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Un altro anno scolastico sta volgendo al termine 
e sempre di più bisognerebbe riaffermare il 
valore di una scuola come palestra di vita per 
il futuro e momento fondante del presente. 
Lettura, compiti in classe e formule matema-
tiche sono spesso viste come una fardello 
noioso dal quale liberarsi nel più breve tempo 
possibile. Affermare che la scuola non serve 
a nulla è totalmente privo di senso e ripartire 
dalle fondamenta può essere la via 
migliore in un momento di enorme 
difficoltà per la società intera. I primi 
segnali positivi dopo anni di crisi 
stanno arrivando e anche e soprat-
tutto dagli istituti scolastici bisogna 
ripartire. Rivisitare le infrastrutture 
rendendole moderne è solo un 
passo pratico, a monte deve esserci 
una difesa intesa non come arroc-
camento su posizioni di rendita, ma 
come slancio al miglioramento di 
tutte le componenti che gravitano 
attorno alla scuola. 
Innanzitutto dalle elementari (che 
ora si chiamano “scuole primarie”) 
dove si insegnano gli elementi 
fondamentali: leggere, scrivere e 
saper fare bene i conti in un contesto 
sempre più multiculturale dove 
diventa necessario fin da subito 
insegnare anche l’inglese. L’acqui-
sizione di conoscenze teoriche e 
pratiche mira al conseguimento di criteri per 
orientare la propria condotta in un’infinita serie 
di discipline ed ambiti di vita attraverso una 
trasmissione del sapere a gradi. 
Il sistema dell’istruzione non può essere slegato 
dalla società e la formazione più o meno buona 
dell’individuo a sua volta influisce direttamente 
su di essa. 
Un reale collegamento scuola – lavoro – 
economia deve affinarsi garantendo un comune 
punto di partenza, ma non un unico punto di 
arrivo che finisce per appiattire le inevitabili 

differenze tra individui. 
L’abbassamento del livello culturale non è esclu-
sivamente collegato ad una democratizzazione 
dell’istruzione, di per sé fattore positivo perché 
coinvolge sempre più persone, ma anche allo 
svilirsi del titolo di studio.
La possibilità di avere un’ascesa sociale a 
prescindere dalla provenienza sarebbe una 
caratteristica fondante della scuola, senza 

ricercare inutili pretese di diminuire il divario 
tra chi proviene da classi avvantaggiate e 
chi no. La politicizzazione del contesto ha 
bloccato sul nascere ogni potenziale riforma e 
si è perso tempo in sterili discussioni sul merito 
mentre in tutto il mondo le qualifiche garantite 
crescevano. 
L’inserimento reale nel mondo degli adulti e 
dunque del lavoro è precario anche perché 
la miriade di promossi che non hanno i reali 
requisiti necessari si ritrovano poi spaesati una 
volta abbandonate le mura scolastiche. 

Nonostante le oggettive difficoltà, e forse 
proprio per questo, serve uno slancio positivo 
per recuperare lo strumento principale per 
un’aspettativa di vita migliore grazie ad un 
costante perfezionamento dell’istruzione. Le 
ricadute sul territorio di un tale circuito positivo – 
in Emilia Romagna siamo relativamente fortunati 
rispetto ad altre realtà per quanto riguarda la 
qualità dell’insegnamento – sarebbero evidenti 

sotto vari aspetti. Ad una maggiore 
responsabilità del corpo docenti, 
che deve essere abile in funzione 
educativa e civile per gli studenti, si 
deve per forza legare un recupero 
del rispetto per la figura cardine 
dell’insegnante. Troppo spesso si 
assiste allo svilimento di una profes-
sione di base atta a dare i giusti 
strumenti per un’analisi critica della 
realtà. Nell’ambito specifico delle 
materie insegnate e in quello più 
globale della preparazione generale 
sarà fondamentale muoversi con 
più cognizione di causa, ricer-
cando quel legame con il tessuto 
sociale circostante. È inutile parlare 
di modello tedesco, inglese o 
francese che sia; trovare le risposte 
nel nostro bacino culturale è ancora 
possibile se si mettono da parte 
inutili isterismi tesi solo a mantenere 
lo status quo. 

Riprendere la strada della crescita grazie 
alla scuola non è una frase fatta, l’istru-
zione è davvero uno dei punti da cui partire 
per edificare non un mondo migliore – inutile 
retorica – ma un luogo di certo più consa-
pevole e connesso. Insieme alla buona pratica 
sportiva quello scolastico è il campo da imple-
mentare per giungere ad un benessere psico-
fisico completo, il punto centrale per vivere 
con meno ansia gli inevitabili ostacoli posti sul 
cammino dalla vita. 

Alessandro Ferri 

SCHIAVINA geom. Marco
Costruttori con passione

NUOVE COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI
ADEGUAMENTI ANTISISMICI

IN AMBITO PRIVATO E PUBBLICO
Per informazioni e contatti:  Schiavina Geom. Marco cell. 338 7605745

tel./fax. 0532 846714 - schiavinamarco@libero.it - schiavinamarco@legalmail.it

OGI IIIBIS

(DOVE) È FINITA LA SCUOLA!! 

BONDENO (FE)
dal 18 al 24 giugno 2015

Speciale da pag. 15
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Questo periodico è aperto a quanti desiderino collabo-
rarvi ai sensi dell’art. 21 della Costituzione della Repub-
blica Italiana che così dispone: “Tutti hanno diritto di 
manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni mezzo di diffusione”. La pubblicazione degli scritti 
è subordinata all’insindacabile giudizio della Redazione; 
in ogni caso, non costituisce alcun rapporto di collabo-
razione con la testata e, quindi, deve intendersi prestata 
a titolo gratuito. Notizie, articoli, fotografie, composi-
zioni artistiche e materiali redazionali inviati al giornale, 
anche se non pubblicati, non verranno restituiti.
N.B. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali 
errori, imprecisioni ed omissioni che potranno essere 
presenti nella pubblicazione. Qualora dovessero essere 
segnalati degli errori, si provvederà ad evidenziarli 
tramite una errata corrige alla prima pubblicazione utile

Sotto l’Alto Patrocinio di: Ministero delle Politiche Giovanili e Attività 
Sportive, Provincia di Ferrara, Ferrara terra e acqua, C.O.N.I. Ferrara, 
Panathlon International, ANAOAI (Associazione Nazionali Atleti Olimpici 
Azzurri d’Italia), UNASCI (Unione Nazionale Associazioni Sportive Cente-
narie Italiane), C.S.I. Ferrara, U.S.S.I, Comuni di: Bondeno, Cento, 
Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda.
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Questa è la volta buona e Roby Facchinetti 
potrà finalmente esibirsi a Ferrara in una serata 
dove musica e solidarietà andranno a formare 
un connubio ricco di significati. Sei mesi dopo, 
era il 23 gennaio quando un incidente impedì 
all’ex Pooh di duettare con l’amico Ron, vi sarà 

la ripetizione di “Note d’Amore”. Gli organiz-
zatori, tra cui il maestro Diego Basso, hanno 
messo insieme un cast d’eccezione per tornare a 
deliziare il pubblico che arriverà al teatro Abbado 
di Ferrara. Per l’occasione torneranno tre grandi 
Orchestre: Città di Ferrara, Ritmica Sinfonica 

Italiana e Regionale Filarmonica Veneta, le fanta-
stiche voci di Art Voice Academy e chiaramente 
Diego Basso. 

Domenica 14 giugno dalle 21 vi saranno 
dunque tre ore di grande intrattenimento per 
spaziare tra vari generi: i Beatles andranno a 
convivere con il rock sinfonico, i classici con i 
nuovi arrangiamenti delle tre orchestre dirette da 
Diego Basso. Riprende vita anche una ripropo-
sizione del Parsifal, opera sinfonica pubblicata 
nel lontano 1973 dai Pooh. Presenterà il respon-
sabile del Consorzio Agrario di Ferrara Adriano 
Facchini, inoltre è necessario ricordare che il Caf 
è insieme Due Gi di Giuseppe Cattani e Vassalli 
Bakering sponsor dell’evento. Alla manifesta-
zione hanno poi creduto fortemente anche 
Castellani, Bia, Ruggeri, Aec, Alfonso Tosi, Pirani, 
Vega e la Scuola di Basket. 
L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla 
onlus Anffas - associazione che da decenni è 
impegnata nella cura dei disabili concretizzatasi 
nella Coccinella Gialla di Cento, centro residen-
ziale in cui la gestione è affidata alle persone con 
disabilità aiutate da operatori vari che rendono 
possibile un’autogestione altrimenti impossibile. 

Gabriele Manservisi 

14 giugno 2015 Roby Facchinetti a Ferrara

Musica e beneficenza in “Note d’Amore”

I ncontri
Antonio Di Bella presenta a Sermide il suo nuovo libro 

Il famoso giornalista Antonio Di Bella ha 
presentato il suo ultimo libro  “Je suis Paris. 
Se Parigi potesse parlare” a Sermide e anche 
la Fiera Nazionale del Tartufo – TuberFood 
di Borgofranco sul Po ha voluto omaggiare 
l’originale autore con una cesta di prelibatezze 
al tartufo dell’azienda I Tartufi del Borgo. Il capo 
ufficio di corrispondenza Rai nella Capitale 
francese – già vicedirettore e corrispondente 
da New York – nonostante un viaggio aereo 
di ritorno a Parigi non ha perso tempo. Una 
volta scomposta la cesta regalo è riuscito 
nell’ardua impresa di incastrare a fatica tutti 
i prodotti all’interno della sua piccola valigia, 
confessando infine di aver fatto volentieri 
questo sacrificio. 

Da sx: Cristiano Lorenzini, Diego Basso, 
Daniele Lorenzini e Adriano Facchini

Art Voice Academy

La Coccinella Gialla di Cento
Quando si entra nel centro “La Coccinella Gialla”, si trova un 
ambiente accogliente, ampi spazi organizzati e curati, una 
cucina professionale ed una mensa luminosa, una palestra, 
laboratori per attività artistiche. Ma oltre ad una semplice 
elencazione strutturale, è utile raccontare invece come, dopo 
una prima osservazione, la sensazione è quella di un centro 
“vivo” in cui ogni spazio è utilizzato per le persone disabili. 
Inoltre il centro ogni giorno è animato da decine di altri ragazzi 
del territorio centese che si alternano e partecipano alle attività 
organizzate dalla Struttura per creare momenti di tempo libero: un corso di cucina (con teoria, 
pratica e tirocinio formativo) che coinvolge circa una ventina di persone, poi corsi di pittura, di 
ceramica ed anche un laboratorio di teatro che si concluderà con uno spettacolo. 
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Venerdì 29 maggio Maurizio 
Grazzi ha aperto le porte del 
suo garage per esporre i propri 
“gioielli” agli invitati ed ai soci 
del Club Officina Ferraresi. 
Durante la serata vari ospiti 
hanno illustrato la storia e 
l’evoluzione delle macchine da 
corsa fino agli anni cinquanta 
circa. Erano presenti il carroz-
ziere Elis Garuti per una 
spiegazione delle antiche 
tecniche a mano, Stefano 
Arborini sulla meccanica e 
su come Ferrara si è appas-
sionata alle auto storiche, il presi-
dente Riccardo Zavatti e l’ex presi-
dente Giulio Felloni. 

Il calcio è, senza 
ombra di dubbio, 
l o  s p o r t  p i ù 
amato e seguito: 
r i a s s u m e n d o l o , 
lo si può definire 
c o m e  l o  s p o r t 
n u m e r o  u n o . 
P r o p r i o  n e l 
c a l c i o ,  nu m e ro 
uno è s inonimo 
di portiere, ed in 
ambito locale, chi 
megl io di  Rudy 
B r u n e l l i  p u ò 
r a p p r e s e n t a r e 
q u e s t o  r u o l o  d i f f i c i l e  m a 
affascinante? “La mia carriera, 
-  r icorda i l  47enne fer rarese 
doc - “inizia molto presto, nelle 
giovanil i dell’Olimpia” carriera 
che proseguirà fino a raggiungere 
ottimi livelli: Argentana, Cosenza, 
Crotone, Reggiana, solo per citare 
alcune esperienze importanti. 
Attualmente Brunelli è preparatore 
dei portieri, ruolo che ricopre con 
grande entusiasmo, professionalità 
ed esperienza: il suo percorso lo ha 
portato nelle giovanili della Spal, da 
dove ha iniziato, nella Giacomense 
e, attualmente a Mezzolara. 
L’esper ienza ,  a l  numero uno 
ferrarese, non manca: “ho lavorato 
- afferma - sia con gli adulti, 
sia con i più giovani e proprio i 

bambini ti regalano 
le  sodd is fa z ion i 
m a g g i o r i ,  i n 
q u a n t o  l i  v e d i 
c r esce re  e  non 
solo da un punto 
di vista sportivo”. 
“È impor tante -  
sottolinea - che i 
più giovani, i più 
p i c c o l i ,  s i a n o 
affidati (in questo 
sport, come in tutte 
le realtà) a gente 
esper ta ,  capace 
e che l i  sapp ia 

crescere sia da un punto di vista 
sportivo, ma anche umano; per 
allenare non è sufficiente avere le 
conoscenze tecniche, ma occorre 
essere anche ottimi formatori”. 
Le gratificazioni? “Ne ho avute 
e ne ho tutt’ora tante. Aspetti 
sportivi a parte, ciò che mi gratifica 
maggiormente è la stima e la 
riconoscenza di tanta gente con 
cui ho giocato e allenato. In questo 
mestiere devi avere tanta passione, 
tanta motivazione; senza questi 
aspetti, i l  percorso in questa 
realtà è breve”. “Spero - conclude 
Brunelli  - di allenare ancora il più 
possibile e di proseguire il più a 
lungo possibile; il campo da gioco 
che sarà sempre parte di me”.

Enrico Ferranti 

Rudy Brunelli

Parare che passione
I nterviste

N e l l ’e c o n o m i a 
di ogni squadra 
che si rispetti, il 
ruolo del Prepa-
ratore atletico, è 
indubbiamente di 
rilevanza fonda-
mentale. Special-
mente nei f inali 
d i  c a mp io na to 
è  i m p o r -
t a n t e  a r r i v a r e 
c o m u n q u e  i n 
fo rma dopo la 
faticosa stagione, 
serve un lavoro 
certosino. 
Ta le ruo lo,  ne l l ’un iverso PFF 
Group Ferrara, viene ricoperto 
con maestria e professionalità 
da Riccardo Ascanelli, da due 
anni Preparatore atletico della 
Bonfiglioli Ferrara Basket. “Sono 
laureato in Scienze Motorie”, inizia 
Riccardo, “e mi sto specializzando 
in Osteopatia. Grazie a mia madre, 
che lavorava in ospedale, mi 
sono sempre interessato al corpo 
umano e da li ho “ereditato” la 
passione per il mio lavoro”. Aspetto 

f o n d a m e n t a l e , 
n e l  c o n n u b i o 
squadra-p repa-
ra to re ,  è  po r s i 
d e g l i  o b i e t t i v i , 
per un’adeguata 
e corretta prepa-
r a z i o n e  f i s i c a , 
che possa essere 
e f f i c a c e  p e r 
l’intera stagione; 
Ascanelli ci indica 
come: “L’obiettivo 
primario è non fare 
danni; devi capire 
con chi hai a che 

fare, i loro livelli e la loro capacità 
di ascoltare il proprio corpo”.  Il 
passo successivo è: “Mi confronto 
con gli Allenatori, facendo un tipo 
di lavoro complementare, capendo 
le necessità della squadra in quel 
momento” inf ine, fat to questo 
percorso, “do sfogo a l le mie 
conoscenze personali”. Le gratifi-
cazioni? “Arrivano dagli sguardi e 
dai sorrisi: devo porre le atlete in 
condizione di vincere e di essere in 
armonia con il proprio fisico”. 

Enrico Ferranti

Riccardo Ascanelli

Obiettivi e preparazione

Un grande atleta deve essere 
anche supportato da tecnici di 
assoluto livello per poter esprimere 
pienamente le proprie qualità. 
Ben venga pertanto chi è disposto 
a investire tempo e risorse per 
mettere in condizione gli atleti più 
promettenti e talentuosi di ogni 
disciplina sportiva a rendere al 
meglio. Oltre ai premi per i piccoli 
campioncini il Panathlon ha voluto 

mettere in luce anche i responsabili 
tecnici: Silvano Piero Rovigatti (ju 
jitsu), Simone Frigato (ciclismo), 
Federico Meriggi (scherma), Diego 
Ferrari (nuoto); o ai dirigenti dei 
premiati: Giuseppe Dosi (Accademia 
Bernardi) e Roberto Bortolato, 
manager Federugby nell’ambito 
dell’Accademia Sperimentale di 
Rovigo. E vanno in questa direzione 
sia la citazione a Gianfranco Vitali 
(presidente del Magnavacca Calcio) 

da par te di Luciana Boschetti 
Pareschi, sia il premio speciale 
Assocalciatori (Aic) conferito 
dal delegato locale Valent ino 
Galeotti – presente in sala in quanto 
past president del Panathlon Club 
Ferrara – al numero uno della 
Spal Valter Mattioli, in quanto 
emblema di un modello gestionale 
storicamente coerente con la sana 
amministrazione, sia quelli conferiti 

da Fausto Molinari, presidente 
locale, e Bruno Nobili, segretario, 
de l l ’Associaz ione Naz iona le 
Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia 
(Anaoai) a Francesco e Simone 
Colombarini, in quanto espressione 
di un mecenatismo che guarda allo 
sport, non solo calcistico, come 
veicolo e straordinario mezzo di 
responsabilità sociale.
L’elenco dei giovani premiati lo si può 
trovare a pagina 30.

Tecnici premiati il 19 maggio
I ncontri

I tecnici degli atleti con Luciana Boschetti Pareschi e i giovani premiati

Nel garage di Maurizio Grazzi 

Storia delle macchine da corsa 
Motori

Sopra: Grazzia dx mente riceve una targa 
da Riccardo Zavatti

Sotto, da sx: Riccardo Zavatti, Elis garuti, 
Giulkio Felloni, Stefano Arborini
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Sabato 20 giugno il Centro Commer-
c ia le  “ I l  Caste l lo”  p romuove 
l ’ennesima in iz iat iva legata a 
“Figuratevi a Ferrara”, gli album di 
figurine con le foto dei giovani atleti 
delle squadre calcistiche del terri-
torio ferrarese appartenenti alle 
categorie “Piccoli Amici”, “Pulcini” 
ed “Esordienti”. Nello splendido 
palcoscenico dello Stadio Comunale 
Paolo Mazza di Ferrara sarà la volta 
dei Piccoli Amici che potranno vivere 
un pomeriggio di sport e diverti-
mento a 360 gradi vista la parteci-
pazione aperta anche a genitori, o a 
chiunque sia interessato alla manife-
stazione. Il progetto del Centro 
Commerciale il Castello – con i 
suoi importanti partner istituzionali 
come Coni, Comitato Regionale 
Emilia Romagna, Figc - Comitato 
Regionale Emilia Romagna, Lega 
Nazionale Dilettanti e il Panathlon 
International Club di Ferrara – garan-
tisce così un importante spazio alla 
solidarietà, tema da sempre legato 
ad una certa pratica sportiva. 
La raccolta fondi per l’acquisto di 
una canoa biposto da assegnare 
al Comitato Paralimpico Italiano 
si è rivelata un successo e prossi-
mamente il mezzo sarà dispo-
nibile. Il Delegato Provinciale del 

CIP Giuseppe Alberti (nella foto 
in alto) sarà ovviamente presente 
all’evento: “Non mancheremo e 
abbiamo sposato da subito la causa. 
Dobbiamo certamente ringraziare il 
Centro Commerciale il Castello per 
la sua azione meritoria, difatti l’ini-
ziativa non è fine a se stessa ma 
avrà ricadute positive per i prossime 
anni. Il Coni – spiega Alberti – aveva 
messo sul tavolo alcune proposte per 
iniziative benefiche che il Castello si 
era prefissato. Poi siamo stati scelti 
noi e la canoa biposto che avremo 
in dotazione è un aiuto fonda-
mentale perché permette al disabile 

di avvicinarsi 
a l l ’ a c q u a 
s a p e n d o  d i 
poter contare 
sul suppor to 
di un tecnico”. 
La vicinanza 
è centrale per 
strutture che 
hanno bisogno 
c o n t i n u a -
mente di fondi 
per assicurare 
a  t u t t i  g l i 
iscrit ti un’at-
tività fisica che 
riversa poi gli 
effetti benefici anche sulla vita di 
tutti i giorni: “Quando si riesce a 
capire cosa c’è dietro alle nostre 
azioni credo sia più facile per gli altri 
venirci incontro, le difficoltà possono 
essere superate solo con un lavoro 
di squadra capace di coinvolgere 
più attori provenienti da varie parti 
della nostra 
s o c i e t à . 
S p e r i a m o 
–  c h i u d e 
A l b e r t i  – 
che in futuro 
v e r r a n n o 
r i p e t u t e 

manifestazioni 
d e l  g e n e r e , 
è  s e m p r e 
u n  p i a c e r e 
dia logare tra 
persone che 
p a r l a n o  l a 
l i n g u a  d e l l a 
solidarietà”. 

L a  l i s t a  d i 
s o c i e t à 
s p o r t i v e  è 
c r e s c i u t a 
e  s a r a n n o 
p r e s e n t i  a l 
campo anche 

formazioni non presenti  nel la 
raccolta, il bilancio stimato per ora è 
positivo visti i circa 80.000 pacchetti 
di figurine vendute in quattro mesi. 
La raccolta fondi poi chiarifica 
ulteriormente l’importanza di un 
progetto davvero ben calibrato che 
mostra il lato positivo della pratica 

s p o r t i v a ; 
mirare all’e-
ducazione al 
fair play ed 
a l la sol ida-
r i e t à  è  l a 
strada giusta 
per il futuro. 

Centro Commerciale “Il Castello” 

Tra solidarietà e figurine
Eventi
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Come al solito all’Open in ricor-
diodi Daniele Sassoli gli atleti ed 
appassionati di kick boxing si 
uniscono, ora che il campionato 
nazionale della Federazione IAKSA 
è concluso e ci si può fronteggiare 
in un evento speciale. Le gare per 
esordienti si sono così svolte in una 
due giorni di sport a Masi Torello in 
provincia di Ferrara. 
I tanti Maestri Fighters Team si 
sono r itrovati per l’occasione 
proponendo oltre 30 corsi ed uno 
stago di kick boxing e Krav Maga 
seguito da una sessione di esami 
per riuscire a passare di grado, se il 
maestro di turno ovviamente ritiene 
la prova superata. 
L e  c o m m i s s i o n i  d i  e s a m e 
convocate dal Vice Presidente 
Iaksa Paolo Gherard i  hanno 
ospi tato come membr i  de l la 
commissione esterna il Maestro 
Luca Favero di Vittorio Veneto e 
Andrea Luciani di Comacchio, che 
si sono resi disponibili ad offrire 
il loro giudizio e consiglio nella 
valutazione scrupolosa ed intransi-
gente delle cinture nere e dei gradi 
più alti.
Il giorno successivo poi vi è stato 
l’esordio per oltre cento atleti 
nei settori del light contact e 
della kick light in uno spettacolo 
garantito anche dalle 3 gare open 
degli agonisti e da un torneo di 
touch team dall’effetto scenico e 
coreografico di assoluto livello. 
Ai campioni di specialità è stato 
conferito un Trofeo Sassoli, segno 

di grande riconoscimento al merito. 
I Maestri Alebbi, Bazzani, Bendoni, 
Bor to lo t t i ,  Buz zon i ,  Maran i , 
Mezzogori, Saltari, che hanno 
duramente lavorato dietro le quinte, 
sono stati in quest’occasione i veri 
protagonisti dello stage ed i fautori 
ai quali va il merito dei risultati 
raggiunti. 
Il momento più toccante come 
sempre è stata la consegna della 

targa r icordo al la famigl ia di 
Sassoli, consegnato quest’anno 
dal Maestro Solmi della Ferrara 
Kick Boxing. 
Per l’occasione Alessandro Misiani, 
ex compagno di squadra, ha 
dedicato un r icordo all’amico 
scomparso ed ha ricevuto dalla 
dirigente federale Lorena Bortot il 
riconoscimento di Maestro IV dan 
di Kick boxing. 

Tanti esordienti per ricordare Davide al “Trofeo Sassoli”
Torneo

Mai così in alto
L a  p r i m a 
finale della 
stor ia de l 
Kaos – in 
c o r s o  l a 
se r ie  con 
Pescara mentre andiamo in 
stampa – è un momento che diffi-
cilmente sarà dimenticato dai 
tifosi ferraresi. Nella prossima 
uscita tratteremo, a risultato 
arrivato, in maniera più appro-
fondita il tema ma fin da subito 
è inevitabile registrare il raggiun-
gimento di una traguardo incre-
dibile. I quarti con Asti e la 
semifinale contro la Luparense, 
avversarie quotatissime, sono 
stati superati con una forza di 
gruppo ineguagliabile per la gioia 
di mister Capurso. Comunque sia 
è stato scritta una favola sportiva 
da tramandare ai posteri, soprat-
tutto se si pensa alla crescita 
esponenziale avuta negli ultimi 
anni dalla società. Il sogno di 
Calzolari è divenuto realtà. 

Calcio a 5

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

La prima prova interre-
gionale Canoagiovani 
2015 pe r  la  sez ione 
centro -nord – svo l ta 
nel bellissimo lago di 
Mergoz zo ( VB)  –  ha 
portato ottime indicazioni 
per il prossimo futuro 
della Canoa Club Ferrara, 
sezione velocità. Al la 
manifestazione erano 
presenti ben 611 atleti 
iscrit ti alle tantissime 
competizioni, divise come sempre 
per categoria. 
I brillanti giovani ferraresi hanno 
dunque avuto competitori di alto 
livello, ma non si sono affatto 
scoraggiati. L’equipaggio singolo 
di Andrea Mari conquista l’ottavo 
posto nel K1 2000 metri cadetti 
A, mentre nella stessa categoria 
ma sui 200 metri è migliorato 

giungendo quinto. In compagnia 
di Gabriele Piazzi, equipaggio 
doppio, è arrivato un bronzo sul 
K2 200 metri. Sempre Piazzi ha 
poi sfiorato l’impresa, arrivando 
comunque ad un r isul tato di 
spessore piazzandosi secondo nel 
K1 200 metri cadetti A. Francesco 
Fogli nella categoria più agguerrita 
dei Cadetti B sui 2000 metri ottiene 
il sesto posto, mentre nei 200 metri 

arriva settimo. Infine il 
più giovane del team 
Feder ico Matarazzo 
ha confermato il buon 
momento di forma con il 
posto più alto del podio 
sul K1 allievi B 200 metri 
ed un secondo posto 
nella distanza lunga dei 
2000 metri. 
Il tecnico Andrea Dante 
è consapevole che c’è 
ancora da migliorare in 

alcuni aspetti tecnici e tattici, ma 
vista la concorrenza i ragazzi sono 
spronati a fare sempre meglio. 
Comportarsi alla grande, anche 
per quanto riguarda l’educazione, 
dimostra che con coraggio e fiducia 
si può arrivare in alto nella disci-
plina che tanto ci ha dato a livello 
mondiale ed olimpico negli ultimi 
decenni. 

Velocisti sulle Prealpi 
Canoa
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Il baseball ferrarese torna 
in campo con il “Ferrara 
Baseball Softball Club” e si 
può parlare a ragion veduta di 
vera e propria rinascita dopo 
trent’anni, grazie ad un gruppo 
che unisce appassionati seri 
e che comprende bambini, 
genitori, istituzioni varie e 
Coni. La storia dello sport è 
gloriosa: nel 1839 venne costituita 
la pr ima società organizzata, 
il  New York City’s Knickerbockers 
club, di cui un membro, Alexander 
Cartwright, si incaricò di codificare 
le regole del baseball, regole ancora 
rispettate. Anche sul nostro territorio, 
seppur scontando pregiudizi e 
difficoltà di comprensione, i cenni 
storici non mancano. Durante gli 
anni 70’ e 80’ il “Ferrara Baseball 
Club” arr ivò in serie C grazie 
all’esperienza portata avanti dal 
professor Renzo Polelli. Il Maestro 
di ginnastica da sempre attento agli 
sport d’oltreoceano iniziò a formare 
gruppi di ragazzi che nel giro di 
pochi mesi hanno raggiunto ottimo 
risultati. La sede del motovelodromo 
era la casa del team in una grande 
partnership con lo storico sponsor 
Autoricambi Masini.
Con il Baseball diventano centrali il 
rispetto degli avversari e del terreno 
in cui si gioca; la disciplina pone 

il fair play come valore fondante 
educando ad una competitività sana 
che non disegna collaborazione e 
solidarietà. Inoltre la crescita fisica 
del ragazzo è completa visto che 
durante le varie fasi di gioco il corpo 
è sottoposto a sollecitazioni in 
grado di toccare praticamente ogni 
muscolo. A Ferrara una realtà del 
genere può dare nuovo lustro e c’è 
la volontà di ammodernare strutture 
adeguate ad un allenamento per 
ragazzi e bambini. 
Come sempre in questi casi il lavoro 
parte nelle scuole e l’organizzazione 
di capillari corsi di minibaseball e 
baseball intende formare un bacino 
d’utenza nel quale poi pescare 
giovani giocatori pronti a competere 
nei campionati provinciali o regionali 
in base alla propria preparazione 
specifica. Partire dal settore giovanile 
è un buon segnale per il futuro e 
l’associazione con il CSI è stato il 
primo passo per una crescita ed una 

struttura propria che permette 
la partecipazione alle gare 
ufficiali della Fibs e del Coni. 
At tualmente – in palestra 
durante l’inverno e all’aperto 
in primavera – le attività sono 
divise per fasce d’età e miste, 
adulti e ragazzi di entrambi i 
sessi: mini-baseball (6-10 anni), 
ragazzi (10-14), allievi/cadetti 
(14-18) ed infine il settore 
adulti/amatori a partire dalla 
maggiore età. 

La rinascita di un Club

Un “Diamante” di terra rossa
Scacchi

Il gioco degli scacchi 
è un vero sport e se 
proposto in un certo 
modo t rascende la 
dimensione dell’hobby 
per amici appassionati, 
rappresentati da uno 
sparuto gruppo di amici 
che si ritrova al circolo 
Arci. 
Il Circolo Scacchistico 
Estense va in questa 
direzione e si occupa di 
organizzare tornei, corsi 
e avvenimenti scacchi-
stici per giocatori di ogni 
età e categoria. Il settore 
giovanile nasce nel 2007, 
ma le scacchiere sono attive fin dal 
1977. Con la volontà di allargare 
il numero di giocatori, l’attività si 
estende a chiunque sia realmente 
interessato allo sport seguendolo 
con istruttori volontari che offrono 
i primi rudimenti pratici. L’attuale 
presidente Antonio Dentale ci ha 
spiegato quali sono gli obiettivi del 
gruppo: “Essendo l’unica realtà in 
provincia di Ferrara andiamo nei vari 
istituti scolastici che ci accolgono 
per diffondere lo sport organizzando 
corsi finora di successo”. I numeri 
parlano chiaro: “Tenere occupati 
circa 850 ragazzi è impegnativo, ma 
ci permette una buona selezione 
a monte. Ovviamente – spiega 
Dentale – non tutti si tesserano o 
continuano, la ricerca è sull’ago-
nismo ma non bisogna dimenticare 
altri aspetti”. Gli scacchi infatti sono 
anche propedeutici ad un certo 
tipo di insegnamento: “Il discorso 
è a 360° visto che organizzare la 
mente in tale modalità torna utile 
anche per l’apprendimento scola-
stico e per l’autocontrollo. Una volta 
toccata una figura è necessario 
fare la mossa e dunque ponderare 
bene ogni scelta diventa decisivo”. 
In Spagna, ad esempio, gli scacchi 
sono entrati nel programma di 
studio scolastico e il progetto 
scuola dei ferraresi vorrebbe una 
possibilità del genere anche nella 
nostra penisola. Passando al lato 

agonistico si stanno raccogliendo 
i primi risultati: “Innanzitutto – 
chiarisce Dentale – bisogna pensare 
alla pratica come ad un vero sport, 
serve la certificazione medica come 
per il calcio, per la pallavolo ecc. 
ecc. I tesserati della stagione sono 
109, ma con l’attività nel compren-
sorio il numero è destinato a salire. 
Le sfide – continua il presidente 
– sono vere e proprie battaglie di 
nervi dove serve una preparazione 
mentale alle spalle. Grazie ad Ettore 
Bosi (fascia under 10) e Scagliarini 
Lara (fascia under 14) abbiamo dei 
campioni regionali negli ultimi tornei 
organizzati in casa”. Dal 28 giugno 
al 5 luglio si terranno i campionati 
italiani giovanili a Montesilvano, 
appuntamento importantissimo: 
“Andremo con 25 elementi ed è 
già questa una grande soddisfa-
zione perché il lavoro sta dando i 
suoi frutti. Non va poi dimenticata 
la squadra di adulti, composta da 
quattro elementi ed impegnata nel 
campionato di Serie C”. I tecnici 
sono inoltre molto qualificati: “In 
dodici fanno un lavoro immenso e 
per essere insegnanti hanno dovuto 
superare corsi di base e di aggior-
namento serrati. Tutti sono ricono-
sciuti a vari gradi dalla Federazione 
Mondiale in un mondo meritocratico 
dove per chi si ferma è difficile 
tornare in pista”. 

Alessandro Ferri

Il Circolo Scacchistico Estense

Realtà unica sul territorio 
Baseba l l

I l  campo di  basebal l  può 
e s s e r e  r a p p r e s e n t a t o 
approssimativamente come 
un quarto di  cerchio delimitato 
da due linee perpendicolari. 
Per la sua particolare forma la 
parte racchiusa nel semicerchio 
di terra rossa è anche detta 
“diamante”. 
Il campo di gioco è suddiviso 
in un settore interno ed in uno esterno. Il diamante è costituito da un 
quadrato di lato 27,43 m (90 piedi) ai cui vertici sono poste quattro basi. 
La casa base, o piatto, deve essere di gomma ed avere forma pentagonale 
e larghezza di 43,18 cm (17 pollici) nella parte rivolta al lanciatore. Il vertice 
inferiore è posto al punto di convergenza delle linee di fallo. 
Alla destra ed alla sinistra dei lati paralleli del piatto vengono segnati con il 
gesso anche due rettangoli detti box del battitore. La prima, la seconda e 
la terza base sono sacchetti quadrati di tela o plastica bianca di 38 cm (15 
pollici) di lato, fissati saldamente al terreno. 
In mezzo al diamante, si trova il monte di lancio, un piccolo dosso circolare 
alla cui sommità, 25  cm rispetto al piatto di casa base, viene fissata la 
pedana del lanciatore costituita da una lastra rettangolare di gomma 
bianca di 60x15 cm. A completare l’impianto di gioco nel territorio foul 
vengono poste le aree riservate ai suggeritori della squadra in attacco, ai 
battitori in attesa del proprio turno di battuta e le panchine delle squadre.

curiosando

Autocarrozzeria Faccenda

tre generazioni al vostro servizio
Dal oltre 70 anni e

Riprazioni di Auto e Moto, moderne e Storiche

Lavorazioni Moderne con mini Benk
Servizio gratuito di auto sostitutiva
Verniciatura a Forno

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

Tel. / Fax: 0532 894275

Scacchi al Castello Estense -  Ferrara, 17 Maggio 2015
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La S.I.L.L.A – Società di Importazione 
e Lavorazione Legnami ed Affini – di 
Bondeno sta per compiere trent’anni 
di vita e il direttore generale del 
gruppo Fabio Mattei, accompagnato 
dal responsabile matildeo Luigi 
Polastri, ci ha aperto le porte della 
sede in via Zerbinate, 7. 
L’azienda, presente a Bondeno 
dal 1986, ha una storia 
più lunga alle spalle: “La 
mia famiglia – esordisce 
Fabio Mattei - ha avviato 
tutto a Copparo nel 1956, 
importare e vendere i l 
legname era la missione. 
Fin da subito però si è 
ampliato ai prodotti per 
l’edilizia e la gamma degli articoli 
di vendita ha permesso l’apertura 
di un secondo punto vendita a 
Cento. Da allora abbiamo aperto a 
San Giuseppe di Comacchio, dove 
si produce anche calcestruzzo 
preconfezionato, a Correggio di 
Ferrara, Migliarino, Ferrara città, 
Mesola, Bondeno, Imola e più 
recentemente For l ì ,  Ravenna, 
Faenza, Finale Emil ia , Lugo e 
Rovigo”. In ben sei province è 
possibile dunque vedere i classici 
colori giallo e verde: “Siamo ben 
distribuiti – dice Polastri 
– e per quanto riguarda 
B o n d e n o  c i  s i a m o 
trasfer i t i  ne l l ’at tua le 
sede ne l ’98. Pr ima 
abb iamo r i l eva to l a 
ditta di Veronesi Carlo 
operando per dodici anni 
in via Borselli, zona ex Pandurara; 
poi qui sono stati raddoppiati i 
metri quadrati migliorando gli spazi 
e permettendo una più adeguata 
disposizione dei nostri prodotti”. 
Silla oggi è una realtà che può 
andare incontro a molte esigenze, 
integrandosi con gruppi di qualità 
per garantire servizi a chiunque operi 
dalla ristrutturazione più piccola 
alla grande opera ex-novo. Mattei 
aveva appena finito di studiare nel 
1986: “Per la Laurea in Economia e 
Commercio ho fatto la tesi sull’analisi 
di bilancio dei magazzini della Silla. 

Giravo dappertutto 
p e r  r a c c o g l i e r e 
informazioni e dati. 
Bondeno è stato 
il luogo ideale per 
apr i r e  un nuovo 
magazz ino:  ne l la 
provincia di Ferrara 
abbiamo cercato 

d i  p o r t a r e  a r i a 
fresca rinnovandoci 
costantemente per 
avere un dinamismo 
i n  g r a d o  d i  f a r 
diventare la nostra catena un punto 
di riferimento”. Ogni struttura è 
autonoma, ma collegata alle altre: 
“Negli anni – osserva Mattei – non 
abbiamo mai dato l’assalto alle grandi 
città. Ricercare una dimensione 
media permet te una cresc i ta 
cosciente ed un rapporto stretto con 
il territorio nel quale siamo radicati. 

Differenziarci per qualità 
è l’unico modo di resistere 
alla crisi e mantenendo 
un’alta professionalità 
si può pianificare una 
strategia commerciale 
sensata”. Cosa chiede 
e trova il cliente nelle 

sede bondenese della Silla? “Il 
vero capitale sociale di un’azienda 
è il cliente. Forniamo prodotti da 
costruzioni o ristrutturazioni per ogni 
tipo di esigenza costruttiva. Ora – 
continua Polastri – si punta molto 
sul prodotto da sala mostra e noi 
diamo un servizio completo senza 
ricercare una concorrenza facile 
abbassando qualità e prezzi. Prima 
si consiglia, azienda o privato 
che sia, ma il supporto continua 
anche post vendita e cerchiamo 
così di attrarre un gruppo sempre 
maggiore di persone. Spesso 

– chiosa il responsabile di Bondeno – 
i piccoli servizi di aiuto tecnico, uniti 
a gentilezza, puntualità e flessibilità 
contano molto nella fidelizzazione 
di chi si rivolge a Silla”. Sviluppare 
il settore porte ed infissi è stato un 
altro investimento riuscito di Mattei: 
“Migl iorare sempre ampl iando 
la scelta è la via da perseguire 
s t a n d o  s e m p r e 
attenti all’evoluzione 
del mercato e delle 
t e c n o l o g i e  c h e 
modificano la qualità 
d i  tant i  p rodot t i . 
Questo ci ha aiutato 
anche nel post terremoto, eravamo 
già pronti alle nuove richieste. 
Ovviamente - chiarifica il direttore – 
ci siamo specializzati in ricostruzioni 
con malte speciali, osservando 
n o r m a t i ve  s t r i n g e n t i  p e r  l a 
prestazione dei materiali adoperati”. 
Altro fiore all’occhiello di Silla è la 
partnership con i maggiori fornitori 
del settore, Mattei lo sa bene: “Il 
rappor to con le collaborazioni 

esterne è improntato 
a l l a  qua l i t à  con 
marche riconoscibili 
e servizi di prestigio 
al cliente. Lavorare 
con i migliori ha un 
prezzo, ma siamo 
ormai nel mercato 
da anni e mantenere 
rapporti con Mapei, 
Velux, Kerakoll ecc. 
ecc. è un segnale 
che si continua a 
lavorare per il verso 
giusto”. 
A Bondeno si è fatta 
una scelta precisa 
anche sul personale, 
Polastri è convinto 
de l l a  b o n t à  de l 
proget to: “Siamo 
in dieci e solo uno 
è fuori dal nostro 

Comune. Innanzitutto è pratico 
essere vicini e poi la r icaduta 
economica rimane qui rinforzando 
anche la comunità. Pur favorendo 
il localismo siamo in tutti i cantieri 
più importanti del circondario e 
lavoriamo bene con aziende che 
vengono da fuori e cercano le nostre 
competenze”. 

I n f i n e  a b b i a m o 
domandato a Fabio 
Mattei come vede la 
sua creatura tra dieci 
anni: “Nell’edilizia è 
impossibile fare piani 
di così lunga durata. 

Superare la crisi investendo e 
modernizzando le attuali strutture 
non è facile, tuttavia ci sono idee in 
cantiere per entrare in nuove fette di 
mercato come la vendita online. I più 
di duecento dipendenti dislocati nelle 
varie sezioni sanno che intendiamo 
rimanere leader nei territori di 
competenza, senza disdegnare nuovi 
allargamenti quando sarà possibile”.

Alessandro Ferri 

S.I.L.L.A: dal 1986 un esempio di competenza e qualità 

Punto di riferimento per l’edilizia del territorio 
A Visti da Vicino vi presentiamo il gruppo S.I.L.L.A. presente a Bondeno dal 1986. Qualità e innovazione sono da sempre i migliori antidoti alla 
crisi, che è stata particolarmente pesante nel settore dell’edilizia. Con passione e competenza l’azienda della famiglia Mattei è ancora un punto 
di riferimento per l’intero settore.   Assessore alle Attività Produttive, Promozione del territorio, Sport e Innovazione tecnologica

“  noi diamo un 
servizio completo 
senza ricercare 

una concorrenza 
facile abbassando 

qualità e prezzi „ “ Altro fiore all’occhiello 
di Silla è la partnership 
con i maggiori fornitori 

del settore „

Vist i da vici no

Foto aerea del punto vendita/magazzino di via per ZerbinateMezzi all’interno dell’ex punto vendita nell’ex pandurara

L’ampia e curata sala mostra. Da sx: Luigi Polastri e Fabio Mattei
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L’Asd Csr Ju-Jitsu Italia Bondeno 
si prepara alla pausa estiva delle 
attività consapevole di aver lavorato 
bene durante l’inverno e la primavera 
arrivando a buoni risultati ad esempio 
all’ultima gara interregionale di 
Santa Maria Codifiume con primi 
classificati: Casari Massimo, Casari 
Francesco, Hindaji Amin, Mohamed 
Touahri, Melloni Vittorio e Melloni 
Edoardo. Secondi classif icati: 
Robustini Dario, Zaghi Federico, 
Vacchi Ivan e Fornasari Filippo e 
terzi. Classificati: Marini Tommaso, 
Gatti Riccardo, Artioli Federico, 
Brancaleoni Andrea, Cristofori 
Matteo. 
Nel penultimo week end di maggio 
inoltre il gruppo ha organizzato 
uno stage internazionale a Ferrara, 
il TAIKAI 2015. Un alto numeri di 
persone, circa centocinquanta atleti 

ha potuto radunarsi, ha appreso le 
lezioni di maestri che a rotazione 
hanno insegnato le proprie tecniche 
a tutti i partecipanti. Eventi del 
genere tengono sempre il focus 
sulle ultime ricerche nel campo del 
Ju-Jitsu e raggruppano combattenti 
da varie nazionali del mondo: in 
tal caso Belgio, Spagna, Russia, 
Italia, Stati Uniti, Francia, Romania e 
Bielorussia. 
Tornando ai bondenesi l’anno è stato 
soddisfacente soprattutto sotto 
il punto di vista dei nuovi ingressi 
specialmente per la fascia d’età che 
va dai cinque ai tredici anni. L’intero 
movimento delle arti marziali è in 
crescita e l’incremento intorno alle 
cento unità fa ben sperare per un 
futuro sempre più ricco di risultati e 
soprattutto crescita umana. 

Alessandro Ferri 

Dopo un ottimo lavoro la meritata pausa
Ju-J itsu 

rif. 50 BONDENO zona campo sportivo CASA INDIPENDENTE con ver-
de di proprietà composta da due unità abitative ai piani terra e primo, 
adatta a soluzione genitori e fi gli oppure unica abitazione indipendente 
sui 4 lati.
PIANO TERRA: trilocale con ingresso esclusivo di soggiorno/pranzo con 
angolo cottura, n° 2 letto 
matrimoniali, bagno + 
garage + centrale ter-
mica + w.c. di mq. 40. 

PIANO PRIMO: ampio appartamento con ingresso e vano scala esclusivo 
composto di cucina abitabile, sala, n° 3 letto matrimoniali, bagno, ripostiglio/
lavanderia, balconata su tre lati, posto auto coperto
APE in allestimento Euro 255.000 tratt.

trilocale con ingresso esclusivo di soggiorno/pranzo con 
angolo cottura, n° 2 letto 
matrimoniali, bagno + 

ampio appartamento con ingresso e vano scala esclusivo 
composto di cucina abitabile, sala, n° 3 letto matrimoniali, bagno, ripostiglio/

Euro 255.000 tratt.

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

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

FARMACIA  PASTI
S.N.C.

delle dott.sse Elisa e Maria Cecilia

VOGLIA DI SOLE?
PROTEGGI LA TUA PELLE

Rougj+ specialista in dermocosmesi 
TI INVITA LUNEDÌ 8 GIUGNO 

per scoprire l'efficacia e 
il piacere dei suoi prodotti

con una sensazionale promozione 
su tutti i solari a € 9,90

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 

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

Tenn is
Estate piena di appuntamenti

È come sempre intitolato all’amato 
ed indimenticato 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 inizierà 
il 19  giugno con finalissima fissata 
per il 28 giugno, in parziale conco-
mitanza 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. Indicativamente 
la terza settimana di luglio invece si 

tornerà a giocare la 24 Ore di 
Tennis. “L’idea di questa 
manifestazione, giunta 
alla sua 17ˆ 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 
ininterrottamente”, ricorda il presi-
dente Michele Grandi. Si tratterà 
di un evento di carattere puramente 
ludico, con due gruppi che si sfide-
ranno per vincere l’ormai tradi-
zionale coppa, portando ciascuno il 
nome di un grande del tennis.

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

07-giu Formula 1 Canada 20.00 Sky

07-giu SBK Portogallo 15.15 Italia 1

14-giu Moto GP Spagna 14.00 SKY

21-giu Formula 1  Austria 14.00 Sky

21-giu SBK Italia 14.15 Italia 1

27-giu Moto GP Olanda 14.00 SKY

05-lug Formula 1 G. Bretagna 14.00 Sky|Cielo

12-lug Moto GP Germania 14.00 SKY

Nonostante le condizioni meteo non 
favorevoli la “Staffetta Podistica 
non competitiva nei paesi colpiti 
dal sisma 2012” ha offer to un 
grande spettacolo in una buona 
cornice di pubblico che ha accolto 
i comunque tanti corridori arrivati 
a Bondeno. 50 Comuni toccati, il 
patrocinio concesso da 25 paesi 
e tantissimi percorsi – partenze 
da Modena, Cento, S.Giovanni in 
Persiceto, Carpi, Moglia, Ferrara, 
Sant’Agostino e Scortichino - che 
sono poi confluiti qui nel ferrarese 
per la prima volta. 
L’Atletica Bondeno è riuscita – 
g r a z i e  a l l a  c o l l a b o r a z i o n e 
dell’Amministrazione Comunale, dei 
Vigili Urbani, dei Cantonieri e dei 
tanti sponsor – a gestire al meglio 
l’organizzazione, complessa per la 
pioggia e per i numeri di riguardo 
sopracitati. All’arrivo i gemelli Fabio e 
Luca Procentese, giovanissimi atleti 
della società di Bondeno, hanno 
fatto strada a tutti gli altri portando 
in Piazza Garibaldi una fiaccola 
accesa. Il braciere, posto davanti 
al Comune, è stato così acceso e 
sul palco allestito vi è stato spazio 
per varie iniziative. Innanzitutto il 

simbolico passaggio di consegne 
con i responsabili di San Felice 
Sul Panaro, probabile prossima 
sede d’arrivo della manifestazione. 
Oltre a momenti di musica ed 
intrattenimento con i Karma Inn e il 
Mad Show, non è mancato il punto di 
ristoro e la premiazione della società 
(Orsi di Camposanto, Atletica Cibeno 
di Carpi, Pico Runners di Cavezzo e 
Concordia, Polisportiva Centese 
di Cento e Sant’Agostino, Creval..
Corre di Crevalcore, Podistica 
Finale Emilia di Finale Emilia, Podisti 
Medollesi di Medolla e S.Prospero, 
Podisti Mirandolesi di Mirandola, 
Podistica Interforze Modena di 
Bastiglia, Bomporto e Modena, 
Quelli di Novi di Moglia e Novi di 

Più forte del maltempo 
Staffetta Terremoto

I l club motoristico Vecchie 
Ruote di Bondeno, presieduto 
da Silvano Cornacchini, è sempre 
attivo e porta avanti le sue 
manifestazioni con la consueta 
passione. Costantemente pronto 
a raduni, sfilate di auto e a 
donazioni nell’ambito del sociale 
il team di lavoro vuole continuare 
su questa strada. 
La rinnovata sede nel Centro 
2000 permette spazi adeguati 
ad eventi di grande importanza: in 
programma il 13 giugno vi sarà  la 
terza edizione di “Auto d’epoca 
in passerella - con biciclette 
d’epoca” una sfilata notturna di 
macchine e biciclette d’epoca 
con personaggi abbigliati con 
vestiti dei mestieri di una volta. 
Gli inviti sono stati spediti per 
andare nella direzione della qualità, 
riducendo un po’ i numeri per 
quanto riguarda la quantità. Come 
sempre dunque il livello sarà alto e 
sono attese vetture addirittura del 
1912, oltre alle solite grandi case 

automobilistiche. 
Dopo un passaggio su Viale 
Pironi ed in Piazza Garibaldi si 
passa al Centro 2000 dove alla 
presenza delle autorità ci sarà 
la presentazione dei vari mezzi. 
Inoltre all’interno della sede del 
gruppo sarà allestita una mostra 
permanente fino al 24 giugno con 
al centro le biciclette dei vecchi 
mestieri. 
L’ingresso è gratuito e sicuramente i 
tantissimi appassionati arriveranno 
in massa per poter ammirare lo 
spettacolo proposto.

Auto e biciclette 
d’epoca in passarella

Evento

Modena, Maratoneti Mirandolesi di 
S.Possidonio, Avis San Felice di San 
Felice, Persicetana Podistica di San 

Giovanni in Persiceto, Sant’Agatese 
e Victoria Sant’Agata di Sant’Agata 
Bolognese e Podisti Vigarano di 
Vigarano). 
Ad un rappresentante sociale è 
stata consegnato un campanile  
sorrettoda un pioppo che raffigurata 
la Torre Campanaria di Bondeno, 
fat ta costru i re da Mat i lde di 
Canossa. L’opera è stata realizzata 
dall’artista locale Gianni Cestari e 
rappresenta un bellissimo ricordo 
per una giornata all’insegna dello 
sport e della solidarietà. 

Alessandro Ferri 
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I primi due week end di 
luglio il Palio di Bondeno 
animerà la cittadina: dal 
3 al 5 luglio in Piazza 
Garibaldi e l’11 ed il 12 
luglio al campo sportivo 
di Via XX Settembre. 
Il momento è di quelli 
da non perdere e la 
Pro  Loco di Bondeno 
– unitamente alle varie 
contrade che parteci-
peranno - sta lavorando 
alacremente da alcuni 
mesi per organizzare il 
tutto. Un programma come sempre 
ricchissimo di giochi per ritrovarsi 
tutti insieme e riempire i luoghi di 
aggregazione in cui la comunità può 
tornare ad unirsi.
Il format vincente dello scorso anno 
è pressoché mantenuto, anche se 

ovviamente non mancano le novità 
come quella rappresentata dal “Palo 
della Cuccagna”. Per la nuova sfida ci 
si è affidati a degli esperti in materia 
e per il montaggio e la preparazione 
adeguata arriverà appunto il gruppo 
de “Le Vipere” di Melara. 

In ogni giornata di Palio le sfide 
saranno avvincenti e tra Piazza e 
campo sportivo il divertimento è 
assicurato. Tra corse in graziella, 
braccio di ferro, pentolaccia (maschile, 
femminile e pentolino per i più piccoli), 
magnapasta, torneo di briscola 

over 60, taglio del 
tronco, serpentone 
( s e r p e n t i n o  p e r 
bambini) e tanto altro 
ancora per non far 
annoiare nessuno. 
O l t re  a l l ’aspet to 
ludico non mancherà 
quello legato all’in-
t r a t t e n i m e n t o : 
ogni contrada avrà 
a disposizione un 
gazebo nel quale 
proporre, in assoluta 
libertà, qualcosa da 
mangiare o iniziative 
per colorare ulterior-
mente il paese. I 
due bar dell’organiz-
zazione l’info  point 
s e m p r e  a t t i v o 
garantirà poi una 
capillare presenza 
negli spazi pubblici, 
senza dimenticare 
che il Comune si è 
prodigato fornendo 
un aiuto logistico 
fondamentale. Le 
contrade par teci-
panti  confermate 

sono 8 e rispetto alla scorso anno 
c’è qualche variazione: “Borgo Scala” 
e “Viale Pironi” pur di presenziare 
hanno scelto di unirsi sotto il nome di 
“Virgiliana”; “Gavello” è alla prima 
partecipazione, “Stellata”, “Ponte 
Rodoni”, “Belfiore”, “Ospitale”, 

“Via Borgatti” e “Scortichino”. 
La procedura di premiazione rical-
cherà le tradizioni e “Ponte Rodoni” 
è pronta a rimettere il gioco lo 
stendardo conquistato nell’ultima 
edizione del Palio. Al termine delle 
sfide, sommando i punti conquistati 
in ogni specialità, si stilerà una nuova 
classifica assegnando il prezioso 
premio alla contrada vincitrice. 
Il programma presenta poi alcuni 
punti su cui cadrà il focus dei tanti 
spettatori che certamente arrive-
ranno numerosi. Nell’anniversario 
per i 900 anni della morte di Matilde 
Di Canossa il taglio della kermesse 
andrà a cogliere una storia legata al 
nostro territorio. Grazie alla collabo-
razione dell’associazione 
di Cento “Il Governatore 
delle Antiche Terre del 
Gambero” ogni gruppo 
avrà la sua Matilde, una 
ragazza scelta e vestita 
con abiti dell’epoca. 

Durante il venerdì sera d’apertura vi 
sarà la sfilata con tanto di giuramento 
per dare il via ufficiale al Palio. 

Torna l’appuntamento con il 
“Palio Show”, ovvero l’esibi-
zione sul palco delle contrade 
che hanno a disposizione 
dieci minuti per proporre un 
piccolo spettacolo, davanti 
a sette giudici scelti tra i 

componenti dell’Unpli provinciale. I 
più originali avranno un premio ed 
infine lo stop definitivo arriverà dopo 
la consueta staffetta della mela, 
simpatica variante dove il testimone è 
appunto una mela. 
Tutto è a punto, non resta che 
attendere il mese di luglio per 
assistere ad una gara folkloristica 
in un clima festoso. I “giochi di una 
volta” tornano alla ribalta mettendo in 
primissimo piano un aspetto sociale 
che spesso non si riscontra in altri 
ambienti prettamente sportivi, dove 
il voler primeggiare a tutti i costi 
offusca il resto. 

Per info organizzazione:
Pro Loco Bondeno,

PROLOCO
BONDENO : proloco.bondeno

3-4-5 e 11-12 luglio 2015

21a edizione del Palio 
Eventi
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Il gruppo Peligro ha festeggiato 
i vent’anni di attività con un bel 
ritrovo generale a Santa Maria 
Maddalena dove vengono effettuate 
le prove per gli spettacoli. Nei giorni 
immediatamente successivi però 
i tanti allievi di Luca Zanattini e 
Davide Freddi (entrambi diplomati 
alla F.I.T.D. – Federazione Italiana 
Tecnici Danza Sportiva), si sono 
rimessi in moto e non si fermano 
in realtà quasi mai, perché le 
kermesse della stagione estiva sono 
alle porte. Zanattini ci ha spiegato 
un po’ la genesi del Peligro: “Il ballo 
è una mia grande passione, lo vivo 
intensamente da quando avevo 
cinque anni. Qui siamo nati svilup-
pando i balli latino-americani, i 
ritmi caraibici sono tra i più affasci-
nanti e noi in Italia siamo stati tra i 
precursori prima dell’esplosione di 
una vera e propria moda”. In seguito 
a tantissimi stage di aggiornamento 
tenuti dai migliori professionisti 
del mondo esperienza e prepara-
zione del maestro si sono affinate, 
in particolare per quanto riguarda 
la salsa cubana e la rueda de 
casino. Dai vari corsi aperti a tutti 
è nato poi il “gruppo spettacolo”: 
“Fin da subito gli spettacoli sono 
stati il naturale proseguimento 
delle prove al circolo, ci siamo 

sempre differenziati 
per non proporre i 
soliti saggi di danza 
che si vedono in giro. 
La cura dei dettagli 
– spiega Zanattini 
– è certosina e ora 
s i a m o a u to no m i , 
ci basta un palco 
perché siamo dotati 
di impianto audio 
e luci che neces-
sitano solo di alimen-
tazione elettrica. C’è un gruppo di 
sarte che crea gli abiti seguendo 
le direttive di Davide Freddi e 

solo alcuni vestiti vengono acqui-
stati a Roma”. Nel tempo le coreo-
grafie si sono evolute puntando 
ad una grande qualità: “Di solito 
il pubblico rimane impressionato, 

poi ovviamente ci sono 
anche i detrattori ma sono 
proprio loro a spingerci a 
migliorare sempre consa-
pevoli di mettere il cuore 
e la testa. Abbiamo dato 
un’immagine concreta 
alla salsa cubana, porto-
ricana, latin hustle ed altro 
in uno show della durata 
di due ore”. Le prove sono 

tantissime e nei mesi invernali si 
prepara la bella stagione, sempre 
ricca di eventi: “Abbiamo parte-
cipato a cinque edizioni del Salsa 
Show International che si tiene ogni 
anno al Forum di Assago, al Salsa 
Mundo di Reggio Emilia e a due 
edizione del Latin Ado in qualità 
di organizzatori e ballerini, oltre ad 
innumerevoli manifestazioni locali”. 
Oltre agli spettacoli il “Peligro” 
è anche una scuola e dunque 
continua ad organizzare stage di 
vario genere e di differenti livelli a 
partire dal mese di settembre; qui 
non vengono disdegnati anche 
stili che stanno prendendo piede 
negli ultimi anni in Italia e questo 
dimostra uno studio costante. Infine 
la domanda più difficile, ovvero 
come si vede il team tra dieci anni: 
“Vogliamo continuare a divertirci 
insieme per tanto tempo ancora. 
Si può ogni volta fare meglio senza 
perdere di vista il lato ludico e – 
chiude Zanattini – fare una vita del 
genere è quello che ho sempre 
sognato fin da piccolo. Devo ringra-
ziare tutti perché senza chi balla 
e chi ci segue in ogni data non 
saremmo qui”. 

Alessandro Ferri

Spettaco l i
Ritrovo per Sant’Eurosia
La comunità di Scortichino ha 
vissuto come sempre un week end 
di festa durante la fiera di Sant’Eu-
rosia. Oltre alle consuete cene 
ed alla pesca di beneficenza 
per la scuola materna, è stata 
allestita alla sala Ragno una 
mostra fotografica dal titolo chiari-
ficatore: “Sei di Scortichino se”. Il 
gruppo si è poi ritrovato domenica 
31 maggio alle 12 presso il campo 
sportivo per un pranzo all’in-
segna dei ricordi. Si dice sempre 
che l’invasione tecnologica abbia 
allontanato le persone – ricorrono 
a tal proposito immagini di giovani 
immersi nei propri smartphone 
– distruggendo i rapporti inter-
personali. A Scortichino, come 
in tanti altri paesi, grazie a team 
del genere invece tali relazioni si 
sono esaltate facendo incontrare 
oltre cinquanta persone, alcune 
anche a distanza di quarant’anni. 
Il momento di certo più emozio-
nante è stato l’incontro tra Marco 
Galliera ed il signor Ghedini di 96 
anni con la commozione sul volto 
dell’anziano signore che rivedeva 
il ragazzo presente nella sua 
famiglia svariati decenni fa. 
Durante il sabato di celebra-
zioni Skate Roller di Bondeno 
ha proposto la sua esibizione di 
pattinaggio artistico mentre ritor-
nando a domenica si è chiuso 
tutto con l’esibizione di “Chitarre 
in Scatola” e della band “Officine 
Zambelli”. 
Sfruttando sempre i giorni di sagra 
a Gavello di Bondeno durante la 
Sagra del Melone – con l’intera 
contrada in festa per quattro 
giorni di spettacoli ed iniziative – 
prenderà vita domenica 14 giugno 
il primo raduno del gruppo “Sei di 
Gavello se”. 

Sei d i Scort ich i no se !

Vent’anni del “Peligro” all’insegna della qualità 
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Dopo aver chiuso 
una stagione di 
assestamento 
con la  p r ima 
s q u a d r a  n e l 
campionato di 
Terza Categoria 
– servirà tempo, 
ma la dirigenza 
sta già lavorando per rinforzare la rosa 
nella prossima stagione – a Bondeno 
non sono mancati dei tornei giovanili 
che hanno colorato il mese di maggio. 
Domenica 17 maggio è andato in scena 
il Trofeo “Memorial Cervellati” dove 
sui cinque campi di gioco allestiti lo 
spettacolo ha portato allo stadio molte 
persone. Le squadre coinvolte erano 

di spessore e 
per la categoria 
2005 ha vinto il 
Padova, mentre 
il Forlì ha conqui-
stato la coppa 
nella categoria 
2006. 
Una settimana 

dopo, il 24 maggio, è arrivato il turno 
del primo torneo riservato ai più grandi 
della Juniores: il “Città di Bondeno” – 
Torneo Juniores a 7 giocatori. Tra le 
formazioni vi erano anche i giovani di 
casa alla prima esperienza; a spuntarla 
sono stati i bolognesi del Basca in 
finale sul XII Morelli dopo un bel tre a 
tre dopo i tempi regolamentari. 
Anche in questo caso la cornice di 
pubblico è stata all’altezza e il trittico 
di sfide si è chiuso il sabato 6 giugno 
con il Torneo dal Parsut (Torneo del 
prosciutto), sempre ovviamente al 
Campo Comunale F. Pollastri. Qui 
a vincere è prima di tutto la solida-
rietà e la nuova veste organizzativa 
propone un interessante collabora-
zione tra Bondeno Calcio e Pro Loco. 
Il torneo di calcio a 5 femminile e a 
7 maschile ha visto un tour de force 
dalle 9.00 alle 21.00 con campo di 
gioco diviso in due sezioni e cambi 
volanti a rendere ancor più interes-
santi le sfide. 

Campo Comunale F. Pollastri

“Torneo dal Parsut”
Calcio

Il 30 maggio presso 
l a  p a l e s t r a  A . 
Bonini di Bondeno 
si è tenuto il tradi-
zionale saggio di 
pat t inaggio che 
chiude la 51esima 
stagione della storia dell’A.S.D Patti-
naggio Artistico Bondeno.  La serata 
è stata impreziosita dalla presenza 
delle atlete azzurre Claudia Ferretto 
e Alessia Orsi, mentre il Magic Roller 
Budrio ha ulteriormente contri-
buito alla riuscita dell’evento. I 
tanti applausi sono arrivati per uno 
spettacolo scorrevole e pieno di 
fantasia con le nuove coreografie 
dell’allenatrice Caterina Ghisellini. A 
condurre il poliedrico ed eclettico 
Guido Mandrioli, che collabora da 
un anno con le allenatrici storiche 
Monica Ferri e Caterina Ghisellini 
e con le nuove leve tecniche Fabia 
Marchetti, Sara Cornacchini, Martina 
Rossi e Deanna Volpi. 
La forza aggiunta è poi rappre-
sentata dai genitori che collabo-
rando con il Consiglio Direttivo 
creano un circuito positivo permet-
tendo la realizzazione di eventi del 
genere. 
E alcuni gionri dopo, i l pr imo 
giugno, Manuel Santulini dell’A.S.D 
Pat tinaggio Ar tistico Bondeno 

ha raggiunto un 
risultato impor-
tante e a suo 
m o d o  s t o r i c o 
conquistando il 
primo posto nel 
“Trofeo Inter-

nazionale Filippini”, a Misano 
Adriatico. Il lavoro dello staff tecnico 
ha dato i suoi frutti in un contesto 
di altissima levatura vista la forza 
degli avversari. Il successo riporta 
indietro la società a cavallo tra gli 
anni ’80 e ’90 quando arrivarono 
altri riconoscimenti in ambito inter-
nazionale, Bondeno si ritrova con 
un movimento davvero vivo e pieno 
di talento. 

Chiusura d’anno in bellezza 

Ancora podio
Patti nagg io artist ico

Basca vincitrice torneo juniores

Festegg iamenti
Celebrazioni Festa della Repubblica
La prima uscita pubblica del nuovo 
sindaco Fabio Bergamini è avvenuta 
durante la parata per le cerimonie 
della Festa della Repubblica. In 
Piazza Costa poi il dottor Romano 
Gavagna dell’Associazione Mazzi-
niana Italiana ha parlato dell’evolu-
zione della figura femminile dalla data 
del primo voto aperto alle donne. 
In tal contesto il primo cittadino ha 
celebrato la più anziana commer-
ciante di Bondeno: Iris Bernagozzi. 
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Poggio RenaticoPoggio Renatico

D a l l ’ i n i z i o 
del la nuova 
s t a g i o n e 
i l  C i r c o l o 
S p o r t i v o 
Dilettantistico 
“Tra Terra e 
Cielo” ha la 
p o s s i b i l i t à 
di uti l izzare 
l a  n u o v a 
p a l e s t r a 
“Scolastica Comunale Provvisoria” 
in via Testi a Poggio Renatico, 
destinata sia all’utilizzo didattico da 
parte degli studenti delle scuole che 
a quello delle associazioni sportive.
Dopo la firma della convenzione, 
per una gestione partecipata della 
struttura, l’associazione si è rimessa 
in moto ripartendo con le attività che 
veniva già proposte in precedente. 
La riorganizzazione, oltre i disagi 
degli anni in cui mancava una sede 
adeguata ai corsi, sta già dando i 
primi frutti. Lo sfruttamento dell’im-
pianto è possibile anche ai tanti 
istruttori che si tengono impegnati 
partecipando a numerosi corsi di 
aggiornamento per sviluppare nuove 
competenze. Il Maestro Vancini per 
il Karate, Valentina D’Astoli per la 
pallavolo e Valeria Lambertini tra 
Ginnastica artistica e Fitness in 
generale, sono pronti ad offrire la 
propria professionalità. 

S i  è  p o i 
r i p e t u t o , 
sul versante 
K a r a t e ,  i l 
“ M e m o r i a l 
F a u s t o 
M i n a r e l l i ” 
giunto ormai 
alle 16esima 
ediz ione.  In 
mat t inata s i 
sono svolte le 

qualificazioni – fase regionale - per i 
campionati italiani di combattimento 
mentre nel pomeriggio si è tenuta 
una sessione chiamata “Gioco, 
Sport, Scuola” per i bambini della 
regione. 
Lo sviluppo è infine evidente nel 
settore pallavolo in cui il mini volley 
ha proposto due tappe sotto l’egida 
UISP con due tappe, di cui una in 
concomitanza al carnevale di Poggio 
Renatico dove i bambini hanno 
potuto vivere una giornata diversa. 
Sul lato agonistico le finali regionali 
UISP di Cesenatico under 13 hanno 
visto una vit toria nella Coppa 
Adriatico nella manifestazione a 
cavallo del primo maggio scorso. 
Le prospettive future sono in linea 
con la recente crescita, nel tentativo 
di aumentare i tesserati proponendo 
nuove idee anche sul versante dei 
corsi. 

Alessandro Ferri 

 “Tra Terra e Cielo”

Pronta a crescere 
Associazion i

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

Tecniche di personalizzazione: stampa, transfer, 
marcatura, incisione al laser, ricamo

I l  M e m o r i a l 
Biagio e Franco 
G o v o n i  d i 
G a l l o ,  p re s t i -
g i o s o  t o r n e o 
per la categoria 
J u n i o r e s ,  s i 
c h i u d e  c o n 
la vittoria della 
Portuense in una 
finale molto tirato 
contro il Reno Centese. La squadra 
di mister Dirani nulla ha potuto 
contro lo strapotere di Rolfini, 
autore di un gol bellissimo e ormai 
proiettato al calcio dei professio-
nisti. La Portuense, notevolmente 
rinforzata da alcuni “prestiti”, è 
riuscito a recuperare il gol iniziale di 
svantaggio siglato da Pivelli. Come 
sempre la cornice di pubblico è stata 
di assoluto livello e la presenza di tutti 
gli addetti ai lavori, intenti a scovare 
qualche giovane fuoriquota o ad 
imbastire le trattative di mercato, ha 
ricreato la classica atmosfera che 
si respira durante il torneo. Carlo 
Baldissara è soddisfatto di tutta la 
manifestazione: “Siamo stati fortuna, 
a parte una serata, con il meteo e 
confermarsi anno dopo anno non è 
mai facile. Le presenze ci sono state 

e anche graz ie 
allo stand gastro-
nomico sempre 
i n  f u n z i o n e  i l 
p u b b l i c o  h a 
passato qualche 
ora d i  spor t  e 
r e l a x .  S e m p r e 
più formazioni – 
continua il presi-
dente del Gallo 

calcio – ci chiedono di iscriversi 
alla kermesse, vuol dire che non li 
abbiamo delusi negli anni prece-
denti. Guardiamo anche a società 
all’esordio perché allargare i confini 
è fondamentale di questi tempi”. Ora 
lo sguardo è alla prossima stagione 
sportiva: “Manca ancora qualche 
mese, ma ci siamo portati avanti con 
la scelta del nuovo mister Luciano 
De Furia. Un tecnico di esperienza 
che ha da sempre la grande capacità 
di lavorare con i giovani, facendoli 
crescere nel modo migliore. Lo 
abbiamo convinto perché abbiamo 
un progetto solido che punterà 
ad avere in squadra un’età media 
decisamente più bassa rispetto 
allo scorso anno. Speriamo di fare 
ancora molto bene”. 

Alessandro Ferri 

Memorial Biagio e Franco Govoni di Gallo

Vince la Portuense
Calcio

D u r a n t e  l a 
4 6 °  e d i z i o n e 
d e l l a  S a g r a 
dell’Asparago di 
Altedo IGP, che si 
è svolta dal 14 al 24 
maggio, il Comune 
di Malalbergo si 
è confermato un 
ve ro  e  p rop r io 
“Comune Verde”. 
I l  15  m a g g i o 
s i  è  tenu to  un 
i m p o r t a n t e  e 
r i u s c i t i s s i m o 
c o n v e g n o  d a l 
titolo “Asparago 
Verde di Altedo IGP: idee e 
progetti per il futuro” in cui i 
maggior i esper t i  del l’or taggio 
hanno potuto relazionare davanti 
alla platea di interessati. A margine 
è stata presentata la scultura 
dell’artista Nicola Zamboni che 
ben rappresenta il cuore delle 
due sagre (Asparago ed Ortica). 
Anche grazie al prezioso contributo 
dell’associazione “Amici dell’Ortica 

di Malalbergo” presieduta da 
Gianni Bonora la sagra è stata 
una grande successo di pubblico 
all’insegna dell’asparago di qualità, 
r igorosamente ad Indicazione 
Geografica Protetta. 
La sinergia tra asparago ed ortica 

ha portato a dei record di presenze 
considerevoli e la collaborazione 
intrapresa rappresenta un modello 
da imitare. Nel territorio poi sono 
fiorite iniziative collaterali come 
quella del circuito dell’Asparago 
Verde di Altedo IGP della Cuccagna.
In cima al palo, l’ormai consueta 
r i p r o d u z i o n e  d e l l ’o r t a g g i o 
di oltre due metri – realizzata 
dall’Associazione carnevalesca “I 

Toponi” di Cento – ha stimolato i 
vari gruppi in competizione. 
L’esibizione lega prodotti tipici di 
grande qualità a giochi spesso del 
passato che dimostrano di avere 
ancora presa tra giovani e meno 
giovani. 

Malalbergo Comune Verde

Record di presenze
Progetti

Momento della scopertura dell’opera dello scultore Nicola 
Zamboni con presenti da sx Gianni Cesari, Gianni Bonora,  

Monia Giovannini

Serata conclusiva della Sagra dell’Asparago di Altedo IGP.
 Da sx: Gianni Bonora, Gianni Bergonzoni, Monia Giovannini e Gianni Cesari
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LocalFEST si rinnova ancora e giunge in ottima salute alla 
sua quinta edizione. Nel 2011 al comune di Bondeno è stato 
riconosciuto il titolo di Città con decreto speciale del Presi-
dente della Repubblica e da quel momento si è scelto il nuo-
vo format per la manifestazione. L’amministrazione comunale 
con tale avvenimento ha attivato una rivisitazione della Fiera 
secolare di Giugno in cui si celebra il Patrono San Giovan-
ni Battista (24 giugno). La cittadinanza colma di orgoglio dà 
la spinta per arricchire ulteriormente una festa che valorizza 
il suo territorio come poche altre. LocalFEST – Gastronomia, 
Passioni, Sport, Ambiente, continua a coinvolgere tantissime 
realtà tra le più significative in tal senso: associazioni sportive 
e di volontariato, mondi legati da sempre nelle nostre terre, 
convivono nel centro storico con enti ed imprese. Bondeno si 
colora grazie agli spettacoli, mentre l’enogastronomia garan-
tirà la consueta altissima qualità. Mostre, mercatini, ed un filo 
conduttore rappresentato dall’anniversario dei 900 anni dalla 
morte di Matilde di Canossa. La contessa è una figura sto-
rica molto legata a Bondeno e di certo ha lasciato un segno 
indelebile nella memoria dei bondesani. Partendo dalla Torre 
matildica è da sempre identificata con lei e di 
certo alcuni territori limitrofi erano di proprietà 
di Matilde (Ponte Duce e la Corte di Trecentola 
entrambi ubicati tra Casumaro e S. Bianca). 
Ancora una volta LocalFEST tornerà ad animare il paese dal 
18 al 24 giugno aumentando i giorni all’insegna di una cre-
scita che non vuole interrompersi. In particolar modo i tornei 
sportivi (calciobalilla, tennis, street soccer, basket 3 contro 
3) saranno implementati come l’area espositiva in cui tante 
realtà avranno l’occasione di mostrarsi al grande pubblico. 
Come sempre, parole chiave saranno eccellenze locali, diver-
timento, enogastronomia, conoscenza del territorio, cultura 
e salute. 

IL PATRONO 
L’ultimo giorno di LocalFEST, martedì 24 giugno, sarà la 
giornata del Patrono, San Giovanni Battista. Come di con-
sueto si celebrerà il protettore del comune matildeo con una 
solenne processione, che si svolgerà dalle ore 20 in poi con 
partenza dalla Chiesa di San Giovanni, passando sugli ar-
gini del Panaro giungendo di fronte al Duomo per la benedi-
zione conclusiva. 
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CULTURA
MATILDE DI CANOSSA
L’EREDITÀ DI UNA CONTESSA

SABATO 20 - SALA 2000 - 18:00 

LECTIO MAGISTRALIS
del Prof. Paolo Golinelli (Università di Verona) 

Matilde di Canossa e i confini orientali del suo dominio: 
Felonica, Ficarolo, Bondeno, Ferrara.  

21 GIUGNO ORE 16:00/19:30 - SALA 2000

CONVEGNO LA CHIESA DI MATILDE E 
LA TORRE MATILDEA A BONDENO

Avv. Michele Spike  
La strategia architettonica 

di Matilde:
le Cento Chiese della Contessa 

Andrea Calanca 
La Chiesa di S. Maria di Bondeno 

dalle origini al secolo XV 
Mauro Calzolari 

La Chiesa di Bondeno dal 
secolo XVI ai giorni nostri

Simone Bergamini
Chiara Milanesi 

 La “”torre matildica”” di Bondeno: 
alcuni dati di archeologia muraria 

Roberta Baruffaldi, 
 Gli affreschi ritrovati: nuove 

scoperte dal restauro  della chiesa 
arcipretale di Bondeno 

Daniele Biancardi intervista  
John T. Spike  autore del 

volume Michelangelo giovane”

EVENTI SPORTIVI 
Particolarmente ricca di sport è la quinta edizione di Lo-
calFEST dove tra Calciobalilla, Torneo di Basket tre contro 
tre, Street Soccer in gabbia e il torneo di tennis femminili 
Memorial Daniele Boschetti non mancherà la possibilità di 
gustare sfide molto interessanti all’insegna comunque del 
fair play e del divertimento. La ormai classica Passeggiata 
al Tramonto sviluppata con il supporto di Atletica Bondeno, 
Dimensione Nordic Walking, AUSL di Ferrara e Ortopedia 
Sant’Anna, partirà lunedì 22 giugno dal parco della Strut-
tura Sanitaria Borselli e si concluderà in viale Repubblica. 
Le Palestre Danza poi festeggiano i trent’anni di attività e 
la fiera ha deciso di dedicare ampio spazio alla ricorrenza. 
Tra venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno il Centro 
2000 e Via Pironi saranno il centro nevralgico di esibizioni 
di breakdance, rock n’ roll, hip hop e balli per i più piccoli 
senza dimenticare lezioni, show ed happy hour.



PROLOCO
BONDENO

Anno IX - N° 6 GIUGNO 2015 17

SEGUICI SU www.localfest.it |   localfestbondeno | info: 0532 894142 - info@localfest.it

www.localfest.it

C i t t à  d i  B o n d e n o

A
nno  2012

www.localfest.it

C i t t à  d i  B o n d e n o

A
nno  2012

BUNDEN BUSKERS
I Bunden Buskers – iniziativa organizzata dalla Pro 
Loco di Bondeno - sono pronti a deliziare il pubblico 
nella splendida location dei giardini di Via Pironi e Via 
Bonati. Numerosi artisti e gruppi musicali si alterneran-
no in un festival che si aprirà con il Mercatino dell’In-
gegno venerdì 19 giugno. Le sei postazioni musicali 
andranno a convivere con altri sei spazi dedicati al 
teatro di strada mentre ritornerà il concorso foto-
grafico “Vinci la Mostra” aperto agli appassionati di 
fotografia che vorranno cogliere l’essenza artistica 
delle esibizioni. Il vincitore potrà allestire la propria 
mostra nell’atrio del Municipio l’anno successivo 
e quest’anno l’esposizione avrà al centro le opere 
del fotografo Martoni. Sabato 20 oltre a replicare 
il programma del giorno successivo avrà luogo il 
Buskers Piupet presso il Circolo la Volpe con dj set 
dalle 00:30 alle prime luci dell’alba. 

SPETTACOLI E 
INTRATTENIMENTO

Come sempre non mancheranno gli spetta-
coli di LocalFEST grazie ai quali l’intratteni-
mento sarà capillare nei chilometri del circuito 
fieristico che occuperanno il centro storico di 
Bondeno. Tantissimi spettacoli per un pubbli-
co diverso con una copertura completa di ogni 
età, dai più piccoli agli adulti; ovviamente il par-
co divertimenti sarà presente per tutta la durata 
della Fiera. 

LOCALEXPO
E SBARACCO

Per le vie di Bondeno, cuore pulsante di Local-
FEST gli spazi allestiti avranno un peso specifico 
maggiore rispetto al passato alternandosi – divisi 
in aree tematiche - per tutti i giorni dell’eventi in 
un’iniziativa dietro l’altra. Localexpo sarà affianca-
to sabato 20 e domenica 21 giugno dallo Sbarac-
co in collaborazione con i commercianti e l’Ascom  
di Bondeno. Lunedì 22 giugno poi sarà il momen-
to del Mercatino di Stellata a Bondeno, con mo-
stra e scambio di antiquariato e modernariato che 
dalla frazione si sposteranno nel centro storico di 
Bondeno. 



GIOVEDÌ 18
Viale Repubblica - Via Bonati 18:00

LOCALEXPO
Aree espositive con ampia offerta
Piazza Repubblica, 65 18:00

INAUGURAZIONE MOSTRA 
“IL PALIO DI BONDENO NELLA STORIA”
Presso la Salumeria Tartari
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 19:00

CALCIOBALLILA: 1° TORNEO DEI BAR
a cura di F.I.C.B. Emilia Romagna
Viale Mazzini, fronte Duomo 19:30

1° TORNEO “LOCALFEST BASKET 3VS3”
TROFEO “OFFICINA DESIGN CAFFÈ”
Torneo Senior ed esibizioni di minibasket.  
Iscrizioni fi no al 16/06 info: 388 1147771
a Cura di: Matilde Basket  - Avis Sez. Bondeno
Sport Comuni - Offi cina Design Cafè
Piazza Costa 20:00

BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in 
gabbia. Nei momenti di pausa tra una partita 
e l’altra i bimbi possono provare il campo
a cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano a.s.d.” 
in collaborazione con l’associazionismo sportivo locale
Viale Rupubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Palco - Viale Repubblica 21:00

CANTABIMBO

VENERDÌ 19
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 17:00

MINI TORNEO DI CALCIO BALILLA 
DEDICATO AI BAMBINI
Aperto a tutti i bimbi
a cura di F.I.C.B. Emilia Romagna in collaborazione con 
Spazio 29
Viale Repubblica - Via Bonati 18:00

LOCALEXPO
Aree espositive con ampia offerta

Via Pironi/Giardini 18:00

BUNDEN BUSKERS: MERCATINO 
DELL’INGEGNO
a cura della Pro Loco Bondeno
Atrio Municipio 18:00

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA 
“VINCI LA MOSTRA 2014” ESPOSTE LE 
FOTO VINCITRICI DI MARTONI
Il concorso prosegue anche per l’anno 2015
a cura della Pro Loco Bondeno
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 19:00

CALCIOBALLILA: 1° TORNEO DEI BAR
a cura di F.I.C.B. Emilia Romagna
Viale Rupubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Mazzini, Fronte Duomo 19:30

1° TORNEO “LOCALFEST BASKET 3VS3”
TROFEO “OFFICINA DESIGN CAFFÈ”
Torneo Senior ed esibizioni di minibasket.  
Iscrizioni fi no al 16/06 info: 388 1147771
a Cura di: Matilde Basket  - Avis Sez. Bondeno
Sport Comuni - Offi cina Design Cafè

Viale Repubblica/Piazza Garibaldi 19:30

STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato 
sarà devoluto in benefi cenza alla chiesa di Bondeno
Piazza Costa 20:00

BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia. Nei 
momenti di pausa tra una partita e l’altra i bimbi possono 
provare il campo. A cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano 
a.s.d.” in collaborazione con l’associazionismo sportivo locale
Piazza Garibaldi 20:00

SERATA “EXPO 2015” 
Passa allo stand “i Viaggi di Lara” potresti 
vincere l’EXPO
A cura de I Viaggi di Lara
Centro 2000 21:00

BABY DANCE
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario
Via Pironi/Giardini/Via Bonati 21:00

BUNDENBUSKERS
spettacoli, concerti, musica dal vivo e 
rappresentazioni teatrali di strada
a cura della Pro Loco Bondeno
Viale Pironi 21:15

ESIBIZIONE BREAKDANCE 
CONTEMPORARY E HIPHOP
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario
Palco - Viale Repubblica 21:30

CONCERTO BANDISTICO 
FILARMONICA COMUNALE 
LUDOVICO ARIOSTO CITTÀ DI FERRARA
a cura di Avis Bondeno e Pro Loco Bondeno
Centro 2000 22:30

SHOW DANCE
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario

SABATO 20
Centro Storico 16:00

SBARACCO
a cura dei Commercianti e Ascom Bondeno
Casa Operaia 17:00

PRESENTAZIONE LIBRO “L’ARIA CHE T’IRA”
a cura di Roberto Tira, l’Associazione “Mattia e i suoi 
amici” la casa editrice “La Freccia D’Oro”
Sala 2000 18:00

LECTIO MAGISTRALIS 
DEL PROF. PAOLO GOLINELLI (UNIVERSITÀ DI VERONA)
Matilde di Canossa e i confi ni orientali del suo 
dominio: Felonica, Ficarolo, Bondeno, Ferrara. 
A cura di Associazione Bondeno Cultura, 
Pro Loco Bondeno, G.A.B.
Piazza Costa 18:00

BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia.  
Nei momenti di pausa tra una partita e l’altra i 
bimbi possono provare il campo
a cura di Pol.Bondeno “Chi giochi alzi la mano a.s.d.” in 
collaborazione con l’associazionismo sportivo locale
Viale Repubblica - Via Bonati 18:00

LOCALEXPO

Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 19:00

CALCIOBALILLA: 1° TORNEO DELLE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE BONDENESI
Aperto a tutte le associazioni sportive
A cura di F.I.C.B. Emilia Romagna
Viale Rupubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Mazzini, Fronte Duomo 19:30

1° TORNEO “LOCALFEST BASKET 3VS3”
TROFEO “OFFICINA DESIGN CAFFÈ”
Torneo Senior ed esibizioni di minibasket.  
Iscrizioni fi no al 16/06 info: 388 1147771
a Cura di: Matilde Basket  - Avis Sez. Bondeno
Sport Comuni - Offi cina Design Cafè
Viale Repubblica/Piazza Garibaldi 19:30

STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà 
devoluto in benefi cenza alla chiesa di Bondeno

Piazza Garibaldi 20:00 

APERITIVO CON “COSTA CROCIERE”
Ti aspettiamo presso lo stand “I Viaggi di Lara” 
con novità e tanta allegria
a cura  de“I Viaggi di Lara” in coll. con Costa Crociere  
Centro 2000 20:30

BABY DANCE
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario
Centro 2000 21:00

FLYING BOBBERS - CONTEMPRARY DANCE
 scateniamoci al ritmo di rock n roll
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario
Via Pironi/Giardini/Via Bonati 21:00

BUNDEN BUSKERS
spettacoli, concerti, musica dal vivo e 
rappresentazioni teatrali di strada
a cura della Pro Loco Bondeno
Palco - Viale Repubblica 21:30

CONCERTO MUSICALE BIRIKKINA BAND
Argine di Gamberone Bilancione la Volpe 0:00

BUSKERS PIUPET
Musica dal vivo con dj set fi no al mattino
a cura della Pro Loco Bondeno

GIOVEDÌ 18GIOVEDÌ 18

Viale Repubblica  dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO 
RISTOLOCAL
Piazza Garibaldi 
PARCO DIVERTIMENTI
Viale Repubblica  - Via Bonati dalle ore 18.00
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GIOVEDÌ 18
Viale Repubblica - Via Bonati 18:00

LOCALEXPO
Aree espositive con ampia offerta
Piazza Repubblica, 65 18:00

INAUGURAZIONE MOSTRA 
“IL PALIO DI BONDENO NELLA STORIA”
Presso la Salumeria Tartari
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 19:00

CALCIOBALLILA: 1° TORNEO DEI BAR
a cura di F.I.C.B. Emilia Romagna
Viale Mazzini, fronte Duomo 19:30

1° TORNEO “LOCALFEST BASKET 3VS3”
TROFEO “OFFICINA DESIGN CAFFÈ”
Torneo Senior ed esibizioni di minibasket.  
Iscrizioni fi no al 16/06 info: 388 1147771
a Cura di: Matilde Basket  - Avis Sez. Bondeno
Sport Comuni - Offi cina Design Cafè
Piazza Costa 20:00

BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in 
gabbia. Nei momenti di pausa tra una partita 
e l’altra i bimbi possono provare il campo
a cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano a.s.d.” 
in collaborazione con l’associazionismo sportivo locale
Viale Rupubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Palco - Viale Repubblica 21:00

CANTABIMBO

VENERDÌ 19
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 17:00

MINI TORNEO DI CALCIO BALILLA 
DEDICATO AI BAMBINI
Aperto a tutti i bimbi
a cura di F.I.C.B. Emilia Romagna in collaborazione con 
Spazio 29
Viale Repubblica - Via Bonati 18:00

LOCALEXPO
Aree espositive con ampia offerta

Via Pironi/Giardini 18:00

BUNDEN BUSKERS: MERCATINO 
DELL’INGEGNO
a cura della Pro Loco Bondeno
Atrio Municipio 18:00

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA 
“VINCI LA MOSTRA 2014” ESPOSTE LE 
FOTO VINCITRICI DI MARTONI
Il concorso prosegue anche per l’anno 2015
a cura della Pro Loco Bondeno
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 19:00

CALCIOBALLILA: 1° TORNEO DEI BAR
a cura di F.I.C.B. Emilia Romagna
Viale Rupubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Mazzini, Fronte Duomo 19:30

1° TORNEO “LOCALFEST BASKET 3VS3”
TROFEO “OFFICINA DESIGN CAFFÈ”
Torneo Senior ed esibizioni di minibasket.  
Iscrizioni fi no al 16/06 info: 388 1147771
a Cura di: Matilde Basket  - Avis Sez. Bondeno
Sport Comuni - Offi cina Design Cafè

Viale Repubblica/Piazza Garibaldi 19:30

STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato 
sarà devoluto in benefi cenza alla chiesa di Bondeno
Piazza Costa 20:00

BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia. Nei 
momenti di pausa tra una partita e l’altra i bimbi possono 
provare il campo. A cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano 
a.s.d.” in collaborazione con l’associazionismo sportivo locale
Piazza Garibaldi 20:00

SERATA “EXPO 2015” 
Passa allo stand “i Viaggi di Lara” potresti 
vincere l’EXPO
A cura de I Viaggi di Lara
Centro 2000 21:00

BABY DANCE
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario
Via Pironi/Giardini/Via Bonati 21:00

BUNDENBUSKERS
spettacoli, concerti, musica dal vivo e 
rappresentazioni teatrali di strada
a cura della Pro Loco Bondeno
Viale Pironi 21:15

ESIBIZIONE BREAKDANCE 
CONTEMPORARY E HIPHOP
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario
Palco - Viale Repubblica 21:30

CONCERTO BANDISTICO 
FILARMONICA COMUNALE 
LUDOVICO ARIOSTO CITTÀ DI FERRARA
a cura di Avis Bondeno e Pro Loco Bondeno
Centro 2000 22:30

SHOW DANCE
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario

SABATO 20
Centro Storico 16:00

SBARACCO
a cura dei Commercianti e Ascom Bondeno
Casa Operaia 17:00

PRESENTAZIONE LIBRO “L’ARIA CHE T’IRA”
a cura di Roberto Tira, l’Associazione “Mattia e i suoi 
amici” la casa editrice “La Freccia D’Oro”
Sala 2000 18:00

LECTIO MAGISTRALIS 
DEL PROF. PAOLO GOLINELLI (UNIVERSITÀ DI VERONA)
Matilde di Canossa e i confi ni orientali del suo 
dominio: Felonica, Ficarolo, Bondeno, Ferrara. 
A cura di Associazione Bondeno Cultura, 
Pro Loco Bondeno, G.A.B.
Piazza Costa 18:00

BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia.  
Nei momenti di pausa tra una partita e l’altra i 
bimbi possono provare il campo
a cura di Pol.Bondeno “Chi giochi alzi la mano a.s.d.” in 
collaborazione con l’associazionismo sportivo locale
Viale Repubblica - Via Bonati 18:00

LOCALEXPO

Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 19:00

CALCIOBALILLA: 1° TORNEO DELLE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE BONDENESI
Aperto a tutte le associazioni sportive
A cura di F.I.C.B. Emilia Romagna
Viale Rupubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Mazzini, Fronte Duomo 19:30

1° TORNEO “LOCALFEST BASKET 3VS3”
TROFEO “OFFICINA DESIGN CAFFÈ”
Torneo Senior ed esibizioni di minibasket.  
Iscrizioni fi no al 16/06 info: 388 1147771
a Cura di: Matilde Basket  - Avis Sez. Bondeno
Sport Comuni - Offi cina Design Cafè
Viale Repubblica/Piazza Garibaldi 19:30

STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato sarà 
devoluto in benefi cenza alla chiesa di Bondeno

Piazza Garibaldi 20:00 

APERITIVO CON “COSTA CROCIERE”
Ti aspettiamo presso lo stand “I Viaggi di Lara” 
con novità e tanta allegria
a cura  de“I Viaggi di Lara” in coll. con Costa Crociere  
Centro 2000 20:30

BABY DANCE
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario
Centro 2000 21:00

FLYING BOBBERS - CONTEMPRARY DANCE
 scateniamoci al ritmo di rock n roll
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario
Via Pironi/Giardini/Via Bonati 21:00

BUNDEN BUSKERS
spettacoli, concerti, musica dal vivo e 
rappresentazioni teatrali di strada
a cura della Pro Loco Bondeno
Palco - Viale Repubblica 21:30

CONCERTO MUSICALE BIRIKKINA BAND
Argine di Gamberone Bilancione la Volpe 0:00

BUSKERS PIUPET
Musica dal vivo con dj set fi no al mattino
a cura della Pro Loco Bondeno

GIOVEDÌ 18GIOVEDÌ 18

Viale Repubblica  dalle ore 19.00

STAND GASTRONOMICO 
RISTOLOCAL
Piazza Garibaldi 
PARCO DIVERTIMENTI
Viale Repubblica  - Via Bonati dalle ore 18.00
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LUNEDÌ 22
Viale Repubblica e cento storico 18:00 
“MERCATINO DI STELLATA A BONDENO”
Mostra Scambio 
di antiquariato e modernariato

Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Parcheggio Ospedale 18:30

5^ EDIZIONE DELLA PASSEGGIATA AL 
TRAMONTO
Partenza dal Parco della Struttura Sanitaria Borselli 
arrivo in Viale Repubblica. Info: 0532 894142
a cura di Atletica Bondeno, Dimensione Nordic 
Walking, Sport Comuni, AUSL di Ferrara
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 19:00

CALCIOBALILLA: 2° TROFEO LOCALFEST
A cura di F.I.C.B. Emilia Romagna
Viale Rupubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Mazzini, Fronte Duomo 19:30

1° TORNEO “LOCALFEST BASKET 3VS3”
Torneo Senior ed esibizioni di minibasket.  
a Cura di: Avis Sez. Bondeno - Matilde Basket - Sport 
Comuni - Offi cina Design Cafè- Città di Bondeno.
Viale Repubblica/Piazza Garibaldi 19:30

STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato 
sarà devoluto in benefi cenza alla chiesa di Bondeno
Piazza Costa 20:00

BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia. Nei 
momenti di pausa tra una partita e l’altra i bimbi possono 
provare il campo. A cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano 
a.s.d.” in collaborazione con l’associazionismo sportivo locale
Palco - Viale Repubblica 21:30

SPETTACOLO DI MUSICA E CABARET 
MADE IN FE

MARTEDÌ 23
Viale Repubblica 18:00

MOSTRA DELLA STAMPA LOCALE
a cura del Gruppo Editoriale Lumi
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Viale Repubblica 18:00

SEI DI LOCALFEST SE…
Viale Repubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Repubblica - Via Bonati 18:00

LOCALEXPO
Aree espositive con ampia offerta per tutta la 
durata dell’evento suddivise per tipologie e 
giornate

Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 19:00

CALCIOBALILLA: 2° TROFEO LOCALFEST
A cura di F.I.C.B. Emilia Romagna
Piazza Costa 20:00

BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia. Nei 
momenti di pausa tra una partita e l’altra i bimbi possono 
provare il campo. A cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano 
a.s.d.” in collaborazione con l’associazionismo sportivo locale
Palco - Viale Repubblica 21:00

CONCERTO D’APERTURA CON I 
CULTURAL MINIMAL
presentazione brani inediti dall’ultimo cd
a cura della Pro Loco Bondeno
Palco - Viale Repubblica 21:30

SERATA PRE PALIO: 

RICORDI DEL PALIO CHE FU 
DAL 1981 AD OGGI
a cura della Pro Loco Bondeno

MERCOLEDÌ 24
Viale Repubblica - Via Bonati 18:00

LOCALEXPO
Aree espositive con ampia offerta
Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 19:00

CALCIOBALILLA: 2° TROFEO LOCALFEST
A cura di F.I.C.B. Emilia Romagna
Viale Repubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Chiesa S. Giovanni - Duomo 20:00

FESTA DEL PATRONO: PROCESSIONE
Piazza Costa 20:00

BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia. Nei 
momenti di pausa tra una partita e l’altra i bimbi possono 
provare il campo. A cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano 
a.s.d.” in collaborazione con l’associazionismo sportivo locale
Palco - Viale Repubblica 21:30

DALLA & BATTISTI
MICHELE FENATI IN CONCERTO
Sagrato della Chiesa arcipretale 23:00

SPETTACOLO DI CHIUSURA MULTIMEDIALE 
“OMAGGIO A MATILDE DI CANOSSA”
A cura di Associazione Bondeno Cultura, 
Pro Loco di Bondeno

DOMENICA 21
Centro Storico 16:00

SBARACCO
a cura dei Commercianti e Ascom Bondeno
Sala 2000 16:30

CONVEGNO “MATILDE DI CANOSSA E LA 
CHIESA DI BONDENO”
a cura di Associazione Bondeno Cultura, 
Pro Loco Bondeno, G.A.B.
Centro 2000 17:00

BABY DANCE 
BALLET SHOW E HAPPY HOUR
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario
Piazza Costa 18:00

BONDENO STREET SOCCER
Primo Torneo LocalFEST di Calcio a 3 in gabbia. Nei 
momenti di pausa tra una partita e l’altra i bimbi possono 
provare il campo. A cura di Pol. Bondeno “Chi giochi alzi la mano 
a.s.d.” in collaborazione con l’associazionismo sportivo locale
Viale Repubblica - Via Bonati 18:00

LOCALEXPO
Aree espositive con ampia offerta

Campo Centrale “2000” - Viale Pironi, 88 18:00

MEMORIAL DANIELE BOSCHETTI
Torneo Tennis femminile
a cura del Tennis Club Bondeno
Viale Repubblica 19:00

STAND GASTRONOMICO RISTOLOCAL
Viale Repubblica, tra i civici 31 e 33 19:00

CALCIOBALILLA: 1° TORNEO DELLE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE BONDENESI
Aperto a tutte le associazioni sportive
a cura di F.I.C.B. Emilia Romagna
Casa d’Arte “Il Vicolo” 19:30

NEL SEGNO DI MATILDE
Inaugurazione mostra
a cura di Associazione Bondeno Cultura, Pro Loco 
Bondeno, G.A.B.
Viale Repubblica/Piazza Garibaldi 19:30

STAND DI “DILLINGEN AN DER DONAU”
comune gemellato con la Città di Bondeno. Il ricavato 
sarà devoluto in benefi cenza alla chiesa di Bondeno

Viale Mazzini, Fronte Duomo 19:30

1° TORNEO “LOCALFEST BASKET 3VS3”
TROFEO “OFFICINA DESIGN CAFFÈ”
Torneo Senior ed esibizioni di minibasket.  
Iscrizioni fi no al 16/06 info: 388 1147771
a Cura di: Matilde Basket  - Avis Sez. Bondeno
Sport Comuni - Offi cina Design Cafè
Piazza Garibaldi 20:00

SERATA “LE ISOLE DEL MEDITERRANEO” 
Passa allo stand “I Viaggi di Lara” per scoprire 
gli itinerari delle isole mediterranee, dalla 
movida di Ibiza o Mykonos o la tranquillità e la 
bellezza di Minorca o Naxos 
a cura  de“I Viaggi di Lara” in coll. con Alpitur
Centro 2000 21:00

SHOW DANCE
con spettacoli di Sharmaine Succi, Scuola Rita 
Smai, Sara Devecchi, Andrea Z. e Caterina e 
Danza Torsicore. Alla fi ne torta per tutti
a cura delle “Palestre Danza” per il 30° anniversario
Palco - Viale Repubblica 21:30

CONCERTO MUSICALE COVER BAND QUEEN
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Pro Loco di Bondeno

info: 0532 894142 - info@localfest.it

MOSTRE (TUTTE LE SERE) 

Casa Operaia Viale Repubblica, 26 
MOSTRA PERSONALE DI
NETTUNO ANDREA GHEDINI
Chiostro Casa Operaia Viale Repubblica, 26 
“DISEGNA LA SOLIDARIETÀ”
Mostra dei disegni dell’omonino concorso eseguito 
dagli studenti della scuola secondaria di Bondeno
a cura di Avis sez. Bondeno
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CALCIOBALILLA

ANNIVERSARIO 

Viale Repubblica, 
tra i civici 31 e 33

dalle ore 19:00

GIOVEDÌ 18 E VENERDÌ 19
1° TORNEO DEI BAR

VENERDÌ 19
MINI TORNEO DI 
CALCIO BALILLA
dedicato ai bambini 
Aperto a tutti i bimbi 

in collaborazione con Spazio 29

SABATO 20 E 
DOMENICA 21

1° TORNEO DELLE 
ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE BONDENESI
Aperto a tutte le 

associazioni sportive

LUNEDÌ 22, MARTEDÌ 23 
E MERCOLEDÌ 24

2° TROFEO LOCALFEST

Per informazioni e iscrizioni
Pepe 393 8807794

Roberto 393 8785150

a cura 

Emilia Romagna

: ficb.emiliaromagna

Centro 2000 e Viale Pironi

ESIBIZIONI E INIZIATIVE 
PER FESTEGGIARE 

INSIEME I TRENT’ANNI 
DELLE PALESTRE DANZA

Struttura Sanitaria Borselli
dalle ore 18:30

LUNEDÌ 22 GIUGNO

5^ EDIZIONE 
DELLA

 PASSEGGIATA AL 
TRAMONTO

Partenza dal 
Parco della Struttura 

Sanitaria Borselli
ed arrivo in 

Viale Repubblica. 
Al termine verrà offerto ai 
partecipante un rinfresco 

accompagnato da una 
piccola “presentazione” del 

Nutrizionista dr. Lucio Andreotti 
dell’AUSL di Ferrara

Info: 0532 894142
 

a cura di 

: localfest

Campo Centrale “2000” 
Viale Pironi, 88
dalle ore 18:00

DAL 20 AL 28 GIUGNO
MEMORIAL DANIELE 

BOSCHETTI 
Torneo Tennis femminile

 
a cura del Tennis Club Bondeno

TENNIS

PASSEGGIATA 
AL TRAMONTO

Viale Mazzini, 
Fronte Duomo
dalle ore 19:30

DAL 18 AL 22 GIUGNO
1° TORNEO 

“LOCALFEST BASKET 
3VS3” 

OFFICINA  
OFFICIAL LEAGUE 

Torneo Senior ed esibizioni 
di minibasket.  

Iscrizioni fino al 16/06 
info: 388 1147771 

a cura di:

:
 LOCAL FEST BASKET 3vs3  
 OFFICINA Official League

Piazza Costa
dalle ore 20:00

DAL 18 AL 24 GIUGNO
“BONDENO STREET 

SOCCER” 
1° TORNEO LOCALFEST 

DI CALCIO A 3 IN GABBIA

Nei momenti di pausa tra 
una partita e l’altra i bimbi 
possono provare il campo

Per informazioni:
338 6299272 - 328 7172944

a cura di

P O LIS P O R T I V A  B O N D E N O A S D 

in collaborazione con 
l’associazionismo sportivo locale

: Chigioca

BASKET

CALCIO IN GABBIA

Provinciale
Ferrara

Comunale
Bondeno

OFFICINA DESIGN CAFE'
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CentoCento

PROGETTAZIONE - PRODUZIONE DI IMPIANTI 
E QUADRI ELETTRICI-ELETTRONICI.

IMPIANTI  COMPLETI  PER  OGNI  AUTOMATISMO  
A  LOGICA  PROGRAMMABILE.

PROGETTAZIONE - PRODUZIONE DI IMPIANTI 
E QUADRI ELETTRICI-ELETTRONICI.

IMPIANTI  COMPLETI  PER  OGNI  AUTOMATISMO  
A  LOGICA  PROGRAMMABILE.

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

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

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

A  B a r b e r i n o 
d e l  M u g e l l o , 
nella splendida 
cornice del Lago 
di Bilancino, la 
P o l i s p o r t i v a 
C e n t e s e  h a 
r agg iun to  due 
ot t im i  r i su l ta t i 
grazie a Claudio 
Balboni e Carlo 
Lodi che nelle due 
gare di triathlon 
i n  p ro g r a m m a 
s i  s o n o  b e n 
c o m p o r t a t i 
nonostante le durezza dei percorsi. 
Una sfida era sulla distanza del 
medio (km 1,9 di nuoto, 80 in bici e 
21 di corsa) e l’altra sulla classica 
distanza dell’olimpico (km 1,5 nuoto, 
40 in bici e 10 di corsa). 
La giornata di sole, con il primo vero 
caldo della stagione ha messo a 
dura prova i tanti atleti accorsi per 
l’evento. Tra gli oltre 500 partecipanti 

i centesi hanno 
raggiunto, nel la 
prima distanza, il 
49° posto assoluto 
c o n  D a v i d e 
Marzocchi. 
N e l l a  s e c o n d a 
invece i triatleti di 
Cento ad arrivare 
sul traguardo sono 
stati sette, Davide 
Bel let t i  è stato 
invece frenato da 
problemi tecnici 
e non ha potuto 
prendere il via. Il 

miglior piazzamento arriva dal 
capitano Claudio Balboni – 15° 
assoluto e terzo di categoria – 
seguito da Luca Bencivenni, Marco 
Ferrari, Andrea Angelini, Carlo Lodi, 
Fabio Gurioli e Paolo Gabrielli. Lodi 
inoltre si è fatto un bel regalo di 
compleanno, 60 gli anni compiuti, 
conquistando il primo posto nella 
sua categoria. 

Due podi al Mugello

Balboni e Lodi sugli scudi 
Triath lon

Il golf vissuto nel modo giusto 
Giocare a golf sembra una passeggiata 
tranquilla su di un bel campo verde, ma in realtà 
lo sport è decisamente impegnativo. Molti 
giovanissimi iniziano a giocare solo se instradati 
a scuola e questo è il caso di Luca Braghiroli 
il cui percorso ben rappresenta come si può 
iniziare ad impugnare la mazza. La passione 
è nata innanzitutto nelle ore di educazione 
fisica ed iscriversi al Golf Club Cento è stato il 
passo naturale e successivo prima di spostarsi 
ulteriormente a Ferrara, sui campi del CUS. 
Per una pratica agonistica gli allenamenti sono 
tanti – tre o quattro volte la settimana – ma 
i risultati stanno arrivando e ogni week end 
la famiglia si muove per tornei. Dalle gare di 
circolo si passa alla giovanili e poi alla Nazionali che spesso durano più 
giorni. I campi calcati con successo da Luca sono tanti da Ferrara alla 
provincia di Treviso, dall’Abruzzo a Torino per arrivare in Veneto ed anche 
in Sardegna. Il percorso è ancora agli inizi, ma la volontà di continuare 
una carriera tutta da costruire non manca. In futuro sicuramente nel 
centese e probabilmente anche oltre continueremo a sentir parlare di Luca 
Braghiroli.  Alessandro Ferri 

Golf

La Polisportiva Centese 
conquista la promo-
zione in serie A grazie 
ad una s tag ione d i 
g rand i  r i su l ta t i  che 
hanno portato i centesi 
a vincere la serie B del 
campionato Master. Il 
raggiungimento della 
serie A è storico e corona 
un anno ricco di soddi-
sfazioni iniziato con il 
prestigioso 5° posto 
al torneo di Belluno e 
terminato con la vittoria 
nel campionato, dopo 
una cavalcata nel girone 
di ritorno che ha visto 
la Centese imporsi su tutti i diretti 
avversari. Fondamentali a questo 
riguardo sono state le vittorie in 
trasferta contro Carpi e Rari Nantes 
Bologna, le uniche squadre che 
nel girone d’andata erano state 
capaci di fermare i biancorossi. Il 
miglioramento – dopo il deludente 
quarto posto dell’ultima stagione – 
è evidente e passa per la crescita 
individuale dei giocatori del “blocco 
storico”, un nucleo decisivo per 
cementare il gruppo. Inoltre la 
collaborazione con la Polisportiva 

Persicetana si è rivelata una mossa 
vincente che ha messo a disposi-
zione del tecnico Andrea Zecchi 
migliori condizioni di allenamento e 
la disponibilità di alcuni validi rinforzi 
che hanno contribuito a rinforzare 
la squadra. Sul piano individuale, 
protagonisti della stagione sono 
stati il portiere Baroni che ha dato 
sicurezza alla difesa con la sua 
esperienza, il centrovasca Donati 
fondamentale per quantità e qualità, 
e il mancino Ardizzoni capocanno-
niere della squadra con i suoi 37 gol.

Sicurezza, esperienza e qualità

Si va in Serie A
Pa l lanuoto

Nella foto, da sx: Gianluca Ardizzoni, Enzo Grossi, 
Nicola Pianu, Stefano Baroni, Stefano Donati, 

Lorenzo Govoni, Stefano Cavicchi, Matteo Lanzi. 
Accosciati: Yari Deserti, Hermann Maccaferri, 

Matteo Bergami, Alberto Melloni, 
Andrea Zecchi, Beniamino Cornale.

Campionati nazionali uisp - 6 e 7 giugno
A Cento sabato 6 e domenica 7 giugno 2015 si svolgerà l’edizione numero 
sessantuno dei Campionati Nazionale U.I.S.P di Atletica leggera su pista 
individuali e di società. Le categorie interessate sono: Cadetti, Allievi, 
Juniores ed Assoluti. Inoltre vi saranno le gare, sempre nazionali, 
di triathlon per le categorie Ragazzi-Ragazze e la Rassegna Nazionale di 
biathlon per le categorie Esordienti, Pulcini, Primi Passi ed M/F.
Sarà anche l’occasione per dar vita al 5° Trofeo Paolo Campailla e sono 
attesi tantissimi atleti al campo d’atletica Tullio Gonnelli, location delle 
sfide. La Rassegna Nazionale è organizzata dalla Lega Atletica Leggera 
U.I.S.P Nazionale e dalla relativa sezione presente nella nostra regione. 
Non va dimenticato il contributo logistico ed operativo del Comune di 
Cento in collaborazione con Virtus Cento, Polisportiva Centese e Lega 
Territoriale di Ferrara per l’atletica leggera. Tutte le premiazioni si terranno 
in un apposito palco per una festa che intende coinvolgere tutta la 
comunità, ricordando che oltre la competizione vi sono altri valori sportivi 
come ad esempio quello del rispetto per gli avversari. 

Atletica
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I l  g r u p p o 
teatrale “Quelli 
d e l  M u l i n o ” 
sta per fare il 
s u o  e s o r d i o 
a  Fe r ra ra :  i l 
p r o g r a m m a 
della manifesta-
zione è ancora 
da definire, ma 
indicativamente 
in luglio al Palazzo della Racchetta 
vi sarà la rappresentazione di quello 
che ormai possiamo chiamare un 
grande classico della compagine: 
Par Na Querta, alternata ai filmati 
creati e cantati da Simone Ferioli. Nel 
cuore medievale di Ferrara il luogo, 
probabilmente risalente al lontano 
Duecento, è l’ideale per creare un’at-
mosfera adatta ad una commedia di 
sicuro impatto sul pubblico. 
A Casumaro mancava una realtà del 
genere e la storia della compagnia 
dimostra che oltre alla passione 
c’è altro. A fine 2011 – il debutto 
si è tenuto nell’agosto dell’anno 
successivo in una terra ancora 
scossa dal sisma che ci ha colpito – 
da una costola del Gruppo Autonomo 
Discariche si è formato “Quelli del 
Mulino”. I richiami all’amore per 
l’ambiente sono sempre presenti visto 
che negli spettacoli è vivace l’alter-
nanza tra battute dialettali e video in 
cui i luoghi del nostro territorio sono 
mostrati in tutta la propria bellezza. 
La discarica di “Molino Boschetti” 
è così il terreno sul quale è fiorita 
l’idea del teatro; naturalmente amato-
riale, ma gestita dal regista profes-
sionista Giulio Aleotti, coadiuvato 

da Ermanno Ferioli. Con il tempo 
l’affiatamento è cresciuto esponen-
zialmente ed il ritrovo per le prove 
del giovedì cementa ulteriormente gli 
“attori”. Il legame con il paese è forte 
e tenere unita la comunità in un modo 
così originale è sicuramente un atto 
meritorio, visto che tutto è gestito 
autonomamente anche a livello di 
oggettistica sul palco e scenografia 
da utilizzare. 
Facenti parte dell’associazione Anspi 
di Casumaro le commedie – si sta 
preparando un nuovo episodio e “Il 
Canto Libero del Molino” rimane 
l’altro cavallo di battaglia – hanno già 
fatto ridere e riflettere gli spettatori 
di Finale Emilia, Bondeno, Renazzo, 
Casumaro e dell’ospizio di Mirandola. 
Il nocciolo duro è rappresentato da: 
Roberta Baruffaldi, Costanza Giberti, 
Carla Casoni, Ermanno Amadelli, 
Federica Zurlo, Valeria Chiarabelli, 
Mirco Casoni, Alberto Campi, Moreno 
Pareschi, Vittorio Lodi, Massimo Lodi 
ai quali si continuano ad aggiungere 
persone. Altro tratto peculiare è poi 
quello di voler accogliere chiunque 
sia intenzionato a partecipare diver-
tendosi insieme. 

Alessandro Ferri 

“Quelli del Mulino” pronti per Ferrara

Par Na Querta
Teatro

Ricorre il 36° Anniver-
sario della scomparsa 
di Demetrio Stratos 
– era il 13 giugno del 
1979 – e Raf faello 
Regoli, Loris Furlan 
ed il Circolo Culturale 
Compagnia Teatro 
Ribelle, con la colla-
borazione del Comune 
di Cento, organizzano 
l’importante evento. 
Giunta alla 18esima 
edizione la Rassegna di Musica 
Diversa “Omaggio a Demetr io 
Stratos” si terrà il 26 ed il 27 giugno 
2015 nel Cortile della Rocca di Cento. 
Nell’ambito della manifestazione 
inoltre vi sarà il laboratorio di speri-
mentazione ed uso inconvenzionale 
della voce, gratuito ed aperto ad ogni 
età. I maestri Albert Hera, Tran Quang 
Hai e Boris Savoldelli con la loro 
esperienza garantiranno un percorso 
che si svilupperà prevalentemente nel 
mondo della ricerca e della didattica, 
esplorando le innumerevoli sonorità 
di svariati generi. 
La domanda posta ai partecipanti 
ed al pubblico è: “Cosa farebbe 
Demetrio ora?”. L’omaggio all’ar-
tista, esempio di libertà artistica ed 
intellettuale, permetterà ai gruppi 
rock-underground emergenti di 
sviscerare le mille possibili oppor-
tunità concesse loro dalla musica. 
La giuria è formata da esperti 

provenienti dall’intero 
territorio nazionale e 
selezionerà i 4 gruppi 
per le serate finali. 
A nc o r a  una  vo l t a 
sarà l’occasione per 
apprezzare grupp i 
musicali o performer 
italiani e stranieri in un 
genere musicale che 
va dal Rock al Metal, 
da l  Progress ive a l 
Jazz-Rock ed intende 

raccogliere un pubblico anche di 
massa. La presenza di esperti del 
settore è poi un vanto per l’organiz-
zazione che comunque nel corso 
degli anni è riuscita a creare, oltre 
alla nicchia di appassionati, un bel 
movimento. 
Il successo è confermato dalle 
numerose richieste di registrazione 
che hanno obbligato gli organiz-
zatori ad aumentare il limite di iscri-
zioni da venticinque a trentacinque. 
È così necessario uno sposta-
mento dei laboratori presso la Sala 
Polivalente del Circolo Sportivo ad 
Alberone e non più all’Agriturismo 
La Lepre Bianca, che comunque 
rimarrà punto convenzionato per un 
eventuale alloggio a prezzo ridotto. 
Il saggio di fine laboratorio e la 
presenza di ospiti di assoluto livello 
artistico infarcisce ancora di più 
un programma che si conferma 
interessantissimo. 

18ª Rassegna di Musica Diversa 

“Omaggio a Demetrio Stratos”
Eventi

Pa l lacanestro

La fine di maggio è 
stata impegnativa 
ma fruttuosa per 
i giovani scoiattoli 
20 0 6 /07  d e l l a 
Benedetto 1964 
c h e  t o r n a n o 
a casa con un 
prestigioso primo 
pos to  conqu i -
stato nel torneo 
d i s p u t a t o  a 
Bagnolo di Po in un ottima cornice 
di pubblico.  
Un’intera domenica di sfide ha 
dato spettacolo in un torneo con 
quattro squadre di ottimo livello: 
hanno partecipato la squadra di 
casa, la 4 Torri Ferrara e la Meteor 
Renazzo, oltre ovviamente alla 
Benedetto 1964. Nella prima parte 
della giornata, la mattinata, si sono 
svolte le semifinali dove i giovani 
atleti hanno sconfitto la forma-
zione di Ferrara con il punteggio di 
38-20 in un match tirato per la forza 
della 4 Torri Ferrara. Nonostante ciò 
sono stati vinti quattro tempi, persi 
uno e pareggiato l’altro, con ottime 
prestazioni di Tataranni, 16 punti sul 
tabellino, e Magri, 10 punti. 
Dall’altra parte la Meteor ha sconfitto 

i  ragazzin i  d i 
Bagnolo, arrivati 
ultimi dopo la 
sconfit ta nella 
finale per il 3°-4° 
posto. Il derby 
con gli Scoiattoli 
d i  Renazzo è 
stato emozio-
nante e la vittoria 
pe r  36 -15 ha 
p e r m e s s o  a i 

giovani talenti della Benedetto 1964 
di vincere la coppa più prestigiosa. 
Soprattutto nei primi tre tempi, i 
ragazzi centesi, hanno espresso 
un’ottima pallacanestro ed al termine 
del match, coach Mestieri e Pedini 
sono rimasti molto soddisfatti della 
prestazione dei propri allievi. Tra le 
prestazioni individuali di rilievo si 
segnalano i 10 punti di Tedeschi e 
le innumerevoli palle recuperate da 
Degli Esposti e Gaiani che hanno 
permesso ai centesi di mettere a 
referto punti importanti. 
Infine, va dato grande merito al 
grande impegno di tutti i giocatori 
della rosa e ai due allenatori Stefano 
Mestieri e Filippo Pedini, che hanno 
spronato i ragazzi nel corso di tutta 
la giornata. 

Bella vittoria per gli “Scoiattoli” 
Riparte “Parchi in movimento”
A Cento r itorna per i l 
quarto anno consecutivo 
l ’ in iz ia t iva “Parch i  in 
movimento”, coordinata 
dall’assessorato comunale 
allo Sport del Comune di 
Cento e dal consigliere 
Michele Testoni che ci 
ha parlato un po’ delle 
possibilità che si aprono 
per la cittadinanza: “Dal 
3 giugno fino alla fine di 
luglio vi sarà la possibilità 
di svolgere gratuitamente 
attività fisica all’aria aperta, con istruttori qualificati. Io e Claudia Tassinari 
abbiamo riproposto questa modalità già presente a Bologna e l’altro 
obiettivo è quello di valorizzare e rivalutare gli spazi verdi a disposizione 
dei centesi. Inoltre – chiude Testoni – la condivisione e la socialità vengono 
amplificati sperando ci sia come negli ultimi anni una ricaduta positiva anche 
per le società che garantiscono le attività che, senza di loro, non si farebbe 
nulla. Non ci siamo fermati neanche nell’estate successiva al terremoto, 
proprio in quei mesi abbiamo capito l’importanza della manifestazione”. 
Le zone adibite ai i corsi sono: Parco del Gigante, Percorso Vita, Parco 
degli Alpini di via Boito, Giardino Botanico Torre Spada, Via Cappuccini 
da dove partono i giri in bicicletta. Di seguito  l’elenco della associazioni 
che partecipano: ASD Alle Arti, ASD Arco Celeste Yoga Shiatsu 100, Qi 
Gong People, Associazione SEI-DO, Associazione SUKHAM, ASD L’altra 
Prospettiva, ASD Pilates Cento, UISP, Bici Cultura, CSR Ju Jitsu Cento, 
Associazione Nema, Polisportiva Centese.  A.F.

I n iz iat ive
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TINTEGGIATURA & VERNICIATURA 
CHIAMA PER 

SOPRALLUOGO E 
PREVENTIVO GRATUITO

Esegue inoltre:
LAVORI IN CARTONGESSO
SOFFITTI IN FIBRA
PARETI E CONTROPARETI REI
FORNITURA E MONTAGGIO
CORNICI IN GESSO

BONDENO (FE) - Via Per Stellata, 21 Fax 0532.891368

Q u e s t o  2 015  p e r  l a 
bocciofila Centese è un anno 
particolare: si celebrano 
infatti gli ottant’anni dalla 
fondazione. Dal diario di 
Leonida Pirani si risale 
all’apertura ufficiale, il 20 
giugno 1935, anche se si 
hanno notizie a riguardo 
della pratica sportiva dal 
1896, un sodalizio dunque 
centenario. 
L’assoc ia z ione r ien t ra 
dunque a pieno titolo tra le più antiche 
di Cento e i festeggiamenti stanno 
proseguendo tra gare e un libro che 
intende ripercorre la gloriosa storia 
delle bocce centesi. Il testo, in colla-
borazione con il Circolo della Stampa 
di Cento “Giuseppe Pederiali” e la 
casa editrice Freccia D’Oro, sta per 
essere ultimato e gli appassionati 
attendono la presentazione per immer-
gersi nel passato. Per quanto riguarda 
le gare non sono fissate competi-
zioni particolari, anche perché il calen-
dario è stilato anno per anno. Detto 
ciò non sono mancate manifestazioni 
nazionali ed il consueto 7° Meeting 
“…e io gioco a bocce” riservato ai 
diversamente abili provenienti dai vari 

Un nome originale 
c h e  c o n n o t a 
l ’a t t i v i t à  d i  un 
gruppo di amici 
e appass ionato 
di mountain bike, 
dei biker che con 
grande costanza 
seguono i l  loro 
istinto divertendosi 
in escursioni di 
varia difficoltà. 
I l  p a r t i c o l a r e 
mezzo di trasporto 
-   bicicletta  strut-
turata in maniera 
da potersi muovere 
anche fuor i  da 
strade asfaltate, 
sia in salita che in 
discesa – è lo strumento per stare 
insieme e otto anni fa si è pensato 
di creare un vero e proprio team 
per seguire l’interesse comune. 
Il numero iniziale di componenti 
(dodici) si è dilatato a dismisura in 
questi anni raggiungendo le quaran-
tasette unità attuali. La crescita 
è un segnale inequivocabile che 
l’organizzazione cresce e attira 
nuovi biker dai paesi limitrofi. Nato 
dopo i Bikermais, ma diventato una 
sorta di punto di ritrovo ideale c’è 
il negozio Inbici a Renazzo dove a 
parte la manutenzione dei mezzi 
ci si scambia informazioni e si 
preparano le varie gite fuori porta. 
Telai, sospensioni, manubrio, freni e 
tutto il resto sono in continua evolu-
zione tecnica, ma in questo caso la 
mountain bike diventa un semplice 
aggregatore senza velleità anche se 
ovviamente qualcuno finisce per fare 
gare o manifestazioni a carattere 
agonistico. 
Gli eventi – dalle pedalate in notturna 
a quelle tematiche sull’Expo - 
sono potenzialmente infinite ed il 
programma delle possibili escursioni 
è molto ampio considerando che ci 
troviamo in una terra dove i tracciati 
naturali sono disseminati pratica-
mente dappertutto. Unendosi ad altri 
gruppi si possono raggiunge anche 
le 180 persone e non mancano mai 

centri, enti o gruppi riabili-
tativi della regione. Ottan-
tasei partecipanti hanno 
confermato un successo 
a n c h e  o r g a n i z z a t i v o 
della società presieduta 
da Carlo Balboni, in aiuto 
al Comitato estense di 
Franco Cristofori. Le prove 
di accosto, avvicinare il più 
possibile la boccia al pallino 
collocato su un tappeto, e 
di bocciata, tiro al volo per 

centrare un copertone, tiro strisciato 
per colpire una collana di bocce e per 
passare sotto un tunnel. 
In precedenza era toccato ai migliori 
giocatori di categoria cimentarsi nel 53° 
Gran Premio Baltur – 20° Gran Premio 
Città di Cento. 
Assolutamente da non sottovalutare 
è l’azione divulgativa del gioco delle 
bocce a scuola; i ragazzi degli istituti 
del comprensorio centese, dalla 
primaria alla secondaria, sono seguiti 
per qualche ora durante l’educazione 
fisica da tecnici preparati. Infine la 
scuola bocce per diversamente abili 
continua la sua attività in collabora-
zione con le associazioni di volontariato 
presenti sul territorio. 

le figure femminili; l’impegno su più 
fronti è costante e il team si sposta 
spesso e volentieri in tutto il nord 
Italia dalla Liguria al Lago di Garda 
per poi magari trovarsi a tavola in 
compagnia. 
I Bikermais cercano così di fare 
attività fisica restando a contatto 
con la natura, senza dimenticare il 
lato gioviale dello stare insieme. 

Alessandro Ferri 

La Bocciofila Centese 
Gare e libro celebrativo per gli 80 anni 

I Bikermais
Il modo giusto di stare in sella

BocceMounta i n bike 

€ 
10

,0
0

www.casaeditricefrecciadoro.biz

Freccia D’Oro
Edizioni

Franco Vergnani

Uomini e avvenimenti 
della Bocciofila Centese

www.bocciofilacentese.it

Circolo della Stampa di Cento
Giuseppe Pederiali

La Bocciofila Centese fin dal 1935 nella sua sede 
storica ha svolto quell’attività che svolge ancora 
oggi, con la medesima passione di sempre, quella 
cioè di promuovere e di incoraggiare il gioco delle 
bocce. Da sempre i suoi atleti si sono distinti in ogni 
tipo di gara: nazionale, regionale o provinciale, 
arrivando a conquistare ben cinque titoli di 
Campioni Italiani.

80°

I progetti in cantiere di “Mattia e i suoi amici”
Dopo aver registrato la nascita dell’associazione “Mattia e i suoi amici” siamo passati in via 
Gennari 114 per tastare il polso ad un gruppo di volontari che ha scelto di dedicare il proprio 
tempo ad aiutare i più bisognosi. Il presidente Marco Cevolani è chiaro nel presentare una 
creatura che negli auspici dovrebbe diventare di tutti: “Un’attività filantropica spera sempre 
di creare uno scambio positivo tra associazioni. Siamo comunque appena nati e non bisogna 
avere fretta, la decina di soci sta lavorando bene e ingrandirci è possibile”. Oltre al progetto 
display (fiera dell’editoria e dei servizi per bambini e adolescenti con disabilità), si stanno elabo-
rando: “Innanzitutto – spiega la segretaria Rina Pirani Natalini – intendiamo farci conoscere e 
abbiamo deciso di aprire le porte della nostra sede dal prossimo 23 maggio, per due ore dalle 
10 alle 12”. Gli incontri saranno possibili ogni sabato: “In tal modo potremmo raccogliere – inter-
viene Cevolani – anche suggerimenti, idee e proposte in arrivo dai cittadini ampliando ulterior-
mente le nostre prospettive di supporto. Stiamo studiando alcune pubblicazioni da distribuire 
nelle scuole, ad esempio un’utile guida sul tema del bullismo. Poi qualcosa per il Natale 2015 
sempre nel tentativo di raccogliere fondi a favore di chi soffre”. Particolarmente interessante è l’iniziativa “Un’enci-
clopedia in ogni casa”: “La consegna di volumi a quei nuclei famigliari che non si possono permettere tale acquisto 
è mirata ad un apprendimento diverso. Nella cultura ormai si privilegia la quantità alla qualità, anche con l’avvento 
di portali tematici su Internet dove si offrono informazioni rapide”.  L’associazione non è però chiusa per quanto 
riguarda la tecnologia, anzi: “Vogliamo proporre un concorso letterario, incentrato sulla narrativa per ragazzi, 
suddiviso in più categoria tra libri in brossura, e-book, audiolibri ed in braille. Porre l’attenzione su pubblicazioni del 
genere va nella direzione di inclusione che tanto desideriamo portare avanti”. 

Associazion ismo
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Sant’AgostinoSant’Agostino

Piazza Garibaldi, 71 - BONDENO (FE)
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info@farmaciabenea.it

Distributore di zona degli integratori 
per sportivi AQUAVIVA

SAN FELICE SUL PANARO (MO)
Via Perossaro

CAMPOSANTO (MO)
Località Ca’ de Coppi 

via Panaria Est,
Tel. e Fax 0535 83994

328 0161365 
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Le premesse nei mesi 
invernali erano buone, 
le aspettative per una 
ricca stagione anche. 
Dopo i primi mesi di 
attività, i ragazzi stanno 
rispondendo a suon 
di risultati e si avviano 
verso gli appuntamenti 
c lou del calendar io 
agonistico con ottime 
credenziali, sorretti da 
una condizione fisica 
eccezionale che lascia 
ben sperare.
Il salto alla categoria 
juniores, investimento 
che  l a  Sanca r l e se 
Phonix Borghi Bike ha deciso lo 
scorso autunno di sviluppare, 
mantenendo così in organico i propri 
atleti, sta regalando le prime soddi-
sfazioni al team e agli sponsor, 
nonostante un naturale e fisiologico 
periodo di apprendistato iniziale. 
Sugli scudi è il giovane renazzese 
Mattia Melloni, indubbiamente 
il corridore più rappresentativo in 
questo primo scorcio di stagione: 
due le vittorie messe a referto (San 
Martino di San Prospero e Brescia-
Monte Magno) e un secondo posto 
(Buso di Rovigo) a signif icare 
l’enorme crescita atletica e tecnica 
del passista scalatore, al secondo 
anno tra gli juniores.
Particolari e spettacolari i due 
successi, il primo a San Prospero 
ot tenuto dopo 40 km di fuga 
resistendo sulla linea d’arrivo al 
ritorno del gruppo lanciato in volata, 
mentre sulle rampe del Monte 
Magno Melloni si è prodigato in 
un’azione solitaria staccando tutti gli 
avversari.
Da rimarcare però i piazzamenti 
ot tenuti dai compagni Matteo 
Donegà (sesto a Gatteo, settimo 
a San Prospero, Bologna e Monte 
Magno), Massimo Orlandi (quinto a 
Monte Magno) e Matteo Anatriello 
(quar to a Reda, quinto a San 
Prospero e sesto a Bologna). 

E’ iniziata in gran spolvero anche 
la stagione su pista al Velodromo 
di Cento per gli juniores con Mello-
ni-Donegà vincitori nell’insegui-
mento a coppie e Massimo Orlandi 
primo nella corsa a punti.
Sul fronte degli allievi sono due 
le affermazioni conquistate fino 
a giugno, più una serie infinita di 
piazzamenti nei primi cinque posti 
di ogni gara. I due successi sono 
firmati da Nicholas Castaldini (Cà 
di Lugo) e Jacopo Cavicchioli 
(Calcara), entrambi più volte piazzati 
sfiorando il bis. Non è ancora riuscito 
a sbloccare lo zero dalla casella 
delle vittorie ma risulta essere 
l’allievo più regolare in regione il 
promettente Giovanni Aleotti, fermo 
attualmente a due secondi posti 
(Savignano sul Rubicone e Pianoro), 
due terzi (Villa Agnedo e Crono di 
Rimini), due quarti (Rovolon e Illasi) 
e un quinto (Zola Predosa). Piazza-
menti da segnalare anche per i 
compagni Samuele Monfredini, 
Leonardo Fontana e Davide Pruni. 
Fantastica tripletta nell’individuale a 
punti conquistata in pista a Cento: 
Castaldini vince davanti ad Aleotti 
e Cavicchioli. Ora, giugno e luglio, 
mesi importanti dove si assegne-
ranno i titoli regionali e italiani su 
strada, cronometro individuale, 
crono a squadre e pista.

Melloni trascina 
la Sancarlese

Cicl ismo

Con tre vittorie su altrettante partite 
giocate i play off del Sant’Ago-
stino si tramutano in una cavalcata 
vincente che ha fatto sognare 
un intero paese. Tra Soliera e 
Carpineti, le due trasferte terribili, i 
tifosi si sono mossi su bus gratuiti 
messi a disposizione dalla società 
colorando di verde le tr ibune 
avversarie. 
Un vero e proprio esodo che ha 
toccato il picco nella decisiva sfida 
al Carpineti di mister Iemmi, in 
collina la cornice di pubblico è stata 
impressionante per una giornata 
che dif f icilmente verrà dimen-
ticata dagli sportivi. Andiamo però 
con ordine: prima dei reggiani la 
corazzata Solierese si è dovuta 
arrendere a Gilli e compagni. 
Una doppia sconfitta casalinga che 
brucia tantissimo per i modenesi, 
favoriti alla vittoria iniziale. L’impresa 
dei ramarri è ancora più grande se 
si considera che nelle tre sfide finali 
gli avversari avevano a disposi-
zione due risultati su tre, potendo 
contare così anche sul pareggio. 
Se i match di Soliera sono stati 
tirati e comunque dominati grazie 
ad un perentorio 0-3, seguito da un 
altro successo a reti inviolate per 
0-2, al “Maracana” di Carpineti lo 
spettacolo ha raggiunto picchi che 
da tempo non venivano registrati. 
Sotto per due a uno il Sant’Ago-
stino è riuscito a ribaltare tutto tra 

secondo tempo e supplementari, 
dove una forma fisica migliore ha 
permesso di blindare il risultato 
nonostante gli ultimi disperati 
assalti dei padroni di casa. La spina 
dorsale si è dimostrata capace 
di tenere un livello di gioco incre-
dibile: dall’estremo Moretti alla 
coppia difensiva Skabar – Crivellari, 
passando per Gessoni e Attolico 
ed arrivando ai gemelli del gol Gilli 
e Gherlinzoni. Fondamentali anche 
gli altri con i giovani Neffati e Lenzi 
a far impazzire i diretti marcatori, 
Domi esterno basso cresciuto 
tantissimo ed Enr ico Iazzet ta 
giocatore d’altra categoria che farà 
la differenza anche in Eccellenza. 
Mister Ferrari ha saputo gestire 
il gruppo e non è mancato quel 
pizzico di fortuna che è ingrediente 
fondamentale per fare il salto di 
categoria. 
Per ultimo non si può menzionare 
la persona più importante: il presi-
dente Bruno Lenzi che anche nei 
momenti difficili ha tenuto il timone 
della società por tandola dove 
merita di stare. 
L’Eccellenza - il ripescaggio è prati-
camente certo - è un campionato 
difficile, ma la struttura creata è 
più solida che mai e con qualche 
innesto un anno di assestamento 
sarà il primo passo per un futuro 
ancora più radioso. 

Alessandro Ferri 

Sua Eccellenza 
Sant’Agostino 

Calcio
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Sabato 30 maggio si è svolta la festa 
conclusiva del percorso partecipativo. 
“Mirabello Collabora. Tempi e 
spazi in comune” – coordinato dal 
Comune di Mirabello con il supporto 
fondamentale di Eco-Polis C&S – è 
riuscito in questi mesi nel tentativo di 
coinvolgere le diverse realtà sociali di 
Mirabello, in particolare associazioni, 
cittadini e ragazzi delle scuole medie, 
per condividere spazi, tempi e risorse 
all’interno del territorio comunale. Nei 
mesi successivi le proposte elaborate 
sono state presentate in Giunta 
Comunale nell’occasione del Tavolo 
di Negoziazione e i partecipanti sono 
stati divisi in tre gruppi per sviluppare 
le proposte legate alla gestione 
dell’area sita a lato del centro civico. 
Per il progetto riguardanti gli orti 
urbani – in relazione ai fondi raccolti 
o alla disponibilità economica delle 
istituzioni comunali – si è pensato 
ad un allaccio alla rete idrica e ad un 

deposito attrezzi; in più la seconda 
proposta intende costruire pensiline 
in una rete di raccolta dell’acqua 
piovana da utilizzare per irrigare e 
l’installazione di contenitori per il 
compostaggio dei rifiuti organici. 
Il tutto nell’ottica di una futura 
auto-sostenibilità del progetto. 
Infine una proposta di recintare e 
ripulire l’edificio ferroviario esistente 
è andata nella direzione di installare 
una targa illustrativa per valorizzare la 
storia della vecchia stazione. 
L’incontro, dopo i saluti di rito del 
Sindaco, ha presentato i risultati 
del processo e le varie associazioni 
di Mirabello si sono presentate 
ai cittadini illustrando le proprie 
attività, spiegando le modalità per 
prendervi parte. 
A conclusione c’è stato un rinfresco e 
lo spazio dedicato al “Mercato dello 
Scambio”, gestito dagli studenti del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

“Mirabello Collabora” festeggia 

Successo e coinvolgimento
Associazion i

A i  camp iona t i 
N a z i o n a l i  d i 
ginnastica ritmica 
CSI che si sono 
svolti a cavallo 
della penultima 
s e t t i m a n a 
d i  m a g g i o  l e 
ragazze allenate 
da Elena Zoboli 
ed Elena Zagni 
hanno continuato il proprio percorso 
di crescita e i buoni piazzamenti 
rendono l’idea del grande lavoro 
tecnico di preparazione. 
Le atlete piazzate nelle varie gare 
sono tantissime: Andreotti Lucrezia, 
Balestra Emma, Ber tie’ Lucia, 
Cremonini Martina, De Luigi Aurora, 
Manzali Celeste, Ongaro Gaya, 
Soffritti Sara, Badiale Alice, Baroni 
Maddalena, Fortini Martina, Sivieri 
Giulia, Taddia Anna, Ravani Marta, 
Rossi Lisa, Vitale Sara, Zaniboni 
Martina, Castellano Annachiara, 
Fava Matilde, Isoli Sofia, Vincenzi 
Jessica, Grossi Carlotta, Morelli 
Margherita, Poletti Camilla, Vannini 
Lisa, Cantelli Benedetta, Passa-
rella Virginia, Garani Isabel, Marchini 

Elisa, Mazzoni Sara, 
Sciannaca Gaia. 
Inoltre si possono 
fregiare del titolo 
d i  campionesse 
italiane nella prima 
categoria small a 
corpo libero Faccini 
Rachele, Maiet t i 
Arianna e Passini 
Giulia. Vice campio-

nesse italiane a squadre cerchi 
e funi nella seconda categoria 
super Canella Sofia, Castellano 
Annachiara, Colombari Beatrice, 
Fabbri Cecilia, Govoni Esmeralda, 
Vincenzi Jessica. Altre campio-
nesse italiane – per il terzo anno 
consecutivo – nella terza categoria 
super cerchi e clavette Boarini 
Marcella, Boschini Sara, Crippa 
Eleonora, Oliyarnyk Sofiya, Servidei 
Marina e Tironi Ilaria. Campio-
nessa italiana assoluta super senior 
Sofiya Oliyarnyk, per la specialità 
palla categoria sempre super senior 
Boschini Sara ed infine Servidei 
Marina si è laureata vice campio-
nessa italiana nella categoria super 
senior nella specialità del nastro. 

Da Vigarano a Lignano Sabbiadoro

Straordinario lavoro
Ginnastica Artist ica 

A l l e  f i n a l i 
na z iona l i  d i 
Jesolo sono 
ar r ivat i  a l t r i 
i m p o r t a n t i 
s u c c e s s i 
pe r  i l  team 
di Mirabel lo 
c h e  c o m e 
sempre non 
ha sfigurato, 
anzi, davanti a squadre molto 
blasonate. Conquistare entrambi 
i  t i tol i  – campionesse d’Ita l ia 
under 13 e under 14 – è l’ulteriore 
passo verso l’alto compiuto dalle 
atlete e dallo staff tecnico tutto. 
Emanuela Benatti, presidente e 
colonna portante della società, ha 
commentato così l’ultimo traguardo 
raggiunto: “L’anno è stato di enormi 
soddisfazioni e abbiamo dato lustro 
all’intero paese. La nostra realtà è in 
costante miglioramento e vogliamo 
confermarci su tali livelli; se possibile 
toglierci altri sfizi davanti a forma-
zioni che hanno strutture decisa-
mente all’avanguardia. In campo ci 
vanno però le ragazze che hanno 
dimostrato di non patire contro 
nessuno”. 
A Jesolo come sempre è stata una 
grande festa di sport e le finalissime 

al Pala Arrex 
hanno v is to 
una cornice 
d i  pubb l ico 
f a n t a s t i c a . 
Dalle qualifi-
cazioni provin-
ciali l’iter di 
gare è stato 
lungh iss imo 
ma le giovani 

ferraresi sono arrivate all’appunta-
mento in piena forma. Le squadre 
composte da 4 giocatrici si sono 
confrontate su campo ridotto e unico 
canestro, in partite di cinque minuti.
Dopo un primo girone di elimina-
zione, domenica è stata la volta 
di quarti, semifinali e finalissima. 
L’under 14 composta da Federica 
Gallerani, Alessandra Ruggeri, 
Ylenia Alexandra Salani, Caterina 
Gilli ha vinto contro le venete dell’AS 
Vicenza. L’under 13 composta da 
Caterina Gilli, Alice Prisco, Elena 
Ceno e Silvia Nativi ha invece battute 
le lombarde del Basket Costa 
Masnaga (Lecco).
E la stagione per quattro ragazze 
dell’under 13 continua visto che 
saranno coinvolte nelle selezioni per 
la rappresentativa regionale dell’E-
milia Romagna.  A. F.

La Basket Academy Mirabello 

Non si ferma più
Pa l lacanestro

Fervono i preparativi per il torneo Ebole
Il ricordo di Marko Casotti, detto Ebole, è ancora vivo nella mente di tutti 
i suoi amici e conoscenti che da più di cinque anni lo ricordano con un 
torneo che prende il suo nome e che si chiuderà con la finalissima di 
venerdì 24 luglio in concomitanza con la prima serata della manifesta-
zione “La Rondona si Dipinge di Musica!”. Come sempre la vera linfa vitale 
del torneo di calcio è la forza dei volontari che ogni anni dedicano il loro 
prezioso tempo per garantire la perfetta riuscita dell’evento, ormai punto 
fisso per l’intero paese. Allo stadio comunale di Vigarano Mainarda ci sarà 
sempre in funzione lo stand gastronomico con piadine, pizza al metro, 
prime e secondi; non mancherà infine uno spazio per i più piccoli grazie 
alla presenza di alcuni gonfiabili. 

Vigarano

IMMOBILI
CARATTERI

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

Sale Riunioni, Sale Consiglio, 
Sale di Formazione.

SERVIZI DI: 
segreteria generale, segreteria telefonica,

gestione della Posta, 
domiciliazione legale e/o postale, 

Video-Comunicazione, Self Storagen
gestione delle emergenze 

(“Disaster Recovery”).

SERVIZI PER UN LAVORO
FLESSIBILE NELLE MODALITÀ DI:

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

Per informazioni: Viale Matteotti, 17 - BONDENO (FERRARA)
Tel 0532 894142 - Fax 0532 458098

caratteriimmobili@gmail.com
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a cura del Prof. Alessandro Lazzarini

Questo mese trattiamo un tema 
c o m p l e s s o  m a  e s s e n z i a l e : 
l’inquinamento acustico.
Il rumore, forte tanto da provocare 
traumi fisiologici molto importanti 
a l ivel lo del nervo acustico e 
cellule ciliate è spesso associato 
all’ambiente di lavoro dove gli 
operatori util izzano macchinari 
assordanti. Di vitale importanza   
diventa l’utilizzo delle cuffie di 
protezione per attenuare l’intensità  
dei suoni e dei rumor i  molto 
for ti proteggendo l’orecchio 
e d  e v i t a n d o  t r a u m i  c h e 
a lungo andare por tano ad 
un aggravamento dell’udito e 
possono associarsi anche altre 
patologie. 
Altre categorie a rischio sono 
i cacciatori e i l popolo che 
frequenta le discoteche dove i 
decibel sono elevati e anche in 
queste occasioni l’utilizzo della 
protezione auricolare, anche se 
può risultare non gradevole, è 
determinante. 
Al “Centro Acustico L’Ascolto” 
si effettua la presa dell’impronta 
dell’orecchio e in questo modo si 
possono avere tappi  antirumore 

su misura per una protezione 
personale dell’apparato uditivo 
da tut te queste invasioni che 
sollecitano il nostro udito non 
correttamente. 
Noi viviamo immersi nel rumore, un 
pensiero per chi ha la possibilità di 
muoversi è  quello di poter dedicare 
almeno un’ora al giorno al proprio 
benessere fisico e psichico facendo 
una passeggiata in campagna 
o comunque lontano da luoghi 
rumorosi.

I processi educativi, per svilup-
parsi in maniera equilibrata, non 
possono prescindere dalla sfera 
corporeo-motoria. Sul piano pratico 
risulta comunque riduttivo consi-
derare unicamente le qualità motorie 
di base per inquadrare una tematica 
che presenta anche connotazioni 
di ordine formativo e salutistico. Il 
corpo umano verrà quindi stimato 
nelle diverse sfumature, compren-
denti momenti di espressione, 
di creatività e di comunicazione, 
soprattutto in relazione con gli altri. 
Ciò si realizza in particolar modo 
laddove sono state attivate speci-
fiche programmazioni volte a conso-
lidare la strutturazione dello schema 
corporeo, di cui si è disquisito 
ampiamente in questi mesi. Ricor-
diamo che i principi menzionati 
sono controllati a livello superiore 
dal sistema nervoso centrale e 
che la    contestuale manifesta-
zione si esplica a livello neuro-
logico, neuropsicologico, psica-
nalitico e sociologico. Sul tema da 
qualche decennio, a giusta ragione, 
si applicano i principi dell’educa-
zione psicomotoria, un tipo di attività 
a carattere interdisciplinare proposta 
in modo appropriato ai differenti 
soggetti in età evolutiva. Il piano 
mirerà a (7):
 • r i s o l ve r e ,  o  q u a n to m e n o 

migliorare, le problematiche 

psicomotorie di base, pure in 
relazione all’evoluzione del grado 
di scolarità;

 • esibire situazioni di vissuto 
corporeo con cui si potranno 
arricchire i processi di appren-
dimento e di formazione del 
linguaggio;

 • esaltare determinate pratiche 
prettamente espressive, quali 
l’animazione musicale, la mimica 
gestuale nonché la figurativa;

 • recuperare quanti versano in 
condizioni di forte disagio;

 • fornire percorsi util i al f ine 
di promuovere la formazione 
presportiva di base.

L’ultimo punto si articola per la preci-
sione in alcune tappe in successione, 
evidentemente non racchiuse in uno 

schema rigido, che sfociano talvolta, 
ma non necessariamente, nell’alle-
namento specialistico e di “èlite”. 
L’obiettivo è quello di assicurare il 
possesso e  il potenziamento delle 
abilità principali delle fondamentali 
strutture e sequenze motorie, unita-
mente ad un alto livello di controllo 

delle qualità organico-muscolari 
quali la forza, la rapidità e la velocità. 
Si punterà, in mancanza di impor-
tanti limitazioni, al raggiungimento 
della cosiddetta multilateralità, 
tendente ad accrescere la quantità 
delle capacità motorie da sfruttare 
in futuro(8).
Chiunque dovrà inoltre essere 
aiutato, attraverso il movimento, a 
migliorare il grado di connessione 
con l’ambiente. Coloro che per 

svariati motivi non hanno avuto la 
possibilità di completare il personale 
sviluppo psicomotorio presente-
ranno maggiori rischi nel riuscire 
ad integrarsi fuori dall’ambiente 
familiare. Da qui emerge l’impor-
tanza basilare rivestita dalla scuola 
che dovrà avanzare tematiche ad 
hoc volte al superamento degli stati 
più difficili, prestando attenzione 
chiaramente ad evitare ogni forma 
di esclusione. Le iniziative psico-
motorie verranno poste al centro di 
tutti i momenti educativi, forti del 
saldo collegamento esistente con 
vita emotiva, evoluzione cognitiva ed 
elaborazione del linguaggio.
Necessario dunque che le Istitu-
zioni si rendano conto dei notevoli 
progressi registrati e dei conte-
stuali risultati ottenuti nel corso 
degli anni nel campo in oggetto; ciò 
può essere facilmente verificabile 
attraverso la consultazione delle 
numerose e qualificate pubblicazioni 
scientifiche presenti in letteratura. 
Alla luce di quanto abbiamo scritto 
negli ultimi articoli, la scuola italiana 
dovrebbe adeguarsi ai tempi incre-
mentando pertanto le ore dedicate 
alla motricità, oggi ampiamente 
al di sotto della media europea. 
La “Buona Scuola” dovrebbe 
comprendere anche questo.

ale.lazzarini@virgilio.it
(Bibliografia disponibile su richiesta)

CENTRO ACUSTICO L’ASCOLTO
Via Bondenese,221/b - Casumaro di Cento (Fe) - Tel. 338 2664649

MOTRICITÀ E SCHEMA CORPOREO

Inquinamento acustico:  
la prevenzione prima di tutto

Circa la metà delle malposizioni dentali 
e mascellari non sono congenite, ma 
acquisite in seguito ad “abitudini viziate” 
come per esempio il succhiamento del 
pollice, o dovute alla perdita precoce dei 
denti da latte. 
Quale sarebbe dunque l’età migliore 
per pensare di mettere l’apparecchio 
ortodontico ai bambini? 
Generalmente non c’è 
un’età fissa in cui utilizzare 
gli strumenti di cui stiamo 
parlando. È consigliato 
r ivolgersi agli esper ti 
seguendo un iter di visite: 
1a visita a 4 anni (denti da 
latte); 2a visita a 8 anni 
(prima dentatura mista); 
3a visita a 12 anni (tarda dentatura mista).  
L’apparecchio ortodontico mobile è stato 
il mezzo classico dell’età infantile e adole-
scente. Esistono diversi tipi di apparecchi 
mobili per le varie indicazioni, per 
esempio “placcha”, “attivatore, bionator”. 
Tutti questi apparecchi devono essere 
portati almeno durante 15 ore al giorno 
per ottenere un buon risultato. Ogni 4 
settimane circa è necessario far effet-
tuare un controllo dall’ortodontista che 
attiva le viti di espansione eventualmente 
integrate nell’apparecchio per mantenere 

la pressione sulle arcate e sui denti.
In caso di complesse malposizioni dei 
denti e dei mascellari, gli apparecchi 
mobili non sono sufficienti. In questi casi, 
l’ortodonzia moderna ricorre sempre 
più spesso ad apparecchi fissi anche 
nei bambini e negli adolescenti. Piccoli 
bottoni in metallo, plastica o ceramica, 
detti attacchi o bracket, vengono fissati 

sui denti e collegati tra 
loro con f i l i metall ici 
elastici. Questi fili, piegati 
individualmente, devono 
poi essere sostituiti perio-
dicamente. Grazie alle 
forze generate dagli archi 
metallici e trasmesse 
sui denti, questi ultimi 

possono essere spostati nella posizione 
desiderata.
La correzione con apparecchi fissi 
impiega normalmente non più di 2 anni ed 
è quindi notevolmente più veloce rispetto 
al trattamento con apparecchi mobili. 
Inoltre, l’apparecchio fisso è attivo 24 ore 
al giorno, indipendentemente dalla colla-
borazione del bambino e dei genitori. 
Di recente si possono anche usare i 
dispositivi invisibili, che non sono altro 
che piccoli paradenti trasparenti da sosti-
tuire ogni 4 settimane

STUDIO DENTISTICO ZUCCHINI DOTT. NICOLA
SANT’AGOSTINO Piazza Pertini 16  Tel. 0532-350861

CASTEL MAGGIORE Via 4 Novembre 4 Tel. 051-714862

Quando è opportuno utilizzare 
apparecchi ortodontici? a cura del Dott. Z
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dBSPL Sorgente

300 Eruzione del Krakatoa nel 1883

180 Razzo al decollo

140 Colpo di pistola a 1 m, auto di Formula 1

130 Soglia del dolore

125 Aereo al decollo a 50 m

120 Sirena,

110 Motosega a 1 m

100 Discoteca, concerto rock

90 Urlo, fischietto

80 Camion pesante a 1 m

70 Aspirapolvere a 1 m; radio ad alto volume

60 Ufficio rumoroso, radio, conversazione

50 Ambiente domestico; teatro a 10 m

40 Quartiere abitato, di notte

0 Soglia dell’udibile



Anno IX - N° 6 GIUGNO 2015 27

Informazione di pubblica utilitàInformazione di pubblica utilità

Il mese d’Aprile 2015 segna l’intro-
duzione della Ricetta Elettronica 
che permette ai medici di famiglia 
della Regione Emilia-Romagna 
di prescrivere una prestazione 
specialistica o farmaci in formato 
elettronico senza il rilascio della 
ricetta rossa. I medici, in questa 
fase, rilasceranno solo un prome-
moria su carta bianca.
Quando il cittadino prenota la visita 
o ritira in farmacia un farmaco, 
consegnerà il promemoria all’ope-
ratore in grado di recuperare tutte 
le informazioni presenti nell’ori-
ginale elettronico (che si trova 
appunto nel FSE) ed erogare i 
servizi richiesti (prenotazioni, visite 
ed esami, consegna farmaci, ecc.).
I l  p rome mo r i a  de l l a  r i c e t t a 
elet tronica è archiviato diret-
tamente nel FSE e può essere 
stampato in caso di smarrimento o 
necessità. La ricetta rossa resterà 
obbligatoria per alcuni t ipi di 
prescrizione farmaceutica (come 
farmaci stupefacenti e sostanze 
psicotrope) e sarà sempre emessa 
quando il medico (per assenza di 
linea, problemi al computer ecc.) 
non può emettere quell’elettronica.
L’Ausl di Ferrara, consente ai 
cittadini ferraresi, un vantaggio in 
più, quello di ritirare “on line” i referti 

di laboratorio, documenti digitali 
che hanno lo stesso valore giuridico 
del r itiro del refer to stampato 
presso le strutture sanitarie; unico 
accorgimento, se si desidera il ritiro 
referti on line, si deve comunicare 
al momento della prenotazione 
questa richiesta.

COS’È IL FSE 
Il  Fascicolo sanitario elettronico 
è un punto di raccolta quale può 
accedere solo il cittadino, di dati e 
informazioni sanitarie, su Internet 
che costituiscono la storia clinica e 
di salute di una persona, e dal quale 
è possibile accedere ai servizi 
sanitari messi a disposizione on line 
dalla Regione Emilia-Romagna.
La realizzazione del FSE è stata 
possibile grazie a SOLE  (Sanità On 
Line), la rete informatica che collega 
i medici e i pediatri di famiglia a tutte 
le strutture sanitarie e agli specia-
listi del Servizio sanitario regionale 
che possono condividere, se l’inte-
ressato ha dato il consenso e nel 
rispetto della privacy, la documen-
tazione clinica relativa a prestazioni 
e servizi erogati nelle strutture del 
Servizio sanitario regionale come 
referti di visite, esami speciali-
stici, prescrizioni di farmaci, referti 
di pronto soccorso, let tere di 
dimissione da ospedali pubblici. 

L’accesso al FSE avviene in 
forma protetta e riservata 
con l’utilizzo di  credenziali 
personali. 
Per consultare il proprio 
FSE il cittadino deve colle-
garsi al sito www.fascico-
lo-sanitario.it. Il FSE è dispo-
nibile anche in versione App per 
iPhone e Android.

Per chiarimenti: 
www.fascicolo-sani 

tario.it oppure  
Numero Verde: 800 44 88 22

QUALI DOCUMENTI CONTIENE 
Oltre i dati anagrafici e quelli che 
si riferiscono al medico curante, i 
documenti disponibili e consultabili 
nel FSE sono:
• Documenti sanitari;
• Documenti amministrativi;
• Prescrizioni:
I servizi sanitari on line cui è 
possibile accedere sono:
• Servizio di prenotazione on line 

del Servizio Sanitario Nazionale e 
Sanità Pubblica;

• Servizio di prenotazione on line in 
regime di Libera Professione;

• Servizio di pagamento on line;
• Servizio di cambio, revoca del 

medico;
• Gestione consenso SOLE;
• Ritiro dei referti di laboratorio;

CHI PUÒ ATTIVARE IL FSE
I l  F a s c i c o l o  s a n i t a r i o 
elettronico è attivabile solo 
dai cittadini che hanno il 
proprio medico di famiglia in 
Emilia-Romagna.

È possibile richiedere le creden-
ziali anche per uno straniero con 

due percorsi distinti per comunitari e 
stranieri extracomunitari.

ELENCO SPORTELLI 
ATTIVAZIONE FSE 

È possibile attivare il Fascicolo 
Sanitario Elettronico direttamente 
agli sportelli di:
Bondeno, CUP Struttura sanitaria 
F.lli Borselli Via Dazio, 115. 
dal Lunedì al Venerdì 8.00 13.00
Cento, Centro Servizi Villa Verde 
Viale Libertà n. 22 
dal Lunedì al Venerdì 8.00 - 15.00
Cento, CUP Via Vicini, 2  
dal Lunedì al Venerdì 8.00 - 13.30
Cento, URP Via Vicini, 2  
dal Lunedì al Venerdì  8.30 - 12.30 
Pomeriggio: solo su appunta-
mento. Telefono: 0516838429

AUSL a LocalFEST 2015
L’azienda sanitaria sarà presente a 
LocalFEST - fiera di Bondeno con 
un proprio stand in Viale Repub-
blica dal 19 al 21 giugno dove avrà 
l’opportunità di presentare al folto 
pubblico le proprie attività. AUSL si 
troverà accanto ad altre realtà che si 
interessano di temi legati alla salute, 
al benessere ed alle buone abitudini 
di vita (Comitato Rianimiamo per 
sensibilizzare il pubblico sull’impor-
tanza dei defibrillatori spiegando 
loro dove sono situati sul territorio; 
Ortopedia Sant’Anna; Farmacie 
Comunali e tante altre). 
Inoltre lunedì 22 giugno AUSL 
Ferrara parteciperà all’ormai classica 
“Passeggiata al Tramonto”. La 
partenza quest’anno è fissata davanti 
alla struttura sanitaria Borselli di 
Bondeno – ritrovo ore 18:30 -, lì 
saranno presenti specialisti AUSL in 
un momento 
c h e  v u o l e 
essere aperto 
a  c h i u n q u e 
dove anche i 
padroni con 
i propri cani 
p o t r a n n o 
pa r tec ipa re . 
Un occhio di 
riguardo è poi per i disabili, a tal 
proposito saranno a disposizione 
due scooter elettrici per garantire 
l’esperienza a tutti. Dopo i circuiti 

sugli argini del Gamberone l’arrivo è 
previsto per le 21 alla Casa Operaia in 
Viale Repubblica. Vi sarà un rinfresco 
per i partecipanti e la presenza del 
nutrizionista AUSL Lucio Andreotti 
che spiegherà come sia fonda-
mentale coniugare una buona alimen-
tazione all’attività fisica. Collegato 
alla passeggiata è poi il sempre 
stimolante concorso fotografico il 
collaborazione con Fotottica Grechi 
di Bondeno. 

Il tutto è reso 
possibile dalla 
sinergia tra il 
Gruppo edito-
r i a l e  L u m i , 
A.S.D Atletica 
Bondeno, A.S.D 
D i m e n s i o n e 
Nordic Walking, 
Polisportiva Chi 

Gioca Alzi la Mano, ed Ufficio Stampa 
e Comunicazione AUSL Ferrara nelle 
due figure di Simonetta Beccari ed 
Isabella Masina. 
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A cura dell’Ufficio Stampa e Comunicazione
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FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: VANTAGGI, SICUREZZA, PRATICITÀ
A FERRARA È POSSIBILE PRENOTARE PRESTAZIONI SANITARIE E RITIRO REFERTI ANCHE ONLINE

InformaSalute

Esenzione ticket e assistenza farmaceutica: prorogate al 31 
dicembre 2015 le misure per i lavoratori colpiti dalla crisi economica e per 
le popolazioni del sisma.
Per i lavoratori che hanno perso il lavoro, 
sono in cassa integrazione, in mobilità 
o con contratto di solidarietà, per i loro 
famigliari a carico, e per le popolazioni 
interessate dal terremoto del 2012  sono 
state prorogate a tutto il 2015 le misure 
regionali di esenzione sanitaria che erano 
in scadenza il 30 aprile. 

i n breve

Anteprime

Siamo
presenti al

Il Distretto Ovest ha un nuovo Direttore

Felice Maran 

Sono stati nominati 
i vertici dei distretti 
te r r i to r ia l i  de l l ’A-
z i e n d a  U S L  d i 
Ferrara. Il distretto è 
l’articolazione territo-
riale dell’Azienda USL 
garante dell’eroga-
zione dei Livelli essen-
ziali di Assistenza 
(Lea).  Cost i tu isce 
l ’ambito in cui  s i 
rilevano i bisogni, si programmano i 
servizi, si eroga assistenza sanitaria 
e socio sanitaria e si valutano i 
risultati. I direttori di distretto sono 
i garanti quindi, nei rispettivi ambiti 
territoriali, per la realizzazione degli 
obiettivi strategici aziendali. Proprio 
per ciascun ambito territoriale, essi 
rappresentano il direttore Generale 

curando i  rappor t i 
con i Sindaci del terri-
torio e promuovendo 
nuovi modelli organiz-
zativi e assistenziali. 
Ne sono un esempio 
le Case della Salute 
già attive a Ferrara, 
Copparo, Portomag-
giore, Comacchio e, in 
fase di attivazione, a 
Codigoro e a Bondeno. 

Il direttore di distretto si pone, 
quindi, come interfaccia e inter-
locutore dei cittadini rispetto ai 
bisogni di salute, favorisce l’inte-
grazione tra le strutture sanitarie 
e socio sanitarie presenti sul terri-
tor io provincia le e garantisce 
l’accesso ai servizi e la continuità 
nell’assistenza.

News
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Consigli tecnici di stagioneConsigli tecnici di stagione
Ufficio tecnico Agrario - Servizio Agrofarmaci

Periodo di riferimento: GIUGNO

Per informazioni rivolgersi all’UTA o all’agenzia del Consorzio Agrario più vicina

Consigli tecnici di stagione

Consorzio Agrario di Ferrara - UTA 
(Uffi cio tecnico Agrario - Servizio Agrofarmaci)

La cercospora è sicuramente la causa che più di ogni altra può incidere sulla produzione fi nale della bietola in 
quanto può portare alla totale distruzione delle foglie.
Obiettivo quindi, sarà conservare sano l’apparato fogliare, intervenendo fi n da quando appaiono le prime pu-
stole, con i prodotti giusti. La comparsa delle prime macchie però può variare notevolmente in funzione della 
tolleranza genetica varietale e dell’andamento stagionale. Per le bietole che saranno estirpate per prime normal-
mente sono suffi cienti 2 soli interventi anticercosporici distanziati fra loro di una ventina di giorni.
Mentre per le gli estirpi più tardivi si dovrà effettuare un terzo fi no ad un quarto intervento.
Si consiglia pertanto:

1° INTERVENTO

DOMARK 125 alla dose di 0,8 Lt/Ha
+

CLORTOSIP 500 SC alla dose di 1,5 Lt/Ha
Distribuiti in 400 Lt di acqua ad ettaro.

2° INTERVENTO 

SPYRALE alla dose di 0,7 Lt/Ha
E’ buona norma aggiungere al trattamento fungicida 

un prodotto a base di Boro, come:

BORO ELLEUNDICI alla dose di 1-1,5 Lt/Ha
Oppure

TRADEBOR alla dose di 1,5 Lt/Ha

In presenza di insetti nocivi (Afi di, Nottue) si consiglia di aggiungere alla soluzione un 
insetticida come:

DECISION alla dose di 50 cc/HL
Oppure 

KENDO WITH ZEON alla dose di 100-150 cc/Ha

N.B. In caso fossero presenti attacchi di cuscuta su bietola, buoni risultati si possono 
ottenere con TRAFOS Cu alla dose di 4-6 Lt/Ha. Il prodotto è attivo anche su cerco-
spora se utilizzato in miscela con un partner.

Massima attenzione verso le infestanti che possono nascere e svilupparsi nei campi di soia, 
soprattutto dove non si è fatto un trattamento erbicida in pre-emergenza. Questo consentirà 
dove necessario di poter intervenire sulle malerbe nelle prime fasi di sviluppo. Normalmente 
nascono prima le dicotiledoni (Amaranto, Chenopodio ecc), e successivamente compaiono le 
graminacee (Giavone e Sorghetta).

PROPOSTA A 
contro le infestanti dicotiledoni

TUAREG 0,7-1 Lt/Ha
+

RIGRON 0,6-0,8 Lt/Ha
+

HARMONY 5-8 gr/Ha

PROPOSTA B 
contro infestanti graminacee

FALCON 1-1,2 Lt/Ha
Oppure

QUIZ 1-1,5 Lt/Ha

I prodotti delle due proposte sono tra loro miscibili, ma per ovviare alla scalarità di nascita delle in-
festanti si consiglia di intervenire prima con i dicotiledonicidi e successivamente con il graminicida.

In entrambi i casi è sempre buona norma l’aggiunta di RUTER AA alla soluzione erbicida.

N.B. in caso di elevate temperature e scarsa umidità si consiglia di intervenire nelle ore fresche

Cercospora

Barbabietola: la lotta alla cercospora

Soia: il diserbo di Post-emergenza

Amaranto

Chenopodio

Giavone

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

Il bilancio della prima edizione di 
Fruit Innovation – fiera interna-
zionale dell’ortofrutta organizzata 
a Milano – è senza dubbio positivo. 
L’avveniristica struttura adiacente 
all’ingresso di Expo 2015 era 
pronta ad accogliere gli incontri 
su innovazione ed internaziona-
lizzazione in quattro eventi dove 
CPR System era presente nello 
stand col let t ivo Eurepack. I l 
Consorzio che associa i pooler 
operanti sul territorio nazionale ha 
potuto promuovere il sistema del 
“packaging a sponde” abbattibili 
per l’ortofrutta e non solo andando 
nella direzione che gli organiz-
zatori si aspettavano. I tanti buyers 
hanno potuto confrontarsi con 
tutti, un confronto – incontro che 
ha coinvolto la filiera dai produttori 
ai distributori senza dimenticare i 
trasportatori. 
Un debutto felice confermato 
dai feedback positivi arrivati a 
Fiera Milano e Ipack-Ima spa 
che hanno così ufficializzato le 
date della seconda edizione, da 
mercoledì 4 maggio a venerdì 6 
maggio 2016 nella stessa sede 
che ha mietuto gli attuali successi. 

Un consenso unanime è giunto 
anche dagli osservatori interna-
zionali, interessati alle presen-
tazioni che si sono susseguite a 
ritmo serrato nei tre giorni all’Inno-
vation Corner; senza dimenticare 

i  due seminar i  per un focus 
sulla valorizzazione del reparto 
ortofrutta nei negozi della grande 
distribuzione organizzata. Ora la 

cabina di regina è 
pronta a riunirsi 
per concretizzare 
maggiormente le 
tante occasioni 
c h e  s i  s o n o 
venuta a creare 
nel tentativo di 
d a r e  s l a n c i o 
all’intero settore. 
T r a  l e  t a n t e 
novità il codice 
a barre in grado 
di raccontare la 
storia di un dato 
p r o d o t t o  h a 
c e r t a m e n t e 
colto nel segno. 
La tracciabilità, 
i l  numero del 
lot to,  la data 
di scadenza di 
una qua ls ias i 
merce ortofrut-
ticola saranno 
a disposizione 
di ogni consu-
m a t o r e  c h e 
solitamente si 
aggi ra t ra g l i 
scaf fa l i  di  un 
supermercato. 
A monte v i  è 
uno studio sui 
comportamenti 
d e i  c o n s u -
matori nel reparto 
o r to f r u t t a  d e i 

supermercati ester i al centro 
dell’inchiesta che ha individuato 
tre temi centrali nelle decisioni 
di acquisto: l’accessibilità del 
prodotto (determinata dal prezzo), 
il benessere e la garanzia delle 

produzioni. Elementi che costitui-
scono “un’esperienza di consumo”. 
Con il sistema GS1 DataBar il 

codice a barre lineare leggibile 
dal registratore di cassa e creato 
sotto forma di etichetta dalle 
bilance dopo aver pesato la merce 

conterrà ogni informazione per 
una modalità di fruizione semplice 
come non mai. La presentazione 
di Indicod-Ecr – GS1 Italy, durate 
la tavola rotonda organizzata 
da Retail Watch, ha mostrato 
un sistema integrato seguendo 
standard globali di identificazione 

e comunicazione per migliorare 
la soddisfazione del cliente. In un 
mondo sempre più globalizzato 

il consumatore non è solo un 
anello finale della catena, ma ha 
l’esigenza di scegliere i prodotti 
migliori nella sua spesa quoti-
diana. CPR System è da tempo 
attenta a collaborare e a sfruttare 
al meglio le sinergie derivanti 
dall’azione congiunta attraverso 
l’adozione di strumenti innovativi. 
Garantire sicurezza e qualità 
presenta vantaggi chiari che si 
tramutano in processi operativi 

più veloci e logistica più efficiente. 
In futuro queste soluzioni contri-
buiranno a migliorare anche il 
trasferimento di informazioni al 

consumatore finale, che grazie al 
progetto GS1 Source e alla tecno-
logia dei dispositivi mobile potrà 
beneficiare di informazioni di 
prodotti provenienti da fonti note 
ed attendibili attraverso la scanne-
rizzazione del prodotto dal proprio 
telefonino.

CPR System presente alla prima edizione di Fruit Innovation
Innovazioni, novità e curiosità per la Fiera Internazionale dell’Ortofrutta

Particolare dello stand, dove in primo piano si possono 
vedere le originali panche create con le cassette CPR

Una foto “dal futuro”, ecco come si pensa che saranno i supermercati da qui a qualche anno

Lo Stand Eurepack con CPR System, IFCO e EuroPool System
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AssociazionismoAssociazionismo

Tre anni fa 
il sisma nel 
t r i a n g o l o 
comprendente 
le provincie 
di Bologna, 
F e r r a r a , 
M a n t o v a , 
Modena, Reggio 
Emilia e Rovigo. 
E in questi giorni 
tante iniziative 
pubbliche lo 
hanno ricordato, per testimoniare 
come la solidarietà scattata 
all’indomani delle due tremende 
scosse, stia ancora emanando 
straordinari riverberi. 
E’ il caso della visita lampo del 
presidente del Coni Giovanni 
Malagò lo scorso 26 maggio alle 
comunità sportive di San Felice 
s/Panaro e Mirandola (Modena) 
per partecipare ai cerimoniali 
di consegna delle attrezzature 
sportive e di altro materiale tecnico 
– pari ad un valore complessivo di 
circa 20 mila euro – che il Gruppo 
Sportivo Fiamme Gialle della 
Guardia di Finanza ha donato a 
società sportive e a scuole delle 
due località grazie ad alcune eventi 
celebrativi sul centenario del gruppo 
sportivo. Dapprima nella palestra 
Muratori a San Felice s/Panaro poi 
presso la Biblioteca comunale a 
Mirandola, il presidente Malagò – 
accompagnato dai rispettivi sindaci 
Alberto Silvestri e Maino Benatti, 
dal numero uno del Coni Regionale 

U m b e r t o 
S u p r a n i , 
dalle massime 
a u t o r i t à 
territoriali della 
Guardia di 
Finanza e del 
Centro Sportivo 
delle Fiamme 
Gialle – ha 
lodato l’iniziativa 
rammentando 
il ruolo che da 

decenni svolge la Regione Emilia 
Romagna in ambito sportivo: 
“Regione d’eccellenza dove le 
cose funzionano meglio in termini 
di impiantistica, di storia e cultura 
sportiva. Però, come in tutte 
le realtà ci sono situazioni che 
soffrono e naturalmente quelle 
dovute al sisma sono fortemente 
penalizzate: compito delle istituzioni 
dunque sia di aiutare soprattutto 
loro”. Particolarmente nutrita 
anche la rappresentanza degli 
atleti del Gruppo Sportivo Fiamme 
Gialle presente con: Antonietta Di 
Martino e Fabrizio Mori (atletica 
leggera), Roberto Di Donna 
(tiro a segno), Alessio Sartori e 
Giovanni Battisti (canottaggio), 
Daniela Merighetti e Stefano 
Gross (sport invernali). I quali 
hanno contribuito a trasmettere 
“il messaggio di vicinanza e di 
solidarietà, di cui lo sport e chi lo 
pratica istituzionalmente come la 
Guardia di Finanza è portatore da 
sempre”.

Donati 20 mila euro in attrezzature

Autorità in visita al cratere
Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma PREMI PANATHLON 2015

Panath lon

Si tinge d’azzurro, tra contor-
ni tricolori e sfumature iridate, il 
conferimento delle benemerenze 
Panathlon 2015 riservato ad at-
lete e ad atleti ferraresi under 18 
che hanno conseguito risultati  a 
livello nazionale e internazionale 
nell’anno sportivo in corso. La 
serata allestita dal Panathlon In-
ternational Club di Ferrara presso 
il Ristorante Pacifico in via Sara-
gat ha premiato con una bene-
merenza e una borsa di studio 
pari a centocinquanta euro do-
nata dalla famiglia Colombarini, 
imprenditrice in ambito sportivo 
attraverso la società Spal 2013: 
il quartetto tricolore dell’Accademia 
Bernardi di scherma, specialità spa-
da, categoria giovanissime compo-
sto da Emilia Rossatti (n.2 del ran-
king nazionale), Marta Lombardi (4), 
Marta Gavagna e Ludovica Chia-
relli; la coppia iridata Lara Maggio 
e Alice Rovigatti (Csr Ju Jitsu Italia 
– Sezione di Cento), medaglia d’oro 
ai recenti campionati mondiali di ju 
jitsu specialità duo sistem, catego-
ria under 16; Giada Martinelli (asd 
Nuotatori Estensi), classe 2000, me-
daglia d’oro ai Criteria nazionali gio-
vanili FIN, categoria junior, nei 50 sti-
le libero in vasca corto con il tempo 
di 25”87; Michelangelo Biondelli, 

atleta inserito nel centro tecnico fe-
derale di Rovigo (Accademia Zonale 
Federugby), già inserito nei ranghi 
della Nazionale under 17; Matteo 
Donegà (Phonix Borghi Bike San 
Carlese asd) promettente ciclista 
poliedrico, provenienti da una sta-
gione ai vertici tra gli Allievi, ed oggi 
proiettato tra gli junior, già sotto gli 
occhi della Nazionale. 
Sono stati loro gli artefici della sera-
ta condotta da Luciana Boschet-
ti Pareschi, presidente del club 
estense, momento al quale hanno 
presenziato pure il prefetto Michele 
Tortora, il questore Antonio Sbor-
done e l’assessore comunale allo 
sport Simone Merli. 

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

PER DONARE SCARPE 
ALL’AFRICA

Il mensile Sport Comuni, l’Ortopedia Sant’Anna e 
Esercizio Vita, stanno dando vita al progetto umanitario 
CorriAmo. L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere calzature 
e altri capi di abbigliamento, usati ma in buono stato, da 
destinare alle popolazioni africane. 
CorriAmo è un progetto ideato sulla scorta di Run For Africa, 
un piano che ha permesso di portare in Benin nel 2011 
oltre 450 paia di scarpe raccolte grazie a diverse iniziative 
sportive, tra cui Ferrara Marathon, Maratona del Lamone, 
Ravenna Valli & Pineta e Mezza di Monza. 
A raccogliere i capi di vestiario per CorriAmo saranno:
• Sport Comuni C/o Gruppo Editoriale Lumi, 

Bondeno - via Matteotti 17; 
• Ortopedia Sant’Anna, Ferrara -  Bologna 66
• Ortopedia Sant’Anna, Ferrara - Corso Giovecca 164/166
• Ortopedia Sant’Anna, Copparo - via Roma 37
• Esercizio Vita Ferrara c/o Opera Don Giovanni Calabria 

- Città del Ragazzo - Via don Giovanni Calabria, 13
•  Vis 2008 Ferrara c/o Pala Palestre

Ferrara - via Tumiati, 5

La raccolta sarà indirizzata in particolare alla popolazione 
dello Zimbabwe, a cui si stanno dedicando altre realtà 
con importanti progetti solidali, ad esempio il gruppo 
“Emergenza Zimbabwe” guidato da Marcello Girone 
Daloli. Questa associazione è riuscita, nell’ambito del 
Progetto Diga, a raccogliere i fondi necessari ad eseguire 
importanti opere idriche nel distretto di Centenary. 
Per i dettagli sul Progetto Diga si può visitare il sito 

www.help-zimbabwe.org 

Per informazioni su CorriAmo 
telefonare alla redazione di Sport Comuni, 

tel. 0532 894142 - redazione@sportcomuni.it

Gli atleti premiati con  
Luciana Boschetti Pareschi

Coni In. . .Forma

Da sx Suprani e Malagò
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COPIA
GRATUITA

IN SIRIA
Proget to Diga - Emergenza Zimbabwe grazie al sostegno di molte persone in sette anni, senza aiuti istituzionali, ha terminato una piccola diga e garantito alla popo-
lazione di St. Albert (3.500 abitanti) acqua potabile (impianto di pota-
bilizzazione) e sussistenza alimen-
tare (8 ettari di irrigazione). Sta ora rifacendo l’impianto elettrico dell’ospedale (119.000 abitanti di indotto) oltre a spedire farmaci (Progetto Ancora Utili) e beni di prima necessità, tra cui le scarpe (Progetto Corriamo per l’Africa), raccolti in Italia. 

Tutto il lavoro, di totale volontariato che non prevede neppure rimborsi spese, è svolto da 97 persone che partecipano in diverse città e sostengono di riscontrare in ciò che fanno un profondo e concreto benessere. Qualcuno l’ha definita “donoterapia”!
Attraverso “Rock No War”, asso-
ciazione che mette a disposizione un magazzino e si occupa della spedizione dei container sono entrati in contatto con un’altra onlus “WE ARE”, che spedisce aiuti e promuove microprogetti che danno un risultato immediato nel dilaniato territorio siriano.

Tramite il contatto diretto con la Croce Rossa in Siria (Mezza Luna Rossa) aiutano un ospedale nel centro della cittadina di Azzaz, nel nord della Siria.
Gli amici del Progetto Diga – Emer-
genza Zimbabwe hanno deciso di contribuire alla raccolta alimenti, coperte, vestiti e farmaci e il risul-
tato è che in meno di un mese hanno raccolto, smistato, insca-
tolato, trasportato una quantità di materiale donato dalle persone pari a metà del container in partenza a fine mese. 
A Ferrara la Sanitaria Sant’Anna ha messo a disposizione i suoi locali diventando il principale centro di raccolta dove i volontari, Laura in primis, dimostrano che la solidarietà non si estingue mai!
Con l’obiettivo di dare speranza “We are” ha dato vita a progetti come: 1) realizzazione di una sala parto 2) fornitura di un sacco nanna in fibra naturale per i nascituri 3) realizzazione ambulatori odonto-
iatrici gratuiti 4) fornitura di galline alle famiglie… Per saperne di più: www.weareonlus.org, o scrivi a marcello@helpzimbabwe.org
Queste realtà ci consentono di contribuire concretamente al primario compito di ogni essere umano: alleviare i dolori, offrire il sorriso. Niente rende più felici!

Stiamo vivendo momenti difficili. La crisi economica si sta ripercuo-tendo non solo sulla qualità della vita ma anche sulla percezione che ogni individuo ha del proprio benessere psichico, emotivo ed affettivo. Sono infatti in aumento nella popolazione problematiche psicologiche legate al senso di precarietà, di insicurezza e di incertezza per 
i l  futuro. Inol t re 
veniamo costan-
temente bombar-
dati da messaggi 
e notizie allarmi-
stiche,e se da una 
par te questo c i 
tiene informati sui 
fatti che accadono 
intorno a noi e nel 
mondo, dall’altra 
c o n t r i b u i s c e  a 
farci sentire ulte-
riormente esposti 

ai pericoli. 
L a  pe rcez ione  che 
abbiamo del disagio 
non riguarda soltanto 
il vissuto sociale ma 
anche quello personale, 
al quale si aggiungono le 
problematiche di ordine 
lavorativo, economico e familiare.

Temiamo che non 
ci sia più speranza 
e che non si possa 
fare nulla per miglio-
rare. 
Sembra che questa 
crisi sia un fatto di 
questi tempi, ma non 
è così. La storia è 
tu t to  u n  s u s s e -
guirsi di periodi e di 
epoche piene di crisi 
e di difficoltà.
Ma se siamo qui è 
sicuramente perché 

quelle difficoltà sono 
s ta te  supera te  da i 
nostri antenati.
Q u i n d i  d o b b i a m o 
cominciare a ricordare 
che in fondo noi siamo 
figli di vincitori. Siamo 
c ioè f ig l i  d i  que l le generazioni che hanno affrontato le guerre, le epidemie, le paure, la fame, e sono andati avanti, avva-lendosi delle proprie capacità, del proprio ingegno, delle proprie doti. Insomma di quella forza che oggi noi chiamiamo “resilienza”. 

Oggi si sente spesso parlare di resilienza, lo leggiamo sulle riviste specializzate, ne parlano in tele-visione e vengono fatti convegni sull’argomento. Ma di cosa stiamo realmente parlando.

Sta arrivando la bella stagione: le giornate si allungano e si può tornare a praticare sport all’aperto con maggiore libertà. 
Riprendere o migliorare la propria forma è fondamentale sotto svariati punti di vista e quasi tutti si propon-gono, con il cambio stagionale, nuovi progetti per sentirsi meglio. Innanzitutto la salute trae giova-

mento dal l ’at t iv i tà f is ica ed i l miglior rimedio per combattere la stanchezza primaverile – il motto “aprile dolce dormire” è tra i più famosi – è inserire nelle proprie abitudini quotidiane un movimento progressivo. Scongiurare un ecces-sivo af faticamento evita danni fisici permettendo un progresso che tiene conto del proprio corpo, 

senza esagerazioni. 
Purificare l’organismo, mangiare frutta e verdura, ricca di vitamine  e sali minerali, muovendosi a piedi o in bicicletta, magari comodamente sulle mura cittadine, in riva al mare o in campagna: la primavera garan-tisce nuovo slancio, bisogna solo abbandonare la pigrizia. 

Alessandro Ferri

SIAMO PIÙ FORTI…...DI  QUANTO NON CREDIAMO

Fo cus

{  Quindi dobbiamo 
c o m i n c i a r e  a 
r i co rda re  che i n 
fondo no i  s i amo 
f i g l i  d i  v i nc i to r i}

Continua a pag. 3 >>> 
Dott.ssa Marisa Antollovich 

CORRIamÈ TEMPO DI RIPARTIRE 

InForma 
lo speciale di approfondimento

di Sport Comuni su benessere, salute 
e prevenzione vi aspetta

Lo puoi trovare presso gli ambulatori medici di Ferrara e provincia.
Puoi richiederlo GRATUITAMENTE telefonando al num. 0532 894142 

oppure scrivendo a informa@sportcomuni.it

Siamo
presenti al
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Come anticipato nei precedenti 
numeri del mensile e quale terza 
dedica all’autore ferrarese in questo 
anno di preparazione al cente-
nario della sua nascita, appro-
fondiamo il tema della poesia di 
Giorgio Bassani, trattato anche lo 
scorso 11 maggio, presso il Liceo 
Ariosto, insieme al critico lette-
rario Massimo Raffaeli (organiz-
zazione del Garden Club di 
Ferrara e della Fondazione 
Giorgio Bassani, in collabora-
zione con Arch’è Associazione 
Culturale Nereo Alfieri). In molti 
ancora, pensando allo scrittore, 
restringono la conoscenza ai 
suoi principali romanzi come Il 
Giardino dei Finzi-Contini o Gli 
occhiali d’oro, ma abbiamo già 
evidenziato quanto sia invece 
variegata la sua produzione 
letteraria. In una dichiarazione 
rilasciata in una tarda intervista, 
Bassani invitava la sua inter-
locutrice a «Non dimenticare 
che io, oltre che un cosiddetto 
narratore (parola che aborro), 
sono un poeta (altra parola che 
mi piace purché non si riferisca 
soltanto a quell’andare a capo 
che si verifica al termine di ogni 
verso), nonché un saggista». 
[In risposta (VII), in Opere, cit., 
pp. 1343-1344]. È nell’antica 
sede del liceo Ariosto di via 
Borgo Leoni che il giovane Bassani 
si avvicina alla poesia, impara ad 
amare Dante e scopre la letteratura 
italiana contemporanea: “La mia 
prima poesia, o per meglio dire il 
mio primo componimento metrico, 
l’ho messo insieme quando ero al 
ginnasio. Avevo un compagno di 
banco che scriveva poesie. Vedere 
lui scrivere versi – nella mia dabbe-
naggine non supponevo se ne 
facessero più, di versi, le poesie 
appartenevano al passato, i poeti 
erano già tutti accaduti -, mi indusse 
ad imitarlo.”[Di là dal cuore]. Bassani 
ha redat to una cosp icua 
serie di raccolte poetiche, in 
seguito da lui stesso riunite 
nell’unico volume intitolato In 
rima e senza. La prima parte 
(composta dalle raccolte Storie 
dei poveri amanti, Te lucis ante, 
Un’altra libertà) comprende le 
poesie scritte precedentemente 
al ciclo dei romanzi (negli anni 
1939-1951) e hanno la carat-
teristica di essere appunto “in 
rima”; la seconda parte (costi-
tuita da Epitaffio e In gran 
segreto) è invece successiva 
(1973-1981) e i componimenti sono 
privi di rima con un particolare 
aspetto formale. Delle prime liriche, 
alcuni critici sottolineano un fascino 
singolare, fatto di cadenze musicali 
e di attenzione alle cose quotidiane; 
egli stesso sostiene di aver avuto 
come ideali certi modelli letterari 
come Montale, Saba e Tommaseo, 
ma anche i francesi Baudelaire, 
Mallarmé, Rimbaud, Verlaine. La 

motivazione psicologica del la 
scrittura si trova nella malinconia 
e nella nostalgia della giovinezza 
(parola chiave di questa raccolta) e 
la tematica è fortemente autobio-
grafica, fatta di ricordi, personaggi, 
ricorrenze, luoghi; alcuni toponimi 
sono nei titoli: “Pontelagoscuro”, 
“Monselice”, “Verso Ferrara”… e altri 
temi sono oltre alla città estense, 

l’ambiente israelita, i recuperi della 
memoria, il valore del tempo, il parti-
colare rapporto con la famiglia, 
con l’amore, la vita e la morte. 
Sappiamo che Ferrara occupa un 
posto centrale in tutta l’opera di 
Bassani, quasi un personaggio dalla 
presenza ossessiva, con le sue 
nebbie sottili e melanconiche, quella 
“terra” che gli “si mostra attraverso i 
colori intrisi d’una luce come velata” 
(quella delle tele dei pittori ferraresi 
e bolognesi del Cinque e Seicento). 
Ecco alcuni versi tratti dalle prime 
raccolte della “giovinezza”:

“A pprodano a l l a   Mura  deg l i 
Angeli con perse voci di campane/ i 
grigi morti da est, si arenano i sarco-
faghi d’oro/ ai cumuli azzurri del 
fieno, un ultimo treno viola/ palpita 
nei vetri sfavillanti delle fabbriche 
suburbane/ quando malinconica 
grida la sirena della sera”  (Storie 
dei poveri amanti, “Dai bastioni 
orientali”, in Opere, cit., p. 1361);
«È a quest’ora che vanno per calde 

erbe infinite/  verso Ferrara gli ultimi 
treni, con fischi lenti/ salutano la 
sera, affondano indolenti/ nel sonno 
che via via là spegne pievi rosse, 
turrite./ Dai finestrini aperti l’alcool 
delle marcite/ entra un po’ a velare 
il lustro delle povere panche. Dei 
poveri amanti in maglia scioglie le 

dita stanche,/ fa deserte di baci le 
labbra inaridite.” (Storie dei poveri 
amanti, “Verso Ferrara”, in Opere, 
cit., p. 1363).
Per quanto riguarda le liriche appar-
tenenti al secondo gruppo “e senza”, 
pare siano state dettate, secondo 
le parole di Bassani stesso, «dal 
bisogno fondamentale di dire in versi 
tutto ciò che di me, nel Romanzo di 
Ferrara, non avevo detto esplicita-
mente». Nella serata in cui gli viene 
consegnato il premio Bernagozzi, 
l’autore afferma: «Ne “Il romanzo 
di Ferrara” mi sono sforzato di 

costruire un’opera sola. […] ho 
costruito ogni parte della città, 
l’ho “messa su”, come dicono 
i cinematografari, e quindi, 
quando era necessario, ho 
dovuto anche inventarmi delle 
strade che non esistono, ma in 
sostanza, però, […] ho dovuto 
in qualche modo inventarmela, 
pur stando attaccato al vero il 
più possibile. Nelle poesie non 
è possibile questo. Le poesie 
debbono dire assolutamente 
il vero. Non possono non dire 
il vero».  La poesia è in grado 

di dire una verità del narratore che 
la narrazione non saprebbe o non 
potrebbe dire; diventa verità dell’i-
dentità dell’io. In un racconto, 
seppure autobiografico, c’è sempre 
un personaggio interposto fra 
l’autore e il lettore, che può anche 
occultare parte della verità o modifi-
carla; non così nella poesia, che è 
quindi più fedele alla verità storica 
e nella quale Bassani aggiunge 

anche date ben definite. Lo stile 
con cui questi componimenti sono 
redatti fa confondere la poesia con il 
genere del romanzo, in una sorta di 
paradosso. Interessante è la forma 
con cui sceglie di scrivere, ovvero 
quella dell’epitaffio: testi centrati in 
una pagina che così si trasforma in 
lapide cimiteriale. Bassani fa vivere 
il presente nel passato e apre il 
presente al suo divenire un ricordo. 
Non è più la rima ad essere impor-
tante, ma l’effetto d’isolare una 
frase facendone emergere la forza 
espressiva. Ecco un esempio tratto 
dalla raccolta Epitaffio, che riper-
corre scorci ferraresi e nel quale 
assistiamo al dipanarsi d’immagini 
e ricordi, privi di punteggiatura, 
così come il poeta amava. La 
cadenza con cui questi compo-
nimenti andrebbero enunciati, e 
che può ascoltarsi solo da alcune 
registrazioni dell’epoca, darebbe la 
giusta suggestione per apprezzarli.
«Subito dopo aver chiuso gli occhi 
per sempre/ eccomi ancora una 
volta chissà come a riattraversare 
Ferrara in macchina/ - una grossa 
ber l ina metal l iz zata di marca/ 
straniera dai grandi/ cupi cristalli/ 
forse una/ Rolls-/ a scendere ancora 
una volta dal castello Estense giù 
per corso/ Giovecca verso il roseo/ 
ghirigoro terminale della Prospettiva 
che intanto piano/ piano si faceva 
grande entro il concavo/rettangolo 
del parabrise// Lo chauffeur d’alta 
e dura collottola seduto a dritta 
davanti/ certo lo sapeva molto 
bene da che parte dirigersi né io 
d’altronde/ mi sognavo minima-
mente/ di rammentarglielo/ansioso
com’ero di riconoscere/sulla sinistra 
la chiesa/di San Carlo più in là a 
destra/quella dei Teatini/ a lei contro 
già fermi così di buon’ora in crocchio 
sul marciapiede/ dinanzi alla pastic-
ceria Folchini/ gli amici di mio padre 
quando lui era giovane/ i più tanti 
con larghe lobbie bige in capo 
alcuni con tanto di mazza/dal pomo 
d’argento….». Già da questi pochi 
versi si comprende come Ferrara 
più che una città dai contorni precisi 
assuma piuttosto la valenza di un 
luogo fortemente simbolico, una 
forma del sentimento del poeta.

Silvia Accorsi
[bibliografia: 
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Rodica Diaconescu Blumenfeld, Edizioni 
Universitarie LED;
S. ONOFRI, Giorgio Bassani sui banchi 
di scuola, in AA.VV (a cura di S. Onofri), 
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torio nel Quadrivio rossettiano, Collana 
Quaderni dell’Ariosto n. 62, Ferrara 2011;
Liceo Classico “L. Ariosto” di Ferrara, 
Quaderni, n. 37,  Appuntamento a casa 
Bassani, Ferrara 2002;
A. Luzi, Esperienza vissuta e scrittura 
nella poesia di Bassani, Revista de 
Literaturas Modernas Nº 42 2012 ISSN 
0556-6134 77;
A. Chiappano, Dal luogo fisico al luogo 
simbolico: Bassani e Ferrara]

Giorgio Bassani

IL PARADOSSO DELLA POESIA “ANTIPOETICA”

“La magnolia che sta giusto nel 
mezzo/ del giardino di casa nostra 

a Ferrara è proprio lei/ la stessa 
che ritorna in pressoché tutti/ i miei 
libri. La piantammo nel ‘39/ pochi 
mesi dopo la promulgazione/ delle 

leggi razziali (Epitaffio, “Le leggi 
razziali”, in Opere, cit., p. 1438).

 “Mi racconta che stanotte al telefono/ 
avevo parlandole una strana voce/… mi 

chiedo vive dunque ancora/ quel bambino 
medesimo che corrucciato abbraccia/ la 

mamma nel minuscolo/ quadretto fotografico 
che sta in salotto a Ferrara?” (Epitaffio, 

“Al telefono”, in Opere, cit., p. 1430);
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