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

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

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

P
o

ste Italiane s.p
.a. - S

p
ed

izio
ne in A

.P. - D
.L. 353/2003

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

m
m

a 1, C
N

/F
E

lo
c
a

lfe
s
t 

b
o

n
d

e
n
o

Mi piaceMi piace

dal 19 al 24 giugno 2014
Bondeno (FE)  SPECIALE LOCALFEST da pagina 13 a pagina 20

Anno VIII - N° 6
GIUGNO 2014

Finito di stampare  il 6/062014
redazione@sportcomuni.it

COPIA
GRATUITA

Abbonamento
annuale Euro 19,00

I l  valore economico è inscin-
dibile dal valore sociale. Difendere 
un’azienda, difendere un posto di 
lavoro, difendere un luogo di produ-
zione, infatti, non ha solo un signi-
ficato numerico e materiale. C’è molto 
di più. 
Il problema è come sempre culturale 
e tocca tutti. Ma molti guardano da 
un’altra parte; in fondo, 
perché – si chiedono 
storcendo la bocca 
– dovremmo interes-
sarci agli altri quando 
possiamo stare bene noi, 
magari facendoci anche 
largo a gomitate? Così 
è la vita, concludono 
con un ghigno.  Da una 
parte c’è dunque questa 
fascia di società: che ha 
fatto dell’arte di “arran-
giarsi” in ogni modo, a 
prescindere, la propria 
bandiera. E’ cresciuta 
così grazie alla cultura 
dominante che pian 
piano si è andata svilup-
pando, fatta di un mix di globalizza-
zione, consumismo e mentalità tutta 
italiota forgiata da una certa Tv. 
Fortunatamente, però, c’è anche 
un’altra Italia, quella ad esempio di 
don Ciotti o del Papa, o più sempli-
cemente dei tanti cittadini di ogni età 
che lavorano o cercano di lavorare, si 
impegnano, operano nel sociale, si 
divertono, spendono senza buttare 
via i soldi (al di là che siano benestanti) 
e sorridono. Questa è la generazione 
delle tre esse, inneggiante a speranza, 
solidarietà e sostenibilità.

Il futuro vero, autentico, passa di qui, 
fra le loro menti e le loro braccia, e 
anche i loro cuori. Vogliono un mondo 
più giusto, più equo, più ricco (perché 
no?), più vivibile, in pace con gli altri e 
con la natura. Sì, c’è bisogno anche di 
qualche rinuncia, compensata però 
da altri vantaggi.
D’altra parte occorre darsi una 

regolata perché i numeri sono 
impietosi in Italia e, ancor più in 
tanti angoli del mondo. Nel solo 
Bel Paese otto milioni di persone 
vivono sotto la soglia della povertà 
in stridente contrasto con quel 10% 
di popolazione che detiene il 50% 
delle ricchezze. Ma il problema è che 
alcuni di questi si sono arricchiti non 
con l’impegno, con l’intelligenza e la 
genialità ma facendo leva sull’eva-
sione fiscale (130 miliardi l’anno la 
cifra sottratta), o  il furto o il vero e 
proprio malaffare. Lo Stato, in tutto 

Economia e…speranza, 
solidarietà, sostenibilità

questo, dov’è? E’ ancora debole 
– troppo debole – la cultura della 
legalità che va perseguita e proposta 
soprattutto fra le nuove genera-
zioni. Già, le nuove generazioni: il 
40% dei ragazzi oggi in Italia non 
lavora, non può lavorare, è escluso 
dal ciclo produttivo e con esso dalla 
sfera sociale, dal contesto attivo. 

Emarginati, rischiano di 
far crescere le schiere 
delle mafie e della delin-
quenza organizzata 
o semplicemente dei 
fannul loni,  a l ienati, 
inutili a sé e agli altri, a 
breve forse dannosi.
La partita è dura da 
vincere, ma c’è un’Italia 
diversa, che non si 
arrende, che a testa 
bassa lavora e  s i 
impegna tutti i giorni. E’ 
l’embrione – forse molto 
più di un embrione – di 
una società nuova, che 
non si piange addosso, 
che pensa, studia, 

opera e non si getta la spugna, 
anzi. Che vuole un Paese diverso, 
moderno, aperto, solidale. Che 
crede nella libera impresa, soprat-
tutto quella piccola, che vede nello 
Stato il sostegno non l’asso piglia-
tutto (ha già fatto abbastanza guai…), 
che crede nella società civile in tutte 
le sue declinazioni comprese quelle – 
preziose – legate al volontariato, vero 
propulsore anche economico.
Si è aperta una nuova stagione. Tutti 
siamo chiamati a esserne i protago-
nisti. *

L’ “Italia diversa, che non si arrende, 
che a testa bassa lavora e si impegna 
tutti i giorni” di cui parla il nostro 
Direttore responsabile Alber to 
Lazzarini, esiste, è qui sotto i nostri 
occhi. Le persone che vogliono “un 
Paese diverso, moderno, aperto, 
solidale”, che credono nella società 
civile e nel volontariato esistono 
davvero, esistono ancora e ciascuna, 
nel proprio piccolo, contribuisce a 
darci l’esempio. 
Sono tante le realtà che in questo 
numero andremo a (ri)scoprire, che 
lottano per tener viva la scintilla 
della solidarietà e dell’equità, con 
la dedizione costante dei propri 
componenti. Per fare solo alcuni 
esempi: un canoa club ha fatto della 
promozione delle attività sportive 
rivolte ai disabili la propria solenne 
mission; una “cordata” di associa-
zioni emiliane ha organizzato la 3ˆ 
staffetta per raccogliere fondi in 
favore dei comuni terremotati; un 
torneo di basket da 14 anni prende 
vita per ricordare un atleta prematu-
ramente scomparso e sostenere una 
fondazione benefica. 
Questi atti di generosità richiedono 
sforzi enormi da parte del capitale 
umano che li compie: persone che 
lavorano tutto il giorno e nel proprio 
tempo libero trovano ancora la spinta 
per far qualcosa di grande per chi ne 
ha bisogno. Credo di non esagerare 
nel definirli eroi moderni, o almeno io 
li vedo così. “Si è aperta una nuova 
stagione – scrive Lazzarini – Tutti 
siamo chiamati a esserne i prota-
gonisti”: è necessario trovare il 
coraggio di ascoltare quella nostra 
parte più profonda e preziosa, che ci 
accomuna a questi “eroi” e ci spinge 
ad andare incontro al prossimo. 
Dopotutto, siamo sempre animali 
sociali e nessun uomo è un’isola. 

Anna Rambaldi

Abbiamo tutti bisogno di eroi
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Lo scorso 27 maggio è stato presentato in an-
teprima alla stampa il nuovo Museo Ferruccio 
Lamborghini, recentemente trasferito dalla sua 
originaria sede di Dosso di Sant’Agostino, dove 
era stato inaugurato nel 1995, al nuovo domicilio 
di Funo di Argelato. 

“L’esposizione rappresenta l’intera storia indu-
striale dell’Ing. Ferruccio Lamborghini – commenta  
Fabio Lamborghini, direttore del Museo – inclu-
se vere e proprie ‘chicche’ come dodici esclusivi 
prototipi unici al mondo: la Topolino che Ferruccio 
modificò per partecipare alla Mille Miglia del ’48; la 
prima Lamborghini del 1963; l’elicottero prototipo 
Lamborghini del 1965; la Papamobile Lamborghi-
ni del Santificato Papa Karol Wojtyla; per i primi 
quattro mesi, sarà esposto il prestigioso motosca-
fo Riva Aquarama, appartenuto al fondatore dal 
1968 al 1988: il Riva più rapido al mondo, dotato 
di due motori Lamborghini 
da 4000cc e 700 CV com-
plessivi, unico al mondo e 
di altissimo valore. 

Sono esposti anche i due 
gioielli automobilistici  che 
hanno fatto conoscere il 
marchio Lamborghini in 
tutto il mondo: la Counta-
ch, la Miura personale di 
Ferruccio e molto altro an-
cora”.

Il nuovo Museo è uno 
spazio poliedrico e inno-
vativo che ospita anche 
un’area dedicata ai prodotti di design industriale 
anni 47- 70; si tratta, insomma, di un itinerario bel-
lissimo che racconta le tappe del mito del Toro, 
apprezzato in tutto il mondo e simbolo dell’inge-
gno italiano. “Il percorso museale sarà un ottimo 
spunto di riflessione per i giovani e gli studenti, 

incentrato sulla storia personale di un imprendi-
tore di successo. Figlio di agricoltore, infatti, Lam-
borghini è riuscito con determinazione, passione 
e sacrificio a divenire imprenditore di successo 
esportando nel mondo il suo marchio apprezzato 
per prodotti di alta qualità, design e innovazione.

La storia di Lamborghini può dare un forte sti-
molo ai giovani studenti nella direzione della co-

struzione del proprio futuro: per riuscire nella vita, 
occorre ‘rimboccarsi le maniche’ e impegnarsi 
seriamente preferibilmente nel settore prediletto”, 
riflette Fabio Lamborghini. 

Il nuovo spazio, chiamato Forum Tonino Lam-
borghini, è stato realizzato 
in un ex-stabilimento Lam-
borghini di Funo di Argelato, 
a pochi chilometri dal cen-
tro di Bologna e nell’ambito 
della Motor Valley. 

La scelta di trasferire l’e-
sposizione è stata determi-
nata proprio dalla necessità 
di maggior spazio espositi-
vo, di avvicinare il Museo al 
nodo autostradale ora a soli 
4 km, e di dare maggior ri-
lievo all’importante storia di 
Ferruccio in una struttura in 

grado di accogliere un pubblico sempre più nume-
roso in arrivo da tutti i continenti.

Il percorso museale è stato studiato in modo da 
suscitare nel visitatore un forte coinvolgimento 
emotivo, grazie a precisi accorgimenti architet-
tonici e a una mirata scelta dei colori, insieme al 

valore delle testimonianze storiche in espo-
sizione, che saranno approfondite da  pan-
nelli illustrativi. 

Il Forum in cui è ospitato il Museo, che 
presenta un’estensione di circa 5000 metri 
quadri, comprende anche un book shop, 
spazi espositivi disponibili per vari tipi di 
eventi e congressi,di prossima apertura un 
lounge bar e ristorante. 

Il Museo Lamborghini si trova in via Gal-
liera 319 a Funo di Argelato (Bo), 

info e prenotazioni tel. 347 5329320 o via 
mail: fabio.lamborghini@libero.it  

Sito web: www.museolamborghini.com
Le visite, sempre guidate, molto spesso sono 

condotte da Fabio Lamborghini, nipote del grande 
Ferruccio.

Gabriele Manservisi

Museo Ferruccio Lamborghini
Inaugurata la nuova sede a Funo di Argelato (Bologna)

Da sx: Carlo Cavicchi, Tonino Lamborghini 
e Fabio Lamborghini

Gli eredi con Lamborghini Miura

Lamborghini Countach

Fabio Lamborghini
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SAINI FACCHINI E 
POLLINI

Le Aquile quest’anno festeggiano 
il proprio 35° anniversario. Un 
traguardo importante, che il team 
ferrarese ha festeggiato lo scorso 
18 maggio con un amichevole 
contro i Battlingbishops della Ohio 
Wesleyan University, un 
college americano di 3ˆ 
divisione NCAA. E’ stato 
il primo incontro inter-
nazionale di football 
amer icano g iocato 
a Ferrara, “una bella 
giornata di sport con 
discreta partecipazione 
di pubbl ico. Ovvia-
mente gli americani 
erano a un livello più 
alto del nostro, ma 
abbiamo giocato bene, 
r i cevendo anche i 
complimenti dai nostri ospiti per 
il livello tecnico della squadra”, 
commenta il ds Matteo Mantovani. 
“E’ stato un bel modo per festeggiare 
i 35 anni della nostra società, con 
anche la presenza del nuovo coach 
della nazionale, John Mackovic, che 
è stato nostro ospite per tre giorni 
e ha valutato la prestazione degli 
atleti in vista delle selezioni per la 
nazionale. Non possiamo che essere 
soddisfatti”.
Un’occasione che ha infuso una 

certa carica nella squadra, che sta 
vivendo un momento difficile a causa 
dei molti recenti infortuni: “Stiamo 
cercando di riprenderci e di fare 
del nostro meglio in campionato. 
Stiamo affrontando la sfida legata 

all’aver ‘saltato’ due categorie (siamo 
passati quest’anno dalla terza alla 
prima divisione), raggiungendo 
comunque l’obiettivo di vincere 
due incontri e fare bella figura 
in un campionato decisamente 
impegnativo. Non siamo riusciti a 
fare meglio a causa degli infortuni, 
puntiamo però a una terza vittoria il 
prossimo 8 giugno contro i Seamen 
Milano, una squadra molto forte ma 
alla nostra portata”.

Anna Rambaldi

I trentacinque anni 
delle Aquile

Footba l l  americano

Una realtà ben consolidata nel 
nostro territorio e in grado di offrire 
risorse di alta qualità, in special 
modo nel campo della riabilitazione. 
Parliamo del Canoa Club Ferrara, 
fondato nel 1977 e divenuto CASP 
(Centro di avviamento allo sport 
paralimpico) fra i primi in Italia, 
con promotore del progetto i l 
presidente Mauro Borghi. “Ferrara 
è all’avanguardia nella promozione 
degli sport paralimpici – spiega 
Borghi, coordinatore dello staff 
nazionale di paracanoa – e proprio 
qui nel 1991 si sono disputati i primi 
campionati italiani paralimpici. La 
nostra sede è nata in seguito al grave 
infortunio di un nostro atleta, che 
dopo il ricovero al San Giorgio ha 
manifestato il desiderio di continuare 
a fare canoa nonostante la disabilità. 
I l  centro nautico di Ferrara è 
stato realizzato nel 1981 grazie 
all’impegno del padre del ragazzo, 
che d’accordo con il Comune ha 
recuperato un tratto utilizzato per 
i trasporti ferroviari adattandolo a 
centro sportivo di accoglienza di 
atleti disabili”, racconta. 
Poco dopo è stata avviata una 
co l laboraz ione con i l  cent ro 
riabilitativo di San Giorgio, a cui 
si sono aggiunte le convenzioni 
con INAIL e Università di Ferrara. 

“Ultimamente ci stiamo dedicando 
a promuovere l’attività sportiva 
orientata ai disabili anche presso le 

altre società. Abbiamo anche avviato 
una collaborazione con le nuove 
realtà all’interno della Darsena di San 
Paolo, che ci permette di svolgere 
nella sala polivalente lezioni di judo 
e prossimamente anche di danza 
in carrozzina.” Per quanto riguarda 
l’attività canoistica vera e propria, 
gli atleti iscritti al Club sono una 
sessantina, dai ragazzini di 8 anni 
ai veterani di 60, e vengono svolte 
tutte le discipline (velocità, slalom, 
polo e paracanoa). Nello slalom, il 
ds Paolo Borghi è riuscito a portare 
la squadra dei giovani a piazzarsi 
al 2° posto come società a livello 
nazionale, mentre nella paracanoa 
finora sono stati vinti una decina 
di campionati italiani, 2 europei e 
2 coppe del mondo, grazie anche 
all’atleta di punta Lorenzo Major.

Canoa Club: 
una risorsa per il territorio

Canoa
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Mobyt - Ferrara 2011 
Arrivati al capolinea

Pa l lacanestro

“Questa stagione è stata 
molto pos i t iva per la 
categoria esordienti, e 
ricca di atleti – quasi 50 – 
molti dei quali interessanti 
d a l  p u n t o  d i  v i s t a 
agonistico”, comunica il 
presidente di Vis 2008 
Fi l ippo Ber te l l i .  G l i 
atleti classe 2002 hanno 
partecipato al campionato 
esordienti con due diverse 
squadre, che sono arrivate 
l’una prima e l’altra seconda nella 
sf ida al titolo provinciale. “La 
prossima stagione parteciperanno 
entrambe al campionato under 13 
elite, cosa alquanto insolita perché 
normalmente ciascuna società vi 
aderisce con una sola formazione”, 
spiega Bertelli. Sono stati diversi 
i tornei in cui i giovanissimi atleti 
sono stati coinvolti: quello di Ostia 
prima di Pasqua, il Memorial Papini a 
Rimini a fine aprile, il torneo We love 
basket a Casalecchio di Reno – dove 

Sabato 24 maggio si è 
interrotta la corsa alla 
promozione in Gold Le-
ague. Ferri e compagni 
hanno dovuto arren-
dersi ad una Mantova 
più brillante  e capace 
di guadagnarsi la finale 
al termine di 4 partite 
tese e difficili. Per Fer-
rara hanno pesato i gravi infortuni di 
Benfatto, Infanti, Casadei e Flamini. 
Comunque la stagione è stata posi-
tiva, la squadra ha dimostrato gran-
de carattere e non ha mai mollato.  
A  fine stagione è tempo di bilanci:
Ferri: voto 7. Grinta e furore agoni-
stico non gli sono mai mancati, sarà 
un punto fermo anche per la prossi-
ma stagione. Benfatto: 7,5. Quan-
do è stato in campo si è dimostrato 
uno dei migliori centri del campio-
nato, peccato non averlo avuto nei 
play-off. Spizzichini: 6,5. Grande 
difensore, sempre l’ultimo a mollare, 
se avesse avuto anche buone per-

hanno portato a casa una bella 
vittoria – e il Trofeo interno Gambale 
al Palapalestre di via Tumiati a 
Ferrara, alla sua prima edizione, 
il 24 e 25 maggio. In quest’ultimo, 
riservato agli esordienti classe 
2002, si sono sfidate 8 squadre, 
tra cui le due dei vissini. A vincere 
il trofeo sono state le ragazze di 
Basket Academy Sant’Agostino, ma 
la società ferrarese ha festeggiato 
l’assegnazione del premio di miglior 
giocatore a Richard Ruina. 

centuali al tiro probabil-
mente non ci saremmo 
fermati in semifinale.  
Mays: 6,5. Il più costan-
te degli americani, il più 
pericoloso in attacco, 
peccato per l’involuzione 
contro Mantova. Jen-
nings: 6,5. Buon gioca-
tore, buone doti fisiche 

ma poca costanza di rendimento.  
Casadei: 7. Nonostante il brutto infor-
tunio ha recuperato a tempo di record 
e ha sempre tenuto unita la squadra 
come un vero veterano. Amici: 7. Ha 
faticato ad inserirsi ma ha dimostrato 
di poter diventare un campione. Non 
ha mai avuto paura a prendersi delle 
responsabilità anche se qualche volta 
ha esagerato. Ha espresso la volontà 
di rimanere, speriamo che la società 
lo accontenti. Bottioni: 6. Nonostan-
te sia stato impiegato poco si è sem-
pre fatto trovare pronto. Non potrà 
che migliorare. Pipitone: 6. Spesso 
è stato bersagliato dagli arbitri ma 
ha dato un contributo importante.  
Andreaus: 5.5. Nonostante la sua buo-
na volontà non è riuscito ad incidere.  
Flamini: N/G. Non ha mai po-
tuto dimostrare il suo valore.  
Infanti: 6. Quando è stato in 
campo è stato determinante.  
COACH Furlani: 7,5. Ha saputo ge-
stire brillantemente la squadra an-
che nei momenti difficili dimostrando 
grande competenza e tranquillità. 
Speriamo che anche la prossima sta-
gione possa regalare ai tifosi bianco-
azzurri tante soddisfazioni e che tanti 
protagonisti di quest’anno possano 
continuare la loro esperienza all’om-
bra del castello.

Grandi soddisfazioni 
per gli Esordienti

Pa l lacanestro

Lo scorso 29 maggio è stato presentato ufficialmente un recente accordo 
siglato dal Consorzio Agrario di Ferrara e la Bia Spa, azienda di Argenta 
leader europeo nella produzione di cous cous. L’intesa, raggiunta con 
l’obiettivo di avviare una filiera di cous cous esclusivamente ferrarese, 
prevede che sia il Consorzio a fornire alla Bia il grano duro da impiegare 
per  la preparazione della semola; l’azienda di Argenta si avvarrà del 
Mulino del Po per la trasformazione della materia prima. “Si tratta di un 
accordo davvero notevole: un alimento poco diffuso nel nostro territorio, ma 
apprezzato in molti paesi del mondo, verrà realizzato in provincia di Ferrara 
con prodotti locali e secondo un disciplinare di produzione dal ridotto 
impatto sulla salute e sull’ambiente. Potremo gustare un cous cous al 100% 
ferrarese”, spiega la guida del Consorzio, Adriano Facchini.
Nella foto, da sinistra, l’a.d. del Mulino del Po Stefano Saini, Adriano 
Facchini alla guida del Consorzio Agrario di Ferrara, il direttore di Bia Spa 
Luciano Pollini e l’a.d. di Bia Spa Giacomo Ricci.

Progetti di filiera
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Per informazioni e contatti: cell. 338 7605745 
via Bianchetti n° 65 Sant’Agostino (FE)

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

Disponibili nuove progettazioni ed immobili 
in pronta consegna in zone residenziali 

Schiavina
geom. Marco

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

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

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

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

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

Under 14 alle finali nazionali 
Pa l lamano

Parteciperanno nella prima settimana 
di luglio alle finali nazionali di Misano 
Adriatico gli atleti under 14 della 
SGM Handball Estense, che hanno 
concluso la stagione quasi imbattuti 
nel proprio girone, ottenendo il titolo 
con due giornate di anticipo rispetto 
alla fine del campionato regionale. 
“A Misano i nostri ragazzi incontre-
ranno le più blasonate realtà della 
pallamano italiana – commenta il 
ds Andrea Ansaloni – e per questo 
sarà una competizione dura, ma è 
un’ottima occasione potervi parte-
cipare. Siamo molto contenti della 
squadra: il risultato ottenuto dà il 
giusto risalto a un settore giovanile 
che negli ultimi anni è stato protago-
nista di una crescita esponenziale, 
anche grazie all’intenso lavoro dell’al-
lenatrice Silvia Volpato e all’attenta 

presidenza di Annalena Ziosi.” Un 
lavoro che ha permesso di coltivare 
talenti interessanti, alcuni dei quali 
sono stati convocati alle selezioni 
regionali in vista della formazione 
della squadra nazionale; fra questi, 
in particolare il portiere Giovanni 
Pavani, il terzino Dario Zanghirati 
e il centrale Filippo Pasini, tutti e 
tre classe 2000. “Abbiamo un’ampia 
rosa di ragazzi promettenti, oltre 
una ventina, dei quali alcuni molto 
giovani, che l’anno prossimo gioche-
ranno ancora nell’under 14.”  Il 
settore giovanile della società sarà 
inoltre impegnato il 4,5 e 6 luglio nel 
29° Torneo internazionale di Campo 
Tures, prestigiosa competizione a 
cui finora hanno aderito squadre di 5 
nazionalità (Italia, Germania, Austria, 
Svizzera e Croazia).

Il Pattinodromo 
Giorgio Burani

Eventi

Un significativo impulso alla ripresa 
di memoria, quello trasmesso lo 
scorso 14 maggio con l’intitola-
zione del Pattinodromo comunale 
di via Bianchi al campione ferrarese 
di pattinaggio Giorgio Burani. 
L’atleta, oltre a diversi titoli regionali 
e italiani, conquistò il titolo europeo 
e poi mondiale in Francia nel 
1961, battendo il record dell’ora 
sui 1000mt su strada. Capace di 
suscitare l’entusiasmo dei giovani, 
Burani contribuì a fare del patti-
naggio uno sport popolare in tutta 
la provincia e concorse alla diffu-
sione nel ferrarese delle società di 

pattinaggio e di hockey. 
Intitolargli il Pattinodromo significa 
assegnare il dovuto riconoscimento 
a un campione che ha dato lustro 
alla città e al pattinaggio proprio nel 
momento della sua nascita. 
Presenti alla cerimonia, il sindaco 
Tagliani, Masieri e Modonesi, il 
presidente regionale della FIHP 
Nevio Fabbri, il delegato provinciale 
CONI Luciana Pareschi, i rappre-
sentanti della famiglia Burani, tra 
i quali la moglie Anna Mercurio, 
e tante personali tà del pat t i-
naggio ferrarese del passato e del 
presente. 

Da Sx: Nevio Fabbri, Luciano Masieri, Anna Mercurio, Tiziano Tagliani, 
Luciana Pareschi
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La storia di Autonoleggi 
Cornacchini  par te da 
lontano, all’inizio degli 
anni ’40, quando i quattro 
f r a t e l l i  A l d o b r a n d o , 
Giuseppe, Ugo e Abramo 
Cornacchini, aiutati dai 
loro figli, cominciano a 
svolgere diversi servizi, 
dal noleggio di macchine 
agricole, trattori e trebbie al 
noleggio auto con autista in 
servizio pubblico. E’ il Cav. 
Aldobrando a ottenere la 
prima autorizzazione per 
la creazione delle linee di trasporto 
per collegare Pilastri al comune 
di  Bondeno, in particolare modo 
per le scuole per l’ospedale e per 
il mercato; da allora la società si 
consolida progressivamente fino 
al 1976, anno della scomparsa 
di Aldobrando, quando l’azienda 
si disgiunge in due dif ferenti 
realtà: Cornacchini e Corbus. Di 
quest’ultima avevamo parlato nel 
numero di gennaio; questo mese 
approfondiremo la conoscenza di 
Autonoleggi Cornacchini, diretta 

oggi dai fratelli Marco e Alessandro, 
figli di Gabriele, il figlio di Giuseppe.
I l  p e r c o r s o  d e l l ’a z i e n d a  s i 
specializza gradualmente, dal ’76 
in poi, nel settore turistico, fino ad 
allora praticamente inesplorato 
soprattutto nella nostra zona. La 
flotta viene arricchita con pullman 
più confortevoli, muniti di aria 
condizionata, frigorifero e televisore 
a scomparsa: elementi decisamente 
innovativi per l’epoca, che già 
orientano l’azienda su una tipologia 
di turismo superiore, più di nicchia. 
Fino al 1986 la società è guidata 
dai fratelli Renato, Gabriele e 
Gianfranco, ognuno dei quali 
è fornito del proprio mezzo. Nel 
1986, Gianfranco va in pensione 
e la sua quota viene acquisita dai 
nipoti Marco e Alessandro; dopo 
qualche anno, i nipoti acquisiscono 
anche le quote dello zio Renato e 
del papà Gabriele, e cominciano a 
contribuire anche nella pubblicità 
e nella comunicazione del marchio 
aziendale. 
Ma rco  e  A le s s andro  sono 

coadiuvati dalla mamma Vittoria, che 
durante il giorno, mentre i figli sono 
al lavoro in pullman, fa da segretaria 
e alla sera con il papà li aiuta a pulire 
i mezzi per il giorno dopo. Pian piano 
la zona coperta da Cornacchini 
si espande, fino a raggiungere la 
bassa modenese (Finale Emilia, San 
Felice, Mirandola), che a quel tempo 
rappresenta un “terreno vergine” 
dove proporre servizi di trasporto 
turistico: il tessuto economico 
è più solido e le famiglie hanno 
maggiori possibilità di viaggiare. 

In seguito il raggio d’azione si 
allunga ulteriormente, includendo 
Carpi e Modena, dove la società 
si fa conoscere attraverso i servizi 
messi a disposizione nelle varie 
manifestazioni sul territorio. La 
società si sviluppa gradualmente, 
conquistando un rilievo sempre 
maggiore nel settore turismo; viene 
costruito un nuovo stabilimento a 
Modena e viene creata nel 1999 
anche l’Agenzia Viaggi, con sede 
originaria a Soliera, trasferita in via 

Finzi a Modena dieci anni dopo. 
“Qui abbiamo potuto conoscere un 
mondo molto più grande, quello dei 
motori: Ferrari, Maserati, Fiat e New 
Holland, che hanno avuto fiducia 
nella nostra azienda e si affidano 
a noi per diversi servizi”, spiega il 
co-titolare Marco Cornacchini. “Ad 
esempio, nel 1997 abbiamo curato il 
servizio navetta per i festeggiamenti 
dei 50 anni del la Ferrar i, con 
collegamenti tra Modena, Maranello 
e la pista di Fiorano. Siamo orgogliosi 
di essere stati selezionati per questo 
evento: significa essere 
stati considerati ‘il top 
del top’. L’impegno che 
abbiamo messo ne l 
garantire un servizio di 
alta qualità e il massimo 
comfort in viaggio è 
stato ripagato.” Negli 
ultimi anni, Autonoleggi 
C o r n a c c h i n i  h a 
c o m p i u t o  a n c h e 
interventi particolari, 
come quelli in occasione 
del G8 di Genova, del 
Pavarotti & Friends e 
della Partita del Cuore 
giocata a Carpi dalla 
nazionale cantanti dopo 
il terremoto del 2012.
A proposito di terremoto, il sisma ha 
costituito una sorta di spartiacque 
nel l ’at t iv i tà di  Cornacchini:  i l 
ramo tur is t ico,  compromesso 
dal le les ioni  ad associazioni, 
parrocchie e strutture, ha subîto un 
significativo ridimensionamento, a 
cui fortunatamente ha sopperito la 
cospicua richiesta di spostamento di 
operai da parte di importanti aziende 
del territorio.  “Nonostante la crisi e 
il terremoto, ‘teniamo botta’, come 

si suol dire 

– commenta Marco 
– sempre puntando 
su professionalità e 
qualità. Continuiamo 
a d  i nve s t i r e  p e r 
offrire servizi sempre 
p iù  comple t i :  ad 
esempio, ci siamo 
dotati di un carrello 
che  può po r ta r e 
fino a 40 biciclette, 
utilizzato di recente 
per trasportare gli 

strumenti dell’Orchestra da Camera 
di Mantova in un tour europeo. Al 
momento abbiamo una flotta di 
15 mezzi e una bella squadra di 
20 dipendenti, di cui 3 segretarie: 
Elisabetta, Giorgia ed Emanuela, 
che hanno cont r ibu i to  a  f a r 
crescere la ns. azienda. Desidero 
ringraziarli tutti per la loro serietà 
e competenza, come r ingrazio 
i l  s ig. Vasco Campi, i l  nostro 
amico-cliente più fedele, Fabrizio 
Ballerini per la sua preziosissima 
collaborazione e lo zio Renato 

Cornacchini, uno dei fondatori della 
nostra società.”  
Per il futuro, il progetto principale è 
quello di proporre ai turisti stranieri, 
in par ticolar modo provenienti 
da Cina e Russia, notoriamente 
appassionati di “Made in Italy”, 
pacchetti turistici sul territorio 
modenese, che comprendano le 
maggiori attrattive: motori e sapori 
– dalle auto di lusso all’aceto 
balsamico al parmigiano reggiano, 
marchi inconfondibili del pregio 
italiano.

Da sx, Giorgia Merighi, Marco Cornacchini 
ed Elisabetta Madella Amadei

Elitaxi. Da sx, Sara e Debora Cornacchini, figlie dei titolari

Pullman con carrello biciclette L’ingresso dell’agenzia di Modena

Da sx, Renato Cornacchini e Vasco Campi

Autonoleggi Cornacchini, 
servizi turistici di alta qualità

Servizio navetta al circuito di Fiorano Modenese

Per l’appuntamento di giugno con la rubrica Visti da Vicino andremo alla scoperta di un’impresa fortemente radicata nel nostro territorio e nel modenese, 
che nel corso dei molti anni di attività è stata protagonista di uno sviluppo basato sul continuo miglioramento della qualità e sulla creazione di servizi diver-
sificati. Si tratta di Autonoleggi Cornacchini, una delle realtà di riferimento nel campo dei trasporti turistici, dell’organizzazione di viaggi e del noleggio di 
vetture e automezzi. Alan Fabbri, Sindaco di Bondeno
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RIPRISTINO EDILIZIA - TINTEGGIATURE E DECORAZIONI
LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO

EDILI PER ESTERNI ED INTERNI - PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI

IDRAULICA

PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

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

È nata una nuova associazione

Il Mondo di Claudia
Associazion i

Il giorno 23 aprile 2014 è diventata 
operativa l’associazione di volon-
tariato “Il mondo di Claudia”. Nata 
allo scopo di tenere alto il ricordo 
di Claudia Ghedini, volontaria Avis 

e Croce Rossa che ha perso la vita 
tre anni fa in un incidente stradale, si 
prefigge di aiutare persone disabili 
in difficoltà, ma potrà estendersi a 
chiunque abbia un disagio.
Il 12 maggio 2014 in pinacoteca a 
Bondeno, alla presenza delle autori-
tà e di una buona cornice di pubblico 
si è svolta la presentazione ufficiale. 
Con i primi fondi raccolti sarà pos-
sibile acquistare un defibrillatore per 
lo Spazio 29 di Bondeno. Il prossimo 
appuntamento sarà una pesca be-
nefica in occasione del Local Fest a 
Bondeno dal 19 al 24 giugno 2014. Il 
presidente Piero Breveglieri, il vice-

presidente Luca Palazzi, il tesorie-
re Elisa Palazzi, il segretario Giulia 
Breveglieri e il consigliere 
Andrea Orlandi vi aspet-
tano. 
Chi volesse ulteriori 
informazioni sul pro-
getto può consultare 
la pagina facebook “Il 
mondo di Claudia”.

Piero Breveglieri

Gli atleti dell’under 
14 dell’Hockey Club 
Bondeno sono stati 
chiamati al le f inal i 
nazionali che si sono 
svolte a Bra dal 23 
al 25 maggio scorsi. 
U n  a v v e n i m e n t o 
s ign i f i c a t i vo ,  c he 
a v e v a  s u s c i t a t o 
grande entusiasmo 
nel team matildeo: 
era da 18 anni che 
una categoria giovanile non veniva 
convocata alle nazionali.  “E’ stata 
una bella esperienza, siamo arrivati a 
Bra con tanto entusiasmo e voglia di 
fare bene; nonostante ciò non siamo 
riusciti ad esprimerci al massimo”, 
r iconosce il presidente Marco 
Bergamini (nella 
foto). “L’emozione 
e la tensione ci 
hanno giocato un 
brutto scherzo e 
alla fine ci siamo 
classificati quarti, 
con rammarico 
pe r  g l i  e r ro r i 
commessi sia in 
fase difensiva che 
in fase offensiva. 
U n  v e r o 
peccato, perché 

i  p r e s u p p o s t i 
per arrivare in alto 
c’e r a no  tu t t i .  M a 
s iamo content i  d i 
aver par tecipato e 
la prenderemo come 
una lezione di vita: 
a b b i a m o  p o t u t o 
g i o c a r e   c o n  l e 
8 squadre più forti 
d’Italia, sia maschili 
che femminili.” 
U n ’ o c c a s i o n e 

mancata, dunque, che però non 
impedirà alla società bondenese di 
proseguire serenamente il proprio 
cammino: per fine agosto ci sarà 
il festival nazionale under 8, 10, 
12 e 14 a Lignano Sabbiadoro 
da preparare. Per ora, invece, i 

ragazzi si stanno 
allenando per la 
tappa finale delle 
ga re  r i se r va te 
a l l e  ca te go r i e 
under 8,  10 e 
12 appartenenti 
a l  c i rcui to de l 
no rd - e s t ,  c he 
s i  svolgerà l ’8 
giugno al centro 
Bihac nel corso 
d e l  T o r n e o 
Andrea Giatti.

Finali nazionali under 14 

Occasione sfumata
Hockey

Hockey su prato, storia e numeri
In Italia l’Hockey su prato nacque nel 1935, in stretta relazione con le 
imminenti Olimpiadi di Berlino, entrando a far parte della Federazione 
Pattinaggio. Dagli anni ’50 in poi, un innalzamento del livello tecnico 
del gioco venne favorito dall’arrivo in Italia di numerosi tecnici stranieri, 
per iniziativa del direttore tecnico Mario Zovato. La nazionale italiana 
partecipò, grazie a ciò, ai Giochi Olimpici del 1952 e 1960. La prima 
Commissione nazionale per l’Hockey fu istituita nel 1957, cambiando nel 
corso della storia diverse denominazioni; nel 1984, divenne definitiva quella 
di Federazione Italiana Hockey. Il gioco si svolge su un campo in erba dalla 
lunghezza di 91,40 m e dalla larghezza variabile da 50,30 a 55 m; le porte 
hanno una larghezza di 3,66 m x 2,14 m di altezza. La palla regolamentare 
ha una forma sferica e superficie per lo più liscia, anche se può presentare 
piccole rientranze per minimizzare il fenomeno dell’aquaplaning. Il colore 
deve essere bianco, o comunque in contrasto con la superficie di gioco; 
queste le misure: circonferenza tra 224 e 235 mm, peso tra 156 e 163 g. 

curiosando

In alto da sx Elisa Palazzi, 
Luca Palazzi e Giulia Breveglieri.

 In basso sempre da sx 
Piero Breveglieri e Andrea Orlandi.

2 GIUGNO 1946: Festa della Repubblica. Il 2 e 3 giugno 1946 venne 
indetto un referendum a suffragio universale, con cui gli italiani furono 
chiamati a esprimersi sulla forma di governo (monarchia o repubblica) a cui 
conformare la nazione dopo la caduta del fascismo. Dopo 85 anni di regno, 
con 12.718.641 voti contro 10.718.502, la Repubblica divenne la nuova 
forma di ordinamento dello Stato.

6 GIUGNO 1944: ha inizio il D-Day, lo sbarco delle truppe alleate sulle 
coste della Normandia, con l’obiettivo di invadere la Germania nazista.

15 GIUGNO 1864: fondazione a Milano della Croce 
Rossa Italiana con il nome di Comitato dell’Associa-
zione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in 
guerra. L’iniziativa è del Comitato Medico Milanese 
e l’obiettivo principale è riconoscere il diritto al 
soccorso dei feriti di guerra, sia civili che militari. 
Il Comitato contribuirà a portare alla sottoscrizione 
della Convenzione di Ginevra il 22 agosto 1864.

18 GIUGNO 1815: viene combattuta la Battaglia 
di Waterloo, tra la compagine francese (Armée 
du Nord) e quella inglese (Settima coalizione). 
Napoleone viene sconfitto dal Duca di Wellington.

accadde a giugno...

Siamo
presenti al
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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

15 giugno MotoGP Catalogna 14.00 Sky

22 giugno F1 Austria 14.00 Sky/Rai1

22 giugno SBK Italia 13.10 Italia1

28 giugno MotoGP Olanda 14.00 Sky

6 luglio F1 G. Bretagna 14.00 Sky

6 luglio SBK Portogallo 15.10 Italia1

Geom. Bertelli Jonata

Amministratore Condominiale

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

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

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

www.farmaciabenea.it
info@farmaciabenea.it

Distributore di zona degli integratori 
per sportivi AQUAVIVA

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

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

Via C. Ragazzi, 7/a - 44012 Bondeno (FE)
Tel. 0532 892266 w w w. j u j i t s u . i t

Staffetta solidale 
Travolgenti Osti e Mucerino

Il Circolo Ippico 
di Corte Nigella 
a Felonica (Mn) 
ha organizzato, 
c o m e  t u t t i 
gl i  anni, uno 
stage con un 
ragguardevole 
c a v a l i e r e 
professionista, 
con la possibilità di partecipare 
anche solo in qualità di spettatori. 
Il 27 e 28 maggio scorsi, a fare 
da insegnante è stata l’amazzone 
olimpionica Vittoria Panizzon, 
7ˆ nelle classifiche modiali, Aviere 
Capo che gareggia ai massimi 
livelli internazionali nella disciplina 
del Completo. Vittoria, arruolata 
nell’Aeronautica Militare Italiana, 
nonostante la giovane età ha già 
par tecipato a due edizioni dei 
giochi olimpici: Pechino 2008 (16ˆ 
individuale in sella a Rock Model) e 
Londra 2012 (11ˆ individuale in sella 
alla grigia Borough Pennyz).
Il primo giorno di stage, i partecipanti 
si sono dedicati sia al lavoro in piano 
che al salto ostacoli, preparando i 
cavalli al “percorso” che avrebbero 

Svoltasi lo scorso 
17 maggio per 
e s p r i m e r e 
s o l i d a r i e t à  e 
raccogliere fondi 
per i l  comune 
terremotato di 
Novi di Modena, 
l a  S t a f f e t t a 
“ 4 ; 0 3 / 9 : 0 0 ” , 
o r g a n i z z a t a 
d a  d i v e r s e 
a s s o c i a z i o n i 
p o d i s t i c h e 
t r a  B o l o g n a , 
M o d e n a  e 
Ferrara – fra cui 
A S D  A t l e t i c a 
Bondeno – ha 
riscosso un’elevata partecipazione: 
in tutto erano oltre 400 gli atleti 
partecipanti. Le stazioni di partenza 
erano 8 (Bondeno, Carpi, Mirabello, 
Modena, Moglia di Gonzaga, Rivara 
e San Giovanni in Persiceto), con 
altrettanti cortei che, di corsa, 
camminando o pedalando hanno 
attraversato 40 paesi, tutti colpiti 
– più o meno pesantemente – 
dal sisma di due anni fa. Alcuni 
sono arrivati fino al traguardo, altri 
hanno percorso solo una parte del 
tragitto, altri ancora hanno alternato 
una parte a piedi e una parte in 
macchina.
Nell’Atletica Bondeno, che ha aderito 
con una quindicina di presenze, due 
atleti si sono distinti in particolar 
modo: Giuseppe Mucerino (foto 
a dx) e Giorgio Osti (foto a sx). 
Il primo è anche agonista della 
Corradini Rubiera di Reggio Emilia, la 
squadra del mitico Stefano Baldini; il 
secondo, membro dell’Associazione 
Zoe, è un amatore da poco entrato 

svolto il secondo giorno. “Il lavoro 
mirato che ci è stato ha proposto è 
stato faticoso ma utile per ricordarci 
che è necessario essere precisi 
per essere in sintonia con il cavallo 
e riuscire anche negli intenti più 
arditi” ha commentato una giovane 
amazzone del Circolo. “Gli  sport 
equestri hanno una caratteristica 
unica: la cooperazione tra due atleti, 
cavallo e cavaliere. Il rapporto di 
reciproco rispetto fra loro è la chiave 
per un binomio di successo”, ha 
spiegato la Panizzon. Alla fine dello 
stage l’Aviere ha mostrato alcune 
immagini delle gare olimpiche a cui 
ha partecipato, raccontando con 
simpatia e semplicità l’emozione di 
trovarsi a rappresentare i colori della 
propria nazione.

a far parte della 
società matildea. 
Entrambi hanno 
t e n u t a  a l t a 
l a  b a n d i e r a 
d i  B o n d e n o : 
M u c e r i n o  h a 
compiuto di corsa 
l’intero itinerario 
– oltre 52 km – 
mentre Osti s i 
è fermato solo 
pochi chilometri 
p r i m a .  “ U n a 
bella esperienza, 
è  s t a t a 
u n ’ e m o z i o n e 
p a r t i c o l a r e 
passare per quei 

territori”, ha spiegato Mucerino, 
atleta di or igine campana già 
rodato nella corsa di maratone e 
ultramaratone. Trasferitosi di recente 
a Scortichino dopo diversi anni 
trascorsi a Gavello, il corridore era 
partito “con lo scopo di arrivare fino a 
Novi”, mentre il compagno di impresa 
era intenzionato a completare solo la 
prima tappa e ne ha poi aggiunta 
una di volta in volta fino ad arrivare a 
San Possidonio. “Non ero abituato: 
alla fine mi facevano molto male le 
caviglie, ma è stata una gran bella 
soddisfazione”, ha commentato Osti, 
che fino ad ora correva solamente 
per conto proprio. “Trovo bello e 
significativo che ad arrivare insieme 
fino a Novi siano stati un agonista 
e un amatore: ciò testimonia lo 
spirito della manifestazione e anche 
dell’ASD a cui apparteniamo”, ha 
sottolineato Mucerino, ringraziando 
l’organizzazione e il segretario 
Valerio Vassalli per il supporto.

Anna Rambaldi

Vittoria Panizzon
In uno stage d’eccellenza

Eventi

Al centro, Vittoria Panizzon con i partecipanti allo stage
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zanzariere

Via G. Rossa, 39
44012 Bondeno (Fe)

Tel.  0532 896176
Fax 0532 893235

www.geniusgroup.it
 info@stiltendegenius.it

Nordic Walking 

Un corso di comunicazione sportiva
I ncontri

È in programma sabato 7 e domenica 
8 giugno presso la sede di  Sport 
Comuni il corso di specializzazione 

in Comunicazione riservato agli 
istruttori della Scuola Italiana Nordic 
Walking. L’intervento è tenuto dal 
formatore Claudio Vitali, vero 
e proprio guru della materia. La 
segreteria del corso già da qualche 
settimana ha fatto registrare il tutto 
esaurito. Non a caso sono attesi 
istruttori di Nordic Walking da 
tutta l’Emilia Romagna e il nord 
est, in particolare dal Veneto. La 
logistica è stata curata dell’asd 
Dimensione Nordic Walking 
Bondeno, che ha curato le 
convenzioni con gli alberghi e i 
ristoranti, in collaborazione con 
Gruppo Editoriale Lumi. Bondeno, 
culla della comunicazione italiana 
grazie alla prima stampa con 
i caratteri mobili, si appresta 

così a diventare per due giorni 
sede di un esclusivo laboratorio di 
comunicazione sportiva. Del resto 

la cittadina Matildea non è nuova 
ad attività legate alla camminata 
nordica, infatti lo scorso anno ha 
inaugurato il primo nordic walking 
park della provincia di Ferrara (nella 
foto sotto il momento del taglio del 
nastro). Si è svolta lo scorso 30 maggio la 

cerimonia di riapertura dell’agenzia 
del Consorzio Agrario di Ferrara in 
località Zerbinate, succursale dalla 
storia tormentata: questa è la sua 
terza riapertura, un avvenimento 
importante perché consente al 
CAF di ricollocarsi in un territorio 
strategico per l’agricoltura ferrarese 

e non solo. La frazione bondenese 
infatti si trova a poca distanza 
dalle province di Mantova, Modena 
e Rovigo, sedi di un’agricoltura 
e di un’orticoltura di alto livello. 
“Con questo importante evento il 
Consorzio è tornato vicino ai propri 
clienti agricoltori”, ha commentato 
Adriano Facchini, guida del CAF.

Consorzio Agrario di Ferrara

Riaperta l’agenzia di Zerbinate

Evento

L’ASD Polisportiva di Pilastri, in-
sieme al Gruppo Archeologico 
di Bondeno e con il patrocinio 
del Comune, ha organizzato gli 
scorsi 1 e 2 giugno, al campo 
sportivo di Pilastri, la manifesta-
zione “Terramara in Tavola”. 
L’evento è stato studiato per at-
tirare l’attenzione sugli scavi alla 
Terramara dell’Età del Bronzo, 
vera e propria risorsa del terri-
torio, che merita particolare atten-
zione e un mirato lavoro di matrice 
turistico-culturale correlato. Nelle 
due serate, che hanno registrato un 
buon successo (trecento presenze 
solo nella prima), la Polisportiva ha 
proposto menu di stampo marcata-
mente locale (“pre-colombiani”), con 

ingredienti del territorio e piatti tipici. 
Obiettivo specifico, contribuire a fi-
nanziare gli scavi e il progetto Dopo-
scuola Pilastri. La manifestazione si 
è avverata grazie all’impegno dei vo-
lontari ed è stata completata da al-
cuni convegni coordinati dall’arche-
ologo Valentino Nizzo, responsabile 
della campagna di scavi.

Polisportiva Pilastri

Un aiuto agli scavi
Sol idarietà

giornate internazionali
4 giugno Giornata internazionale dei bambini innocenti 
 vittime di aggressioni
5 giugno Giornata mondiale dell’ambiente
14 giugno Giornata mondiale del donatore di sangue
15 giugno Anniversario fondazione Croce Rossa Italiana
17 giugno Giornata mondiale dedicata 
 alla lotta alla desertificazione
20 giugno Giornata mondiale dei profughi 
21 giugno Festa della lotta a leucemia, linfomi e mielomi
21 giugno Festa della musica
23 giugno United Nations Public Service Day
26 giugno Giornata internazionale contro l’abuso 
 ed il traffico illecito di stupefacenti
26 giugno Giornata internazionale per le vittime di tortura
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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

Cornacchini e Santulini 
Vincitori ai Campioni regionali

Patti nagg io

Successo, ef f ic ienza e tanta 
passione: questi i capisaldi della 
squadra di nuoto sincronizzato di 
Bondeno, che stanno portando le 
sincronette a ricono-
scimenti regionali e 
italiani lusinghieri. Il 
gruppo, che ultima-
mente è cresciuto sia 
in termini numerici, 
a r r i v a n d o  a  u n a 
cinquantina di atlete, 
sia dal punto di vista 
dei risultati, ha come 
punta di diamante 
Giovanna Ot toboni  che, con 
tenacia e una tecnica affinata in 
anni di duro lavoro, quest’anno si 
è classificata al 51° posto per le 
qualificazioni dei campionati estivi, 
mancando l’obiettivo per un soffio 
(entravano le prime 48). Il risultato 
rimane comunque pregevole e la 
giovane atleta ritenterà l’impresa 
l’anno prossimo.  
Per quanto riguarda la cat. Junior, 
le compagne di squadra Michelle 
Cavallini e Martina Vitali si sono 
invece classificate per i campionati 
estivi che si terranno a breve a 
Padova. Tra le piccole sta crescendo 
un’a l t ra s incronet ta prodig io, 

Con il mese di maggio, per l’ASD 
Pattinaggio Artistico Bondeno, 
s i sono conclusi i  campionati 
regionali UISP di formula. Marianna 
Cornacchini e Manuel Santulini, 
allenandosi con impegno e costanza, 
hanno ottenuto il titolo di campioni 
regional i .  Hanno ben f igurato 
anche Asia Cicacci e Deanna 
Volpi, le quali si sono guadagnate, 
misurandosi 
c o n 
n u m e r o s e 
av versa r ie , 
la qualifica ai 
campionat i 
italiani che si 
svolgeranno 
a Calderara 
d i  R e n o 
d a l  21  a l 
28  g i u g n o 
p r o s s i m i ; 
l ’ A S D  è 
attualmente 
in attesa del 
r ipescaggio di Silvia e Flavia 
Vincenzi e di Manuela Lodi. A 
ot tobre, invece, si concluderà 
definitivamente il regionale UISP 
con i livelli, che vedrà impegnate 
le campionesse provinciali Chiara 

Matilde Maria Neri, che da inizio 
stagione sta collezionando successi 
e portando Bondeno ai vertici delle 
classifiche, facendosi notare per 

grazia ed espressività. 
“Il Sincro è uno sport che influisce 
positivamente sull’aspetto caratte-
riale delle atlete, sulla loro sicurezza, 
sulla capacità di rapportarsi con il 
gruppo e di accettare la gerarchia e 
le regole, sulla resistenza, sul senso 
di responsabilità oltre che sulla 
capacità di autoironia e autocritica”, 
spiega la coordinatrice Laura Gozzi. 
“Questi princîpi sono sempre al 
centro della nostra attenzione. 
Abbiamo una grande fiducia nei 
nostri atleti e atlete e sicuramente il 
loro allenamento porterà a risultati 
ancor più importanti nei prossimi 
anni”. 

Z a n q u o g h i 
e  A l e s s i a 
S c a c c h e t t i . 
Un in bocca al 
lupo, dunque, agli 
atleti che devono 
ancora affrontare le 
gare nazionali FIHP e 
UISP; nel frattempo la società 
invita tutti gli ex-atleti e amanti del 

pattinaggio a festeggiare, insieme a 
campioni europei e mondiali, i primi 
50 anni del Pattinaggio Artistico 
Bondeno il prossimo 14 giugno alle 
ore 21 in piazza Garibaldi, nella 
manifestazione “50 Anni sui Pattini”.

Non solo successi
Ma sempre e comunque tanta passione

Nuoto si ncron izzato

PROROGATO
FINO AL 31/12/2014

SGRAVI FISCALI SUI LAVORI 
DAL 50% AL 65% 

Contattateci senza impegno, 
avrete ulteriori informazioni

Aluplast s.n.c. di Confortini Angiolino E C. 
Sede: Via Circonvallazione, 7 Laboratorio: Via Primo Maggio, 2
Felonica (MN) - Tel. 0386 66316 Fax 0386 667027 - aluplast@libero.it

Serramenti 
in alluminio e PVC Zanzariere 

vendita, 
installazione 
 riparazione 

Siamo
presenti al

Manuel Santulini Marianna Cornacchini
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Sarà intitolato all’amato Daniele 
Boschetti, vice presidente del 
Tennis Club Bondeno e presidente 
del Comitato “Chi gioca alzi la 
mano”, scomparso prematuramente 
cinque anni fa, il torneo di singolare 
femminile organizzato dal Tennis 
Club dal 21 al 29 giugno, in parziale 
concomitanza con LocalFEST. 
Il Memorial Daniele Boschetti 
sarà riservato alla 4ˆ e 3ˆ categoria 
(limitato 3/3) e sarà probabilmente 
affiancato da un torneo interno over 

40, qualora ci fosse la disponibilità 
degli atleti di giocare al mattino. 
Il 18 e 19 luglio invece si tornerà a 
giocare la 24 Ore di Tennis, che 

AFFITTASI BONDENO centro-comodo a qualsiasi servizio- 
appartamento a 3° piano con ascensore-luminoso-ben tenuto-
buone rifi niture- con ingresso-ripostiglio-sala-cucina abitabile-n° 
2 letto (matrimoniale+doppia)-bagno con vasca e doccia-balcone 
mq. 11 -garage mq. 28-riscaldamento autonomo- Classe G – E.P. 
171,9 kWh/m2 Euro 420 mensili 

BURANA centro paese vendesi 
immobile indipendente su tre 
lati composto al piano primo 
di appartamento con ingresso-
soggiorno/pranzo e  angolo 
cottura-n° 1 letto matrimoniale-n°1 
letto singola-bagno e balcone – al 
piano terra negozio di mq. 33 e vano deposito/magazzino + giardino e ampia 
corte sul retro su cui insiste altro fabbricato ad uso garage e lavanderia con wc, 
ad uso dell’abitazione  - il negozio è a reddito con contratto a termine nel 2016 
– l’appartamento è libero e abitabile (luce-acqua-gas  autonomi) - Classe G – EP 
273,63 kWh/m2. Compreso arredo cucina   Euro 85.000 tratt.

VIGARANO PIEVE  spaziosa casa 
singola con scoperto privato su 4 lati 
composta di ampio ingresso con vano 
scala-cucina abitabile-soggiorno- 2 letto 
mattrimoniali-1 letto singola e bagno +  
zona servizi nel seminterrato fi nestrato 
(cantina-lavanderia-garage) oltre e n° 2 
magazzini/garage esterni di mq. 32 e mq. 
13  - Classe energetica in allestimento

 Euro 120.000 tratt.

B O N D E N O 
c e n t r o 
a d i a c e n t e 
p.zza Garibaldi 
i m m o b i l e 
indipendente 
ad uso uffi cio 
di complessivi 
mq. 150 con 

sviluppo su due livelli-composto 
a piano terra  di ingresso/saletta 
d’attesa+n°2 locali uffi cio+bagno-
C.T.-cortiletto privato - a piano primo 
n°2 ampi vani uffi cio+archivio+wc-  
recentemente ristrutturato-impianti a 
norma. Classe D – E.P.  41,81 kWh/
m3/anno.

Euro 120.000 tratt. 

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

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

CONSULENZA DERMOCOSMETICA
E TRUCCO A CURA DELLA DITTA LABO

NUOVE MATITE 
COLORATE OCCHI 
A SOLI EURO 10,90

DURANTE LA GIORNATA POTRETE USUFRUIRE DI
UNO SCONTO DEL 15% SU TUTTA LA LINEA 

GIOVEDÌ 26 GIUGNO
DALLE ORE 10 ALLE 18

partirà alle 18 del 18 luglio. “L’idea 
di questa manifestazione, giunta alla 
sua 16ˆ edizione, era nata proprio 

da Daniele Boschetti. L’anno 
scorso, complice anche il caldo 

notturno, siamo riusciti a 
coprire tutte le fasce orarie, 
anche quelle più difficili, dalle 
4 alle 7 del mattino, giocando 

24 ore in interrot tamente”, 
r icorda i l presidente Michele 

Grandi. Si tratterà di un evento di 
carattere puramente ludico, con due 
gruppi che si sfideranno per vincere 
l’ormai tradizionale coppa, portando 
ciascuno il nome di un grande del 
tennis.

Impegni sulla terrarossa
Memorial Daniele Boschetti e la 24 Ore di Tennis

Tenn is

Ricca di soddisfazioni la stagio-
ne sportiva di AVB Avis Aido Volley 
Bondeno, che ha ottenuto risultati di 
tutto rispetto soprattutto per quanto 
riguarda la Pri-
ma Divisione 
femminile: 2^ in 
campionato, la 
squadra è sta-
ta promossa ai 
regionali ed en-
trata dunque di 
diritto in Serie 
D; ad alimenta-
re le fila, il pros-
simo anno e in 
quelli a venire, il 
fecondo vivaio 
dell‘Under 16 e 
della Seconda 
Divisione. 
Anche la for-
m a z i o n e 
dell‘Under 12 é anda-
ta molto bene, prima del 
proprio girone é approdata alla final 
four piazzandosi al secondo posto. 
“Con la recente ristrutturazione della 
società e con i nostri allenatori Van-
ni Longatti ed Elisa Buzzi abbiamo 
puntato a dare nuovo slancio alla 
nostra attività, con risultati incorag-
gianti. C‘è ancora tanto da fare, però, 
anche nella sezione del minivolley: il 
nostro compito è far avvicinare alla 
pallavolo i più piccoli, in un percorso 
che coinvolga pure i genitori“, spie-

ga il neo-eletto presidente Simone 
Antonioli, che sta concludendo la 
sua prima stagione sportiva alla gui-
da del gruppo. Anche al minivolley, 

infatti, lo staff sta dedicando grande 
impegno: quest‘anno gli iscritti, circa 
una ventina, hanno partecipato a vari 
tornei disputando molte gare e regi-
stando ottimi piazzamenti. Conclu-
sa l‘attività invernale, l‘associazione 
ora sta organizzando per la stagio-
ne estiva il 1° Torneo della Fiera di 
Beach Volley misto 3x3 inserito negli 
eventi del LocalFEST (dal 16 al 24 
giugno), il Torneo Sociale di Beach 
Tennis il 7 giugno e il Beach Volley 
Bar (dal 1 al 10 luglio), tutti all‘Arena 
Beach in Via dei Mille a Bondeno.

AVB Avis Aido Volley

Una stagione fruttuosa

Pa l lavo lo

Fifa World Champions

PRODOTTI DI STAGIONE
Come sappiamo, consumare prodotti ortofrutticoli di stagione è garanzia di 
genuinità e ci consente di limitare la spesa e l’impatto sull’ambiente. Vediamo 
allora quali sono i frutti e le verdure locali che possiamo trovare nel mese 
di giugno: albicocche, ciliegie, fragole, pesche; asparagi, bietole, carciofi, 
carote, cavoli, cetrioli, cicorie, cipolle, fagiolini, insalate, melanzane, patate, 
peperoni, piselli, pomodori, radicchi, ravanelli, rucola, sedani, zucchine.

L’ASPARAGO
Il termine asparago (dal persiano asparag, “germ
oglio”) appartiene alla famiglia delle Liliaceae e 
ha particolari proprietà diuretiche. Se ne possono 
distinguere diverse varietà, tra cui l’asparago 
verde di Altedo, che ha ottenuto l’Indicazione 
Geografica Tipica nel 2003 e viene coltivato 
anche in 22 comuni ferraresi. E’ un prodotto dalle 
grandi virtù organolettiche e gustative, dovute alla 
particolarità dell’ambiente di coltivazione (terreni 
sabbiosi)  e alla competenza dei produttori. 
In Italia, secondo stime CSO, la sua coltiva-
zione coinvolge circa 6.500 ettari; la produzione 
riguarda   principalmente il Veneto, l’Emilia-Ro-
magna, la  Puglia e la Campania.

Tutti pronti per seguire le partite della Nazionale Italiana?
Dal 14 giugno iniziano i mondiali Fifa World Champios Brasile 2014. 
Nei giorni 19, 20 e 24 giugno in concomitanza con il LocalFEST le 
partite verranno trasmesse anche in un’area del Centro Storico di 
Bondeno.

curiosando

Data Orario Squadre

14 giugno 21.00 Uruguay - Costarica 

14 giugno 0.00 Inghilterra - Italia 

19 giugno 21.00 Uruguay - Inghilterra

20 giugno 18.00 Italia - Costarica

24 giugno 18.00 Italia - Uruguay

24giugno 18.00 Costarica - Inghilterra

Siamo
presenti al

Siamo
presenti al

A sx Emanuele Cestari con la vincitrice 
della scorsa edizione Francesca Bertuzzi

Zorzi Beatrice
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Poggio RenaticoPoggio RenaticoMecenate
del territorio

Pisan. “A me, personalmente, piace 
molto la fase della progettazione e 
dell’assemblamento del modello a 
partire da zero, con materiali poveri 

ricavati, ad esempio, dall’edilizia. 
Altri, invece, prediligono la fase 
del volo vero e proprio, affidandosi 
ai modelli già completi presenti 
in commercio al giorno d’oggi. 
E’ una questione di gusti”. Sul 
campo di volo di via Walter Magri 
vengono organizzate manifestazioni 
‘a tutto volo’ e solo alianti, sia 
diurne che notturne. “Le notturne, in 
particolare, sono molto suggestive. 
Volare di notte, con i mezzi illuminati, 
è adrenalinico. Allestiremo una 
manifestazione di questo tipo a 
fine luglio”, informa Cavallino, che 
fa par te del gruppo da sedici 
anni. La società ha in programma, 
per domenica 22 giugno, una 
manifestazione tutto volo solo 

alianti, che si svolgerà dalle 10 in 
poi e comprenderà anche un pranzo 
di pesce nella casetta a margine 
del campo, “la struttura in cui 
allestiamo i pranzi che, insieme alle 
quote di iscrizione, ci permettono 
di autofinanziarci trascorrendo bei 
momenti in compagnia.”

Nato vent’anni fa dalla passione 
per l’aeromodellismo di un gruppo 
di amici poggesi su un terreno 
appartenente alla famiglia Pisan, 

i l  gruppo aeromodell ist ico Al i 
Nuove Poggesi si è sviluppato nel 
corso del tempo fino ad attirare 
numerosi associat i  anche dai 
paesi limitrofi e a costituirsi come 
vera e propria società sportiva 
dilettantistica. “Il gruppo conta una 
trentina di iscritti, tutti ‘bambinoni’ 
di una certa età che si divertono a 
sperimentare nuove soluzioni nel 
campo dell’aeromodellismo”, spiega 
il presidente Bruno Cavallino, 
che ricopre la carica da quando, 
poche set timane fa, è venuto 
purtroppo a mancare il sig. Mario 

Gnocchi rossi con funghi 
prugnoli,  erba cipollina e 

pecorino di grotta

Fagottino di pollo farcito con 
parmigiana di asparagi

Mousse al limone  e 
profumo di basilico

€ 21,00

Gnocchi rossi con funghi 
prugnoli,  erba cipollina e 

pecorino di grotta

Fagottino di pollo farcito con 
parmigiana di asparagi

Mousse al limone  e 
profumo di basilico

€ 21,00

PROPOSTA DEL MESE

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

e-mail: icavallini.sas@gmail.com

Artigiani Edili Bondenesi

Nuove costruzioni
ristrutturazioni edili

SERVIZI CHIAVI
IN MANO

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

Passione e 
sperimentazione

Model l i smo

Le gare regionali disputate nei mesi 
scorsi hanno portato le giovani 
atlete e atleti della Ginnastica 

Ritmica Gallo a qualificarsi alle varie 
competizioni della manifestazione 
nazionale Ginnastica in Festa, in 
programma a Pesaro dal 18 al 28 
giugno. Il gruppo vi parteciperà per 
la quinta volta, quest’anno con 24 
atlete che si suddivideranno in gare 
individuali e gare di squadra. Per 
quanto riguarda le prime, si sono 
classificate, perché passate nella 
classifica assoluta, Martina Tumiati 
(3° livello, 4ˆ fascia), Anna Alvoni (3° 
livello, 3ˆ fascia), Clara Michelini (2° 
livello, 2ˆ fascia), Chiara Bozzato e 
Anna Trombelli (2° livello, 1ˆ fascia), 
Michael Gavioli (2° livello, 1ˆ fascia 
maschile). Per quanto riguarda 
le gare di squadra, invece, per il 
1° livello 1ˆ fascia concorreranno 
Alvia Bonaguro, Lisa Cecchinato, 
Ludovica Ruggeri e Giulia Veronesi; 
per la 2ˆ fascia, Giada Baldon, Alice 
Bonora, Federica Piazzi e Alice 
Zappaterra. 
Nella gara a squadre di Coppa Italia, 
la 1ˆ fascia sarà rappresentata da 
Bonaguro, Cecchinato, Sofia Destro, 
Chiara Minotto, Ludovica Ruggeri 
e Giulia Veronesi; la 2ˆ da Bozzato, 
Sara di Giacco, Ilaria Merli, Michelini, 
Rebecca Tuffanelli e Trombelli. 
Per la 3ˆ e 4ˆ fascia, Alvoni, Alessia 
Martino, Francesca Barbieri, Giulia 

Guerra e Benedetta Lodi. Infine, 
scenderanno in campo per la serie 
D allieve Bozzato, di Giacco, Merli, 

Michelini e Trombelli. “Alcune atlete 
affronteranno più gare: sarà una 
competizione impegnativa – riflette 
l’allenatrice Marina Valesani – 
anche considerando che lo scorso 
1° giugno abbiamo al lestito i l 
saggio di fine anno, per il quale ci 
eravamo preparate a lungo. Non sarà 
dunque una passeggiata, ma siamo 
fiduciose”.

Gallo, 
pronti per Pesaro

Ginnastica Ritmica

Combattere il colesterolo con l’alimentazione
Per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, ictus cerebrale e infarto 
del miocardio, il ricorso a terapie farmacologiche non è per fortunata 
l’unica soluzione: un valido contributo è dato anche dall’alimentazione e 
dallo stile di vita. Alcuni cibi, infatti, causano un innalzamento del livello 
di colesterolo LDL – il cosiddetto “colesterolo cattivo” – mentre altri 
aiutano a mantenerlo sotto controllo. I cereali, ad esempio, essendo 
ricchi di fibre, contribuiscono a mantenere basso il valore dei trigliceridi; 
tutti i cibi ad alto contenuto di vitamina C, come il mirtillo e il kiwi, e di 
vitamina E, come noci e germe di grano, contenendo alte concentrazioni 
di sostanze antiossidanti aiutano a liberarsi dei radicali liberi. Molto validi 
per il controllo del colesterolo sono poi gli acidi 
grassi essenziali come gli omega 3 e omega 6, 
contenuti ad esempio nel pesce e in alcuni olii 
vegetali; il sesamo, le mandorle, le nocciole 
(ricchi di fitosteroli) e l’uva, ricca di resveratrolo. 
Infine, secondo una recente ricerca del 
Canadian Medical Association Journal, una 
porzione al giorno di legumi, come ceci, 
lenticchie o fagioli, è in grado di abbassare fino 
al 5% i livelli di colesterolo cattivo.

non tutti sanno che...



LocalFEST, protagonista 
il territorio e

le sue eccellenze
LocalFEST, la nuova veste aggiornata della Fiera secolare di 
Giugno, con cui si celebra il Patrono San Giovanni Battista (24 
giugno) è nata per volere dell’amministrazione comunale 
nel 2011, anno in cui al comune di Bondeno è stato 
riconosciuto il titolo di Città con decreto speciale del 
Presidente della Repubblica. È stato proprio questo 
avvenimento, motivo di orgoglio per la cittadinanza, a 
fornire la spinta per arricchire e potenziare la già esistente 
festa del Patrono con un più consapevole intervento di 
valorizzazione territoriale.
LocalFEST – Gastronomia, Passioni, Sport, 
Ambiente, al suo esordio ha coinvolto le realtà più 
significative in questo senso: associazioni sportive e di 
volontariato, enti ed imprese. Il centro storico è stato 
trasformato in una colorata cornice di spettacoli, eventi 
culturali, enogastronomia di alta qualità, laboratori didattici, 
mostre e mercatini, tutti accomunati dal coinvolgimento 
di attori locali e dal filo conduttore dell’elemento Acqua, 
protagonista dell’iniziativa.
Nel suo secondo appuntamento la manifestazione, posticipata 
ad agosto a causa del sisma, è stata incentrata sul tema della 
Ricostruzione, in un’edizione straordinaria orientata verso la 
ripartenza e il ritorno alla normalità. Il 2013 è stato poi l’anno della 
celebrazione del 550° anniversario della Stampa a caratteri 
mobili: proprio a Bondeno infatti è stato rinvenuto un frammento 
di carattere religioso databile 1463, il primo esempio di stampa a 
caratteri mobili nella storia. 
Anche quest’anno LocalFEST tornerà ad animare il centro, dal 
19 al 24 di giugno. Il suo leitmotiv sarà l’Archeologia, che 
accompagnerà il lato più ludico della festa, prendendo il via dagli 
scavi recentemente effettuati in località Pilastri. Come sempre, 
parole chiave saranno salute, cultura, conoscenza del territorio, 
eccellenze locali e divertimento. 

Alan Fabbri, Sindaco di Bondeno

IL PATRONO
L’ultimo giorno di LocalFEST, martedì 24 
giugno, sarà la giornata del Patrono, San 
Giovanni Battista. Come di consueto si 
celebrerà il protettore del comune matildeo 
con una solenne processione, che si svolgerà 
dalle ore 20 in poi con partenza davanti alla 
Chiesa di San Giovanni, passando sugli argini 
del Panaro, giungerà in via Mazzini, di fronte al 
Duomo per la benedizione dei frutti della terra. 

CITTÀ DI BONDENO

MEDAGLIA DI 
RAPPRESENTANZA
DEL PRESIDENTE 

DELLA 
REPUBBLICA

Main PartnerSegreter ia organizzat ivaPromotore
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giovedì 19 GIUGNO
Viale Repubblica  dalle 17.30 alle 19.00

LABORATORIO DIDATTICO PER I BAMBINI
“COME SI FACEVA – OGGETTI IN CERAMICA”

venerdì 20 GIUGNO 

Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 16.30 

MOSTRA FOTOGRAFICA “ARCHEOLOGIA A PILASTRI IERI E OGGI”
a cura di Stefano Tassi e Giulio Pola

sabato 21 GIUGNO 

Cortile della Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 dalle 15.30 alle 16.30

LABORATORIO DIDATTICO PER I BAMBINI
(prenotazione obbligatoria allo 0532-899245)

Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 17.00

CONVEGNO: “AMBIENTE, TERRITORIO E ARCHEOLOGIA DELLA 
BASSA VALLE DEL PO DALLA PREISTORIA ALL’ETÀ ROMANA”

relatore Prof. Benedetto Sala dell’Università di Ferrara
“LA FAUNA DI SETTEPOLESINI DI BONDENO NEL QUADRO DEL 
POPOLAMENTO FAUNISTICO DELLA VAL PADANA DEGLI ULTIMI 50 
MILA ANNI” 
relatore Dott. Valentino Nizzo della Soprintendenza archeologica dell’Emilia Romagna
CONVEGNO: “MILLECINQUECENTO ANNI DI STORIA TRA TERRA 
E ACQUA: LA PROVINCIA DI FERRARA DALLE TERRAMARE AI 
ROMANI” 
 Prof. Mauro Calzolari dell’Università di Ferrara
“L’AREA DEL CORSO MEDIO DEL PO IN ETÀ ROMANA: BILANCIO 
DELLE CONOSCENZE E PROSPETTIVE DI RICERCA”
relatore Prof. Livio Zerbini (Università di Ferrara)
“I SALTUS DELL’ANTICO DELTA PADANO: STUDI E PROSPETTIVE 
DI RICERCA”

domenica 22 GIUGNO
ritrovo presso la Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 10.00

“DUE PASSI NEL CASTELLO: VISITA GUIDATA AI LUOGHI PERDUTI 
DELLA BONDENO MEDIEVALE”
a cura del Gruppo Archeologico di Bondeno
(prenotazione obbligatoria allo 0532-899245); 
eventuale 2° turno alle 16,00

Ore 15.00-16.00  Cortile della Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9

LABORATORIO DIDATTICO PER I BAMBINI 
(prenotazione obbligatoria allo 0532-899245)

Ore 15.30-17.00  Oasi Zarda di Settepolesini

VISITA GUIDATA “ALLA SCOPERTA DEL MAMMUTH” 
(prenotazione obbligatoria)

Ore 17.00 Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 
SEMINARIO SUL DNA ANTICO “DNA ANTICO: ORIGINE ED 
EVOLUZIONE DEL POPOLO ETRUSCO”
relatrice Dott.ssa Francesca Tassi (Università di Ferrara)

lunedì 23 GIUGNO
Cortile della Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 dalle 17.00 alle 18.00

LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI 
(prenotazione obbligatoria allo 0532-899245)

Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9  ore 18.00

CONFERENZA SUL TEMA “LA CARTA ARCHEOLOGICA MEDIEVALE 
DEL CENTRO DI BONDENO”
relatori Simone Bergamini e Daniele Vincenzi

martedì 24 GIUGNO
Cortile della Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 dalle 17.00 alle 18.00

LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI 
(prenotazione obbligatoria allo 0532-899245)

Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 21.15

CONFERENZA SUL TEMA “LA STORIA DELL’ARCHEOLOGIA A 
BONDENO”
relatore Daniele Biancardi

Una delle peculiarità culturali del nostro territorio diventa il focus 
su cui si concentrerà il programma del LocalFest 2014.

Da diversi anni si susseguono i ritrovamenti archeologici nel 
bondesano: dalla necropoli romana di Stellata, alle capanne 
neolitiche di Fornace Grandi, ai ritrovamenti paleontologici di 
Settepolesini, e infine alla Terramara di Pilastri.

Tutti questi ritrovamenti sono esposti nel bel Museo “G. Ferraresi” 
a Stellata e sono la testimonianza della nostra identità storica.

ll programma degli eventi è tale da rendere espliciti e chiari 
i bisogni di conoscenza, apprendimento, divulgazione della 
cultura, cultura intesa a 360 gradi; in questo modo si rende 
un servizio al nostro territorio e si piantano semi che faranno 
crescere piante con radici  molto profonde.

Dr. Daniele Biancardi
A cura di: Città di Bondeno,

Soprintendenza archeologica dell’Emilia Romagna, 
Gruppo Archeologico di Bondeno e Associazione Bondeno Cultura

Programma delle attività
sul tema dell’ARCHEOLOGIA
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I MITICI ANNI ‘50
Particolare rilievo sarà dato quest’anno ai magici anni ’50, che 
con la loro spensieratezza e vivacità sono rimasti nel cuore di chi 
li ha vissuti e, su chi li immagina solamente, esercitano un fascino 
tutto particolare. 
La tipica atmosfera “Fifties” sarà ricreata in uno spazio ad hoc 
in via Veneto, dove si avvicenderanno concerti e danze a tema. 
Presente, venerdì 20 alle 21,30, la prestigiosa band di Matthew 
Lee, celebre cantante e pianista rock’n’roll.
Altre attrazioni a tema anni ’50 saranno le esibizioni della 
campionessa di Show Dance Sara de Vecchi accompagnata 
da Juliano, lo spettacolo dei Ballerini Flyer in Boppers e i dj 
set a cura di Andrea Tugnoli e Dj Angelo la Bestia. L’area sarà 
caratterizzata da allestimenti ed attività a tema.

BUNDEN BUSKERS
Le vie più suggestive del centro storico di Bondeno 
saranno il palcoscenico del Bunden Buskers, giunto 
alla quinta edizione. Numerosi artisti e gruppi musicali, 
conosciuti e non,  offriranno momenti suggestivi nelle 
serate di venerdì 20 e sabato 21 in via De Amicis, via 
Turati e Piazza Costa, e sabato 21, dopo mezzanotte, 
lungo l’argine di Gamberone – Bilancione La Volpe con 
musica dal vivo e jam session fino al mattino con il 
Buskers “Piupett”. Tornerà il Concorso Fotografico 
“Vinci la Mostra” aperto a tutti gli amanti della fotografia 
che saranno in grado di cogliere l’essenza artistica 
nella magia di un attimo. Il vincitore potrà allestire 
la propria mostra nell’atrio del Municipio l’anno sucessivo.  
Quest’anno saranno esposte i quattrordici scatti di Alessandra 
Alberti e la migliore foto del concorso 2013 vinto da Liana Caselli. 
A cura della Pro Loco di Bondeno. 

SPETTACOLI E INTRATTENIMENTO
Tantissimi e variegati gli spettacoli che intratterranno il pubblico di 
LocalFEST, nei numerosi punti disposti negli oltre tre chilometri di 
circuito fieristico. Dai laboratori e animazioni dedicati ai più piccoli 
a concerti e spettacoli per un pubblico adulto.
Immancabile per tutta la durata del LocalFEST la presenza del 
parco divertimenti.

LOCALEXPO E SBARACCO
Per le vie del centro saranno allestiti spazi 
espositivi,  divisi per aree tematiche che si 
alterneranno nei sei giorni dell’evento. Si inizierà 
giovedì 19 con Un Giorno da Mercante, 
la mostra – scambio riservata ai bimbi, per 
proseguire con esposizioni commerciali”.
Venerdì, sabato e domenica saranno allestite le 
vie con attività commerciali. Sabato e domenica 
andrà in scena dalle 16 in poi lo Sbaracco in 
collaborazione con i Commercianti e l’Ascom di 
Bondeno. 
Lunedì 23 in viale Repubblica ci sarà il Mercatino degli Hobby, 
dei Mestieri e delle eccellenze locali (sagre, editoria, 
gastronomia, ecc), mentre martedì 24, tutte le vie del centro 
saranno invase dagli espositori del famoso Mercatino di 
Stellata, con mostra scambio di antiquariato e modernariato.

PROLOCO
BONDENO
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Questo è l’anno dei mondiali di calcio: chi più e 
chi meno, tutti ci sentiamo partecipi di questo 
avvenimento e incrociamo le dita affinché gli 
azzurri ci regalino grandi emozioni. Un po’ per 
portare “una fetta di mondiali” anche da noi 
e un po’ per il semplice gusto di divertirsi e 
stare in compagnia con un gioco amatissimo e 
coinvolgente, lo staff di LocalFEST ha organizzato 
per questa edizione il 1° Torneo di Calcio Balilla, in 
collaborazione col Comitato dell’Emilia Romagna 
della FICB – Federazione Italiana Calcio Balilla.
L’iniziativa si svolgerà tutti i giorni, dal 19 al 24 
giugno, dalle ore 21 in poi nella piazzetta privata 
della ferramenta Ferrocolor, fra viale Repubblica e 
via Ariosto, con ingresso in viale Repubblica fra il 
civico 31 e il 33. Prima dell’inizio del torneo, dalle 
18,30, si potranno eseguire delle prove libere.
Il torneo sarà dedicato a squadre rappresentative di Aziende, 
Enti e Associazioni, purché formate da elementi non 
professionisti e non tesserati e da almeno una “quota 
rosa”: il torneo sarà infatti rigorosamente amatoriale, 
con l’unico obiettivo di favorire il divertimento e lo spirito di 
aggregazione. 
A tutte le squadre partecipanti saranno consegnate magliette 
personalizzate con colore e logo dell’impresa, dell’associazione 
o dell’ente di appartenenza. Il primo classificato riceverà come 
premio un biliardino professionale certificato FICB, mentre alle 
altre formazioni che si distingueranno durante la gara saranno 
donati ricchi premi agroalimentari. Per non perdere nemmeno 
una partita dei mondiali, nell’area dedicata al calcio balilla 
sarà anche possibile seguire tutti gli incontri in programma a 
Brasile 2014. Vi sarà inoltre un punto ristoro in cui rifocillarsi. 

Parallelamente al 1° Torneo Calcio Balilla LocalFEST, sabato 
21 e domenica 22 giugno alle ore 16, nella stessa area si terrà 
anche il Campionato Costruttori Calcio Balilla.

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

www.localfest.it 
info@localfest.it
Tel. 0532 894142, 
cell. 338 9091742

Lo staff di LocalFEST accetterà le iscrizioni fino al 
19 giugno compatibilmente con la disponibilità nei 
gironi e con il numero di squadre già confermate

Il 1° Torneo 
Calcio Balilla LocalFEST
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I VIAGGI DI LARA ARTIGIANI EDILI BONDENESIPIZZERIA RISTORANTE GENIUS

FONDMATIC AVIS AIDO AGONISTICA VOLLEY BONDENO

NON SOLO TUBI... IMPRESA EDILE VEGLIANTE VINCENZO

Nata a Bondeno (Ferrara) nel Giugno 2010 
dalla volontà di un gruppo di amici ed addetti 
al settore turistico, “I Viaggi di Lara” è ora una 
realtà ben consolidata e rinomata nel panorama 
delle agenzie viaggi del ferrarese. Da allora sono 
fieri di aver realizzato i sogni di tanti viaggiatori, 
trasformando l’idea di un viaggio in un ricordo 
indelebile da raccontare ad amici e parenti al 
ritorno. Quello che offrono è un mix vincente tra 
esperienza e dinamicità, necessario per indivi-
duare e costruire il viaggio giusto, sfruttando 
le nuove tecnologie e la conoscenza diretta dei 
luoghi. Scenderanno in campo per la gloria: 
Erika Preti, Stefano Chiodi, Stefano Banutti, 
Luca Abdulcadir, Salvatore Nantaggio, 
Nicole Ravani.

Fondmatic Spa, fondata nel 1974, specia-
lista della fusione idraulica, grazie all’adozione 
delle più innovative tecnologie è divenuta una 
delle più importanti realtà a livello mondiale 
nella produzione di fusioni destinate all’industria 
oleodinamica. 
In materia di tutela ambientale la Fondmatic 
ha sempre operato nel pieno rispetto delle 
più avanzate normative, in virtù dei consi-
stenti investimenti effettuati in impianti a finalità 
ecologica. Per informazioni www.fondmatic.it,
mail fondati@fondmatic.it, tel. 051 982567. 
L’azienda si trova a Crevalcore (Bo) in via 
degli Orsi 518. Giocheranno per Fondmatic: 
Generoso del Buono, Gianfranco Diaco, 
G iovann i  Lucca ,  Dan i lo  Cau ,  Lu ig i 
Napoletano e Giorgia Zanni.

R. B. Rossano Bergamini Termoidraulica è 
un’azienda che lavora in Ferrara e provincia. 
Si occupa di installazione di impianti idraulici 
civili e industriali, impianti solari, impianti a 
pavimento, impianti antincendio ed è centro 
assistenza per qualsiasi guasto. R. B. è 
un’azienda con esperienza ventennale capace 
di risolvere qualsiasi problema idraulico e 
termoidraulico con massima velocità a prezzi 
trasparenti e competitivi. Si trova in via Argine 
Cappellaro 11 a Vigarano Mainarda, tel. 0532 
436088, web www.rossanobergaminiidraulico.
it, mail ross91.rb@libero.it.
In squadra: Daniele Bergamini, Andrea 
Munerati, Camilla Bellini, Fabio Pennini, 
Michele Vandelli e Michael Gualandi.

L ’ i m p r e s a 
Edile Vegliante 
V i n c e n z o  s i 
occupa de l l a 
l a v o r a z i o n e 
d i  s t r u t t u r e 
i n  c e m e n t o 
a r m a t o ,  d i 
ristrutturazioni 
e di posa ferro. 
Ha sede in San Carlo di Sant’Agostino (FE) in 
via Gramsci n°2/Q. Per informazioni: cell. 348 
2233785, mail impresavegliante@hotmail.it, 
pagina facebook Impresa Vegliante Vincenzo. 
La stessa società gestisce anche la ditta 
V.e.g. Srl, che si occupa della costruzione e 
della vendita di villette nel comune di Poggio 
Renatico.
La squadra dell’Impresa Vegliante Vincenzo 
è formata da: Vincenzo Vegliante, Giovanni 
Vegliante, Letiziana Vegliante, Carmine 
Vegliante, Carmine Dalessandri e Raffaele 
Cantisani.

AVB AVIS AIDO 
Volley Bondeno 
è un’associazione 
sportiva dilettan-
tistica, presieduta 
d a  S i m o n e 
Antonioli, affiliata 
alla Federazione 
Italiana Pallavolo 
che pa r tec ipa 
a i  c a mp iona t i 
p r ov i n c i a l i  d i 
Federazione. Suo 
obiettivo è coltivare il movimento pallavoli-
stico locale a tutti i livelli, dall’avviamento alla 
pallavolo per i bambini delle scuole elementari, 
alle categorie under 12, 13, 14, 16, 18 sino ai 
campionati di Serie. La sua sede è a Bondeno in 
via dei Mille 16. Quest’anno la società ha festeg-
giato la promozione in serie D della sua squadra 
di Prima Divisione.  L’associazione organizzerà il 
1° Torneo di Beach Volley 3x3 LocalFEST, dal 16 
al 19 e il 23-24 giugno.

La Pizzeria Ristorante Genius è anche Bar-Al-
loggio e si trova in via Per Zerbinate 15 a 
Bondeno, dove potrete gustare la famosa pizza 
della coppia Claudia-Denis, rigorosamente 
cotta in forno a legna. Lo staff organizza serate 
a tema e aperitivi. Per tutti i dettagli: www.risto-
rantepizzeriabaralloggiogenius.it, tel. 0532 
898499, cell. 334 1417388/ 348 8225939, mail 
info@ristorantebaralloggiogenius.it. La squadra 
è formata da un gruppo molto affiatato, anche 
se gioca insieme per la prima volta.. e il resto.. 
tutto una sorpresa!!! Rappresenteranno la 
Pizzeria Ristorante Genius: Fabio Ghedini, 
Cristiano Bonifazi, Thomas Pisa, Elena degli 
Antoni, Daniele Saltari e Stefano Campini.

Attiva dal 1977, la AEB – Artigiani Edili 
Bondenesi di Ansaloni Roberto & Co. si 
occupa di ristrutturazioni e costruzioni 
utilizzando materiali di prima qualità e 
anni di esperienza nel settore, con una 
manodopera esperta e precisa. 
Si trova in via Maestri 10/A a Settepo-
lesini di Bondeno, cell. 347 4240039,  
mail artedilbondenesi@gmail.com.
A rappresentare l’azienda saranno: Axel 
Berti, Pietro Bonato, Stefano Cirella, Doriano 
Saveri, Marzia Bellodi e Laura Ansaloni.

LINCO BAXO

La Linco Baxo Industrie Refrattari Spa è 
un’azienda che si occupa della produzione e del 
commercio di materiali refrattari. 
Il nostro obiettivo è di offrire prodotti di alta 
qualità assieme al miglior servizio possibile. Il 
feedback della nostra clientela è la base di un 
programma continuo ed impegnativo orientato 
a soddisfare esigenze sempre crescenti.
Si trova in via Tenente Mariano Borgatti n.96, tel. 
0532 892235 / 888042.
A giocare per la Linco Baxo saranno Marco 
Boccafogli, Stefano Ughi, Riccardo Benatti, 
Simone Cavallari, Omar Ngalla Faye e Ilaria 
Silvestri.

AVIS CLICLOAMATORI BONDENO

La sezione Cicloamatori AVIS AIDO Bondeno, 
presieduta da Giulio Fabbri, è nata nel 1981 ed 
è un gruppo di appassionati di ciclismo e ciclo-
turismo che partecipa e organizza raduni e 
manifestazioni, appunto, di cicloturismo. 
Oltre a fare sport, il gruppo è impegnato nella 
diffusione dei valori promulgati dalle associa-
zioni di appartenenza, AVIS  e AIDO. 
La sua squadra sarà composta da: Marino 
Bergamaschi, Felice Manfredini, Enzo Gozzi, 
Gregorio Dondi, Biancarosa Bulgarelli e 
Fausto Pirani.

di Ansaloni Roberto e C.

artigiani edili
bondenesi s.n.c
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Viale Repubblica  dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO 
RISTOLOCAL
Menù tipico con specialità al cinghiale e menù 
bimbi a cura della “Sagra del Cinghiale” di 
Ponte Rodoni eb Pasta Fresca Francesca. 
Info e pren. 342 5562318

TUTTE LE SERE

TUTTE LE SERE
Piazza Garibaldi 
PARCO DIVERTIMENTI
Viale Repubblica  - Via Bonati dalle ore 18.00

AREE ESPOSITIVE
Piazzetta FerrocolViale Repubblica, 
tra i civici 31 e 33
DIRETTA DELLE PARTITE DEI 
MONDIALI DI CALCIO 
BRASILE 2014

Piazzetta FerrocolViale Repubblica, 
tra i civici 31 e 33
DIRETTA DELLE PARTITE DEI 
MONDIALI DI CALCIO 
BRASILE 2014
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Programma 2014
Giovedì 19

Viale Repubblica dalle ore 17.00 alle 19.00

LABORATORIO* DIDATTICO PER BAMBINI
“COME SI FACEVANO GLI OGGETTI IN CERAMICA”
Viale Repubblica dalle ore 18.00

UN GIORNO DA MERCANTE
Mostra/scambio dell’usato gestito dai bambini per i 
bambini: giocattoli, card, costruzioni, bambole, fumetti, libri. 
(numero di posti limitato, iscrizione gratuita al numero
0532 894142 ) 
Piazza Garibaldi  dalle ore 18

“DISEGNA LA TUA VACANZA PIÙ BELLA”
Presso lo stand de I Viaggi di Lara
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 ore 18.00/21.00

CALCIOBALILLA: PROVE LIBERE 
Viale Repubblica dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO - RISTOLOCAL
a cura della “Sagra del Cinghiale” di Ponte Rodoni e
Pasta Fresca Francesca. Info e pren. 342 5562318
“Arena beach ” Via Dei Mille dalle ore 20.30

1° TORNEO BEACH VOLLEY 3 X 3 LOCALFEST
a cura AVB Avis Aido Agonistica volley Bondeno
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle ore 21.00

1° TORNEO CALCIO BALILLA LOCALFEST 
Palco - Viale Repubblica dalle ore 21.00

SPETTACOLO “CANTABIMBO”

Viale Pironi dalle ore 10.00

ESPOSIZIONE TRATTORI ANTICHI
a cura dell’Associazione “Club Vecchie Ruote”
Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 15.30-16.30 

LABORATORIO* DI ARCHEOLOGIA PER BAMBINI
prenotazione obbligatoria 0532-899245
Centro Storico dalle ore 16.00

SBARACCO
a cura dei Commercianti e Ascom Bondeno
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 ore 16.00

CALCIOBALILLA CAMPIONATO COSTRUTTORI

Pinacoteca Civica Piazza Garibaldi, 9 ore 17.00

CONVEGNO* “AMBIENTE, TERRITORIO E 
ARCHEOLOGIA DELLA BASSA VALLE DEL 
PO DALLA PREISTORIA ALL’ETÀ ROMANA” 
Parco G. Grandi - Via Fornace ore 17.30

“PASSEGGIATA AL TRAMONTO”
Partenza Parco Grandi, passaggio dal Parco 
Borselli, proseguimento argine fi no a Santa Bianca, 
ritorno sull’argine opposto, arrivo in Viale della 
Repubblica. Info 0532 894142. A cura di: Atletica 
Bondeno, Dimensione Nordic Walking, Sport Comuni, 
Consorzio di Bonifi ca di Burana, AUSL di Ferrara, 
Ortopedia Sant’Anna

Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 ore 18.00/21.00

CALCIOBALILLA: PROVE LIBERE
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo tennis femminile 
a cura del Tennis Club Bondeno
Piazza Garibaldi  dalle ore 18

SERATA COSTA CROCIERE 
in collaborazione con Costa Crociere. 
Ti aspettiamo allo stand “I Viaggi di Lara” per tante 
novità con quote speciali, gadget e tanta allegria.

Via Veneto dalle ore 18.00

I MITICI ANNI ‘50
• DJ LA BESTIA
• BALLERINI FLYER IN 

BOPPERS
Area retro Spazio 29 - Via Veneto dalle ore 19.00

VILLAGGIO DEL PATTINAGGIO ARTISTICO 
PER I 50 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE
Dimostrazioni, prove libere ed esibizioni varie
a cura ASD Pattinaggio Artistico Bondeno

Viale Repubblica dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO - RISTOLOCAL
a cura della “Sagra del Cinghiale” di Ponte Rodoni e
Pasta Fresca Francesca. Info e pren. 342 5562318
Casa Operaia Viale Repubblica, 26 dalle ore 19.00

DEGUSTAZIONI GUIDATE DI VINI
a cura dell’Associazione ONAV
Viale Matteotti/Via A. Osti dalle ore 20.00

DIMOSTRAZIONE DI ARATURA
DI TRATTORI ANTICHI
a cura dell’Associazione “Club Vecchie Ruote”
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle ore 21.00

1° TORNEO CALCIO BALILLA LOCALFEST 
Via De Amicis, Via Turati, Piazza Costa ore 21.00/24.00

BUNDEN BUSKERS
a cura di Pro Loco Bondeno
Palco - Viale Repubblic  a ore 21.30

CONCERTO “BUNDEN ROCK FESTIVAL”
Argine di Gamberone Bilancione La Volpe  dalle ore 24.00

BUSKERS “PIUPETT”
Musica dal vivo, Jam session, intrattenimento fi no al mattino
a cura di Pro Loco Bondeno 

Venerdì 20
Via Veneto dalle ore 18.00

I MITICI ANNI ‘50
• SARA DE VECCHI E JULIANO 
• ANDREA TUGNOLI DJ

Piazza Garibaldi  dalle ore 18

SERATA MONDIALI
I Viaggi di Lara ti aspetta nel suo stand con tanta  musi-
ca divertimento e sangria per tutti.
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 ore 18.00/21.00

CALCIOBALILLA: PROVE LIBERE 
Area retro Spazio 29 - Via Veneto dalle ore 19.00

VILLAGGIO DEL PATTINAGGIO ARTISTICO 
PER I 50 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE
Dimostrazioni, prove libere ed esibizioni varie
a cura ASD Pattinaggio Artistico Bondeno
Viale Repubblica dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO - RISTOLOCAL
a cura della “Sagra del Cinghiale” di Ponte Rodoni e
Pasta Fresca Francesca. Info e pren. 342 5562318
Casa Operaia Viale Repubblica, 26 dalle ore 19.00

DEGUSTAZIONI GUIDATE DI VINI
a cura dell’Associazione ONAV - Ferrara
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle ore 21.00

1° TORNEO CALCIO BALILLA LOCALFEST 
Via De Amicis, Via Turati, Piazza Costa ore 21.00/24.00

BUNDEN BUSKERS
a cura della Pro Loco Bondeno
Via Veneto ore 21.30

MATTHEW LEE & BAND
Concerto

Sabato 21
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MOSTRE (TUTTE LE SERE) 

Casa Operaia Viale Repubblica, 26 
MOSTRA “I MITICI ANNI 50/60”
Centro Storico
MOSTRA D’AUTO D’EPOCA
a cura dell’Associazione “Club Vecchie Ruote”
Negozio via Veneto, 18
50 ANNI DELL’AVIS
MOSTRA FOTOGRAFICA
Spazio 29 - Via Veneto 
PATTINAGGIO DI BONDENO: 
50° ANNIVERSARIO
Centro 2000 Via Matteotti 14
MOSTRA DELL’ACQUA 
Consorzio Bonifi ca di Burana
Casa Operaia Viale Repubblica, 26
MOSTRA DEGLI ALLIEVI DI AUXING 
Pinacoteca Civica Piazza Garibaldi, 9
MOSTRA FOTOGRAFICA 
“ARCHEOLOGIA A 
PILASTRI IERI E OGGI” 
Stefano Tassi e Giulio Pola

Viale Repubblica ore 8.00

TAPPA NAZIONALE NORDIC WALKING TOUR
a cura di Dimensione Nordic Walking e Sport Comuni
Ritrovo presso la Pinacoteca Civica ore 10.00

“DUE PASSI NEL CASTELLO: VISITA 
GUIDATA AI LUOGHI PERDUTI DELLA 
BONDENO MEDIEVALE”*
Prenotazione obbligatoria 0532-899245; 
eventuale 2° turno alle 16,00  
Viale Pironi dalle ore 10.00

ESPOSIZIONE TRATTORI ANTICHI
a cura dell’Associazione “Club Vecchie Ruote”
Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 15.00-16.00 

LABORATORIO* DI ARCHEOLOGIA PER BAMBINI
prenotazione obbligatoria 0532-899245
Oasi Zarda di Settepolesini  ore 15.30-17.30

“ALLA SCOPERTA DEL MAMMUTH”*
Visita guidata
Centro Storico dalle ore 16.00

SBARACCO
a cura dei Commercianti e Ascom Bondeno
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 ore 16.00

CALCIOBALILLA CAMPIONATO COSTRUTTORI

Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 17.00

SEMINARIO* 
“DNA ANTICO: ORIGINE ED EVOLUZIONE 
DEL POPOLO ETRUSCO” 

Piazza Garibaldi  dalle ore 18

SERATA CARAIBICA
presso stand “i Viaggi di Lara”. Lara ti aspetta per fe-
steggiare il suo compleanno a ritmo di salsa, merengue 
e cocktail. 
In collaborazione con Veratour   
Viale Matteotti/Via A. Osti dalle ore 19.00

DIMOSTRAZIONE DI ARATURA
DI TRATTORI ANTICHI
a cura dell’Associazione “Club Vecchie Ruote”
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo tennis femminile 
a cura del Tennis Club Bondeno
Via Veneto dalle ore 18.00

I MITICI ANNI ‘50
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 ore 18.00/21.00

CALCIOBALILLA: PROVE LIBERE 
Piazzetta Andrea Costa dalle ore 18.00

PING PONG: TORNEI AMATORIALI ED ESIBIZIONI
Area retro Spazio 29 - Via Veneto dalle ore 19.00

VILLAGGIO DEL PATTINAGGIO ARTISTICO 
PER I 50 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE
Dimostrazioni, prove libere ed esibizioni varie
a cura del ASD Pattinaggio Artistico Bondeno
CENA DEI 50 ANNI dalle 20.30

Evento aperto a tutti, previa prenotazione
entro il 20/06 al numero 347 6022454

Viale Repubblica dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO - RISTOLOCAL
a cura della “Sagra del Cinghiale” di Ponte Rodoni e
Pasta Fresca Francesca. Info e pren. 342 5562318
Casa Operaia - Viale Repubblica, 26 dalle ore 19.00

DEGUSTAZIONI GUIDATE DI VINI
a cura dell’associazione ONAV - Ferrara
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle ore 21.00

1° TORNEO CALCIO BALILLA LOCALFEST 
Palco - Viale Repubblica ore 21.30

CONCERTO “BIRIKKINA BAND”

Martedì 24
Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 15.30-16.30 

LABORATORIO* DI ARCHEOLOGIA PER BAMBINI
prenotazione obbligatoria 0532-899245
Viale Repubblica e centro storico dalle ore 18.00

“MERCATINO DI STELLATA A BONDENO” 
MOSTRA SCAMBIO DI ANTIQUARIATO E 
MODERNARIATO
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 ore 18.00/21.00

CALCIOBALILLA: PROVE LIBERE 
Viale Repubblica dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO - RISTOLOCAL
a cura della “Sagra del Cinghiale” di Ponte Rodoni e
Pasta Fresca Francesca. Info e pren. 342 5562318
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo tennis femminile a cura del Tennis Club 
Bondeno
Chiesa S. Giovanni - Duomo ore 20.00

FESTA DEL PATRONO: PROCESSIONE
“Arena beach ” Via Dei Mille dalle ore 20.30

FINALISSIMA
1° TORNEO BEACH VOLLEY 3 X 3 LOCALFEST
a cura AVB Avis Aido Agonistica volley Bondeno
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle ore 21.00

FINALISSIMA
1° TORNEO CALCIO BALILLA LOCALFEST
Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 21.15

CONFERENZA* “LA STORIA 
DELL’ARCHEOLOGIA A BONDE\NO”
Palco - Viale Repubblica ore 21.30

MUSICAL “IL PIRATA DEI CARAIBI”

Domenica 22
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Lunedì 23
Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 15.30-16.30 

LABORATORIO* DI ARCHEOLOGIA PER BAMBINI
prenotazione obbligatoria 0532-899245
Viale Repubblica dalle ore 18.00

MERCATINO HOBBY, MESTIERI 
E ATTIVITÀ LOCALI
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 ore 18.00/21.00

CALCIOBALILLA: PROVE LIBERE 
Pinacoteca Civica piazza Garibaldi, 9 ore 18.00

CONFERENZA* 
“LA CARTA ARCHEOLOGICA MEDIEVALE 
DEL CENTRO DI BONDENO”
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88
MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo tennis femminile 
a cura del Tennis Club Bondeno
Viale Repubblica dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO - RISTOLOCAL
a cura della “Sagra del Cinghiale” di Ponte Rodoni e
Pasta Fresca Francesca. Info e pren. 342 5562318
“Arena beach ” Via Dei Mille dalle ore 20.30

1° TORNEO BEACH VOLLEY 3 X 3 LOCALFEST
a cura AVB Avis Aido Agonistica volley Bondeno
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 dalle ore 21.00

1° TORNEO CALCIO BALILLA LOCALFEST
Palco - Viale Repubblica ore 21.30

CONCERTO MUSICALE



ENOGASTRONOMIA
Anche quest’anno i visitatori di LocalFEST potranno contare 
su proposte enogastronomiche di alta qualità del territorio 
comunale, che si esprimeranno nello spazio di RISTOLOCAL. 
La ristorazione sarà curata dal team della Sagra di Ponte 
Rodoni, che cucinerà ottimi piatti con menù tradizionali e a 
base di cinghiale e dei favolosi primi fatti a mano da Pasta 
Fresca Francesca. Visto il successo registrato gli scorsi anni, 
torna anche in questa edizione il tipico doubledecker londinese, 
pullman a due piani a bordo del quale saranno servite gustose 
birre britanniche. Novità di LocalFEST 2014, invece, saranno le 
degustazioni guidate di vino in collaborazione con la sezione di 
Ferrara della ONAV – Organizzazione Nazionale Assaggiatori 
di Vino. Gli assaggi si terranno venerdì, sabato e domenica alla 
Casa Operaia in viale Repubblica a partire dalle ore 19.

EVENTI SPORTIVI
Particolarmente ricco, quest’anno, il ventaglio delle attività 
sportive proposte e delle società che collaboreranno 
attivamente con LocalFEST. Per cominciare, due saranno gli 
appuntamenti organizzati da Sport Comuni in collaborazione 
con varie associazioni del territorio: la consueta Passeggiata 
al Tramonto e la Tappa Nazionale Nordic Walking Tour. 
Il primo, sviluppato con il supporto di Atletica Bondeno, 
Dimensione Nordic Walking, Consorzio di Bonifica Burana, AUSL 
di Ferrara e Ortopedia Sant’Anna, partirà sabato 21 alle 17,30 
dal parco urbano G. Grandi e si concluderà in viale Repubblica. 
Per informazioni ed iscrizioni 0532 894142. La Tappa di Nordic 
Walking è invece in programma per domenica 22 alle ore 8, 
con partenza da viale Repubblica, e sarà attivata con l’aiuto di 
Dimensione Nordic Walking.
Tutti i giorni si giocherà il 1° Torneo Calcio Balilla LocalFEST, 
nella piazzetta della ferramenta Ferrocolor (fra viale Repubblica 
e via Ariosto), dalle 21 in poi. Il Calcio Balilla Campionato 
Costruttori si terrà invece in viale Repubblica dalle ore 16.
All’Arena Beach in via dei Mille si svolgerà poi il 1° Torneo Beach 
Volley 3 x 3 LocalFEST, dal 16 al 19 e il 23-24 giugno a partire 
dalle 20,30, evento organizzato da AVB Avis Aido Agonistica 
Volley Bondeno. Sabato 21 e domenica 22 ci sarà il torneo di 
tennis femminile Memorial Daniele Boschetti al campo da 
tennis adiacente al Centro 2000 di viale Pironi.
Durante lo svolgimento di LocalFEST, infine, si potranno vedere le 
partite dei mondiali di calcio nell’area dedicata al Torneo di Calcio 
Balilla, fra viale Repubblica e via Ariosto.
L’ASD Pattinaggio Artistico di Bondeno quest’anno festeggia i 
propri primi 50 anni. Un anniversario estremamente importante, 
che LocalFEST celebrerà dedicandogli un ampio spazio, chia-
mato “IL VILLAGGIO DEL PATTINAGGIO ARTISTICO”. 
Il villaggio sarà allestito nell’area retrostante lo Spazio 29, in via Veneto, 
e ospiterà una pista di pattinaggio in cui, chi lo desidera, potrà fare 
prove gratuite con i pattini dalle 18,30 alle 21. Dalle 21 in poi, invece, 
sabato 21 e domenica 22 prenderanno vita spettacoli e dimostra-
zioni a cura del Pattinaggio Artistico Bondeno e di società amiche di 
altri territori. Il venerdì sera ci sarà la cena sociale per i 50 Anni della 
società matildea, aperta a tutti, con soci, supporters e amici, previa 
prenotazione al numero 20/06 al numero 347 6022454. All’interno 
dello spazio 29 sarà poi organizzata una mostra che racconterà la 
storia del Pattinaggio Artistico dagli esordi fino ai successi odierni. 
Oltre alla pista, nell’area dedicata al pattinaggio vi sarà un punto 
ristoro con anche la possibilità di gustare freschi aperitivi e appetitosi 
pincini in collaborazione con la Polisportiva Chi gioca alzi la mano.
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CentoCento

Progettazione
Costruzione

Ristrutturazione
Bioedilizia

Movimento Terra
Recupero Edifici Storici

Progettazione - Costruzione
Ristrutturazione
Bioedilizia
Movimento Terra
Recupero Edifici Storici

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

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

U n a  s t a g i o n e 
indubbiamente intensa, 
quella che si è appena 
conclusa per la Tramec 
che, classificatasi 7ˆ nel 
proprio girone, ha avuto 
accesso ai play-of f. 
Accesso che era stato 
messo in dubbio da 
molti: “Abbiamo ricevuto 
p a r e c c h i e  c r i t i c h e 
quest’anno e abbiamo 
attraversato una lunga serie di 
vicissitudini, ma alla fine siamo 
riusciti  a riscattarci con lo stesso 
risultato dell’anno scorso, seppure 
con un percorso totalmente diverso”, 
chiarisce il general manager Michele 
Manni. “Siamo usciti 
a testa alta contro 
Piacenza, squadra 
fortissima, ma non 
senza costringerla 
a giocare gara 3. 
Pr ima d i  c iò ,  c i 
eravamo comportati 
b e n i s s i m o 
anche contro ‘g l i 
ex t r a te r r e s t r i ’  d i 
Bologna, credendoci 
f i no  i n  fondo.  I 
nostr i sforzi sono 
stati premiati, anche 

e  s o p r a t t u t to  d a l 
sostegno dei nostri 
suppor ters , che in 
gara 3 hanno fat to 
un t i fo incred ib i le 
‘cost r ingendoc i ’  a 
r ientrare in campo 
d i v e r s e  v o l t e . 
L’immagine più bella 
d i  q u e s t ’ a n n o  è 
sicuramente questa”. 
Nonostante la sconfitta 

finale, dunque, il team centese 
chiude la stagione soddisfatto del 
proprio percorso e con la gioia di 
avere dalla propria una delle più 
appassionate e fedeli tifoserie di 
sempre.

Quest’anno la società 
cestistica Benedetto 
XIV festeggia il suo 
50° anniversar io. 
P e r  f a r l o ,  h a 
organizzato diversi 
even t i  d i s t r ibu i t i 
nell’arco dell’anno: 
venerdì 27 giugno al 
PalaBenedetto e nel 
piazzale antistante, 
ci sarà la giornata del 
ritorno delle vecchie 
glorie, con incontri di Basket, 
gastronomia e musica. 

P e r  v e n e r d ì  5 
s e t t e m b r e  s u l 
palco della Rocca di 
Cento, nell’ambito 
de l la  F ie ra ,  è  in 
programma la serata 
A tutto Benedetto, 
con presentazione 
delle diverse squadre 
d e l l a  s o c i e t à  e 
dei relativi settori 
giovanili Benedetto 
64 basket ,  de l la 

Benedetto Volley Cento e del Mini 
Volley. 

Durante la serata sarà presentato 
il libro dei 50 Anni di Benedetto. 
N e l  w e e k- e n d  d e l  2 0 - 2 1 
settembre, poi, presso l’oratorio 
di San Biagio, si svolgerà il torneo 
di mini basket organizzato dalla 
Benedetto 64, affiancato da un 
convegno sull’importanza dello 
sport nella crescita dei ragazzi. 
Nel f ine sett imana del 27-28 
settembre, invece, ci sarà il Torneo 
di pallacanestro Valerio Mazzoni. 
Infine, si concluderà l’anno con la 
tradizionale cena di Natale, dove si 
farà un bilancio dell’anno 2014.

Tramec chiude
a testa alta

50 Anni di Benedetto XIV

Pa l lacanestro

Ann iversari

Sono giunti al clou i preparativi per 
la 15ˆ edizione del Whitty Summer 
Basketball, appuntamento ormai 
tradizionale con il basket e la 
solidarietà. 
Organizzato per la prima volta nel 
2000 da alcuni amici per ricordare 
l’amatissimo atleta Paul Whittaker, 
p rematu ramente  scompar so, 
la manifestazione è entrata di 
diritto fra gli eventi cestistici più 
attesi dell’anno, grazie alla riuscita 
combinazione di sport, divertimento, 

enogastronomia, solidarietà, e 
presenza di ospiti illustri e giocatori 
dei campionati nazionali.  Come di 
consueto il torneo, a cui partecipano 
squadre rappresentative di imprese e 
associazioni, si svolgerà nel piazzale 
Donatori di Sangue e Organi, dove 
da giovedì 26 giugno a giovedì 3 
luglio si sfideranno 8 squadre divise 
in due gironi. Si qualificheranno le 
prime 2 classificate di ciascuno, 
le quali si affronteranno nel più 
classico degli incroci (1ˆ contro 2ˆ 
del girone opposto). Le vincenti si 
scontreranno nella finale di venerdì 
4 luglio.
“Come ne l le scorse ed iz ion i , 
partecipiamo per divertirci e per il 
gusto di stare insieme”, spiega Mario 
Agusto, dirigente responsabile della 
squadra vincitrice dell’edizione 2013, 
la Farmacia Pasti. “È una bella 
occasione per fare sport e aiutare 
il prossimo (i proventi saranno 
devoluti all’Hospice Maria Teresa 
Chiantore Seragnoli di Bentivoglio, 
per volontà della famiglia Whittaker 
e dell’associazione organizzatrice 
ASD Impronte, n.d.r.). Con ogni 

probabilità ospite ‘vip’ di quest’anno 
sarà Marco Belinelli, in veste di 
allenatore compatibilmente con i 
tempi della finale Nba, dove la sua 
San Antonio sarà impegnata contro 
Miami Heat di Lebron James.
Ci sarà anche lo speaker storico 
del torneo, “Paolino” Travagli, 
che con la sua cronaca rende le 
partite molto più divertenti e che 
nella passata edizione, pur vivendo 
fuori Cento per motivi di lavoro, è 
rientrato appositamente per la finale. 

In passato ci sono stati tanti ospiti 
illustri, come Pradin, Busciati, Farioli 
e altri, che hanno sempre condiviso 
lo spirito della manifestazione. È un 
evento molto sentito”. 
U l t e r i o r i  i n f o r m a z i o n i  s u  
www.summerbasket.com. 

Whitty Summer Basketball, 
a breve la 15ˆ edizione

Evento

Iris Ikangi
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CentoCento
Polisportiva Schneider 

Titani Centesi a Gabicce
Triath lon

Si è svolta lo scorso 21 maggio la 
Gara dell’Amicizia, manifestazione 
boccistica dedicata agli atleti disabili 
giunta ormai alla sua 6ˆ edizione, 
organizzata dalla Bocciofila Centese 
in collaborazione con il Comune 
di Cento e il FIB 
di Ferrara, con il 
contributo di Fava 
Impianti, Cassa di 
Risparmio di Cento 
e Banca Centro 
Emilia. Sulle corsie 
hanno gareggiato 
circa settanta atleti 
p r o v e n i e n t i  d a 
varie associazioni: 
G r u p p o  P i l a c à 
Fonda z ione Don Zanandrea , 
Coccinella Gialla, Corte dei Liutai, 
Gruppo Verde (di Cento), CSR 
Ginestra e Gruppo Cerevisia&Free 
Time (Ferrara), Gruppo Airone 
(Bondeno) e una rappresentativa 
della Polisportiva Modena Est. I 
ragazzi si sono sfidati in varie prove 
di abilità: tiro al cerchione, accosto e 
corda, tutte orientate a sviluppare la 
‘bocciata’. 
“E’ stata una festa di sport e di 
amicizia, allietata da un momento 
conviviale a base di pizza offerto 
dal la Bocciof i la”, commenta i l 
seg re ta r io  M a rco Cevo la n i . 
“Vogliamo essere vicino ai disabili 

Nel terzo week-end di maggio gli 
atleti del triathlon team Polisportiva 
Centese Schneider hanno affrontato 
3  c o m p e t i z i o n i . 
Sabato 17 ha avuto 
luogo l’Ironman di 
Lanzarote, una delle 
ga re  p iù  du re  a l 
mondo, a cui hanno 
p a r t e c i p a t o  5 5 
italiani, tra cui Luca 
Cossarini (5ˆ volta 
I ronman f in ishe r ), 
giunto 2° nella cat. 
30/34. Domenica 18 
invece si è disputata a Gabicce Mare 
la gara sulla distanza olimpica Baia 
Verde Blu. Al traguardo, 14° assoluto, 
6° di categoria e 1° del team centese, 
è stato Claudio Balboni. “E’ stata 
una competizione molto bella: 
temperatura dell’acqua ottimale, 
percorso ciclistico e podistico 
particolarmente impegnativi: non 
c’erano salite lunghe o pendenti, 
ma molti cambi di ritmo che hanno 
reso quelle frazioni molto dure, 
soprattutto per atleti ‘di pianura’ 
come me. Giudico la mia prestazione 
particolarmente buona, anche in 
ragione del fatto che a novembre 
sono diventato papà e quindi il 
tempo per allenarsi è diminuito 
notevolmente! Sono contento del 
mio risultato, anche se rimane il 

in linea di continuità con il passato, 
offrendo un sostegno tangibile alle 
associazioni del territorio. Abbiamo 
avuto un bel riscontro, una buona 
partecipazione da parte dei diversi 
gruppi e i ragazzi si sono divertiti: 

è questo che importa”. Ma sport 
significa anche sana competizione, 
e a guadagnarsi il primo posto è 
stata la Corte dei Liutai; secondo il 
CSR Ginestra; “medaglia di bronzo” 
invece per il Gruppo Verde, che 
con Valentina Balboni ha ottenuto 
il record di punti della gara (44). 
Presenti alla premiazione anche 
Gianni Fava e l’Assessore Claudia 
Tassinari. La gara è stata resa 
possibile grazie all’interessamento 
dei vari sponsor e allo sforzo 
dei volontari della bocciofila, in 
particolare Vincenzo Borgatti, che 
segue con costanza i vari gruppi che 
si allenano sulle corsie.

rammarico di non aver ‘limato’ 
qualche secondo, cosa che mi 
avrebbe permesso di concludere nei 

10 assoluti”, commenta Balboni.
A seguire, 41° assoluto, in vetta 
al podio di categoria, l’incrollabile 
Giorgio Marzocchi, e poi Davide 
Marzocchi, Luca Piccinini, Andrea 
Baletti, Davide Belletti e  Marco 
Piazzi. Sempre il 18 si è svolta la gara 
sulla distanza sprint a Malerba (Lago 
di Garda). A rappresentare il team 
centese c’erano il granitico Carlo 
Lodi, che si è guadagnato il 2° posto 
di categoria, e Gianni Fornasari. Alla 
4° prova dell’Ironman 70.3 Italy del 
1° giugno a Pescara, invece, hanno 
partecipato Luca Bencivenni e Lucia 
Cossarini: il primo ha concluso la sua 
prima prova sulla distanza 70.3 con 
il tempo finale di 5:17:07; la seconda 
si è classificata 8° di categoria con il 
tempo finale di 05:45:41.

Gara dell’Amicizia
Divertimento e solidarietà

Eventi
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Rally di Romagna
Resoconto di un biker centese

PROGETTAZIONE - PRODUZIONE DI IMPIANTI 
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IMPIANTI  COMPLETI  PER  OGNI  AUTOMATISMO  
A  LOGICA  PROGRAMMABILE.
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Tel. 051/6848053 - Fax. 051/6848434

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

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

Pieve di Cento

Prospettive di sviluppo
Rugby

21 maggio. Partito il Rally di Roma-
gna con un prologo spettacolare di 
circa 6 km da fare a cronometro, la 1ˆ 
parte disegnata nel parco del torren-
te Senio, la 2ˆ fra le mura medievali 
del centro di Riolo, 
con tanto di scalinate 
da percorrere sia in 
salita che in discesa. 
Partenza 1° concor-
rente ore 19:00, poi 
a uno a uno ogni 60 
secondi. Mio il 3° po-
sto a soli 5 secondi 
dal 1° classificato.
22 Maggio. Partenza 
da Cava del Gesso. 
Prima vera giornata 
di caldo afoso, che 
abbinata ai suoi 70 
km e 2400 m di di-
slivello ha tagliato 
subito le gambe a molti. Riesco a 
gestirmi bene con alimentazione e 
idratazione e a mantenere le prime 
posizioni giungendo all’arrivo, dopo 
3h 30’00”, in 2ˆ posizione, a soli 50’’ 
dal primo. 
23 Maggio. Dopo la tappa di ieri, 
corsa a un ritmo pazzesco, questa 
mattina il pensiero più grande non era 
rivolto a un cielo che faceva paura tal-
mente era scuro, ma a come stavamo 
le gambe: partiranno a tutta birra an-
che oggi? Ebbene 
sì: via, lanciato in 
salita e subito Mario 
Farverbock (belga) 
arriva a scandire un 
forte ritmo, tanto da 
sbriciolare il gruppo 
scollinando sulla 
prima salita dopo 
10 km con un grup-
petto di 6 bikers, 
me presente. 
Riesco a tenere il 
ritmo fino a metà 
gara. Sono il leader virtuale visto il 
ritardo del mio avversario. Oltre la 
metà comincio ad accusare lo sfor-
zo e vedo avvicinarsi sempre più 
Andreas Shenk, che mi sorpassa in 
un momento di vera fatica. Una tap-

Pur non avendo ancora un settore 
giovanile e una prima squadra, 
la ASD RUGBY PIEVE fa ancora 
parlare di sé con il collaudato 
Progetto Scuola, che da diversi 
anni propone nelle scuole primarie 
e secondarie del territorio e che 
anche quest’anno volge al termine. 
La ASD ha concluso il progetto con 
tre riuscitissime feste del rugby, 
due presso le strutture scolastiche 
di S. Pietro in Casale e una presso 
quelle sportive della Parrocchia 
di Santa Maria di Venezzano per 
la primaria di Mascarino. Si parla 
complessivamente di trenta classi, 
per un totale di circa seicento 
bambini (quasi mille persone se 
si includono parenti e amici degli 
studenti). “Sono state tre feste 
meravigliose che hanno sorpreso per 
la partecipazione, la voglia di giocare 
e contribuire alla buona riuscita 
del progetto”, commenta il vice 
presidente Francesco Nuzzolese. 
L’incasso è stato consegnato ai 
comitati dei genitori per l’acquisto di 
materiale didattico per le scuole.
“È ora di raccogliere i frutti – sotto-
linea Nuzzolese – per tutti gli sforzi 
e le risorse, sia economiche che 
umane, che l’ASD ha messo a dispo-
sizione per promuovere il rugby in 

pa da 98 km con 3000 m dsl da me 
corsa in 4 ore mezza, roba da matti. 
24 Maggio. Il menù odierno è stato: 
65 km, 2650 m dsl. La freschezza 
fisica non è quella di mercoledì ma 

l’ordine del giorno è, 
come sempre, attac-
care! La scalata al 1° 
posto è molto diffi-
cile visto il ritardo di 
ieri e non sono da 
sottovalutare neppu-
re gli avversari che 
ho dietro in classifi-
ca. Obiettivo prima-
rio: portare a casa 
un podio. Partenza 
a tutta birra e subi-
to si forma un grup-
po forte di cinque 
bikers al comando, 
me compreso, i primi 

2 in classifica Under. Il portoghese e 
il belga cominciano subito a impor-
re un ritmo forsennato e prendono il 
largo. Rimaniamo in 3, proseguiamo 
a un buon ritmo; arrivati al ristoro di 
metà gara ci viene comunicato che 
siamo in testa e capiamo che i due 
apri strada avevano sbagliato per-
corso. Epilogo finale: un 3° posto. 
25 Maggio. Con la tappa odierna si 
è concluso il Rally di Romagna, tap-
pa tutto sommato facile visti i suoi 45 

km e 1600 m dsl, 
ma sono da mette-
re in conto la fatica 
dei gironi scorsi e 
una giornata mol-
to calda. Obiettivo: 
provarci fino alla 
fine, ad attaccare il 
2° gradino del po-
dio, ma il caldo e la 
fatica accumulata 
mi hanno tagliato le 
gambe a due terzi 
della gara, facen-

domi precedere di pochi secondi sul 
traguardo dal mio diretto inseguito-
re. Nulla da recriminare, ci ho prova-
to fino alla fine e vado in archivio con 
un 4° posto finale. 

Vanni Balboni

questi anni riproponendosi con un 
proprio settore giovanile. Non è 
escluso che si possa avere anche 
una prima squadra seniores ‘seven’ 
o ‘touch’ – precisa ancora – e questo 
si vedrà sulla scorta delle prime 
richieste di quella famosa giovanile, 
classe 1988/89, che tanto ha dato al 
rugby pievese”. Nuzzolese conclude 
informando che è in fase di defini-
zione un accordo tecnico agonistico 
tra la ASD Rugby Pieve e un presti-
gioso club di basket centese, volto 
a offrire sempre maggiori oppor-
tunità ai giovani del territorio propo-
nendo specifiche scelte formative, 
educative e sportive. “Non riusciamo 
a stare fermi, è più forte di noi”, 
chiosa il vice presidente.

Mounta i n Bike

non tutti sanno che...
COSA SIGNIFICA RUGBY
Il Rugby è uno strano sport, si passa la palla all’indietro per andare avanti. 
È un po’ come la vita: non si può crescere senza rispettare il passato. 
Vincere non è soltanto schiacciare la palla ovale in meta.
Vincere vuol dire: vivere la competizione, soffrire per qualcosa che 
ne valga la pena, capire il perché. In estrema sintesi: partecipare, 
condividere, sostenere. Il rugby rappresenta una delle tante espressioni 
con cui è possibile definire la democrazia in senso lato: controllare, 
avere come unico obiettivo il bene comune, mettere insieme le proprie 
capacità per raggiungerlo e tenere sempre sotto controllo l’insieme.
È il singolo che segna, ma è la squadra che lo permette.
Non c’è posto per l’individualità quando ciò potrebbe esclude o 
sminuire il gruppo. Il ‘gruppo’ è concepito come coralità, ogni azione è 
coordinata, preordinata,  concepita e finalizzata per il raggiungimento 
dello scopo: giocare e giocare secondo le regole. Giocare bene e 
giocare bene per vincere.

Francesco Nuzzolese - ASD Rugby PIieve
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Alto FerrareseAlto Ferrarese

“Quest’anno abbiamo fatto il salto di 
qualità”, commenta con entusiasmo 
il pilota di Formula 
D r i ve r  e  t i to l a re 
dell’autoscuola San 
Benedetto Michele 
M o n t o r i ,  c h e 
sabato 14 giugno, 
insieme ai ragazzi 
d e l l ’a u t o s c u o l a , 
scoprirà e mostrerà 
al pubblico la sua 
n u o v a  v e t t u r a , 
r e c e n t e m e n t e 
r e s t a u r a t a :  l a 
Reynard 90 d, una 
monoposto di origine 
inglese degli anni ’90 che ha tutto 

l’aspetto di una Ferrari, il cui telaio 
veniva utilizzato in formula 3000 

e in formula 1 (in 
F3000 hanno corso 
con vetture analoghe 
Alex Zanardi, Jean 
A l e s i  e d  E d d i e 
Irvine, fra gli altri). La 
macchina, rimasta 
ferma in un garage 
per molt i  anni, è 
stata acquistata lo 
scorso gennaio da 
Michele, che l’ha 
c o m p l e t a m e n t e 
r imessa a nuovo 
con la fondamentale 

collaborazione del campione di 
autocross Paolo Succi.
L’esibizione avverrà in piazza a 
Vigarano Mainarda alle ore 21, alla 
consueta presenza delle autorità 
locali, in occasione della Sagra dei 
SS. Pietro e Paolo – 56ˆ Festa del 
Cappelletto Ferrarese, che aprirà i 
battenti proprio il 14. 
“Quattro anni fa avevamo presentato 
con le stesse modalità la Formula 
F i a t  A b a r th ,  con  c u i  avevo 
partecipato al campionato UISP. 
Quest’anno la macchina è di tutto 
un altro livello, siamo lieti di poterla 
presentare al pubblico”, conclude il 
pilota. Il debutto in pista è previsto 
per i l  prossimo 28 set tembre 
all’autodromo di Adria.

Michele Montori

Un nuovo gioiello
Automobi l i smo

Via degli Olivetani, 36 - 44124 Ferrara
Tel. e Fax: 0532 62814 

www.lambrettapoint.com
info@lambrettapoint.com

Aperto dal Lunedì al Venerdì
9.00-12.00 / 16.00-19.00

Sabato mattina solo su appuntamento

Accessori - Ricambi
Manuali - Consulenza

Assistenza Tecnica

È consigliata la prenotazione
339.4391305 e 0386.916078

Antipasti: Tiròt e salame Primi: Risotto con salsiccia - 
Tortelli di zucca - Agnolotti casarecci con tartufo. 
Secondi: Stracotto di somarino con polenta - Grigliata 
mista di carne - Straccetti di vitello con spinaci 
tartufati - Fritto misto pesce di mare Formaggio Grana 
Padano con mostarda mantovana Dolci: Sbrisolona di 
donna Clara - Busulan - Semifreddi - Salame dolce

M
en

ù

FELONICA (MN)
 7-8-14-15-21-22 giugno 2014 

20° Festa dei
Sapori Mantovani

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

stampa, transfer, marcatura, incisione al laser, ricamo

Il 7 e l’8 luglio si terranno all’Oasi 
di Vigarano Pieve i campionati 
nazionali di Canoa Polo giovani, per 
i quali si prevede la partecipazione 
di almeno 300 atleti; incluse anche 
squadre femminili. Si tratta di un 
evento estremamente importante, 
grande motivo di prestigio per la 
città di Ferrara. “L’Oasi diventerà 
il campo fisso per la nazionale di 
canoa polo: qui si svolgeranno i 
raduni e i test degli atleti azzurri”, 
spiega Mauro Borghi, presidente 
del Canoa Club Ferrara. “In pochi 
anni questa struttura ha vissuto uno 
sviluppo enorme: è uno dei pochi 
impianti accessibili ai disabili e 
anche a norma, tant’è che a ottobre 

vi si terranno i campionati italiani 
di paracanoa. Le squadre di serie 
A, B e Promozione di canoa polo vi 
effettueranno i propri ritiri durante i 
relativi campionati. Il Club di Ferrara 
ha una squadra di canoa polo che 
milita in serie B e una squadra 
giovani che l’anno scorso ha vinto 
il Torneo nazionale di Promozione”. 

Vigarano Pieve

I nazionali di Canoa Polo
Eventi

È stata inaugurata 
l o  s c o r s o  2 0 
m a g g i o  l a 
nuova palestra 
d i  V i g a r a n o 
M a i n a r d a , 
riedificata dopo 
il sisma grazie a 
fondi regional i. 
Alla cerimonia il 
sindaco Barbara 
Paron ha dato 
i l  b e n v e n u t o 
a l  p r e s i d e n t e 
della Regione Errani, al capo 

della Protezione 
Civile Gabriell i, 
a l  p r e s i d e n t e 
del la Provincia 
Z a p p a t e r r a , 
a l l ’ a s s e s s o r e 
Calderoni, oltre 
alle alte cariche 
civili e militari del 
territorio. 
Presenti  anche 
i volontari della 
protezione civile 
territoriale che si 

sono attivati durante l’emergenza. 

La giornata è stata segnata anche 
dal conferimento della Cittadinanza 
onoraria al Prefetto Gabrielli, tramite 
un consiglio comunale straordinario 
in cui le autorità di Vigarano 
hanno riconosciuto al capo della 
Protezione Civile il forte impegno 
durante le fasi dell’emergenza 
terremoto e post-terremoto. In 
q u e s t a  o c c a s i o n e  è  s t a to 
consegnato inoltre uno speciale 
attestato ai tecnici regionali, l’Arch. 
Alfiero Moretti e l’Ing. Manuela 
Manenti, che si sono occupati dei 
lavori di ricostruzione. 

Impianti
Vigarano Mainarda: inaugurata la palestra 
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Sanda Light

Tre medaglie ferraresi
Boxe ci nese

Reduce da una stagione fruttuosa, 
il gruppo CSR Ju-Jitsu Buona-
compra – Dosso festeggia insieme 
al M° II Dan Dante Corticelli, 
allievo del M° Silvano Rovigatti, 

le belle soddisfazioni collezionate 
nei mesi scorsi. La società, che 
per ora annovera un totale di 60 
ragazzi fra Dosso, Sant’Agostino e 
Buonacompra, tutti della categoria 
esordienti, ha infatti portato a 
casa un 3° posto conquistato da 
Marco Lamborghini nel Fighting 
System e un altro nel Duo System 
con Marco Gian Marino e Luca 
Antonioni – entrambi i risultati 
ai campionati italiani di Pieve di 
Cento di inizio marzo – svariate 
medaglie in gare interregionali 
(Egna, Bondeno, San Pietro in 
Casale, Lido degli Scacchi, Sant’A-
gostino e Badia Polesine), nonché 
un 4° posto come società sportiva 
al Trofeo Diurno di Lido degli 
Scacchi lo scorso 11 maggio.
“La stag ione è andata bene, 

Gli scorsi 26 e 
27 aprile si sono 
svol t i  ad At ina 
( F r o s i n o n e )  i 
c a m p i o n a t i 
assoluti di Sanda 
L i g h t  ( b o x e 
cinese). L’ASD Wu 
Long di Vigarano 
M a i n a r d a  h a 
p a r t e c i p a t o 
con due giovani 
a t l e t i ,  M a t t e o 
A r d i z z o n i  e 
Matt ia Tieghi , 
r i s p e t t i v a -
m e n t e  n e l l e 
categorie Senior 
-65Kg e Senior 
-56 kg. Ardizzoni, proveniente 
dalla categoria Juniores, dove nel 
2012 aveva conquistato il titolo 
di campione regionale e vice 
campione italiano, alla sua prima 
esperienza nella massima categoria 
ha bissato il 2° posto. Partendo 
dagli ottavi di finale, unico atleta 
a sostenere 4 incontri è riuscito a 
conquistare la finale di categoria 
arrendendosi solo all’ultimo round 
e per un solo punto.
Tieghi, da parte sua, era alla prima 
esperienza di combattimento, dal 
momento che si è avvicinato a 
questa disciplina solo da un anno. 
È riuscito a conquistare l’oro dopo 

soprat tut to considerando che 
s iamo nat i  solo due anni fa , 
come ‘succursale’ del la sede 
CSR Ju-Jitsu di Cento”, precisa il 
M° Corticelli, che ha intrapreso il 

proprio percorso in questa disci-
plina all’inizio degli anni ’90. 
“Mi piace insegnare ai bambini 
e poter trasmettere loro le mie 
conoscenze, proprio come ho 
imparato dal M° Rovigatti. 
Per il futuro, ho in progetto di 
organizzare corsi anche per gli 
adulti e sviluppare ulteriormente la 
società. Per ora, mi complimento 
con i miei ragazzi per la determina-
zione e forza di volontà”, continua. 
Nel frattempo, all’inizio di giugno 
si sono svolti i passaggi di cintura 
dei giovanissimi atleti, mentre il 15, 
in piazza a Dosso di Sant’Agostino 
alle 21, ci sarà un’esibizione con 
premiazione dei ragazzi che hanno 
ricevuto la medaglia di bronzo, alla 
presenza delle autorità locali. 

Anna Rambaldi

un incontro di 
finale combattuto 
contro un avver-
s a r i o  o s t i c o , 
m e t t e n d o  s u l 
tappeto determi-
nazione, grinta e 
tecnica. A portare 
ques t i  raga z z i 
a tale livello ha 
contribuito il M° 
Maurizio Rizzati 
che, coadiuvato 
dal M° Claudio 
G i g a n t e ,  h a 
svolto un ottimo 
lavoro di prepa-
razione, consen-
tendo ai ragazzi 

di arrivare a un risultato difficil-
mente ipotizzabile alla partenza.
A difendere i colori della P.G.F 
– Palestra Ginnica Ferrara si è 
invece schierato Luca Campli, 
per la categoria Seniores -75 kg, 
assistito sempre dai maestri Rizzati 
e Gigante. Studente pescarese 
all’università di Ferrara, campione 
italiano nel 2012 nella categoria -70 
kg, non potendo difendere il titolo 
nel 2013 per motivi di studio, Campli 
si è ripresentato quest’anno nella 
categoria superiore e ha raggiunto 
la finale arrendendosi all’ultimo 
dopo aver esibito doti tecniche e di 
tenuta fisica eccellenti.

Dosso - Buonacompra

Un buon bilancio
Ju-J itsu

Il M° Dante Corticelli con il gruppo
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BREVE STORIA DELLA LAPET

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

Sponsorizzazioni delle associazioni sportive e
contestazioni in merito alla esistenza delle operazioni

La LAPET, prima associazione di tributaristi fondata in Italia, è presente sul territorio 
nazionale con 20 delegazioni regionali e oltre 104 sedi provinciali; fondata nel 1984 
come sindacato nazionale di categoria, nel 1990 è divenuta una libera associazio-
ne, denominata nel 2004 Associazione Nazionale Tributaristi LAPET. Dal 2001 è 
stata legalmente riconosciuta con decreto del Prefetto di Roma. Dal 1994 uno dei 
suoi scopi primari è assicurare la continuità degli standard qualitativi degli iscritti, 
per garantire la qualità delle prestazioni agli utenti finali. Ciò passa anche attraverso 
l’obbligo di formazione degli associati, sancito dal Congresso Nazionale di Pescara 
del 2000, pena la perdita della qualifica. La Lapet è presente nella provincia di Fer-
rara con la sede di Bondeno: lo Studio Bindi Rag. Agostino, Tributarista Qualificato 
Lapet ai sensi della Legge n. 4/2013 con numero di iscrizione 1814029/1998, oltre 
a ricoprire la carica di Presidente Provinciale della Associazione, fornisce oltre alla 
tenuta della contabilità, nelle sue varie specificità, anche consulenza tecnica d’uf-
ficio, perizie contabili, consulenza societaria, predisposizione e analisi di bilancio.

essere complessivamente supportate dagli 
elementi presuntivi innanzi tut to forniti 
dall’amministrazione.” (Cass., sez. trib., 25 
marzo 2011, sent. n. 6943). 
La prova deve consistere in “elementi obiettivi” 
che non siano limitati allo stato del fornitore. 
Sia la Corte di Cassazione sia la Corte di 
Giustizia UE hanno affer mato che: 
a) sussiste il diritto alla detrazione dell’Iva per 
gli acquirenti che abbiano agito in buona fede 
e non siano stati consapevolmente coinvolti 
in violazioni poste in essere da terzi (Corte 
di Giu stizia UE, 20 giugno 2012, C-80/11 e 
C-142/11; Corte di Giustizia, sent. 6 dicembre 
2012, causa C- 285/11); 
b) il diniego della detrazione è una eccezione. 
È one re dell’Amministrazione finanziaria 
provare ade guatamente, sulla base di elementi 
oggettivi, che consentono di concludere 
che il soggetto passivo sapeva o avrebbe 
dovuto sapere che l’operazione invocata a 
fondamento della detrazione si iscrive va in 
un’evasione commessa dal fornitore o da 
un altro operatore intervenuta a monte nella 
catena della fornitura (Corte di Giustizia UE, 
20 giugno 2012, C-80/11 e C-142/11; Corte 
di Giustizia, sent. 6 dicembre 2012, causa 
C- 285/11); 
c) nell’esercizio di tale onere della prova, 
l’Ammi nistrazione finanziaria non può esigere 
che l’ac quirente, per poter esercitare il diritto 
a detrarre l’Iva debba necessariamente 
verificare che l’e mittente della fattura abbia 
le qualità di soggetto passivo, che disponga 
dei beni e che sia in grado di fornirli e, ancora, 
che abbia soddisfatto i propri obblighi di 
dichiarazione e di pagamento dell’I VA (Corte di 
Giustizia UE cit. e, con riferimento anche alle 
imposte sui redditi, Corte Cass. 15741 del 19 
settembre 2012); 
d) è contraria al diritto comunitario una prassi 
dell’Amministrazione finanziaria che imponga 

La problematica della 
deducibilità fiscale ai 

fini delle imposte sui redditi 
e della detraibilità, ai fini dell’Iva, 

degli oneri di sponsorizzazione ricevuti da 
associazioni sportive è alquanto variegata 
e nella esperienza anche giurisprudenziale 
tributaria evidenzia la molteplicità e, 
talvolta, perfino la indeterminatezza delle 
contestazioni. In alcuni casi si controverte 
della natura e oggetto delle prestazioni (ossia 
la natura pubblicitaria o di rappresentanza) 
e, in altri casi, anche in merito al contenuto 
delle prestazioni stesse (e quindi alla 
documentabilità se non addirittura intorno alla 
esistenza della sponsorizzazione). 
La stessa giurisprudenza della Corte di 
Cassazione (cfr. in tema specifico l’ord. n.3433 
del 5 marzo 2012) evidenzia la sensibilità ma 
anche la criticità della problematica spesso 
riconducibile a rappresentazioni di fatto 
sottostanti la sponsorizzazione e di difficile 
individuazione del contenuto specifico. 
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, 
emergeva nel giudice il sospetto di una «non 
genuinità» della sponsorizzazione. Tuttavia, 
poiché tale circostanza non era stata evocata 
in giudizio né tantomeno provata dall’Agenzia 
delle Entrate, la Corte di Cassazione ha 
emanato una pronuncia, sfavorevole per il 
contribuente che aveva dedotto i costi per 
le sponsorizzazioni ricevute, basandosi su 
soluzioni generali in materia di rapporti tra 
la sponsorizzazione e la rappresentanza, 
applicabili a una pluralità di ipotesi. 
La sovrapposizione di tali profili, in aggiunta 
alla frequenza delle contestazioni in questo 
settore, richiede qualche riflessione.
Le operazioni inesistenti e l’onere della 
prova 
La problematica tipica che si registra nel 
settore è data dalla contestazione mossa dagli 
uffici finanziari circa l’inesistenza, assoluta e 
quindi oggettiva, ovve ro la sovrafatturazione 
(e comunque, un’inesistenza, seppur parziale, 
in senso oggettivo) della sponsoriz zazione 
da parte dell’Associazione sportiva, rispetto 
all’oggetto o al contenuto pattuito. Sovente 
l’Agenzia delle Entrate sostiene che le 
sponsorizzazioni per ta luni eventi pur previsti 
nel contratto siano “oggetti vamente inesistenti”. 
Da ciò fa discendere che alcune fatture emesse 
dall’Associazione sportiva sarebbero relative, pro 
quota, a operazioni oggettivamente inesistenti, 
ossia gli eventi per i quali non è stata prodotta la 
docu mentazione con le caratteristiche e la forza 
proba toria richiesta dall’Agenzia delle Entrate. 
Quindi, la contestazione circa l’inesistenza 
della operazione concerne il dato oggettivo. 
O l’operazione non è mai avvenuta, oppure la 

sponsorizzazione è avvenuta ma per importi 
diversi da quelli documentati con il contratto 
di sponsorizzazione. In questo secondo, caso, 
la contestazione muove sul contenuto e sulla 
documentabilità delle sponsorizzazioni. In 
entrambe le ipotesi le contestazioni hanno 
una direttrice ambi valente. Nei confronti del 
cliente si riverberano sulla indeducibilità del 
costo ai fini delle imposte sui red diti oltre che 
sulla indetraibilità dell’Iva addebitata su tali 
prestazioni. 
Per il soggetto che ha fatturato le prestazioni, 
al di là delle implicazioni fiscali concernenti 
eventuali omes si versamenti di imposte, 
la contestazione mossa at tiene al reato di 
emissione di fatture per operazioni inesistenti 
(disciplinato dall’art.8 D.Lgs. n.74/00) che, sotto 
il profilo oggettivo, non prevede soglie minime 
di fatturazione né tantomeno correlano la sua 
con sumazione con la sola dichiarazione dei 
redditi. 
“Con specifico riguardo all’oggetto della 
contesta zione, pertanto, la questione 
concerne il conte nuto, e, quindi, la prova 
dell’effettività dell’ope razione. Il problema, 
pertanto, si pone in tema di onere della 
prova” 
Che, in caso di operazioni inesistenti è posta 
a ca rico dell’Agenzia delle Entrate quanto alla 
indicazio ne, perlomeno basata su presunzioni 
gravi, precise e concordanti, che vi siano chiari 
indici di anomalia in capo alla Associazione 
sportiva rispetto alla attivi tà tipica e in relazione 
alle modalità di effettuazione delle operazioni.
La giurisprudenza su chi spetti l’onere 
della prova nella ipotesi di contestazione 
di operazioni inesi stenti ad oggi appare 
tendenzialmente consolidata. La Corte 
Suprema di Cassazione ha affermato al 
ri guardo che: 
“grava previamente sull’amministrazione 
l’o nere di fornire elementi di prova 
a sostegno dell’affermazione che le 
operazioni, oggetto del le esposte fatture, in 
realtà non sono state mai poste in essere. 
Solo ove l’amministrazione for nisca validi 
elementi per una tale affermazione, ai sensi 
del d.P.R. n.633/72, art.54, co.2, passa sul 
contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva 
esistenza delle operazioni contestate 
(cfr. Cass. n.15395/08). Ciò costituisce il 
riflesso della rego la generale di ripartizione 
dell’onere della prova in relazione ai fatti 
costitutivi dell’accertamento, in forza della 
quale - sia in tema di imposte di rette (d.P.R. 
n.600/73, artt. 39 e 40) che in tema di Iva 
(d.P.R. n.633/72, art. 54) - l’inesistenza 
di passività dichiarate (nel primo caso) 
o le false indicazioni messe al fondo di 
detrazioni indebite (nel secondo) debbono 

ai contribuenti attività di controllo dei propri 
forni tori, trasferendo illegittimamente tale 
prassi in materia (Corte Cass. sent. 23560 del 
20 dicem bre 2012: doc. n. 16). 
Con la sentenza n.23560 del 20 dicembre 2012 
la Corte di Cassazione ha affermato: 
“In tema di Iva, qualora l’amministrazione 
con testi ad un operatore il diritto alla 
detrazione d’imposta in ragione di una 
supposta inesistenza soggettiva del le 
operazioni oggetto dell’accerta mento, è onere 
della medesima amministrazio ne provare, 
alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto 
passivo interessato sapeva o avrebbe 
dovuto sapere che l’operazione invocata 
a fonda mento del diritto a detrazione si 
iscriveva - per l’e sistenza nella specie di indizi 
idonei ad avvalorare il sospetto in tal senso 
indicati dall’amministra zione - in un’evasione 
commessa dal l’emit tente del le fat ture 
contestate o da un altro operatore intervenuta 
a monte nella catena di prestazioni.” 
E, prosegue la Corte: 
“L’amministrazione può assolvere il proprio 
one re probatorio anche mediante presunzioni 
sem plici, che, se anche non hanno il rango 
di prova certa ed incontrovertibile, debbono, 
tuttavia es sere dotate del requisito di gravità, 
precisione e concordanza, e debbono 
consistere nella esposi zione di elementi 
obiettivi tali, per la loro idoneità indiziante, 
da porre sull’avviso qualsiasi impren ditore 
onesto e mediamente esperto sull’inesi stenza 
sostanziale del contraente. Spetta, invece, al 
contribuente l’onere della prova contraria, ove 
l’amministrazione abbia correttamente assolto 
al proprio onere probatorio”. 
Quanto all’oggetto della prova, si tratta di 
dimostrare che il cessionario non ha fatto 
quanto era doveroso fare per verificare la 
correttezza delle operazioni ri cevute. 
L’argomento proseguirà nel prossimo numero. 
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Idee, progetti, soluzioni e protagonisti

Lo s tab i l imento 
pavese è stato 
i n a u g u r a t o 
l o  s c o r s o  20 
s e t t e m b r e , 
dopo una fase 
di potenziamento 
che ha por tato 
a l  s u o 
ampliamento 
c o n  c i r c a 
3 . 5 0 0  m q 
d i  s p a z i o 

aggiuntivo, in grado di stoccare 5.000 pallet. 
Tale estensione ha permesso di aumentare la 
superficie della struttura arrivando a quasi 9 mila 
metri quadri coperti, su un totale di oltre 16 mila. “A 
Casei Gerola abbiamo sfiorato l’impressionante 
cifra di 51 milioni di movimentazioni, dai 9 milioni e 
700 mila del 2007 – evidenzia Fratti – una cifra che 
da sola rappresenta circa il 40% del totale di CPR 
System e che ha consentito un notevole incremento 
del numero di cassette lavate”. Negli ultimi 4 anni, 
infatti, si è passati da 43 a oltre 86 milioni, con 
circa 115 milioni di cassette, 4,5 milioni di pallet e 
500 mila minibins consegnati alla GDO. Tutto ciò, 
migliorando le prestazioni degli stabilimenti a 
disposizione, senza aumentarne il numero. 
Da tali stime si evince l’efficacia dell’ampliamento 
e del potenziamento degli impianti di lavaggio, 
rinnovamenti che stanno proseguendo anche 
quest’anno ad Aprilia e a Gallo di Poggio 
Renatico (di quest’ultimo centro vi parleremo 
a breve). Infine, una curiosità: così com’è 
impostata, con le attenzioni rivolte alla difesa 
dell’ambiente in tutte le possibili declinazioni, 
l’attività di CPR evita la produzione di 100 mila 
tonnellate di rifiuti solidi all’anno.

Proseguiamo il nostro percorso 
nella conoscenza della cooperativa 
CPR System, leader in Italia nella 
movimentazione e distribuzione di 
prodotti alimentari, per la maggior 
parte ortofrutticoli, che ha dato vita 
a un sistema di imballaggi riciclabili 
dal r idotto impatto ambientale 
e che, con i suoi oltre mille soci 
rappresentativi di tutta la filiera, 
garantisce il trasporto dei prodotti 
dal produttore alla GDO.
CPR System è presente su tutto il 
territorio nazionale con 14 piattaforme 
logistiche, di cui 3 sono dotate di 
centri di lavaggio (saranno a breve 4, 
con l’apertura del centro di Aprilia, 
in provincia di Latina). Questi nuclei 
sono deputati alla sanificazione, 

riparazione, rigranulazione e al 
riciclo degli imballaggi in plastica, 
sempre nell’ottica di garantire il più 
alto livello di qualità nella capacità di 
lavaggio. Ciò significa, in particolare, 
rispetto degli standard stabiliti e dei 

tempi d’attesa nelle aree di carico 
e scarico, attenzione alla sicurezza 
degli addetti, rispetto di budget 
predefiniti e contenimento dei costi.
Lo stabilimento più tecnologicamente 
all’avanguardia è attualmente quello 
di Casei Gerola, in provincia di 
Pavia, inaugurato nel 2007 ma 
rinnovato e ampliato a settembre 
2013. “Questo centro di lavaggio 
è in grado di sanificare ogni ora, a 
pieno regime, 4000 cassette per la 
movimentazione di alimenti” spiega 
Manuel Fratti, Responsabile del 
centro. Recentemente, infatti, oltre 
ai prodotti ortofrutticoli, sono stati 
introdotti nuovi imballaggi per lo 
spostamento delle carni. Il centro di 
Casei Gerola è inoltre provvisto di un 

sistema robotizzato di asciugatura 
a centrifuga unico in Europa, che 
consente un ingente risparmio 
di energia elettr ica rispetto ai 
tradizionali sistemi a soffianti (circa 
il 10%).

Da novembre 2013, 
è presente in questo 
s tab i l imento una 
macchina che tratta 
speci f icamente i l 
lavaggio dei pallet e 
dei minibins, consen-
tendo di sanificare 
ogni ora dai 70 agli 
80 minibins e 120 
pallet. Il personale 
addetto è passato 
dalle 13/14 unità del 
2007 alle attuali 30, 
ed è in grado di riparare circa 60-70 casse all’ora. 
Per far funzionare l’impianto, invece, occorrono solamente 3 operatori: 
questo è l’apparato maggiormente automatizzato in forza alla cooperativa 
CPR System.

CPR System, scopriamo lo 
Stabilimento di Casei Gerola (Pv)

Lo facciamo insieme a Manuel Fratti, Responsabile del Centro di Lavaggio di Casei Gerola

IL LAVAGGIO DI PALLET E MINIBINS E
GLI OPERATORI DEL CENTRO DI CASEI GEROLA

Il sistema di asciugatura robotizzato a centrifuga unico in Europa.

Impianto di lavaggio
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a cura del Prof. Alessandro Lazzarini

elementi antiossidanti e di antiradicali 
liberi rispetto ad altre proposte, 
magari più originali, ma sovente 
non proprio equilibrate. Il regime 
alimentare “senza regole”, associato 
ad eccesso di alcol e fumo (le ultime 
due debolezze sono spesso amiche 
inseparabili), crea il terreno fertile, tra 
l’altro, per la comparsa di malattie 

quali diabete, ipertensione e 
obesità. Un valido aiuto contro 
l’insorgenza delle patologie 
ricordate, che intaccano la 
sfera  psicomotoria, possiamo 
riceverlo attraverso la pratica 
d i  una cos tante  at t i v i t à 
fisica finalizzata. Molto si è 
detto e scritto in questi anni 
sull’argomento, tuttavia siamo 
ancora lontani, soprattutto in 
Italia, da un livello accettabile, 

numer icamente  pa r lando,  d i 
praticanti nel settore delle attività 
motor ie. Oppor tuno scegl iere 
nell’ampia gamma di iniziative quella 
che  più si confà alla natura del 
soggetto, evitando di compiere sforzi 
troppo intensi e ripetuti se non si 
è più giovani. Particolarmente utili 
le proposte a carattere aerobico 
(cicliche) che si realizzano, seguendo 
precis i programmi, at traverso 
camminate veloci, nordic walking, 
nuoto, ciclismo; i dati emersi dalle 
ricerche effettuate sono numerosi 
e tutte sono concordi nel ribadire 
l’efficacia dei procedimenti ricordati.

STUDIO DENTISTICO 
Dott. Umberto Cadore  Dott.ssa Silvia Setti  - Spec.in Odontoiatria

CENTO (FE) Via Cremonino, 58 - Tel.051-6841358
XII MORELLI (FE) Via A.Garibaldi, 39 - Tel.051-971358

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

Siamo sempre stati abituati a 
pensare all’apparecchio per i denti 
come un dispositivo “antiestetico” 
per via dei fili 
metallici e dei 
“brakets” cioè le 
piastrine fissate 
ai denti. Ma oggi 
sono disponibili 
anche dispo-
sitivi ortodontici 
t r a s p a r e n t i . 
L a  t e c n i c a 
o r t o d o n t i c a 
i n v i s i b i l e 
prevede l’uso sequenziale di alline-
atori trasparenti. Gli allineatori 
vengono realizzati in base allo studio 
del caso del singolo paziente dopo 
aver preso le impronte delle arcate 
dentarie; il piano di trattamento 
per allineare i denti viene elaborato 
dall’ortodontista grazie ad una visua-
lizzazione di tutte le mascherine 
all ineatr ici con un programma 
digitale. Le mascherine sono traspa-
renti e praticamente invisibili, sia 

par lando che sorr idendo, al la 
distanza di una normale conver-
sazione; vanno indossate 24 ore 

su 24, r imuo-
vendo le  so lo 
durante i pasti 
per mangiare 
e  r i p o s i z i o -
nandole dopo 
aver  lavato i 
denti. I vantaggi 
d e l l ’ o r t o -
donzia eseguita 
c o n  a l l i n e -
a to r i  t r aspa-

renti, rispetto al trattamento con 
apparecchi ortodontici fissi tradi-
zionali, sono un vantaggio estetico 
importante che piace soprattutto 
agli adulti, un maggiore confort per il 
paziente ed infine essendo rimovibile 
consente una migliore igiene orale 
domicilare. Con questo trattamento 
possono essere trattate la maggior 
parte dei problemi di allineamento 
sia per i pazienti d’età adolescen-
ziale sia per gli adulti.

L’ORTODONZIA 
INVISIBILE

L’invecchiamento nell’uomo colpisce 
in maniera graduale ogni parte del 
corpo senza esclusione di organi; 
tra questi, spesso è il cervello, 
purtroppo, a manifestare segni 
evidenti di modificazioni strutturali 
e funzionali. Un metodo utile per 
contrastare la degenerazione della 
nostra centrale operativa è quello 
di mantenere una vita sempre 
attiva e piena di interessi, 
dedicandosi anche a specifiche 
procedure miranti a migliorare 
l’elasticità del nostro organo 
principale, quali il brain training 
e l’apprendimento di una lingua 
straniera. Più precisamente, 
i consigli da seguire atti a 
contrastare l’usura del tempo, 
si identificano con le normali 
regole di base che ogni persona 
di buon senso dovrebbe conoscere 
e applicare. In prima battuta, sarà 
necessario diminuire il costante e 
martellante grado di stress presente 
nella nostra vita che determina, 
tra l’altro, un aumento del tasso 
di gluco-corticoidi nelle cellule 
nervose, evento spesso associato al 
declino mentale. Tutti noi dovremmo 
pertanto individuare le attività più 
congeniali, a carattere individuale e 
soprattutto di gruppo, continuando 
a coltivare passatempi gratificanti 
anche in età avanzata. Fossilizzarsi in 
casa davanti alla televisione, magari 
appisolandosi ripetutamente durante 

il giorno (e dormire male di notte), 
equivale ad una resa incondizionata 
nell’attesa del peggio. La qualità 
del sonno costituisce quindi un altro 
aspetto particolarmente importante 
anche al fine di ricaricare le pile 
per il giorno seguente; sul tema, si 
tende spesso a prendere la via più 
breve rappresentata dall’assunzione 

di sonniferi e ansiolitici, evitando 
accuratamente di scegliere altri 
interventi più naturali ma di sicura 
efficacia. Anche la quantità e la 
natura del cibo introdotte nell’arco 
della giornata è da tenere in grande 
considerazione, alla luce delle insane 
abitudini alimentari consolidate, 
in special modo, nella nostra terra 
emiliana. Una entità minore di calorie 
assunte all’insegna di un equilibrio 
tra tutte le sostanze fondamentali 
non può che produrre benefici al 
nostro organismo; al riguardo, la dieta 
mediterranea rimane la più indicata in 
quanto presenta una abbondanza di 

INVECCHIARE, MA SENZA FRETTA
Quanto emerso si presenta come 
la via corretta per invecchiare 
serenamente utilizzando al meglio 
ciò che il Creatore ha pensato 
di fornirci dentro e fuori di noi. 
Altre metodologie, al di fuori della 
medicina ufficiale e preventiva, 
l asc iano pe rp less i  quant i  s i 
prodigano in modo scrupoloso nello 
studio delle più consone dinamiche 
di intervento.
C’è infine chi sostiene che sia 
possibile stipulare il famoso patto 
col diavolo per rimanere giovani: i 
risultati sembra non siano pari alle 
aspettative, con l’aggravante di 
pagare un prezzo troppo alto per un 
tentativo che si rivelerà vano ( 6).

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

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

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

Salute e anima tra le Mura

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

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

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

Lo sport dei più piccoli
Fo cus

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

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

loga Nadia 
B e r g a -

mini darà 
c o n s i g l i 
p e r  u n a 

c o r r e t t a 
a l i m e n t a -

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

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

Manservisi

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

di Sport Comuni su benessere, salute e prevenzione 
vi aspetta con il prossimo numero di giugno 2014.

Lo puoi trovare presso gli ambulatori medici
di Ferrara e provincia.

Puoi richiederlo GRATUITAMENTE
telefonando al num. 0532 894142 oppure
scrivendo a redazione@sportcomuni.it

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

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

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

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

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

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

InFormiamoci! Pronti, 
via!

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

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

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

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

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

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

L’ azienda
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In questo numero di Informa rite-

niamo importante rendere partecipi 

i nostri lettori del recente avvio di 

un progetto umanitario destinato 

alla popolazione africana, nello 

specifi co quella dello Zimbabwe. 

L’Ortopedia Sanitaria Sant’Anna, 

infatti, insieme alla Redazione di 

Sport Comuni e al Centro Sportivo 

Kleb di Ferrara, ha dato vita all’i-

niziativa CorriAmo, attraverso cui 

saranno raccolte scarpe, neces-

sarie in quella zona del mondo vista 

la mancanza di strade e il conse-

guente pericolo di ferimento ai 

piedi, e altri capi di vestiario, usati 

ma in buone condizioni. 

Il materiale potrà essere conse-

gnato presso le tre fi liali dell’Orto-

pedia Sanitaria Sant’Anna (in via 

Bologna 66 e in Corso Giovecca 

164/166 a Ferrara, in via Roma 

37 a Copparo), nella sede della 

Redazione di Sport Comuni (in 

viale Matteotti 17 a Bondeno), e 

alla palestra Kleb Ferrara, in via 

Liuzzo 41.
Questo progetto è nato sulla scorta 

dell’iniziativa Run For Africa, che 

nel 2011 ha permesso di conse-

gnare alle popolazioni del Benin 

più di quattrocento paia di scarpe 

raccolte grazie a diversi punti di 

raccolta dislocati nel territorio 

ferrarese e ravennate, e durante 

alcuni eventi sportivi, come Ferrara 

Marathon, Maratona del Lamone e 

Valli & Pineta di Ravenna. 

Come anticipato, a beneficiare 

del la raccolta di  indumenti  e 

calzature sarà la popolazione del 

distretto di Centenary in Zimbabwe, 

un territorio che ha già attirato l’in-

teresse e l’impegno di altre realtà 

promotrici di progetti di solida-

rietà, come il gruppo “Emergenza 

Zimbabwe” guidato da Marcello 

Girone Daloli. Questa associazione 

ha raccolto i fondi necessari per 

realizzare importanti opere idriche 

nell’ambito del “Progetto Diga”, 

come spieghiamo a pagina 7 nella 

rubrica “Associazionismo”.

Ci sembra, questa, una buona 

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

messaggio umanitario dell’iniziativa 

CorriAmo: invitiamo tutti i lettori che 

ne abbiano la possibilità a collabo-

rare alla riuscita del progetto, racco-

gliendo e consegnando il materiale 

nei punti sopra indicati, in modo 

da poter aiutare gli abitanti dello 

Zimbabwe nel modo più sollecito e 

generoso possibile. 

Per informazioni su Corr iAmo 

si può telefonare alla segreteria 

della Redazione di Sport Comuni, 

numero 0532 894142 o scrivere una 

mail  a: info@sportcomuni.it

Gabriele Manservisi

Il Centro Malattie Vascolari dell’U-

niversità di Ferrara ha scelto l’Isola 

di Albarella come sede di un meeting 

scientifi co di altissimo profi lo inter-

nazionale, sul tema delle malattie 

venose cerebro-spinali e degli arti 

inferiori. 
Informa ha voluto intervistare 

gli organizzatori dell’Evento, nelle 

persone del prof. Paolo Zamboni, 

Presidente del congresso e Diret-

tore del Centro Malattie Vascolari 

dell’Università di Ferrara, e del dr. 

Sergio Gianesini, chirurgo del 

Centro Malattie Vascolari e respon-

sabile della Segreteria Scientifi ca ed 

Organizzativa.

Quali peculiarità caratterizzano il 

congresso Veinland 2014 ?

In primis il desiderio di raccogliere 

in un’isola incantevole alcune delle 

più prestigiose figure scientifiche 

internazionali nello studio delle 

malattie venose. Ma, di più ancora, 

un approccio interdisciplinare che 

dalle scienze fisico-biologico-ge-

netiche giunge sino ai più moderni 

strumenti di diagnosi e terapia, 

muovendosi dunque costantemente 

dall’ambito laboratoristico a quello 

più strettamente clinico. Ne segue 

un incontro scientifico di grande 

interesse, non solo per lo specialista 

vascolare dedito al trattamento quoti-

diano della specifica malattia, ma 

anche e soprattutto per i ricercatori 

delle scienze di base, per i medici 

di famiglia, i radiologi, i chirurghi, 

i medici interni, i dermatologi, i 

fi siatri e gli ortopedici nonchè per le 

professioni sanitarie tutte. Il servizio 

professionale di traduzione simul-

tanea messo a disposizione di tutta la 

platea renderà poi possibile godere 

appieno delle prestigiose letture che 

verranno tenute da rappresentanti 

delle più importanti società scienti-

fi che internazionali e delle più rino-

mate università americane, fra cui la 

stessa Harvard. 

Quali le tematiche principali trat-

tate nel programma scientifi co?

Il concetto anglosassone del “from 

bench to bedside”, dell’eseguire 

dunque una ricerca fi nalizzata alla 

ricaduta clinica, è stato scelto come 

fi lo conduttore delle attività congres-

suali in programma. Una continua 

interrelazione fra la ricerca labora-

toristica biologica, fisica, genetica 

e l’applicazione clinica in campo 

diagnostico-terapeutico.

Le letture e le relazioni scientifi che 

ALBARELLA DIVENTA VEINLAND

 ISOLA DI  INNOVAZIONE ED ECCELLENZA

S P O R T  E  S O L I DA R I E TÀ

CORRIAMO PER L’AFRICA

Fo cus

Venerdì 16 e sabato 17 maggio prossimi si svolgerà un importante 

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

cipazione di relatori di fama e autorevolezza mondiale. 

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

Centro Malattie Vascolari dell’Università di Ferrara. 
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Dunque si torna… alla base. 

L’estate, per chi ha potuto, ha 

significato riposo, svago, socialità 

e tante altre cose belle.  

Compresa l’alimentazione che però 

– ahi – non sempre fa rima con 

dieta. Già, molti di noi hanno fatto 

stravizi concedendosi ciò che in 

tempi normali non farebbero.

Di qui la necessità di rimettersi in 

riga controllando i menù di casa (e 

soprattutto quelli del ristorante). Ma 

non basta. L’attività fisica si impone 

sempre più come lo straordinario 

veicolo di conquista e\o manteni-

mento del benessere. 

Per chi abita a Ferrara o nelle vici-

nanze si offre un’eccellente oppor-

tunità costituita dalle stupende (e 

funzionali) mura: sette chilometri 

di... salute e divertimento, con gli 

amici o anche da soli se si desi-

dera la tranquillità. Il tutto in mezzo 

al verde, sul delimitare dello spetta-

colare parco urbano, fra i suggestivi 

mattoni rossi nuclei portanti di un’ar-

chitettura che si fa storia e celebra 

l’intelligenza, l’impegno e il sacrificio 

dell’uomo, del cittadino ferrarese.

Tra le meraviglie paesaggistiche 

della città estense stretta attorno 

alla cinta muraria – autentico circuito 

podistico naturale – c’è dunque 

spazio per una quotidianità a dimen-

sione umana. 

Ferrara offre tutto ciò, senza media-

zioni e compromessi. Sta in noi aprire 

gli occhi, sfruttando ogni suo angolo, 

crocevia di una magniloquente aper-

tura culturale diffusa sotto la dinastia 

degli Estensi. “Città dell’anima”, 

parafrasando Carlo Bò, insigne 

letterato ed ex rettore della Libera 

Università di Urbino, per tanti anni 

presidente della giuria tecnica del 

“Premio Estense”. Una conferma 

che anche l’anima ha bisogno di 

protezione e cura perché parte 

essenziale della bellezza e della virtù 

esteriore. In questo numero ci soffer-

meremo anche sull’alimentazione 

e sulle proprietà terapeutiche di un 

erba officinale qual è l’ortica come 

esempio di attenzione alle esigenze 

del benessere materiale e non del 

nostro corpo.
Gabriele Manservisi

Salute e anima tra le Mura

La ripresa dell’attività fisica dopo 

l’estate, periodo in cui molti di noi 

preferiscono ritemprarsi e rilas-

sarsi preferendo rivolgere l’atten-

zione al recupero di energie fisiche 

e mentali, prevede che per rimettere 

in moto l’organismo per affrontare i 

mesi autunnali ed invernali si debba 

iniziare con un recupero di attività 

che deve essere il più possibile 

graduale e personalizzata.

Non bisogna assolutamente pensare 

di ricominciare da un livello pre-ferie, 

in quanto rischieremmo di farci del 

male. La gradualità dell’attività 

fisica ci consentirà di affrontare una 

nuova stagione sportiva senza incor-

rere in strappi, rotture o stiramenti 

tipici di un periodo a scarso alle-

namento o di inattività prolungato. 

I più fortunati possono farsi aiutare 

interpellando anche fisioterapisti e 

riabilitatori e sfruttare le loro cono-

scenze per riprendere a fare sport 

dopo l’estate. Una prima parte della 

ripresa della attività può essere 

rivolta ad un recupero ottimale della 

motilità delle articolazioni, della forza 

muscolare e, cosa assolutamente 

da tenere presente, al migliora-

mento della propriocezione, ossia 

la capacità di riconoscere e perce-

pire la posizione del proprio corpo 

nello spazio e lo stato di contrazione 

dei propri muscoli, anche senza il 

supporto della vista. La proprioce-

zione assume un’importanza fonda-

mentale nel complesso meccanismo 

di controllo del movimento e vive sul 

continuo scambio di informazioni 

che raggiungono il sistema nervoso 

e di azioni indotte dallo stesso per 

far sì che il soggetto rispetti in ogni 

momento le caratteristiche di equi-

librio e comfort senza accusare 

dolore. La propriocezione deve 

essere allenata anche in soggetti 

sani con la finalità di renderli sempre 

più padroni del loro corpo e magari 

prevenire futuri traumi. Chi pratica 

attività sportiva a livello amatoriale 

nel periodo estivo spesso diminu-

isce o azzera l’attività. Obiettivo 

primario dell’allenamento proprio-

cettivo è quello di rieducare i riflessi 

propriocettivi, al fine di ottenere 

nuovamente un ottimale controllo 

della postura e delle articolazioni 

interessate. L’allenamento proprio-

cettivo risulta di fondamentale 

importanza nell’allenamento spor-

tivo (per avere un gran senso dell’e-

quilibrio ed un controllo assoluto del 

gesto tecnico). A questa prima fase 

si può far seguire una serie di alle-

namenti volti a potenziare sempre 

con gradualità i muscoli di “spinta” 

(tricipiti, pettorali e spalle) e succes-

sivamente i muscoli di “trazione” 

(bicipiti e dorsali), aggiungendo le 

gambe. Prima di iniziare un’attività 

fisica è indicato iniziare a riscaldare 

i muscoli per almeno 10 minuti, così 

come e’ importante raffreddarli alla 

fine dell’attività fisica, per prepararli 

al riposo. Se la vostra attività è la 

corsa, sarebbe opportuno iniziare 

gradualmente a camminare fino ad 

La ripresa dell’attività fisicaFo cus

Rubrica a cura del Dott. Giorgio Massini

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Direttore U. O. Ortopedia e Traumatologia

Ospedale SS. Maria Annunziata – Cento (FE)

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

Ospedale del Delta – Lagosanto (FE)

SEGUE A PAG. 2

Le patologie 
del tendine

Sarà Ferrara ad 

ospitare sabato 21 e 

domenica 22 settem-

bre, rispettivamente, il 9° conve-

gno nazionale e il laboratorio ope-

rativo dell’Associazione Medici 

Italiani Volley (Amiv), l’organizza-

zione nata da un’iniziativa da alcu-

ni medici sociali dei team di A1, dai 

medici federali della Federazione 

Italiana Palla a Volo nel 2004 a Bo-

logna. Il consesso si svolgerà nella 

sala congressi Cna in via Caldiro-

lo 84 (nella foto) ed avrà per titolo 

“Il tendine sotto analisi - Analisi 

di Case Report nelle tendinopa-

tie dello sportivo” mentre il work-

shop avrà luogo presso la palestra 

Kleb in via Liuzzo.

L’associazione - che era presiedu-

ta fino pochi mesi fa da Marco Fo-

gli, medico sportivo ferrarese – ri-

unisce tutte le figure professionali 

che ruotano attorno al mondo pal-

lavolistico (allenatore, preparatore 

atletico, fisio e massoterapisti) ed 

è finalizzata a fornire strumenti for-

mativi, scientifici e culturali, a tutti 

gli operatori interessati. A presie-

dere il convegno, oltre a Marco Fo-

gli, vi sarà pure Michelangelo Ga-

rofalo, referente provinciale della 

Federazione Medico Sportiva Ita-

liana (Fmsi). Introdurranno i lavori 

oltre sia l’attuale presidente nazio-

nale Amiv, Antonio Ammendolia, 

sia Maurizio Casasco, numero uno 

nazionale della Fmsi. 

Tra i relatori/moderatori, nella due 

giorni, figurano al momento anche 

i ferraresi: Gabriele e Riccardo 

Bertocchi, Andrea Cavallini, Ric-

cardo Faccini, Giuseppe Ghiglio-

ni, Gianni Mazzoni, Roberto Ro-

veri e Vincenzo Sollazzo. 
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È un numero, questo di Informa, 
dedicato a una delle attività più im-
portanti (talvolta sottovalutate…) 
della persona: camminare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alberto Lazzarini

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

Un passo avanti! AMMI:
Assemblea 
nazionale

Progetti

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

Grazia Tatti Citti, Franca De Sanctis

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

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

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

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

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

Mura di Ferrara "Palestra a cielo aperto"  
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U n  e v e n t o  i m p o r t a n t e  e 
perfettamente riuscito, che abbiamo 
seguito anche noi di Sport Comuni, 
è stato il Congresso internazionale 
di Flebologia “Veinland”, svoltosi 
nell’isola privata di Albarella il 16 e 
17 maggio scorsi. La conferenza, 
con l’obiettivo di fornire un quadro 
dettagliato sulle malattie venose, 
sullo stato attuale della scienza 
flebologica e sulle ultime ricerche, 
ha raggruppato in una magnifica 
cornice eminenti personalità 
della medicina e ricercatori di 
prestigiose università. 
“ E ’  s t a t a  u n ’ e s p e r i e n z a 
indimenticabi le: così avevamo 
immaginato Veinland e così siamo 
riusciti a realizzarla”, commenta 
con entusiasmo i l  Dr. Sergio 

Gianesini, chirurgo ed assegnista 
di Ricerca del Centro Malattie 
Vascolari dell’Università di Ferrara 
e organizzatore dell’evento insieme 
al Prof. Paolo Zamboni e alla 
Dr.ssa Erica Menegatti. “Per due 
giorni siamo riusciti a trasformare 

quest’isola a dir 
poco felice per 
le sue bellezze 
natural istiche 
in  una te r r a 
dove lo studio 
della patologia 
v e n o s a  h a 
m o s t r a t o 
meravig l ie di 
par i  fasc ino: 
questa era la 
speranza insita 
nell’etimologia 
della parola da 

noi coniata ‘Vein-land’. 
Sono state giornate di altissimo 
profilo accademico, contornate 
da un’atmosfera d i amiciz ia 
fra colleghi dei più prestigiosi 
Atenei internazionali. In una sala 
congressi dotata di suppor ti 
tecnologici fra i più avanzati 
al mondo abbiamo calamitato 
l’attenzione del comparto medico 
internazionale con un totale di 400 
presenze. Tutti i congressisti hanno 
ripagato i nostri sforzi organizzativi 
par tec ipando con interesse 
non solo ai lavori scientifici, ma 
anche ai momenti ludici organizzati 
parallelamente. Gite in barca gratuite 
nel bellissimo parco del Delta, gare 
di ecografia supportate dal nostro 
prestigioso Dipartimento di Fisica 
diretto dal Prof. Gambaccini, 
camminate e corse in laguna 
con monitoraggio di Dottori di 
Ricerca in scienze motorie del 
nostro Ateneo, una bellissima 
cena di gala con concerto live. 
Il primo grazie va dunque a tutti 
gli sponsor, alla Regione Veneto, 
al Comune di Rosolina, al Parco 
del Delta e allo staff dell’Isola di 
Albarella. E’ grazie a loro se il 
nostro sogno si è potuto tramutare 
in una realtà che sembra essere 
rimasta fra i ricordi più belli di 
tutti i partecipanti e ancora di più 

di coloro che hanno vinto premi 
correlati alle attività ludiche: abiti 
su misura della prestigiosa Sartoria 
De Luca e soggiorni termali presso 
le bellissime strutture GB Thermae 
Hotels di Abano e Thermae Oasis di 
Lido delle Nazioni”.

Gli ospedali dell’Azienda USL di 
Ferrara e l’Ospedale S. Anna di 
Cona con il progetto “Ospedale 
e Territorio senza dolore” hanno 
aderito alla “XIII Giornata del 
sollievo” promossa dall’Assessorato 
politiche per la salute della Regione 
Emilia-Romagna, dal Ministero 
della Salute, dalla Conferenza delle 
Regioni e Province autonome e dalla 
Fondazione Gigi Ghirotti. 
Lo scopo è diffondere nell’opinione 
pubblica e tra gli operatori, la cultura 
del sollievo dalla sofferenza e dal 
dolore e di porre attenzione a tutte le 
persone che soffrono.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Cona, dove è attivo il Centro di 
Terapia Antalgica Multidisciplinare 
diretto dalla dr.ssa T. Matarazzo e 
l’Azienda USL di Ferrara, da anni si 
occupano del problema dolore per 
migliorare la qualità di vita di tutte le 
persone. 
L’impegno del gruppo di lavoro 
dell’Ausl, coordinato dal referente dr. 
M. Ventura, coinvolge gli ospedali 
del Delta e di Cento, i due presidi 
dove si svolge l’attività chirurgica più 
ampia ed a cui si rivolge la maggiore 
parte dei pazienti complessi per 
quanto riguarda il dolore. 
La lotta al dolore è affrontata con 
diverse strategie e a più livelli, come:
	Adozione di scale di misurazione 

del dolore riconosciute, speci-
fiche e uniformi, integrate nelle 

cartelle cliniche di ogni paziente, 
per consentire un monitoraggio 
continuo e standardizzato del 
dolore, permettendo un migliora-
mento della terapia  nel tempo.
	Trattamento del Dolore Acuto 

Postoperatorio (DPO) sia con 
l’utilizzo di protocolli farmacologici 
aggiornati, sia 
con l’impiego 
d e l l e  p i ù 
i n n o v a t i v e 
t e c n i c h e  d i 
a n a l g e s i a 
loco-regionale 
se let t ive che 
c o n s e n t o n o 
u n  c o n t r o l l o 
o t t i m a l e  d e l 
dolore  acuto 
p o s t o p e r a -
tor io. Queste 
metodiche da 
un anno s’avvalgono dell’au-
silio ecografico, che consente di 
rendere le tecniche utilizzate più 
efficaci con ulteriori margini di 
sviluppo.
	Attività di Terapia Antalgica 

Ambulatoriale per i dolori più 
complessi, cronici e neuropatici.

L’ambulatorio di Terapia Antalgica, 
nato all’Ospedale di Cento, è stato, 
poi, esteso all’Ospedale del Delta, 
incrementando progressivamente 
la propria attività, sia per quanto 
r iguarda i l numero di pazienti 

trattati, sia per quanto interessa le 
procedure effettuate.
È un ambulatorio di I° livello, acces-
sibile con prenotazione CUP, attivo 
una volta alla settimana all’O-
spedale di Cento per il Distretto 
Ovest, all’Ospedale del Delta per il 
Distretto Sud-Est; per il Distretto di 

Ferrara-Nord, dal 
2013, è aperto, 
con f requenza 
quindicinale, un 
analogo ambula-
torio alla Casa 
della Salute di 
Copparo.
Questi ambulatori 
seguono per il 
9 0%  p a z i e n t i 
a f f e t t i  d a 
l o m b a l g i a , 
lombo-sciatalgia 
acuta e soprat-

tutto cronica (“Low Back in Pain”), 
associate a patologie rachidee 
(artrosi, ernie discali, traumi ecc…) 
prive d’indicazioni a un trattamento 
chirurgico o per le quali l’intervento 
chirurgico non ha sortito i benefici 
attesi.
L’attività di Terapia Antalgica si 
svolge attraverso alcune fasi:
	“Prima visita”  che inquadra 

il paziente dal punto di vista 
algologico cercando di indivi-
duare le causa e i meccanismi che 
procurano dolore, intervenendo 

di conseguenza con 
terapie farmacologiche 
specifiche e/o infil-
trative periferiche;
	Una o più “visite di 

controllo” programmate 
già alla prima visita, a 
intervalli variabili a seconda della 
patologia, dove si valuta l’efficacia 
della terapia instaurata e l’entità del 
beneficio (Pain Relief) sortito.
	“Terapie infiltrative invasive” 

riservate a casi selezionati non 
rispondenti ai trattamenti effettuati, 
eseguite sempre in regime ambula-
toriale ma in Sala Operatoria
	Quando la complessità del quadro 

algico richiede metodiche di tratta-
mento che vanno oltre le strategie 
terapeutiche attuabili in un centro 
di I° livello, i pazienti vengono inviati 
con relazione clinica di accom-
pagnamento a centri regionali 
altamente specializzati

La richiesta in aumento di valuta-
zione dei pazienti sia dal medico di 
base sia da altri specialisti, produrrà 
un incremento dell’attività di Terapia 
Antalgica che Ausl Ferrara poten-
zierà, nel 2014, compatibilmente con 
le risorse disponibili 
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“Ospedale e Territorio senza dolore”

Insieme per la “Giornata nazionale del sollievo”

Successo per VEINLAND 2014 di Albarella, il Congresso Internazionale di flebologia

“Così l’avevamo sognato e così è stato realizzato”

Un momento della corsa in laguna

Dr. Gianesini Dr. Zamboni

Prof Gambaccini durante la premiazione 
della  gara di ecografia

Siamo
presenti al
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Parliamo con l’esperto

La sicurezza dei condomîni
Il soffocante caldo estivo è un 
p rob le m a c he  può  i nc ide re 
n e g a t i v a m e n t e  a n c h e  s u l 
nostro r iposo. Gl i  impianti  di 
condizionamento costituiscono una 
valida soluzione, purché utilizzati 
con giudizio e con le opportune 
c a u t e l e  n e l l a 
manutenzione. In 
caso contrario, si 
rischia di andare 
incontro a problemi 
di salute anche 
significativi, dai più 
banali mal di gola 
e torcicollo fino a 
più gravi patologie, 
come bronchite, 
p o l m o n i t e 
o  i n f e z i o n i 
b a t t e r i c h e . 
N e  p a r l i a m o  c o n  R i c c a r d o 
Mantovani e Manuele Zappaterra, 
titolari dell’impresa bondenese 
Errebiemme Service, specializzata 
nell’assistenza per gli impianti di 
condizionamento e certificata F.GAS 
per il trattamento dei gas cosiddetti 
“florurati” (a effetto serra). 
È fondamentale, per evitare l’insorgere 
di disturbi anche seri, mantenere puliti 
i filtri del condizionatore, che altrimenti 
potrebbero inquinare l’aria con batteri 
portatori di Legionella pneumophila, 
un’infezione che può causare 
febbre, cefalea, tosse e addirittura 
complicanze potenzialmente letali nel 
5-15% dei casi. Si stima che anche 

in Italia l’incidenza delle infezioni da 
legionellosi non sia da sottovalutare: 
se ne registrano alcune centinaia di 
casi all’anno. 
Per questo occorre eseguire, prima 
dell’inizio della stagione estiva, una 
corretta manutenzione dell’impianto. 

Esistono aziende, come Errebiemme 
Service, in grado di agevolare le 
famiglie in questo senso, occupandosi 
della pulizia dei filtri, dove si possono 
annidare acari, residui di pollini, spore 
di muffa, virus e batteri. 
È inoltre consigliabile procedere a 
un accurato lavaggio della batteria e 
della struttura portante dell’impianto 
con specifici prodotti antibatterici.

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

E-mail: errebiemmefe@gmail.com

Condizionamento
Fondamentale un’adeguata manutenzione

Questo mese parliamo della sicurezza 
di porte e cancelli automatici con 
particolare riferimento agli edifici 
condominiali. Questi ultimi, infatti, 
essendo spesso sede di rapporti 
lavorativi, stipulati ad esempio con 
imprese di pulizia e di manutenzione 

ascenso r i ,  o  con  pe r sona le 
deputato alla cura del giardino, 
sono considerati a tutti gli effetti 
dalla legge alla stregua di imprese 
in materia di sicurezza. Per questo 
motivo la normativa europea, con 
la “Direttiva Macchine” (98/37/CE) 
impone di effettuare certificazioni 
e controlli sui cancelli automatici 
installati a protezione degli edifici 
condominiali. La responsabilità 
della corretta esecuzione di tali 
accer tamenti r icade per intero 
sulla figura dell’amministratore, che 
ricopre in base a questa normativa 
la stessa funzione del responsabile 
della sicurezza (RSU) sul posto di 

lavoro. “Nello specifico, occorre 
e f fe t tuare una manutenz ione 
periodica sui cancelli automatici che 
ne accerti il perfetto funzionamento”, 
spiega Stefano Balboni, co-titolare 
di Excalibur Service Srl.
È possibile stipulare con aziende 

special izzate contrat t i 
d i  manutenz ione che 
assicur ino i l  control lo 
degli impianti sollevando 
l a  r e s p o n s a b i l i t à 
d e l l a  l o r o  g e s t i o n e 
d a l l ’a m m i n i s t r a z i o n e 
condominiale. Imprese 
come Excalibur Service, 
che esegue sopralluoghi 
gratuiti per constatare 
lo stato del cancello in 
relazione alla normativa, 
possono essere valide 

alleate nella vigilanza relativa alla 
sicurezza dei condomini, senza 
dimenticare che spesso i cancelli 
automatici delimitano aree comuni 
come parchi e giardini dove giocano 
i bambini, che quindi necessitano di 
essere amministrati con particolare 
cautela. 

EXCALIBUR SERVICE SRL
Via D. Cimarosa 6/A

44042 Cento (Fe)
Tel. 051 902547

cell. 336 838396 (Stefano)
Mail: info@excaliburservice.it

Da sx: Manuele Zappaterra, Helene Bellini 
e Riccardo Mantovani
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EventiEventi

Il Coni nazionale ha assegnato al 
Coni Point Ferrara l’organizzazione 
del Progetto “Educamp-Scuole 
aperte per Ferie!” per il quarto anno 
consecutivo. Tutto nasce dalla colla-
borazione tra lo stesso massimo 
ente sportivo e il Ministero dell’Istru-
zione Università e Ricerca (Miur) che 
ha istituito i centri scolastici sportivi 
multidisciplinari rivolti ai giovani tra 
i 7 e i 14 anni per permetter loro di 
continuare l’attività ludico motoria 
pre sportiva  anche nel periodo 

estivo, al di fuori dell’orario curri-
culare. La proposta sovrintende 
a criteri di sicurezza e a requisiti 
educativi oltre che ai parametri di 
multidisciplinarietà perciò intende 
raggiungere i seguenti obiettivi 
specifici: offrire un servizio alle 
famiglie, rafforzare il rapporto tra 
scuola e mondo sportivo, avvicinare 
i giovani alla pratica sportiva. Sono 
due le proposte offerte anche 
quest’anno: l’Educamp residen-
ziale al mare presso Holiday Village 
Florenz a Lido degli Scacchi e 

l’Educamp formula City presso 
l’Oasi in via del Lavoro 2 a Vigarano 
Pieve. Nel primo caso con sette 
turni settimanali, dalla domenica al 
sabato, dal 15 giugno al 2 agosto; 
nel secondo, ogni giorno, dal lunedì 
al venerdì, dalle 8,00 alle 17,30, dal 
9 giugno all’1 agosto sempre a turni 
settimanali. 
Per agevolare le famiglie residenti 
a Ferrara, gli organizzatori hanno 
predisposto un servizio navetta con 
partenza ogni giorno dal piazzale 

antistante la sede Coni Point in 
via Bongiovanni 21 (di fianco a 
Self)  in direzione Oasi di Vigarano 
Pieve. Per i residenti nel Comune di 
Vigarano Mainarda invece è prevista 
una “scontistica” dalla spesa d’iscri-
zione a carico dell’amministrazione 
comunale. Per informazioni sui 
posti ancora rimasti per entrambe le 
proposte telefonare presso Segre-
teria Coni Point Ferrara (0532 51254) 
dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 
alle 15,30 oppure inviare e-mail al 
seguente indirizzo: ferrara@coni.it

GLI “EDUCAMP” ANCHE IN FORMULA CITY
Dal 9 giugno all’1 agosto presso l’Oasi di Vigarano Pieve. 

Iscrizioni presso Coni Point Ferrara

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

“Lo sport come percorso di forma-
zione dei giovani: la responsabilità 
delle società sportive”. E stato que-
sto il questo tema della serata con-
viviale organizzata di recente al Du-
chessa Isabella e concomitante con 
il conferimento dei “Premi Panathlon 
2014” under 
18. Ne hanno 
parlato, cattu-
rando l’atten-
zione dei pre-
senti, Walter 
Mattioli, pre-
sidente della 
Spal 2013, e 
Mario De Sisti, 
allenatore ferrarese di pallacanestro 
di fama internazionale. Che unita-
mente alla testimonianza di France-
sco Colombarini, patron della Spal 
e numero uno del gruppo Vetroresi-
na, hanno confermato, se mai ce ne 
fosse bisogno, il rilevante compito e 
la responsabilità educativa spettan-
te agli istruttori/tecnici e ai dirigenti 
delle società sportive a tutti i livelli. 
Ecco perché il Panathlon Internatio-
nal è attento alle problematica, de-
mandando agli organi territoriali cri-
teri e modalità di assegnazione del 
riconoscimento alle promesse dello 
sport locale, che il direttivo del club 
estense presieduto da Luciana Bo-
schetti Pareschi ha attribuito a Giulia 
Martinelli (Asd Tennis Club Bologna, 

classe 2004), Lorenzo Zicarelli (Asd 
Taekwondo Regis Bologna, classe 
1996), Martina Santandrea (Asd Gin-
nastica Estense Otello Putinati – gin-
nastica ritmica, classe 1999), Giaco-
mo Boccafoglia, difensore centrale, 
e Nico Maghini, ala, freschi di con-

vocazione con 
la selezione 
nazionale un-
der 16 di Lega 
Pro. Li hanno 
accompagnati, 
rispettivamen-
te, i tecnici 
A l e s s a n d r a 
Raiteri (mam-

ma di Giulia ed ex campionessa di 
tennis), Antonio Rotundo, Livia Ghet-
ti e Rossano Casoni (allenatore della 
Spal categoria Allievi interprovin-
ciali). Oltre all’attestato Panathlon, i 
cinque premiati hanno ricevuto una 
borsa di studio pari a 250 euro per 
gli “ottimi risultati raggiunti a livello 
sportivo e per il buon andamento 
scolastico”. Un binomio inscindibile, 
hanno affermato più volte gli ospiti, 
come quello che corre da un po’ di 
tempo tra la famiglia Colombarini e 
lo sport ferrarese, esempio pluride-
cennale di mecenatismo in campo 
sociale e sportivo alla luce anche 
della somma consegnata ai premiati 
nel corso di una serata davvero spe-
ciale.

ASSEGNATI I PREMI PANATHLON 2014
Consegnati a cinque promesse under 18 dello sport ferrarese

Panath lon

I premiati con Colombarini e Luciana Pareschi

Il Palio di Bondeno ritorna nei pri-
mi due week end di luglio, 4-5-6 e 
12-13 dalle 18, quest’anno per la 
XX° edizione. Il primo fine settima-
na ritorno a Piazza Garibaldi, dove i 
giochi più classici si alterneranno ai 
nuovi: corse in bicicletta, braccio di 
ferro, taglio del tronco, pentolaccia, 
magnapasta, spettacoli e torneo di 
briscola animeranno le prime serate, 
mentre le otto contrade in gara sa-
ranno impegnate attorno al circuito 
di gioco a distribuire prelibatezze 
culinarie. Classico resterà il secondo 
weekend al campo sportivo di Via XX 
settembre, dove ci saranno il torneo 
di calcio, il tiro alla fune, il serpen-
tone e la staffetta della mela. Tutto 
all’insegna di una grande festa pa-
esana, che come sempre riserverà 
mille sorprese. 

“Belfiore non ha proclami, mi au-
guro che sia un Palio all’insegna 
dell’entusiasmo e della sportività!” 
ha commentato il vincitore del-
la scorsa edizione Marco Giatti 
(“Jack”). “Sappiamo che sarà un edi-
zione impegnativa, con tanti giochi 
nuovi e le contrade con già il coltello 
tra i denti! Spero che la gente capi-
sca quanto impegno c’è da parte di 
organizzatori e partecipanti nel dare 
vita a una manifestazione come que-
sta. Dopo il ritorno al campo dell’an-
no scorso spero in un grande rientro 
in questa piazza che ha bisogno di 
essere riempita! Per il resto sono le 
gare che daranno ragione ai migliori: 

i giochi saranno sicuramente aperti 
fino all’ultimo”. 

Stellata ritorna carica, dopo l’ul-
tima apparizione risalente agli anni 
novanta. E’ un 
gruppo nuo-
vo, quello del 
capo contrada 
Elia Pelagat-
ti: “Purtroppo 
l’anno scorso 
non abbiamo 
potuto par-
tecipare per 
problemi or-
g a n i z z a t i v i . 
Q u e s t ’ a n n o 
siamo riusciti a organizzarci con tanti 
ragazzi giovani e il palio lo facciamo 
soprattutto per loro, perché capisca-
no lo spirito di questa manifestazione, 
fatta per stare insieme e divertirsi”.

A Bondeno c’è invece la contrada 
storica Viale Pironi, guidata da Ste-
fano Cattabriga: “L’anno scorso è 
stato un divertimento e quest’anno 
cercheremo di migliorare la classifi-
ca, anche se l’importante è divertir-
si. Abbiamo puntato tutto sul nostro 
gruppo con l’aggiunta di qualche ra-
gazzino interessante e cercheremo 
di ben figurare in tutte le gare”.

Scortichino è guidato dalla triade 
Toselli-Bellodi-Vezzani, presenti 
anche quest’anno con i colori gial-
lo-nero che l’anno scorso hanno ri-
empito il campo di fumogeni: “Per 
noi l’importante è avere un bel grup-

po di amici che in maniera folkloristi-
ca si divertono assieme agli altri par-
tecipanti. Siamo in una cinquantina 
e ci stiamo preparando per miglio-

rare il risulta-
to dell’anno 
scorso, ma 
sempre in un 
clima festoso. 
Cercheremo i 
punti nei gio-
chi sportivi 
ma potremmo 
avere qualche 
novità anche 
nelle gare di 
forza”. 

Un altro grande ritorno è Via Bor-
gatti, capeggiata da Enrico Coni, 
che ha unito sessanta amici per for-
mare un gruppo compatto: “I pre-
parativi procedono al meglio anche 
se non abbiamo un posto abba-
stanza grande per provare i giochi. 
Speriamo grazie alle nostre capa-
cità di poter fare una bella figura 
soprattutto nei giochi più agonisti-
ci. Nell’anno del rientro dobbiamo 
tenere un profilo basso, puntiamo a 
non arrivare ultimi, ma si sa: l’appe-
tito vien mangiando...”.

È scalpitante invece Mattia 
“Abba” Zancuoghi, uno dei degni 
eredi della gloriosa contrada di Bor-
go Scala, che lancia alla battaglia i 
suoi ragazzi: “Siamo pronti e carichi 
sapendo cosa ci aspetta, quest’anno 
sappiamo che ci saranno molte gare 

in più ma non ci faremo cogliere im-
preparati, stiamo organizzando tutto 
al meglio per passare una vera setti-
mana di passione in puro stile palio”.

Ponte Rodoni è forte di un gruppo 
compatto che già lo scorso anno 
ha fatto molto bene; cosi il capofila 
Riccardo Giovannini: “Stiamo pre-
parando con cura tutte le gare stu-
diando i dettagli, abbiamo già sotto 
mano il Palio show e non per niente 
stiamo investendo le nostre forze per 
dare il meglio nei giochi introdotti in 
questa edizione. Ponte Rodoni è un 
progetto, vogliamo vincere al massi-
mo in due anni e se ciò accadesse 
addirittura nel palio del ventennale: 
sarebbe una grande gioia per tutta la 
contrada”. 

Ospitale è un motore a ciclo conti-
nuo che non smette mai di lavorare; 
il capo contrada Michele Camozzi 
è entusiasta: “Era dagli anni ‘90 che 
non vedevo il campetto del paese 
così pieno di gente pronta ad impe-
gnarsi in queste prove. Credo che 
nelle gare di forza presenteremo 
atleti importanti e potremo dire la 
nostra fino in fondo. Vogliamo alme-
no bissare il piazzamento  dell’anno 
scorso”. Intanto però in sottofondo 
si sente la voce del presidente della 
contrada: “Vogliamo arrivare primi... 
con lode!”

.... e allora Palio sia!
Organizzazione:
Pro Loco Bondeno,

: proloco.bondeno

In attesa del 20° Palio di Bondeno
4-5-6 e 12-13 luglio

PROLOCO
BONDENO
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OGGI COME IERI,
SappIaMO dI ChE paSta SOnO fattI I CaMpIOnI

Impegno, dedizione e passione: ecco cosa accomuna l’amore per il cibo di qualità alla pratica sportiva. 
per questo motivo il pastificio andalini da anni sostiene l’associazione Ciclistica Centese. domenica 15 
giugno a partire dalle 9.00 è in programma la gara degli Esordienti di 1° e 2° categoria. ai vincitori verrà 
consegnato il trofeo “Memorial Cav. arrigo andalini” ed il trofeo “Memorial Giuseppe tartari”.

LU
IS.

it


