta con un sorriso 
Cervellati. “Il mio lavoro è molto 

specialistico e tecnico, ma certo non 
esclude l’interazione con i colleghi e 
i soci. E’ anzi fondamentale coltivare 
ottimi rapporti professionali: sia 
perché questo fa parte dello spirito 
della nostra cooperativa, sia perché 
ciò è necessario per portare avanti il 
lavoro, dal recupero dei dati contabili 
e finanziari ai rapporti con gli istituti 
di credito, a quello con gli altri soci di 
CPR”, prosegue.
E proprio l’intervento “mediatore” 
di CPR nella gestione dei soci – 
che come sappiamo spaziano dal 
piccolo produttore alla grande 
azienda agr icola, dal piccolo 
supermercato e al grande punto 
vendita della GDO – fa da “collante” 
nell’amministrazione della coope-
rativa. È infatti importante sottoli-
neare che i clienti e i fornitori di CPR 
sono, prima di tutto, soci dell’a-
zienda. Anche il ruolo di Luca, in 

questo senso, è essenziale: “I soci 
di CPR sono all’incirca un migliaio 
e rappresentano l’intera filiera della 
produzione e della distribuzione 
ortofrutticola. A noi dello staff sta 
riuscire a raccordare con armonia 
ed efficienza il lavoro di tutti”. Tale 

CPR System, una realtà in continua crescita
Abbiamo intervistato Luca Cervellati, Responsabile Amministrazione e Finanza
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IL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI: 
2 MODALITÀ A CONFRONTO

Un recente studio ha evidenziato cospicui vantaggi ambientali ed 
economici riscontrabili con l’utilizzo  del modello circolare CPR rispetto 
al modello “lineare” legato all’utilizzo di cassette in cartone (a perdere). 
Il sistema “circolare” adottato da CPR System prevede infatti, come 
sappiamo, l’impiego di cassette in materiale riciclabile, che consente 
un risparmio energetico di circa 900 kwh per tonnellata di prodotto 
trasformato. Anche in termini economici, i benefici del sistema circolare 
CPR sono molto evidenti: il risparmio totale è pari a 1,8 euro per movimen-
tazione, il ché significa che il sistema a perdere è più costoso di 2,7 volte. 
Il risparmio di energia è ancora più evidente perché, secondo lo studio, i 
sistemi a perdere richiedono più di 3 volte l’energia del sistema CPR. La 
ricerca è stata condotta dal Prof. Carlo Pirazzoli, da Alessandra Castellini 
e da Alessandro Ragazzoni dell’Università di Bologna.

Ambiente

impegno continua a essere premiato ogni anno, 
tant’è che CPR System è una delle poche 
realtà locali in continua crescita, nonostante 
il calo dei consumi del 2% nel settore agroa-
limentare nel periodo da gennaio a settembre 
2013 (fonte: ISMEA). Il costante incremento 
del bilancio è reso possibile anche grazie a 
un sistema basato su minori costi e minori 
ricavi nella fornitura ai soci degli imballaggi 
alimentari (fornitura che rappresenta circa il 
5% del fatturato: il servizio logistico ricopre la 
restante quota). Il prezzo delle cassette è stato 
fissato in modo da non creare conflitti fra i soci 
produttori e i soci distributori. Il principio dei costi 
minori, insieme ad altre misure, ha permesso di 
mantenere fermi i prezzi negli ultimi 10 
anni, e rappresenta, quindi, una 
sicurezza per gli associati, che 
possono contare anche su una 
quota di ristorno in relazione alle 
movimentazioni fatte.
Una gestione oculata ed 
etica del settore finanziario 
di CPR, in conclusione, 
è fondamenta le per 
riuscire a mantenere 
alta la soddisfazione 
dei soci e, di conse-
guenza, per favorire il 
progressivo sviluppo 
del la cooperat iva, 
e la figura di Luca 
Cervellati è emble-
mat ica  in  ques to 
senso.
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a cura del Prof. Alessandro Lazzarini

muscolare. Va precisato che la sarco-
penia induce una modificazione delle 
proprietà fisiche del corpo umano in 
relazione alla temperatura corporea 
e rapportata a quella dell’ambiente 
circostante;
4) Diabete di tipo II, che rappre-
senta la forma di diabete più diffusa 
causando un aumento dei livelli di 
glucosio nel sangue. La malattia 
subentra per effetto di fattori di origine 
sia ereditaria che ambientale colpendo 
in particolare coloro che evidenziano 
un quadro già compromesso;
5) Dal punto di vista motorio si nota 
una certa difficoltà nel realizzare 
mansioni rientranti non molto tempo 
prima dell’insorgenza della complica-
zione, nella routine quotidiana: il risultato 
è quello di accusare una certa debolezza 
muscolare nei differenti distretti.
I l fenomeno di depauperazione 
descritto abbraccia pertanto un 
ampio panorama coinvolgendo, 
tra l’altro, la qualità e la quantità di 
attività motoria praticata, le modifi-
cazioni di ordine ormonale, lo stress 
ossidativo, la denervazione muscolare 
e l’alimentazione.
Occorre comunque sottolineare che 
la malattia sarcopenica si manifesta 
in tutta la sua rilevanza quando il 
decremento della massa muscolare 
è almeno doppio rispetto ai soggetti 
giovani e sani. Più precisamente, 
dagli studi effettuati negli ultimi anni, 
si è notato che la percentuale relativa 
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Il 17 maggio 2014 si terrà l’Oral 
Cancer Day, una giornata forte-
mente voluta dall’ANDI 
che  s i  pone  c ome 
obiettivo quello di sensi-
bilizzare la popolazione 
al la prevenzione dei 
tumori del cavo orale.
In concomitanza con 
tale evento questo mese 
approfondiremo la prevenzione dei 
tumori del cavo orale. 
Quello del cavo orale rappre-
senta circa il 4% di tutti i tumori 
e sembra colpire più frequente-
mente gli uomini piuttosto che le 
donne. Il cancro del cavo orale può 
coinvolgere le mucose della bocca 
o delle labbra, la muscolatura della 
lingua e molto frequentemente le 
ghiandole salivari (paroditee, linguali 
o sottomandibolari). 
I fattori di rischio accertati sono 
il fumo di sigaretta, il fumo della 
pipa o del sigaro (siccome vengono 
meno “aspirati” le sostanze cance-
rogene restano più a contatto con 

la mucosa orale), l’assunzione 
regolare di bevande alcoliche e 

superalcoliche, l’assun-
zione di bevande o cibi 
bollenti (questi risultano 
pericolosi anche per 
la faringe e l’esofago), 
l’esposizione ai raggi UV 
(ne risultano soprattutto 
colpite le labbra che 

andrebbero sempre protette con uno 
stick con filtri solari).
In particolar modo l’associazione 
fumo + alcool moltiplica il rischio di 
sviluppare il cancro del cavo orale.
Dato che per i tumori non esiste 
ancora una cura universale, la 
migliore arma per tutti resta la 
prevenzione eliminando i fattori di 
rischio, cercando di avere uno stile di 
vita sano e facendo controlli regolari 
dal proprio dentista.
Il dentista, l’igienista e il medico di 
base possono intercettare preco-
cemente le lesioni sospette per 
poter indirizzare il paziente in modo 
tempestivo verso le cure.

L’ANDI e la giornata del 

Tumore della 
bocca

Il lento ma inarrestabile processo di 
invecchiamento si sviluppa nell’evi-
dente paradosso che ci vede prota-
gonisti nel vivere costantemente un 
tempo presente, nonostante si modifi-
chino in maniera palese le persone e 
le cose che gravitano intorno a noi. S. 
Agostino, dall’alto della sua sapienza, 
annoverava tre tempi tra loro intima-
mente legati: “Presente di ciò che è 
passato (memoria), presente di ciò che 
è presente (percezione), e presente di 
ciò che è futuro (anticipazione)” (1).
Questo aspetto prettamente filosofico, 
che connette indissolubilmente il 
tempo alla irreversibile alterazione 
corporea, è stato oggetto della neces-
saria introduzione all’argomento nel 
numero precedente della nostra 
rivista; ora si deve lasciar spazio 
alle dif ferenti argomenta-
zioni miranti a illustrare, 
in chiave fisiologica, il 
nostro decadimento. 
Dal punto di vista 
prettamente fisico, 
l’invecchiamento 
dell’uomo è legato 
ad una graduale 
riduzione della 
massa magra, 
accomunata 
ad una forma 
d i  a t ro f i a 
muscolare, 
c h e 
c o i n v o l g e 

ogni distretto corporeo; il risultato 
si traduce, in termini pratici, in un 
minor grado di forza espresso dalla 
persona. L’aggravarsi dell’impedi-
mento può assumere i contorni di una 
specifica patologia che prende il nome 
di sarcopenia (dal greco sarx, carne 
vivente, e penia, penuria), sovente 
associata ad altri aspetti che ora ricor-
deremo (2):
1) Osteopenia: si intende un decre-
mento della massa ossea, che 
interessa soprattutto i soggetti di 
sesso femminile dopo l’entrata in 
menopausa, in conseguenza della 
perdita degli estrogeni ovarici e degli 
androgeni surrenalici; l’evoluzione 

della sintomatologia può 
sfociare in osteoporosi;
2) Incremento della massa 
grassa, in particolar modo 
in sede addominale, che 

andrà valutata e monitorata 
nel tempo con strumenti 
diagnostici precisi. Da tener 
presente che la succitata 
trasformazione costituisce 
un impor tante elemento 

di rischio metabolico e 
cardiovascolare;

3) Abbassamento 
d e l l a  t e m p e -
ra tu ra  basa le , 
anch’esso deter-

minato almeno in 
parte dalla diminu-
zione della massa 

INVECCHIAMENTO E SARCOPENIA

usate in fisioterapia per speroni, tendiniti, epicondiliti, ecc; 
sono la nuova frontiera per combattere al CELLULITE
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alla sarcopenia è vicina all’80% nei 
maschi e al 45% nelle femmine (3). 
Utile qui riportare ulteriori problema-
tiche che compromettono il quadro 
precario già delineato. La solitudine, 
ad esempio, che oltre ad intaccare 
attraverso l’accumulo di stress gli 
stessi cromosomi, finisce col rendere 
più complessa la vita delle persone. 
Anche la disoccupazione prolungata 
provoca un precoce invecchiamento 
intaccando le medesime strutture 
genetiche poc’anzi menzionate (è 
sufficiente osservare il visus di quanti 
versano in condizioni di indigenza, 
talvolta ospiti in alcune trasmissioni 
televisive, per rendersi conto di ciò) 
(5). Ricordiamo infine i danni provocati 
dall’abuso di alcol, di tabacco e, 
soprattutto, dal consumo di sostanze 
stupefacenti. Il “semplice” spinello, 
rispetto alla già nociva sigaretta, 
sprigiona una quantità nettamente 
superiore di idrocarburi cancerogeni 
(dal 50 al 70% in più) con l’ulteriore 
effetto di far diminuire il numero di 
neuroni presenti nel cervello. Sul tema, 
le ricerche hanno anche dimostrato 
una perdita significativa della memoria 
a breve termine, localizzata per la 
precisione nell’ippocampo, fra i consu-
matori abituali di droghe “leggere” (4). 
Con i migliori auguri di buon oblio a 
quanti sostengono ancora che fumare 
una “canna” equivalga a bere un 
bicchiere di buon vino.

ale.lazzarini@virgilio.it
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Lunedì 14 aprile 2014 è stato 
presentato il piano di riorganizza-
zione dei servizi socio sanitari che 
interessano la struttura 
“Borselli” di Bondeno. 
I l  D i r e t t o r e  d e l 
Distretto Ovest dell’A-
zienda USL di Ferrara, 
Mauro Manfredini , 
ha illustrato i diversi 
interventi che sono 
stati realizzati nella fase 
intermedia e quanto è in 
programma per la fase 
conclusiva  che vedrà il 
Borselli completamente 
ristrutturato e rinnovato 
per funzioni e attività socio sanitarie 
garantite alla popolazione locale ed 
ha ricordato gli “importanti impegni e 
gli investimenti che l’Azienda USL sta 
mettendo in campo per il territorio di 
Bondeno per migliorare e riportare 
nella struttura di Bondeno i  tanti servizi 
socio sanitari che a causa del sisma 
erano stati spostati. Un impegno che 
per i cittadini sarà già visibile con le 
18 specialità ambulatoriali che dal 14 
aprile 2014 sono all’interno del Presidio 
e che permetterà di evitare il pendola-
rismo finora sopportato dai cittadini”.
Le 18 specialità che saranno progres-
sivamente disponibil i  possono 
essere erogate negli ambulatori 
presenti al piano terra e al primo 
piano della struttura che sono 
stati completamente ristrutturati e 

organizzati in un unico blocco per 
migliorare l’accesso e il comfort 
dell’utenza stessa. 

Le special i tà sono: 
ca rd io log ia ,  o to r i -
n o l a r i n g o i a t r a , 
geriatria, gineco-
logia con esecu-
zione di ecografie, 
o d o n t o i a t r i a , 
v a c c i n a z i o n i 
p e d i a t r i c h e , 
ambulatorio infer-
mieristico di cure 
primarie, riabili-
tazione infantile, 
a m b u l a t o r i o 

diabetologico, medicina dello 
spor t, chirurgia, urologia, 
or topedia, endocrinologia, 
de rmato log ia ,  ocu l i s t ica , 
consultorio familiare – salute 
donna, disturbi cognitivi. Rimane 
ancora da riportare all’interno della 
struttura il CUP -oggi nel centro 
cittadino di Bondeno- il cui trasfe-
rimento sarà fatto entro la fine del 
2014.
L’incontro è stato l’occasione per 
visitare, oltre gli ambulatori di specia-
listica anche la nuova sede della 
Medicina di Gruppo “Bondeno” 
che dal 7 aprile è nella Casina Steeb. 
La palazzina, completamente ristrut-
turata  con ambienti molto confor-
tevoli e spaziosi, ospita i  medici di 
famiglia Annalisa Camerani, Alberto 

Grossi, Paolo Ferron e Pier Paolo 
Mazzucchelli, e i pediatri Maria Luisa 
Ferrari e Roberto Pecorari. Con 
il trasferimento della Medicina di 
Gruppo nei locali ristrutturati di Casa 

Steeb, si potrà facilitare l’accesso 
dell’utenza grazie alla maggiore 
disponibilità di spazio in prossimità 
della struttura che permetterà a 
breve, la realizzazione di ulteriori 
parcheggi da riservare a mamme e 
portatori di handicap.
L’incontro è stato l’occasione per 
presentare le 4 planimetrie  degli 
interventi che rientrano nella cosid-
detta “fase conclusiva”:  la costru-
zione della Casa della Salute e 
l’Ospedale di Comunità.  
La Casa della Salute sarà una nuova 
struttura costituita da tre piani che si 

svilupperà dall’ala est verso il corpo 
centrale di Villa Dazio, includendone 
parte del piano terra e del primo.
Area Pubblica:

• Accoglienza - Accettazione e PDA
 Area Clinica 
• Assistenza Pr imar ia: 
pediatria di gruppo, medicina 
di gruppo, ambulatorio infer-
mieristico, ambulatorio NCP 
e Osservazione, Ambulatorio 
guardia medica
• Servizi Sanitari: Centro 
prelievi, odontoiatria, centro 
ant idiabet ico e diet ista , 
ambulator i  spec ia l is t ic i , 
ecografia più diagnosi radio-
log ica ,  neurops ich ia t r ia 
infantile
• Servizi Socio-Sanitari: ADI 
- coordinamento assistenza 
domiciliare, salute anziani

• Prevenzione: salute infanzia - 
vaccinazioni - igiene Pubblica, 
salute donna - spazio giovani

 Area di Staff
• CUP; distribuzione ausli protesici 
-farmaci; studio medico di organiz-
zazione; studio Coordinatore; sala 
riunioni; locali di supporto.
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Il piano di riorganizzazione dei servizi
Presidio Socio Sanitario “Borselli” di Bondeno 

Mauro Manfredini

L’Ospedale Borselli visto dall’alto

Venerdì 16 e sabato 17 maggio 
s i terrà i l  prestigioso meeting 
internazionale “Veinland”, che 
accogl ierà nel la 
m e r a v i g l i o s a 
cornice dell’isola 
privata di Albarella 
le più importanti 
f i g u r e  d e l l a 
ricerca scientifica 
i n  a m b i t o 
i n t e r n a z i o n a l e , 
c o n  r e l a to r i  d i 
grandi università, 
a d  e s e m p i o 
H a r w a r d ,  e  d i 
impor tanti enti, come l’Unione 
In te rna z iona le  d i  F lebo log ia . 
Il congresso, che sarà dotato di 
servizio di traduzione simultanea, 
è organizzato dal Centro Malattie 
Vascolari dell’Università di Ferrara, 
e ha come obiettivo approfondire la 
conoscenza delle malattie venose 
cerebro-spinali e degli arti inferiori, 
con interessanti riferimenti agli ultimi 
strumenti high-tech in materia. Il 
convegno sarà caratterizzato da un 
approccio multidisciplinare che, da 
un piano puramente molecolare e 
genetico, si muoverà verso l’analisi 
fisica delle alterazioni del flusso 
ematico, arrivando a considerazioni 
più cliniche in ambito di innovazione 

diagnostico-terapeutica. “Siamo 
molto entusiasti dei lavori svolti” 
commenta il Dr. Sergio Gianesini, 

chirurgo del Centro 
Malattie Vascolari e 
responsabile della 
Segreteria Scientifica 
e  O r g a n i z z a t i va . 
“A b b i a m o  a v u t o 
un ottimo feedback 
d a  p a r t e  d e l l a 
popolazione medica: 
abbiamo già raccolto 
circa 250 iscrizioni 
e possiamo contare 
su per sona l i tà  d i 

primo piano in campo scientifico, 
che faranno parte del tavolo dei 
relatori. Ci fa piacere soprattutto 
che sia stata apprezzata l’idea di 
ambientare il congresso su un’isola di 
rara bellezza: in questo modo, anche 
grazie al patrocinio della Regione 
Veneto e del Comune di Rosolina, 
potremo proporre ai partecipanti, a 
chiusura dei lavori, attività ludiche 
come golf, tennis, equitazione e gite 
in barca. Saranno anche organizzate 
piccole competizioni  podistiche e 
una gara di ecografia, che saranno 
premiate con gradevoli soggiorni. 
Non ci resta che incrociare le dita 
affinché siano due belle giornate di 
sole”.

Sulla scorta del progetto Run For 
Africa, che nel 2011 ha consentito 
di donare più di 450 paia di scarpe 
alla popolazione del Benin, raccolte 
grazie a varie iniziative sportive, 
come Ferrara Marathon, Maratona 
del Lamone e Ravenna Valli & 
Pineta, il mensile Sport Comuni, 
l’Ortopedia Sant’Anna e il Kleb 
Sport City di Ferrara hanno dato vita 
al progetto umanitario “CorriAmo”. 
Si tratta di un’iniziativa che ha 
come obiettivo raccogliere scarpe 
e altri capi di vestiario, usati ma in 
buono stato, da consegnare alle 
popolazioni africane. In particolare, 
la raccolta sarà dedicata al lo 
Zimbabwe, che già da qualche anno 
è al centro di attività umanitarie 
intraprese da gruppi di volontariato 
come “Emergenza Zimbabwe”, 

guidato da Marcello Girone Daloli. 
Con il Progetto Diga , questa 
associazione ha raccolto i fondi 
necessari per la realizzazione di 
fondamentali opere idriche nel 
distretto di Centenary. (Tutti i dettagli 
su www.help-zimbabwe.org).
I capi di abbigliamento e le calzature 
da destinare al progetto CorriAmo 
saranno raccolti presso: Sport 
Comuni C/o Gruppo Editoriale 
Lumi, Bondeno – viale Matteotti 
17; Ortopedia Sant’Anna, nelle 
sue tre sedi: a Ferrara, in via 
Bologna 66 e in corso Giovecca 
164/166, e a Copparo in via Roma 
37; al Kleb Ferrara in via Liuzzo 
41. Per informazioni su CorriAmo, 
contattare la redazione di Sport 
Comuni, tel. 0532 894142 – mail 
redazione@sportcomuni.it

Isola di Albarella - 16 e 17 maggio

Veinland 2014
Un prestigioso Congresso Internazionale

Un progetto per aiutare lo Zimbabwe

Da sx: Erica Menegatti,
 Paolo Zamboni e Sergio Gianesini

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 .
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Idee per le aziendeIdee per le aziende

www.centrocomputer.it | info@centrocomputer.it | Tel. 800.659.400

Il restyling della tua azienda e del tuo punto vendita...
...inizia dal Large Format Display (LFD)

Dai la giusta direzione alla tua comunicazione!
Piccolo il prezzo...grande il risultato!

Parliamo con l’esperto

Cancelli automatici, la manutenzione 
Si è svolto recentemente il primo 
incontro del Centro Servizi Global 
Work (www.centroservizigw.it), nuova 
iniziativa imprenditoriale promossa da 
SicurImpresa di Bondeno, che da 
oltre 15 anni si occupa di ambiente, 
sicurezza sul lavoro e sistemi di 
g e s t i o n e ,  e 
c o n d i v i s a  d a 
par tner che da 
anni forniscono 
servizi tecnici alle 
imprese.
I l  Centro Servizi Global Work 
mette in rete diversi partner (studi, 
liberi professionisti e società), i quali 
credono che nella condivisione e 
nell’integrazione siano contenute le 
possibilità di crescita per il futuro.
Si tratta di un progetto di ampio respiro 
poiché si basa sulla messa in rete di 
competenze professionali diverse e 
complementari fra loro, garantite da 
un coordinamento efficace con un 
unico approccio commerciale e di 
marketing, in grado di promuovere un 
vero e proprio ufficio tecnico esterno 
per le Piccole Medie Imprese. Tra i 
servizi offerti la sicurezza sul lavoro, la 
consulenza per il risparmio energetico, 
la ricerca di finanziamenti, la forma-
zione tecnica, la Marcatura CE, i gas 
tossici, la radioprotezione, la gestione 
ambientale, i sistemi di gestione e 
altri servizi tecnici fondamentali per le 
imprese.
L’importanza dell’iniziativa è evidente: 

10 attività professionali che lavorano 
in sinergia, oltre 30 tra dipendenti 
e collaboratori coinvolti ad oggi, 
con prospettiva di aumentare nel 
breve periodo; un’offerta di servizi 
di alta qualità garantita dal continuo 
scambio di esperienze e competenze 

fra i partner della 
rete, possibilità di 
fornire un supporto 
completo sia agli 
enti pubblici che ai 
privati.

“Il progetto del Centro Servizi Global 
Work si consolida ora ma in realtà 
l’idea nasce nel 2004, oggi però 
grazie alle relazioni accresciute con 
gli altri partner del territorio e ad una 
più approfondita conoscenza delle 
necessità dei nostri clienti, siamo final-
mente in grado di realizzarlo” sotto-
linea Alessandro Poletti, Ammini-
stratore Delegato  di SicurImpresa e 
promotore dell’iniziativa. 
A breve incontri gratuiti e aperti a tutte 
le imprese verranno proposti nell’alto 
ferrarese per informare sulle principali 
normative e gli adempimenti tecnici: 
un segnale positivo contro la crisi!

Centro Servizi Global Work 
www.centroservizigw.it

Riferimenti: 
Ferrari Giovanni - 340/0623576

ferrari@centroservizigw.it
Poletti Alessandro - 347/5346111

poletti@centroservizigw.it

Nuova iniziativa imprenditoriale nell’alto ferrarese:

Centro Servizi Global Work
Dal 1996 in Italia sono state intro-
dotte con il DPR N°459 alcune 
novità nella normativa che 
regola i criteri di sicurezza da 
adottare nella manutenzione 
di porte e cancelli automatici 
in ambito industriale. Ne 
pa r l i amo con S te fa no 
Balboni, co-titolare dell’a-
zienda Excalibur Service Srl 
di Cento ed esperto di servizi 
di manutenzione. Nel campo 
di applicazione della direttiva 
europea 98/37/CE, la cosid-
detta “Direttiva Macchine”, 
rientrano anche cancelli e 
portoni automatici: questo significa 
che un cancello automatico viene 
considerato a tutti gli effetti una 
“macchina”.
Il proprietario di tale macchina, 
perciò, ha la responsabilità di 
ut i l izzare la macchina con le 
oppor tune precauzioni,  come 
prescritto nel libretto di istruzioni, 
eseguendo le verifiche periodiche 
previste nel piano manutenzione. 
Per supportare le aziende nell’e-
spletamento di tali pratiche, esiste 
la possibilità di affidare ad aziende 
specializzate esterne la manuten-
zione dei cancelli automatici attra-
verso contratti di manutenzione ad 
hoc. Gli incidenti che riguardano i 
cancelli non sono molto numerosi, 
ma rappresentano un importante 
fattore di rischio che non deve essere 

preso sottogamba: occorre anzi 
eseguire manutenzioni semestrali 

che garantiscano il corretto funzio-
namento di queste macchine, per 
accertare la sicurezza sul luogo di 
lavoro. 
Spesso adeguarsi a norme in 
continua evoluzione può risultare 
difficile;  per questo può essere utile 
affidarsi ad aziende specializzate 
in questo settore, il cui personale è 
costantemente aggiornato dal punto 
di vista professionale.

EXCALIBUR SERVICE SRL
Via D. Cimarosa 6/A, 

44042 Cento (Fe)
Tel. 051 902547, cell. 336 

838396 (Stefano)
Mail info@excaliburservice.it. 
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Presentati a Roma  il nuovo logo e 
il programma ufficiale del Centena-
ro. Un ritorno al futuro scintillante. 
Fatto di colori, luci ed emozioni. Lo 
scudetto brilla fiero, 
tricolore, con un ele-
gante bordo oro e la 
scritta Italia sovrasta-
ta dai 5 cerchi olimpi-
ci. Si alza il velo sul 
nuovo logo, si entra 
nella new age Coni. 
E’ una rievocazione, 
in chiave moderna, dello stemma 
storico che manda in archivio gli 
ultimi 10 anni. Ad un mesetto dallo 
svolgimento delle celebrazioni uf-
ficiali del Centenario – che si svol-
geranno dall’8 al 10 giugno a Roma 
–   il presidente nazionale Giovanni 
Malagò ha presentato giorni ad-
dietro presso la Sala delle Armi il 
rinnovato logo Coni che spedisce 
in archivio quello precedente da-
tato 2004. Un’occasione per rivi-
vere i momenti più significativi del 
movimento agonistico attraverso 
le testimonianze di chi ha guida-
to il massimo ente sportivo. “Nel 
rispetto di storia e tradizione – ha 
dichiarato il presidente – questa in-
novazione può dare valore al nostro 
sistema e una spinta importante 
al Paese. Lo sport può migliorare 
lo stato di salute dell’Italia. Il mio 
obiettivo è poter camminare con 

le nostre gambe, radicando una 
nuova cultura sportiva. Con questo 
logo ci toglieremo grosse soddisfa-
zioni, ci permetterà di trovare risor-

se aggiuntive, sono 
convinto che questo 
marchio ci può far 
vendere moltissimo 
i nostri prodotti”. Nel 
corso della kermesse 
i vertici dirigenziali 
hanno illustrato pure 
il programma del 

Centenario. Si comincia l’8 giugno 
con il ‘Game Open 100 anni di sto-
ria - 1 giorno di sport’, gioco aper-
to. Il clou sarà il 9 giugno quando 
alle 17.30 nello spazio antistante la 
Casa delle Armi ci sarà la cerimonia 
ufficiale di apertura del Centenario 
con la Banda dell’Aeronautica e le 
Frecce Tricolori alla presenza delle 
istituzioni. In serata, a partire dal-
le 21.15, serata evento in diretta su 
Rai 1 dallo stadio Pietrangeli al Foro 
Italico. Conclusione il 10 giugno alle 
ore 18.30 all’Auditorium Parco della 
Musica con il concerto del Premio 
Oscar, Ennio Morricone. Con l’oc-
casione, è stata presentata anche 
la moneta celebrativa del Centena-
rio (valore nominale 10 euro), che 
vede sul dritto la Vittoria Olimpica, 
scultura di Emilio Greco esposta al 
Palazzo H, sul rovescio il Discobolo 
di Mirone.

Nuovo look in vista del centenario
Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma

“La donazione di sangue? Un eccel-
lente gesto sportivo”. Continua 
la campagna di sensibilizzazione 
dell’Avis provinciale e l’azione del 
suo presidente, Florio Ghinelli, 
finalizzata a diffondere la cultura della 
solidarietà in seno al volontariato 
o r g a n i z z a t o . 
S t avo l t a  è  i l 
Panathlon Inter-
na t iona l  c lub 
d i  F e r r a r a , 
a s s o c i a z i o n e 
b e n e m e r i t a 
riconosciuta dal 
Coni impegnata 
n e l l a  d i f f u -
sione di cultura 
s p o r t i v a , 
a d  o s p i t a r l a 
nell’ambito della serata conviviale sul 
tema “Attività sportiva e donazione 
di sangue” allestita di recente presso 
il Duchessa Isabella in via Palestro. 
Hanno presenziato all’incontro anche 
Mirko Rimessi e Riccardo Schiavina, 
testimonial del Coni Point Ferrara, 
donatori e atleti praticanti, come 
ha precisato in apertura Luciana 
Boschetti Pareschi, presidente del 
Panathlon Club estense. Sono state 
esaminate pertanto le specificità 
nonché le precauzioni con cui l’atleta 
si deve accostare all’atto che riserva 
pure qualche salutare beneficio: 

cenni sull’apparato cardiovascolare, 
sulla struttura molecolare dell’emo-
globina, sulla distribuzione del ferro 
nell’organismo, nozioni sugli alimenti 
ricchi di ferro e sui fattori che ne 
riducono o ne aumentano l’assor-
bimento, sulla carenza di ferro negli 

spor t iv i  soprat-
tutto in rapporto 
a l l a  m i s u r a 
del la perdita di 
questo elemento 
al termine delle 
dona z ione .  “ In 
p a r t i c o l a r e  – 
ha prec isato i l 
do t to r  G h ine l l i 
– nella giornata 
della donazione 

e v i t a r e  a l l e n a -
menti intensi o di lunga durata 
che comportino richieste fisiche 
e metaboliche elevate, siano essi 
aerobici o anaerobici”. Infine alcuni 
dati su scala provinciale che hanno 
attestato la sostanziale tenuta dei 
soci donatori attivi (-6), il leggero 
decremento delle prime donazioni 
(-60) e il -1,2% delle donazioni 
complessive sempre nel raffronti fra 
2012 e 2013.
Prossimo appuntamento l’assegna-
zione e il conferimento dei premi 
Panathlon alle giovani promesse 
dello sport locale.

Un eccellente gesto sportivo
La donazione di sangue ha tenuto banco al recente momento conviviale

Panath lon

Il socio-relatore dott. Florio Ghinelli 
con Luciana Pareschi

Ha quasi 80 anni ma non ha ancora 
perso il suo appeal e la capacità di 
far divertire giovani e meno giovani. 
Parliamo del calcio balilla, che ha 
rappresentato per tante genera-
zioni, dagli anni ’50 in poi, un’occa-
sione di aggregazione, socializza-
zione e svago, entrando di diritto a 
far parte delle nostre tradizioni. Non 
tutti sanno che il biliardino ha avuto 
“nobili” origini: pare, infatti, che 
sia stato inventato dallo spagnolo 
Alejandro Finisterre quando si 
trovava ricoverato in ospedale a 
causa delle ferite riportate durante la 
Guerra Civile (1936-39) e, vedendo 
bambini lesionati che non avevano 
possibilità di giocare a calcio, ebbe 
l’idea di realizzare questa sorta di 
“calcio in miniatura”.
Nel 2014, anno dei mondiali di calcio, 
anche all’interno di LocalFEST 
sarà allestito uno spazio dedicato 
esclusivamente a questo sport: 
sarà infatti organizzato il 1° Torneo 
LocalFEST di Calcio Balilla, dal 
19 al 24 giugno, in collaborazione 
con il Comitato FICB dell’E-
milia Romagna. L’evento, che si 
svolgerà dalle 20,30 in poi (dalle 
18,30 si potranno effettuare prove 
libere), si svolgerà nella piazzetta 
privata della ferramenta Ferro-
color, fra viale Repubblica e via 
Ariosto, con accesso in viale 
Repubblica fra il civico 31 e il 33. Al 

Torneo potranno partecipare 
squadre rappresentative 
di Aziende, Enti e Associazioni 
composte da almeno 5 elementi, fra 
cui almeno una donna; i giocatori 

dovranno essere rigorosamente 
NON professionisti e NON 
tesserati, in quanto la 
manifestazione sarà di 
carattere amatoriale. 
Lo spirito che caratte-

rizzerà il Torneo sarà rivolto 
a l l ’aggregaz ione, a l la 
socialità, al divertimento 
e allo spirito di apparte-
nenza al proprio team; con 
questo evento si intende 
ripristinare un sano senso 
di agonismo fra i soggetti 
partecipanti –  aziende, enti 
e associazioni di qualsiasi 
tipologia; per cui potranno 

sfidarsi la squadra di un’officina 
meccanica e quella di una sagra, 
o la squadra di un’associazione 
sportiva e quella di una gelateria. 

Durante lo svolgimento delle 
partite, sarà allestito un punto 
ristoro dove i giocatori potranno 
rifocillarsi. Per tutta la durata di 
LocalFEST, inoltre, in questa area 
sarà possibile seguire le partite 
dei mondiali di calcio.
Alle formazioni che partecipe-
ranno alla competizione, per 
“immedesimarsi” ancor di più 
nel clima dei mondiali, verranno 
fornite a tutti gli iscritti magliette 
personalizzate per colore e logo 
dell’impresa, ente o associa-
zione rappresentata. La prima 

classificata vincerà un biliardino 
professionale certificato FICB – 
Federazione Italiana Calcio Balilla. 
Ricchi premi agroalimentari verranno 
poi donati alle altre formazioni che 
si distingueranno all’interno della 
gara. L’occasione rappresenterà 
anche un’opportunità per riscoprire 
e valorizzare questo amatissimo 
gioco. 

Per informazioni su modalità e 
costi d’iscrizione al torneo:

www.localfest.it
info@localfest.it

Tel. 0532 894142 Cell. 338 9091742

1° Torneo Calcio Balilla a LocalFEST

Biliardino professionale 
di alta qualità
Biliardino professionale 
di alta qualità
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BONDENO (FE)

LOCALFEST EDIZIONE 2014, PROTAGONISTA L’ARCHEOLOGIA

Natura

Musica e 
Intrattenimento

Manca circa un mese all’edizione 2014 di LocalFEST, che si preannuncia 
scoppiettante più che mai. Il programma della manifestazione è ricchissimo 
di attività: anche quest’anno sarà predisposta un’ampia area espositiva 
suddivisa in aree tematiche, come quelle dedicata al parco divertimenti, 
allo sport, alla cultura, ai mercatini, all’archeologia, all’intrattenimento. 
Saranno allestiti stand con più proposte gastronomiche da accontentare 
tutti i gusti, anche i più esigenti. Vi saranno attività per bambini, concerti, 
mostre e laboratori, iniziative di benefi cenza, tornei sportivi e spettacoli 
adatti ad un pubblico di tutte le età.

Fra le novità di quest’anno segnaliamo l’area vintage dedicata 
all’allegria ed alla spensieratezza degli anni ’50 – ’60: auto e 
moto d’epoca, cibo, ballo, concerti, ospiti importanti, costumi, 
trucco e parrucco…tutto l’occorrente per essere catapultati 
nell’atmosfera di quel tempo. 

Area anni 50 Venerdì 20 giugno
Concerto di Matthew Lee

Mostra di auto e moto d’epoca
Cibo, ballo, concerti e ospiti importanti, tutto anni 50

Fra le novità di quest’anno segnaliamo l’area vintage dedicata 
all’allegria ed alla spensieratezza degli anni ’50 – ’60: auto e 
moto d’epoca, cibo, ballo, concerti, ospiti importanti, costumi, 
trucco e parrucco…tutto l’occorrente per essere catapultati 
nell’atmosfera di quel tempo. 

DAL 19 AL 24 Giugno 2014
dalle ore 18.00

Sport e tornei
mercatini e 

sbaracco

Gastronomia

Spettacoli

Parco Div.

Spettacoli

Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente

FIERA DI GIUGNO
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Cibo, ballo, concerti e ospiti importanti, tutto anni 50
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Cibo, ballo, concerti e ospiti importanti, tutto anni 50

Per informazioni: 0532 894142 www.localfest.it  localfest
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1° TORNEO
calcio balilla


