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Con la recente enciclica “Laudato si’” Papa 
Francesco non parla “semplicemente” di ecologia 
ma sviluppa il rapporto fra uomo e natura, fra 
uomo e ambiente e soprattutto fra uomo e uomo. 
Con la persona al centro. E accanto alla persona 
c’è, appunto, il resto del creato nelle sue diverse 
espressioni fatte di fauna, flora, mondo minerale.
Se questo imponente testo del pontefice 
argentino rappresenta un fondamentale 
punto di riferimento, spetta ora alla comunità 
nelle sue diverse articolazioni concretizzare 
quei principi nella quotidianità come nelle 
strategie (mosse, si spera, da autentici valori).
Di qui le attese che suscita Expo che, come 
è noto, ha fra i suoi principali obiettivi la 
ricerca di nuovi percorsi indirizzati anzitutto 
alla lotta, concreta, alla fame nel mondo. 
Parallelamente, la grande kermesse milanese 
affronta il tema della salute collegata all’a-
limentazione. E, ancora, grande spazio 
viene riservato alla tecnologia finalizzata alla 
crescita della produzione.
Va da sé che per le comunità più avanzate, 
dal punto di vista tecnologico ed economico 
il dibattito è ancora più sofisticato e 
coinvolge tematiche certamente lontane 
mille miglia da chi soffre la fame (pensiamo 
agli alimenti dop o a quelli genericamente 
“fashion”) ma comunque importanti perchè 
muovono l’economia impattando positivamente 
anche sui segmenti più modesti della piramide 
economica mondiale. Si procede, insomma, a due 
o più velocità, non ci sono dubbi.
Ciascuno, dunque, deve (dovrebbe) fare la sua parte. 
Alle nostre latitudini, non si sono ancora spenti gli 
echi dell’ottima riuscita di “Ferrara the Excelland”, 
la grande vetrina gastronomico-alimentare 
ferrarese collegata ad Expo 2015. In questo senso il 
Consorzio Agrario di Ferrara ha sostenuto l’ope-
razione confermando la propria concreta e ormai 
nota attenzione verso il settore primario e verso la 
comunità locale nel suo complesso. Con la parte-
cipazione a un interessante convegno e all’attesa 
esposizione in centro, l’ente di via Marconi ha fatto 

la sua parte all’interno di una manifestazione che 
si è chiaramente rivelata utile al nostro territorio 
grazie, anzitutto, allo spessore delle professio-
nalità presenti all’iniziativa, guidate da una dozzina 
di buyer internazionali (americani, sudafricani ed 
europei) giunti a Ferrara su invito di Unindustria 
che ha proposto e realizzato il progetto poi concre-

tizzato dal team manager Luciano Pollini titolare 
della Bia di Argenta.
Attraverso un’articolata relazione, Adriano 
Facchini, numero uno del Consorzio, ha posto 
in luce il ruolo primario dell’agricoltura made 
in Ferrara che conta su ben 180.000 ettari 
di superficie coltivata, la metà della quale a 
grano duro, frumento tenero e mais. Ma è forte 
anche la presenza di soia, erba medica, riso e 
pomodoro mentre sul fronte-frutteti la palma del 
più “gettonato” è del pero. Facchini ha anche 
rimarcato il ruolo delle filiere ferraresi e in parti-
colare quella del frumento che parte dalla ricerca 
delle sementi (due in zona i centri specializzati), 
passa per le citate importanti superfici coltivate, si 
estende alle tre aziende  molitorie e conta infine su 

un’importante industria per la produzione di pane.
Fra i molti e importanti obiettivi dell’incontro 
figurava anche il proficuo rapporto di collabora-
zione fra università e imprese locali per la valoriz-
zazione delle produzioni.
Di qui l’interesse suscitato anche dalla relazione 
di Vincenzo Brandolini, ordinario di chimica 

degli alimenti presso l’ateneo di Ferrara che 
ha tratteggiato i valori nutritivi del “frumento 
a tavola” e dunque delle qualità delle nostre 
produzioni trasformate in pane, pasta e 
cous cous.
Dal convegno agli stand: migliaia di ferraresi 
e turisti hanno partecipato all’evento che si 
è svolto in centro storico a Ferrara. Anche 
il Consorzio agrario ha voluto offrire il suo 
contributo in termini di presenza e di proget-
tualità. C’era chi offriva prodotti, fra gli 
espositori, e chi servizi: il Caf ha offerto 
appunto servizi presentando le cinque “filiere 
eccellenti” dell’agricoltura ferrarese, legate a 
frumento tenero, grano duro, riso ferrarese, 
pomodoro e melone. 
A ciascuna di queste coltivazioni, il Caf ha 
legato un produttore locale. Ecco allora che il 
frumento tenero era stato abbinato a Vassalli 
bakering, l’industria panificatoria più rilevante 
della nostra provincia che sta esportando con 

successo le coppiette, e non solo. Al grano duro 
è stato poi accostato il cous  cous e dunque la 
Bia di Argenta, autentico colosso del comparto, 
capace in una manciata di anni di raggiungere la 
vetta in campo europeo. Quanto al riso, l’azienda 
Grandi di Codigoro ha bruciato le tappe e grazie 
all’indiscussa qualità e la forte produzione in aree 
pressochè integre sta conquistando i mercati. 
Il pomodoro (7.000 ettari coltivati nella nostra 
provincia) è sulla cresta dell’onda, così come una 
delle più importanti ditte produttrici, la Due Valli di 
Ostellato. Infine il melone che la Lorenzini Natura 
amica (sede a Sermide) è la prima produttrice 
grazie ai cento ettari coltivati sul nostro territorio e 
in particolare nel quadrante nordovest.

Alberto Lazzarini
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Nonostante il maltempo che ha creato non pochi 
disagi durante alcune serate, LocalFEST ha 
vissuto una quinta edizione di grande successo 
colorando il centro storico di Bondeno dal 18 
al 24 giugno. La Fiera secolare di Giugno è 
un periodo dell’anno molto atteso dall’intera 
comunità ed ancora una volta si è riusciti nell’o-
biettivo di sorprendere e far divertire i tanti 
spettatori presenti alle serate. 
L’edizione 2015 ha declinato al meglio i temi forti 
di una festa ormai consolidatasi negli anni – dal 
2011 anno in cui al Comune di Bondeno è stato 
riconosciuto il titolo di Città con decreto speciale 
del Presidente della Repubblica è in atto l’attuale 
rivisitazione – attorno a quattro parole. Tra 
Gastronomia, Passioni, Sport e Ambiente il filo 
conduttore di LocalFEST è stato l’anniversario 
dei 900 anni della morte di Matilde di Canossa, 
contessa e figura legata al nostro territorio. Sul 
luogo in cui è spirata ci sono alcune dispute: si 
pensa che Matilde morì a Bondeno di Roncore 
presso Gonzaga, ma le discussioni tra gli 
storici sono ancora oggi aperte e il 
ferrarese Bondeno de Burana risulta 
tra le varie opzioni studiate. 
Sul palco principale di Viale Repub-
blica gli spettacoli hanno incantato e 
l’epicentro della festa ha avuto effetti 
su tutte le vie di Bondeno dove, 
tra buskers, mercatini, mostre e 
tornei sportivi, il programma è stato 
adatto per ogni gusto ed età. L’area 
espositiva implementata rispetto agli 
anni passati ha permesso impor-
tanti iniziative, tra LocalExpo e Sbaracco. Il 
successo della Fiera è stato possibile anche 

grazie alle tante collaborazioni in essere con 
Ausl – Servizio Sanitario Regionale Emilia 
Romagna, Asd Atletica Bondeno, Dimensione 
Nordic Walking Asd, Polisportiva Chi gioca alzi 
la mano, Pro Loco Bondeno, Associazione Patti-

naggio Bondeno, Federazione Italiana Calcio 
Balilla, Club “Vecchie Ruote” Bondeno, Avis 
Bondeno, Ascom Bondeno, Matilde Basket 
Bondeno, Officina Design Cafè, Foto Ottica 
Grechi, Associazione Bondeno Cultura, Tennis 

Club Bondeno e Palestre Danza che ha celebrato 
il suo trentennale venerdì 19, sabato 20 e 
domenica 21 giugno. 
Per gli eventi sportivi la classica “Passeggiata 
al tramonto” e i tanti tornei sportivi tra calcioba-
lilla, basket 3vs3 e tennis con il Memorial Daniele 
Boschetti hanno messo in gioco salute, diverti-
mento e agonismo strettamente però legato al 
fair play. 
In tal direzione la presenza di Ausl Ferrara a 

LocalFEST è stata capillare culminando nella 
consegna di un importante riconoscimento al 

comitato di Rianimiamo Bondeno, avvenuta a 
margine della “Passeggiata al Tramonto”. 
Scopo dell’importante progetto è quello di ridurre 
il numero di morti improvvise da arresto cardio-
circolatorio, integrandosi con venti apparati fissi 
e undici apparati mobili al già esistente servizio 
Territoriale 118. 
In sostanza LocalFEST ha saputo celebrare al 
meglio l’occasione attirando nel Paese un gran 
numero di persone, concludendo come sempre 
la Fiera con la solenne processione per il Patrono 
San Giovanni Battista. 

Bondeno mette in bella 
mostra il territorio

Passeggiata al tramonto
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Due amici del Canoa Club Ferrara 
hanno raggiunto l’obiettivo che 
si erano prefissati, un sforzo 
non da poco che li ha portati a 
percorrere i 266 km che separano 
Polesella (RO) da Trieste in sette 
giorni. Giorgio Ricci e Francesco 
Malaspina con i loro rispettivi 
kayak, equipaggiati a dovere per 
vivere in autonomia senza alcuna 
assistenza dimostrano che si può 
sempre realizzare i propri sogni con 
dedizione e costanza. Abbiamo 
contattato Giorgio Ricci per farci 
raccontare meglio la genesi e 
la messa in pratica del viaggio: 
“Innanzitutto mi sono avvicinato 
tardi al kayak quattro anni fa, prima 
ho fatto arti marziali e pugilato 
agonistico mentre per quanto 
riguarda Francesco Malaspina si è 
dedicato alla vela. Personalmente 
ho iniziato il percorso in kayak per 
divertirmi come ho sempre cercato 
di fare grazie alla pratica sportiva”. 
L’idea della traversata come è nata? 
“Due anni fa a Venezia mi è balenata 
la volontà di compiere il viaggio in 
solitaria, poi con il tempo Malaspina 
si è avvicinato al piano e sono stato 
ben felice di condividere con lui 
questo momento. C’è affiatamento 
tra di noi e sapevo che oltre alle diffi-
coltà, tipiche in percorsi del genere, 

avremmo raggiunto il traguardo”. 
Il racconto dell’avventura è molto 
interessante: “Il tempo meteo-
rologico – esordisce Ricci – non 
è stato sempre a nostro favore. 
Martedì ad esempio siamo stati 
costretti a rifugiarci in un capanno di 
ricovero barche dove dei gentilissimi 
pescatori di Pila ci hanno ospitati. 
Ci è stato sconsigliato – sorride 

Ricci – di andare in mare ed 
il giorno successivo abbiamo 
faticato parecchio nella acque 
interne dei canali, tra le canne 
del delta del Po. Portare i kayak 
pesanti, viste le scorte alimentari 
e la tenda per dormire, tra il 
fango è stato uno dei momenti 
più faticosi”. Successivamente 
poi si è potuto raggiungere il 
mare ed il viaggio è proceduto 
spedito: “Abbiamo recuperato i 
chilometri perduti variando solo 
in parte il programma iniziale. 
Pagaiare in mare ci ha insegnato 
ancor meglio una cosa che già 
sapevamo, ovvero l’importanza 
di sapersi sempre adattare. 
L’acqua marina – spiega Ricci 
– cambia in continuazione e 
basta un colpo di vento che le 
onde variano inesorabilmente”. 
Il messaggio lanciato a tutti i 
lettori di Sport Comuni è infine 
chiarissimo: “Ad ogni età, con 

un po’ di allenamento, tempo e 
serietà ci si può dare un obiettivo 
per mettersi alla prova divertendosi. 
Sempre guardando alle proprie 
possibilità e senza strafare inutil-
mente si può godere di un’ottima 
forma fisica grazie all’adeguato 
movimento”. 

Alessandro Ferri 

“Sette giorni in kayak” 
Canoa

Finali U-19

Domenica 12 luglio al bagno 
Prey Beach del Lido degli Estensi 
è andato in scena un piacevole 
programma agonistico di beach 
volley che ha animato ulterior-
mente la spiaggia con un’intera 
giornata di sfide appassionanti. 
Il due contro due maschile ha 
diviso lo spazio ed il tempo a 
disposizione con la Tappa Finale 
del Circuito Regionale Under 19 
femminile; la coppia di ragazze 
che è riuscita a conquistare 
la finale si è assicurata anche 
la partecipazione alla Finale 
Nazionale del Campionato Under 
19. Nell’occasione Ortopedia 
Sant’Anna e Bauerfeind - azienda 
leader per quanto r iguarda 
bendaggi, calze compressive 
medicali e plantari ortopedici – 
hanno premiato i vincitori con un 
voucher per acquistare una parti-
colare calza nella sede ferrarese 
dell’Ortopedia. 

Gabriele Manservisi

Beach vo l ley
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Dav ide  B ianco 
s i  p o n e  d e g l i 
obiettivi.
I l  ca lc io lo  ha 
nel sangue e, fin 
da piccolo, per 
Davide Bianco, 
giovane promessa 
“nostrana”, tale 
s p o r t  r a p p r e -
senta, pr ima di 
tut to emozioni. 
Ha iniziato molto 
presto a praticarlo: 
“La mia carriera sportiva – afferma 
Davide - inizia a sei anni, quando i 
miei genitori decisero di iscrivermi 
alla Società Portamare Frutteti, 
dove rimasi fino al compimento dei 
dodici anni. In seguito ho giocato 
nell’Acli San Luca San Giorgio e, 
attualmente, nell’Ugo Costa dove mi 
trovo benissimo grazie ad un gruppo 
che mi ha accolto fin dal primo 
allenamento”. Giocatore versatile, 
ha giocato da esterno, da ala: 
“anche se il ruolo nel quale mi trovo 

megl io è s icura-
mente l’attaccante 
c e n t r a l e :  g i o c o 
spalle alla porta e 
aiuto la squadra a 
salire, in modo da 
arrivare a segnare”. 
La ricetta di Davide, 
per diventare grandi 
campioni, è princi-
palmente avere una 
vita sana: “Ma prima 
di tutto”, sostiene, 
“viene l’impegno, 

il sacrificio, il rispetto per tutte le 
persone che ti circondano e... tanta, 
tanta umiltà”. Gli obiettivi e i sogni 
del giovane calciatore sono chiari: “I 
traguardi me li pongo sempre prima 
di ogni partita, stagione o torneo; 
il mio sogno, a livello sportivo, è 
segnare un gol giocando nella 
squadra per cui tifo. Pensare che 
stai facendo gioire tanti tifosi, deve 
essere un’emozione incredibile ed 
indescrivibile”.

Enrico Ferranti 

Davide Bianco

I prossimi obiettivi
Il suo cognome 
dice già molto per 
gli appassionati 
e  n o n o s t a n t e 
la sua giovane 
età Gianmarco 
Ebeling ha le idee 
ben chiare: fare 
d e l l a  p a l l a c a -
nestro uno stile 
di vita cercando 
d i  raggiungere 
grandi obiet tivi 
n e l l o  s p o r t  e 
non solo, senza 
tralasciare nulla 
in un percorso 
d i  c r e s c i t a 
personale senza 
ombra di dubbio 
già di buon livello. La sua carriera, 
a livello giovanile, è di rilievo: 
Ferrara, Bologna e Pesaro le tappe 
nel panorama della palla a spicchi. 
“Per me il basket è uno stile di vita 
– afferma Gianmarco – è passione, 
rispetto e amicizia; è il luogo dove 
mi rifugio e trovo una soluzione per 
tutto”. L’umiltà non difetta al giovane 
Ebeling: “La pallacanestro, per me, 
è fatica ma mi dona gioia e soddi-
sfazione. Sono consapevole che 
la strada da percorrere è ancora 
lunghissima e fatta di tanto allena-
mento che è fondamentale; solo 
grazie ad esso si può continuare a 
migliorarsi”. Inevitabile un pensiero 
al padre John, grande uomo ed atleta 
attualmente DS della Bondi Pallaca-
nestro Ferrara: “Mi ha sempre fatto 
piacere essere definito figlio d’arte 
perché secondo me, mio padre era e 

rimane il migliore. 
Mi ha insegnato 
–  p r o s e g u e  i l 
giovane – a dare 
il massimo in ogni 
cosa dalla pallaca-
nestro alla scuola. 
Le pressioni per 
g iocare non c i 
sono mai state 
in famiglia e mi 
è sempre stata 
data l ibe r tà  d i 
scegliere a patto 
d i  i m p e g n a r m i 
m o l t o ,  d i v e r -
tendomi .  Sono 
stati trasmessi dei 
valor i che nel lo 
sport e nella vita 

si assomigliano, in realtà sono prati-
camente gli stessi”. La strada, 
Gianmarco, l’ha scelta e “ovunque 
mi porti, darò sempre tutto e spero 
che un domani il basket possa 
divenire davvero il mio lavoro”. 

Enrico Ferranti 

Giovani Ebeling crescono: 

Gianmarco e la pallacanestro

I nterviste

Corsi di aggiornamento territoriale 
L’Associazione Italiana Allenatori 
Calcio ha organizzato per i tecnici 
ferraresi i nuovi corsi di aggiorna-
mento territoriali per allenatori 
con patentino Uefa-B e Terza 
Categoria: lunedì 7 settembre 
il primo modulo di cinque 
ore e lunedì 28 settembre il 
secondo modulo di altre cinque 
ore. I corsi si svolgeranno dalle 17 
alle 22.30 con pausa dalle 20 alle 

20.30, presso la sala G. Turbiani 
Aia di Ferrara, viale Or tigara 

25. I corsi di aggiornamento 
possono essere svolti a scelta 
anche online e il mister 
con patentino di “allenatore 
dilettante” non è tenuto 
obbligatoriamente a svolgerli. 

Da poco poi Aiac Ferrara è su 
Facebook dove digitando “Aiac 
Ferrara” gli allenatori possono fare 

le proprie domande contattando i 
componenti del Consiglio direttivo 
e trovando le informazioni utili sulle 
iniziative previste. 

curiosando
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I l  Torneo internazionale di 
Campo Tures in Alto Adige e il 
Trofeo Federale della Aree di 
Misano Adriatico hanno chiuso 
la lunghissima stagione agoni-
stica delle giovanili dell’Handball 
Estense.

In montagna si sono cimentate 
tutte le squadre (under 12-14-
16-18) con ragazzi dai 9 ai 
18 anni per una due giorni di 
pallamano che hanno ripagato 
gli sforzi organizzativi del Presi-
dente Ziosi, dei tecnici e degli 

accompagnatori presenti. 
L’incessante svolgersi delle sfide 
sui campi in erba sintetico del 
nuovo centro sportivo locale 
all’avanguardia – dalle 8:00 alle 
19:00 – ha garantito tanto diver-
timento. La fatica in questi casi 

viene superata con la volontà di 
confrontarsi trovando avversari 
blasonati e squadre tedesche, 
croate, svizzere ed austriache 
strutturate in altri modi. 
Lo spirito è quello giusto per 
affrontare tornei del genere, dove 
al termine dei match ci si ritrova 
tutti insieme per fare amicizia e 
gruppo anche tra team rivali in 
un momento di aggregazione 
unico che va oltre il risultato 
sportivo. A tal proposito va 
comunque segnalato lo sforzo 
dell’Under 14 che ha sfiorato 
l’accesso alla finale perdendo 
la partita decisiva con il minimo 
scarto, un misero punto. 
In contemporanea poi i l  5° 
Trofeo delle Aree di Misano 
Adriatico un’altra importante 
esperienza per cinque atleti 
dell’Under 16 (Janni, Pavani, 
Pasini, Turrin e Zanghirati) che si 
sono battuti con i migliori talenti 
del panorama nazionale della 
loro categoria. Le potenzialità 
di crescita tecnica ed umana e 
insita in tali opportunità.

Dalle Alpi all’Adriatico

Ultimi tornei

Pa l lamano

Per la Vis 2008 Ferrara questa 
stagione che si è chiusa sarà 
da ricordare per svariati motivi, 
proviamo qui a vedere i punti di 
forza di un gruppo che continua a 
crescere a tutti i livelli. 
Le feste finali sono solo l’ultima 
tappa in cui oltre al doveroso 
saluto agli sponsor, VITALDENT e 
CARICENTO su tutti, si permette ai 
ragazzi di vestire la casacca Vis in 
un contesto di giochi. Ad esempio il 
2 giugno presso il bagno KURSAAL 
la festa del minibasket i bambini 
si sono divertiti con gli istruttori 
mentre nella fantastica terrazza 
panoramica del bagno il presi-
dente Filippo insieme ai padroni di 
casa, nonché sponsor Vis, Nicola 
Ghedini, Andrea Tosi e Giuseppe 
Salvi, hanno organizzato un pranzo 
sponsor, per ringraziarli dell’in-
dispensabile appoggio dato alla 
società. 
Il 13 giugno è stata la volta della 
festa del settore giovanile, dagli 
under 13 f ino agl i  under 19. 
La festa del settore giovanile è 
stata patrocinata dagli sponsor 
ICOS, dell’Ing. Riccardo Maiarelli, 
oltre agli sponsor GEOTECH di 
Gianmarco Rizzati e CUORVERDE 
del Dr. Federico Fugaroli, appoggi 
fondamentali delle attività Vis. 
Si è così potuto inoltre fare il punto 
sulla stagione coonclusasi con due 
titoli regionali, il raggiungimento 
della fase interregionali under 17 e 
i play off per la Promozione. 
L’organigramma societario è sempre 
in via di maggiore definizione e dalla 
stagione 2015-2016 due nuovi 
tecnici rafforzeranno ulteriormente 
la compagine estense: Lorenzo 
Santi e Marco Carretto, entrambi 
provenienti da Bologna con un 
bagaglio di esperienze ricco tra 
Castel San Pietro, Virtus Bologna e 
S.G Fortitudo. 
Riguardo ai titoli regionali degno di 

nota è l’impresa dell’Under 13 Elite 
che dopo aver agguantato le final 
four ha sconfitto le due bolognesi, 
prima Fortitudo in semifinale e poi 
Virtus in finalissima. Partite giocate 
punto a punto – vittorie per 52-51 e 
per 70-68 - che non hanno di certo 
deluso il folto pubblico arrivato a 
Forlì per l’evento. Chiudere così 
un campionato sempre vissuto sul 
filo del rasoio dà l’idea anche del 
livello mentale raggiunto da ragazzi 
e ragazze. 
Altra chiusura con il botto è da 
registrare per gli atleti Under 
19 Elite che guidati da coach 
Franchella hanno prima sfiorato 
l’accesso alle finale nazionali per 
poi conquistare il titolo regionale 
al cospetto dell’Ellepi Irnerio in 
semifinale e del Junior Basket 
Ravenna in f inale. Il 65 a 49 
del l’ult ima par ti ta indica una 
vittoria netta respingendo ogni 
tentativo di rimonta e coronando 
l’annata in cui è stato neces-
sario ricompattarsi per arrivare al 
risultato positivo. 

Feste di fine anno e titoli regionali

A settembre si riparte

Pa l lacanestro

MuoviFE e l’allenamento su misura
A Ferrara arriva la metropolitana 
urbana per l’esercizio lento, un 
progetto UISP nato a Bologna che 
fornisce uno strumento utilissimo 
per migliorare la propria salute e 
dunque il livello complessivo della 
qualità di vita. MuoviFE è un’app 
per smartphone già disponibile e 
scaricabile gratuitamente attra-
verso la quale farsi guidare nel 
centro storico della città. Dopo aver 
inserito nell’applicazione alcune 
caratteristiche personali base, lo 
strumento suggerirà il passo corretto 
per un allenamento il più adatto possibile al diretto interessato. Questo 
programma di esercizio fisico alla giusta intensità è la naturale evoluzione 
digitale dell’esperienza UISP legata ai gruppi di cammino già attivi su tutto 
il territorio, il percorso circolare di circa 12 km, suddiviso in 12 stagioni del 
“kilometro in salute”. 

I n iz iat ive
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Ecco un altro nucleo familiare di 
Bondeno che ha costruito le proprie 
risorse sul territorio rimanendo 
legato ad esso indissolubilmente, 
con un occhio sempre attento a 
scovare nuovi mercati conquistati 
con qualità e dedizione. Questo 
mese la rubrica “Visti da Vicino” 
vi presenta l’attività della famiglia 
Grechi, da tre generazioni punto di 
riferimento in grado di evolvere la 
propria offerta al pubblico. La storia 
ci mostra questi cambiamenti e 
per raccontarla bisogna partire dal 
principio: Donato Grechi, padre di 
Patrizio e nonno di Stefano, all’età 
di quattordici anni iniziò a lavorare 
come garzone presso il negozio di 
fotografia Giatti a Bondeno. Dopo 
un’altra esperienza da dipendente 
a Ferrara, l’apertura del negozio di 
Stellata – avvenuta negli anni ‘50 – 
diede il via all’attività in proprio. Nel 
1964 arrivò l’apertura in Viale Repub-
blica che – grazie alla collaborazione 
con un ottico – si trasformò, era il 
1972,  nell’attuale 
Fotottica Grechi 
c o n i u g a n d o 
appunto fotografia 
ed ottica. Patrizio 
G re ch i  f i n  da i 
quattordici anni – 
il numero ritorna 
s e m p r e  –  h a 
aiutato il padre e ci 
racconta gli inizi: 
“I mie i genitor i 
e r a n o  m o l t o 
giovani e con mia moglie ci siamo 
trovati in quattro a lavorare a pieno 
regime. Non ci spaventava nessun 
impegno ed il numero 
di matrimoni, cresime o 
comunioni in cui siamo 
stati chiamati a scattare 
f o t o g r a f i e  e r a n o 
tantissimi. Ricordo – 
continua Patrizio – con 
piacere quegli anni, 
la voglia di fare raggiunse livelli 
impensabili”. Cosa è mutato a livello 
fotografico: “Il digitale ha segnato il 
grande spartiacque nella vita di un 
fotografo. In molti pensano che tale 
mestiere sia destinato a scomparire, 
non è assolutamente vero anche se 
dobbiamo adeguarci”. La prontezza 
di riflessi nell’assorbire le novità è 
un altro fiore all’occhiello dei Grechi: 
“Siamo stati tra i primi a proporre la 
stampa a colori tra la fine degli anni 
‘60 e l’inizio dei ‘70, grazie ai viaggi 
di mio padre Donato in Germania 
l’attrezzatura digitale è stata poi 
sempre di alto livello fin da subito”. 
Il progresso tecnologico non si 
arresta mai, Patrizio sta studiando 
nuove modalità per facilitare il 
cliente: “Vengono persone con lo 
smartphone o il tablet e allora anche 

i monitor tramite i quali scaricare le 
immagini devono rimanere aggiornati 
costantemente. Sfruttando il Wi-Fi si 
può inoltre velocizzare ulteriormente 

il processo fornendo un servizio 
sempre migliore”. 
Dopo aver seguito la “classica” 

gave t ta  in  famig l i a 
Stefano ha avuto un 
inizio imprenditoriale 
par ticolare: “Ricordo 
ancora i suoi occhi – 
sorride Patrizio – quando 
gli abbiamo detto che 
avrebbe dovuto gestire 

un nuovo negozio di ottica. Fu 
una sorpresa per lui visto che 
nel 1995 stava completando gli 
studi a Firenze in Optometria, ma 
era un’occasione da non perdere 

per bruciare la concorrenza 
e così in pochi mesi abbiamo 
approntato l’attuale stabile in 
Piazza Garibaldi”.
Punto di Vista, la 
creatura af f idata 
a Stefano che ha 
r e c e n t e m e n t e 
compiuto vent’anni 
di at t ività, nasce 
così dalla consueta 
volontà della famiglia di dare 
cont inui tà a l la t radiz ione, 

portando avanti nuove compe-
tenze per affrontare il futuro propo-
nendo risposte e soluzioni adeguate. 
L’entusiasmo anche qui non è mai 
mancato: “Tendere sempre a miglio-

rarsi – racconta Stefano - 
è il propulsore ideale per 
riuscire in un mestiere 
come questo. Da sempre 
i  mie i fami l iar i  hanno 
operato internamente, ad 

esempio nella stampa delle foto, 
e io per i miei occhiali faccio lo 
stesso tenendo alta la formazione”. 
Il figlio di Patrizio ci ha spiegato 
bene i servizi presenti: “Il mondo 
è cambiato radicalmente ed il 
consumatore viene qui preparato. 
Innanzitutto bisogna stabilire un 
contatto umano cercando di capire 
le problematiche da risolvere in 
modo da proporre una risolu-
zione in linea anche con le possi-
bilità economiche. La selezione 
delle montature, la scelta delle 
lenti oftalmiche o a contatto e la 
varietà degli occhiale da sole  – 
spiega Stefano – è solo il primo 
passo per garantire libertà di 
scelta tecnica ed estetica”. Le 
persone che si affidano ai Grechi 
vengono anche da fuori Bondeno: 
“Grazie al passaparola siamo 
riusciti a crearci un ottimo spazio 
sul mercato. Verificare le capacità 

visive con strumentazioni evolute 
e procedere con la vendita 

dell’occhiale è solo il primo passo, 
poi viene l’attività di consulenza ed 
assistenza”. 

A breve è in programma 
l’apertura di un nuovo 
punto vendita a Finale 
Emilia: “La clientela c’è 
già – rivela Patrizio - e 
spostandoci accogliamo 
la sfida lanciata dalla crisi 

con coraggio. Il nostro gruppo di 
lavoro di otto persone – interviene 
Stefano - è destinato a crescere 
mantenendo 
p a s s i o n e , 
c o m p e -
tenza e cuore 

lavorando su se stessi per soddisfare 
qualsiasi tipo di consumatore”. 
Tutto questo lavorio ha portato la 
famiglia Grechi ad essere leader nel 
territorio e a collaborare con i più 
grandi brand mondiali del settore. 

Famiglia Grechi: da oltre 
cinquant’anni fedeli al territorio

Per il consueto appuntamento con la rubrica “Visti da Vicino”, in questo numero estivo andremo ad approfondire una realtà storica del mondo imprenditoriale bondenese. 
La famiglia Grechi da sempre è antesignana del mondo della fotografia e dell’ottica, accompagnando da decenni la nostra comunità e fornendo a Bondeno una grande 
memoria fotografica.  Simone Saletti - Vice sindaco con delega Assessore alle Attività Produttive, Promozione del territorio, Sport e Innovazione tecnologica

“ ha costruito le 
proprie risorse sul 

territorio rimanendo 
legato ad esso 

indissolubilmente„

“A breve è in 
programma 

l’apertura di un 
nuovo punto 

vendita a Finale 
Emilia „

Vist i da vici no

Lo staff del “Punto di Vista” 
con Stefano Grechi al centro

Patrizio Grechi con a sx la moglie Iole e alle spalle parte dello staff

Punto vendita  di Viale Repubblica

Il punto vendita di Piazza Garibaldi, gestito da Stefano Grechi

Signorini Diva mamma di Patrizio Grechi
davanti al negozio di Stellata
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Tra i tanti risultati 
spor tiv i che ogni 
g i o r n o  ve n g o n o 
proposti su quoti-
diani e siti d’infor-
mazione si trovano 
alcune situazioni che 
meritano di essere 
approfondite. 
La vittoria di Adele 
Rasicci (nella foto), 
u l t r a m a r a t o n e t a 
dell’Atletica Bondeno, alla terza 
edizione della 24 ore di Padova 
Trofeo Sri Chinmoy – promossa 
da Sri Chinmoy Marathon Team e 
Libertas Padova – prima tra le Over 
60 è solo un modo per entrare in un 
mondo poco conosciuto dal grande 
pubblico. 
Nella giornata si assegnavano i titoli 
del Campionato Italiano di 100K e 
24 ore su pista. La prima domanda 
spontanea – Adele Rasicci ha corso 
nell’occasione circa 120 km - è 
come si fa a correre per così tanto 
tempo: “Quando per la prima volta 
ho avvicinato tali distanze ero un po’ 
preoccupata, ma un amico mi ha 
fatto capire che se non avevo paura 
di un chilometro non dovevo averla 
neanche di dieci o cento”. Mettere in 
pratica tale insegnamento richiede 
una certa predisposizione mentale: 
“L’ultramaratona è una sorta di 

corsa zen dove oltre 
alle capacità fisiche 
c’è tutto un mondo 
sommerso totalmente 
diverso dall’atletica più 
classica. Dico sempre 
agli amici che corro di 
pancia perché la testa 
è necessario abbando-
narla, la parte razionale 
in queste manifesta-
zioni è un ostacolo. 

I l percorso diventa totalmente 
personale e si riesce ad ascoltare 
se stessi in una conoscenza del 
proprio corpo massimale, ogni 
piccolo segnale dalla respirazione 
viene percepito con più forza”. L’età 
in corse del genere conta relativa-
mente, la stessa Adele si è avvicinata 
abbastanza tardi all’atletica: “Ho 
sempre fatto attività fisica per stare 
bene, ma ho iniziato a correre in tal 
modo a circa 45 anni. Ovviamente 
ci sono le categorie in base all’a-
nagrafica, tuttavia ho trovato nelle 
ultramaratone il modo migliore per 
avere una libertà totale. Si annullano 
il tempo, lo spazio – spiega Adele 
– e posso stare a contatto con la 
natura; amo in particolar modo la 
montagna, il trail running e mi reputo 
ecologista”.
La corsa su strada sterrata richiede 
grande preparazione e una buona 

tecnica per adattarsi su percorsi che 
chiaramente possono presentare 
difficoltà maggiori rispetto all’a-
sfalto. La forza mentale si lega a 
quella fisica per affrontare situazioni 
di emergenza, anche l’alimentazione 
è importante: “Seguo uno stile di vita 
vegano e penso sia d’aiuto alle mie 
prestazioni. In ogni gara c’è un punto 
di ristoro fissato in base al chilome-
traggio, ma ad esempio in montagna 
preferisco piante naturali come il 
tarassaco piuttosto che bevande 
energetiche industriali”. 
I risultati in tutto ciò contano poco: 
“Non si buttano via le vittorie e ho 

raccolto delle grandi soddisfazioni 
che però non sono niente in confronto 
ai panorami o alle cose belle vissute 
durante le gare”. I prossimi appun-
tamenti in agenda sono stimo-
lanti: “Il 25 luglio sono pronta per 
la quinta edizione dell’Etna Trail 
dove si seguono per 64 km i sentieri 
del Parco dell’Etna fino in cima 
al vulcano; i percorso sono quasi 
sempre sterrati e voglio godermi 
totalmente la corsa. In ottobre poi 
parteciperò sicuramente all’Ecotrail 
Le Vie di San Francesco, non vedo 
l’ora di cimentarmi su quelle strade”. 

Alessandro Ferri 

Un altro modo di intendere la corsa 
Ultramaratona

Sri Chinmoy e le ultramaratone
Sri Chinmoy è stato un religioso ed artista indiano 
che ripercorrendo le tradizioni hindu si è reso 
famoso in Occidente tramite la meditazione, la 
preghiera, la recitazione di mantra e la pratica 
sportiva anche estrema come vie per arrivare all’il-
luminazione, intesa come realizzazione in Dio. 
La sua auto-trascendenza ha ispirato alcuni 
allievi che si sono cimentati nelle ultramaratone 
fondando nel 1977 lo “Sri Chinmoy Marathon 
Team” che organizza in tutto il globo manifesta-
zioni dedicate alla corsa, al nuoto e al ciclismo. 
Corsa che ha dato il via a tali imprese è stata 
la “Liberty Torch Run” nel 1976 dove 33 corridori si sono alternati per 
celebrare il bicentenario degli Stati Uniti coprendo la bellezza di 8800 
miglia in 7 settimane, attraversando più di cinquanta stati. 

curiosando
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Per tutta l’estate
GHIACCIOLI ARTIGIANALI

ALLA FRUTTA

Piadine, Tigelle, Pizza al taglio,
Torte (dolci e salate), ecc.

Rigorosamente di nostra produzione 
Anche da asporto tel. 335 1279024 

Via Granatieri di Sardegna n. 15 
BONDENO (di fronte all’asilo Comunale)

Orari: 7.30/13.00  e 16,00/19,30
Sabato 8,30/12,30  Domenica chiuso

Disponibilità per feste ed eventi in giorni di chiusura o di sera
w w w. j u j i t s u . i t

Il 6, 7 giugno si 
sono tenuti a Cento 
i 61° Campionati 
Nazionali UISP di 
Atletica Leggera su 
Pista, Individuali e 
di Società “5° Trofeo 
Paolo Campailla” 
e  i n  q u e s t a 
manifestazione è 
necessario fare un 
breve resoconto dei brillanti risultati 
raggiunti dall’Atletica Bondeno. Presso 
la pista di atletica Tullio Gonelli le due 
giornate di gare si sono svolte in un 
caldo torrido che non ha comunque 
pregiudicato le performance. Il bottino 
è stato ricco con 4 Titoli Italiani, 4 
secondi posti e 3 quarti posti senza 
contare i tantissimi piazzamenti degli 
atleti in gara. Come sempre Paola 
Fornasari non è tornata a casa con le 
mani vuote e ha vinto due tricolori: nel 
salto in lungo (3,47mt) e nel lancio del 
disco (20,40mt). Il “Triplete” è sfumato 
di un soffio vista la medaglia d’argento 
conquistata nel giavellotto (19,23mt) 
che conferma l’ottimo stato di forma. 
Giuseppe Mucerino non ha poi avuto 
rivali nei 5000 metri e nella marcia, 
sempre sui cinque chilometri, Atletica 

Bondeno festeggia 
la doppietta con la 
vittoria di Alessia 
Zapparol i ,  una 
conferma per lei, ed 
il secondo posto di 
Elena Martinozzi. 
Galliera Nicola ha 
migliorato il proprio 
personale di quattro 
secondi nei 1000 

metri cadetti chiudendo secondo, 
raddoppiando la distanza è poi arrivato 
un brillante quarto posto dopo essere 
stato superato solo nel rettilineo finale. 
Filippo Pavani eguaglia il proprio 
personale nel salto in alto (1,56 mt) 
piazzandosi secondo e sfiorando il 
podio, quarto posto, anche nei 150 
metri piani mentre nel giavellotto 
i 28,39 metri hanno permesso di 
posizionarsi al settimo posto. 
Trai giovanissimi atleti che hanno 
partecipato alla kermesse bisogna 
segnalare le prestazioni dei gemelli 
Fabio e Luca Procentese, 2007, e 
delle sorelle Chiodi, Elena, 2007, e 
Sara, 2009. 
L’A.S.D. Atletica Bondeno ha chiuso la 
combinata maschile/femminile in 16^ 
posizione con il punteggio di 41. 

Nazionali UISP di Cento

I risultati 

Atletica

Paola Fornasari a Cassino 
Ai Campionati Italiani Master 2015 di Cassino, 
in provincia di Frosinone, da venerdì 3 a 
domenica 5 luglio, nell’edizione numero 35 
della rassegna erano presenti tantissimi atleti 
in rappresentanza di 318 società. Erano in palio 
336 maglie tricolori individuali over 35, senza 
contare le 16 staffette sulla pista rinnovata 
due anni fa ed intitolata al compianto Pietro 
Mennea. La highlander dell’Atletica Bondeno 
Paola Fornasari non poteva mancare all’appun-
tamento e quest’anno ha rilanciato gareggiando 
in tre specialità diverse: lancio del peso, del disco e del giavellotto. 
Le prestazioni dell’atleta bondesana sono valse un terzo posto (nel disco 
con 18,98 metri), e due medaglie di legno nel peso (7,82 metri) e nel giavel-
lotto con 22,70 metri e un miglioramento del personale. Il dispiacere per 
aver sfiorato il podio due volte è presente, ma ancora una volta Paola 
Fornasari è tornata a casa con una medaglia confermandosi ai massimi 
livelli nazionali. Conoscendo il suo carattere il prossimo anno tornerà più 
carica che mai per cercare di migliorare le posizioni acquisite quest’anno. 

Master

A LocalFEST c’è 
sempre spazio per le 
ricorrenze importanti 
e dopo aver festeg-
giato i cinquant’anni 
dell’ASD Pattinaggio 
Artistico Bondeno 
è stata la volta delle 
Palestre Danza. 
Trent’anni di attività 
sono un traguardo 
di rilievo immenso e 
il Centro 2000 e via 
Pironi, da venerdì 
19  a  d o m e n i c a 
21 giugno, hanno 
rappresentato un centro nevralgico 
animato da un’infinita lista di esibi-
zioni, lezioni e show. 
Con Erika Chillemi – organizzatrice e 
direttrice artistica con Laura Cantelli 
– abbiamo fatto il quadro della situa-
zione sulla tre giorni, senza dubbio 
soddisfacente da tutti i punti di vista: 
“Proporre spettacoli per più giorni 
non è sempre facile, ma l’originalità 
e la passione messe in pista ci hanno 
permesso di trascinare tantissimo 
pubblico. Anche quando dovevamo 
chiudere le persone ci chiedevano 
di continuare e tale risposta ci ha 
davvero reso felici”. 
Come si è svolta nello specifico la 
rassegna? “Il primo giorno ci siamo 
festeggiati in grande stile e siamo 
riusciti a riunire i quasi 170 allievi 
presenti nel gruppo coinvolgendo 
anche genitori e semplici passanti, 
senza dimenticare gli insegnanti. 
Successivamente – continua Erika – 
le esibizioni hanno toccato un gran 
numero di stili, dalla danza contem-
poranea alla modern passando per 
balli latini, hip hop, breakdance e 
boogie woogie”. 
Non sono poi mancate tante colla-
borazioni e le serate sono state 
anche l’occasione per richiamare 
amici di altre scuole di danza: 
“Dobbiamo ringraziare tutti perché 
hanno ulteriormente arricchito la 
festa. I Flying Boppers di Ferrara 
hanno fatto scatenare giovani e 
meno giovani con il boogie woogie 

nella serata dedicata agli anni 
’50. Erano poi presenti il 100 City 
Ballet, la Tersicore di Finale Emilia, 
la Scuola di Rita Smai di Vigarano, 
Andrea Zizza e Sharmaine Succi 
e Sara Devecchi che con esibi-
zioni e spettacoli hanno catturato 
gli sguardi del pubblico”. Una parti-
colarità è stato poi rappresentata 
dalla coreografia messa in scena 
dal gruppo master, dove allieve di 
un tempo hanno riportato in scena 
i propri ricordi collegandosi all’anni-
versario da celebrare. 
Le novità proposte a livello artistico 
hanno un senso molto chiaro: 
“L’impronta che vogliamo dare 
alla prossima stagione che inizia a 
settembre è pensata per innovare 
la scuola. Ci stiamo evolvendo e 
con l’impegno massimo vogliamo 
arrivare ad avere una varietà sempre 
maggiore di corsi. Avremmo – spiega 
Erika – un settore accademico con il 
gioco danza a partire dai tre anni 
di età, repertorio classico, danza 
modern jazz, danza contempo-
ranea, arte scenica interpretazione; 
mentre nel settore urban dance ci 
si cimenterà con hip hop e break-
dance. In anteprima posso anche 
dire che vi saranno collaborazioni 
importanti, ad esempio un coreo-
grafo professionista della famosa 
compagnia Aterballetto”.  
Palestre Danza propongono due 
giorni di open day e lezioni gratuite il 
22 e 23 agosto. A. F.

Con lo sguardo al futuro

Trent’anni in tre giorni
Danza
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Piazza Garibaldi, 71 - BONDENO (FE)
Tel.   0532/893175 Fax 0532/892990

www.farmaciabenea.it
info@farmaciabenea.it

Distributore di zona degli integratori 
per sportivi AQUAVIVA

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

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

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

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

Ancora una volta il Palio di 
Bondeno ha emozionato il paese 
nei due primi week end di luglio, 
l’organizzazione della Pro Loco 
di Bondeno è stata perfetta e 
le varie contrade si sono potute 
sfidare in un clima goliardico e 
divertito. 
Dopo l’omaggio a Matilde di 
Canossa – in piazza Garibaldi 
si è tenuto un corteo storico 
con splendidi costumi d’epoca 
dove ogni gruppo in gara ha 
fatto sfilare la “propria” contessa 
– sono iniziate le gare in centro 
storico. La riproposizione del palo 

della cuccagna, mancava dal 1998, 
ha poi suscitato grande interesse in 
una contesa mozzafiato 
dove il folto pubblico 
era con lo sguardo 
r i v o l t o  a g l i  a g i l i 
contendent i .  Corsa 
delle bighe, briscola, 
magnapasta e taglio 
del tronco hanno fornito 
spunti interessanti e lo 
spettacolo del “Palio 
Show” si è dimostrato 
sempre più elaborato. 
Inventiva e coreografia 
per arricchire l’ex gara 
di canto in una formula 
che anno dopo anno si r ivela 
vincente, l’ennesima scommessa 
vinta. 
Successivamente, spostandosi allo 
stadio “Pollastri” la staffetta della 
mela è come sempre stata decisiva 

in una classifica decisamente corta 
dopo il tiro alla fune, la corsa dei 
sacchi, la pentolaccia e le altre 

specialità in programma. Inoltre 
il “gioco a sorpresa” è stato 
ripescato dall’antica fiera di 
Stellata ed i partecipanti hanno 
dovuto riempire una bottiglia 
d’acqua travasandola con la 
bocca da un secchio. 
Al termine della contesa gli 
speaker della manifestazione 
Aldo Lotti e Manuele Zappaterra 
hanno decretato i vincitori: 
Ponte Rodoni per la terza volta 
– seconda consecutiva con 
l’aggiunta del trionfo nel 1990 

– ha sbaragliato la concorrenza 
portando a casa in maniera definitiva 

il drappo di San Giovanni. 
Anche al campo sportivo i tantissimi 
presenti erano l ì a dimostrare 
l’impatto di questa gara folkloristica 
sul paese di Bondeno, i “giochi di una 
volta” diventano il modo per unire la 

comunità senza 
d i m e n t i c a r e 
i l  f a i r  p l a y 
abbinato agl i 
o v v i  s f o t t ò 
che creano un 
momento unico 
nel suo genere. 
C l a s s i f i c a 
finale: 
P O N T E 
R O D O N I 
(170 PUNTI ) , 
Borgatti (151), 
S c o r t i c h i n o 
(144), Belf iore 

(141), Ospitale (136), Stellata (111), 
Virgiliana (110) e Gavello (82, prima 
partecipazione).

Il XXI Palio va a Ponte Rodoni 
Eventi

Memorial 
“Daniele Boschetti”

Come sempre a luglio abbiamo 
il nome della tennista vincitrice 
al torneo nazionale “Memorial 
Daniele Boschetti” organizzato 
dal Tennis Club Bondeno. 
Alla presenza dell’assessore allo 
sport del Comune di Bondeno 
Simone Saletti, dei rappresentanti 
del gruppo sportivo bondesano 
e della famiglia Boschetti è stata 
premiata la giovane Martina Zara 
del Tennis Modena. 
Nella finalissima Hilaria Guerzoni 
del Centro Tennis Argenta è 
uscita sconfitta con il punteggio 
di 7-6 6-4 dopo una battaglia 
spettacolare e di alto livello in una 
bella cornice di pubblico, fattore 
mai venuto a mancare anche 
durante le gare della settimana. 
La quattordicenne Martina Zara 
era testa di serie numero uno del 
torneo e ha dunque legittimato 
questo dato conquistando il 
montepremi del torneo, costituito 
da coppe e materiale sportivo 
per la cifra di cinquecento euro. 
Ancora una volta il buon tennis 
ha così ricordato l’indimenticabile 
Daniele Boschetti. 

Tenn is

Piazza Garibaldi gremita di gente

La squadra del Ponte Rodoni festeggia la vittoria

Da sx Manuele Zappaterra, Federico Caselli, 
Francesco Andreoli e Aldo Lotti.

Foto dell’antica fiera di Stellata

Cordoglio per Carla Panzani in Gagliano
La redazione di “Sport Comuni” è vicina al Dott. 
Pietro Gagliano residente a Bondeno, ginecologo, 
che a lungo ha operato presso l’ospedale SS. Annun-
ziata e membro del Rotary Club di Cento; alla figlia, 
la Dott.ssa Paola Gagliano anch’essa residente a 
Bondeno, radiologa  presso l’ospedale SS. Annun-
ziata di Cento e al figlio Stefano, che recentemente 
hanno subito la perdita della cara Carla, scomparsa 
il 27 giugno a seguito di una lunga malattia. Tutto lo 
staff di “Sport Comuni”, rivolge le più sentite condo-
glianze al Dott. Gagliano, ai figli ed ai parenti tutti.

l ut to
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Rif. 108 - BONDENO in zona residenziale tranquilla e ben 
servita, grazioso appartamento ammodernato, a piano secondo, 
in scala condominiale di sei unità.
Composto di: ingresso 
con armadio a muro,  
soggiorno con balcone, 
cucina abitabile, letto 
matr imoniale e letto 
s i ngo l a ,  ba gno  con 

doccia. Munito di impianto di climatizzazione. Box auto, 
parti comuni con verde condominiale, deposito cicli e area 
stenditoio. Possibilità accordare arredi - APE in allestimento 

Euro 80.000 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

Detersione viso Rougj
maschera scrub, 

maschera peeling, 
maschera argilla, 

latte + tonico ed acqua micellare. 
a soli € 5,90

Promozione VISO

A LocalFEST tra i 
tanti eventi sportivi 
d a  r i c o r d a r e  i l 
c a l c i oba l i l l a  ha 
avuto la sua parte. 
E n t r a n d o  n e l l o 
specifico dentro al 
var iegato conte-
nitore di sfide al 
tavolo, erroneamente chiamato da 
biliardino, si è tenuto il primo torneo 
dedicato ai bambini, Il Pulcino D’Oro. 
L’evento di venerdì – oltre al Torneo 
dei Bar, al Torneo delle Associazioni 
Sportive Bondenesi e al secondo 
Trofeo LocalFEST - è stato reso 
possibile grazie alla sinergia tra 
organizzatori della Fiera di giugno, 
Federazione Italiana Calcio Balilla 
Emilia Romagna e Spazio 29, il centro 
ricreativo bondesano. Il calciobalilla 
per i bambini ha visto due categorie 
impegnate: fino a 8 anni e fino a 11 
anni. Tra i più piccoli la prima coppia 

classificata è stata 
composta da Er ic 
Masell i e Marcello 
S to la ,  segu i t i  da 
Letizia Zancoghi e 
G iovanni  Be l t rami 
mentre al terzo posto 
si sono posizionati 
S o f i a  G a t t i  e 

Alessandro Ciccone. Nei più “grandi” 
di undici anni vincono Matteo Rausa 
e Patrick Cara, secondi Pietro Apuzzo 
e Dario Cereghini ed infine terzi 
Alessandro Rossetti e Nicola Pilastri. 
I tanti partecipanti ed i genitori che 
hanno assistito alle sfide hanno creato 
il clima giusto attorno alla kermesse 
per i giovanissimi giocatori. L’ago-
nismo inevitabile è stato diluito dal 
divertimento e dalle risate che non 
sono mai mancate durante le partite, 
sicuramente ci sarà la possibilità di 
continuare questa bella iniziativa nelle 
prossime edizioni di LocalFEST. 

Torneo Pulcino D’Oro 

Tanto divertimento

Calcio Ba l i l la

Anche l’acqua tra le perle di Bondeno
A LocalFEST tra i vari stand era 
presente uno spazio in cui il 
geometra Sergio La Sorda ha 
presentato i suoi studi, pronti 
a diventare un libro principal-
mente sul tema della Botte 
Napoleonica. 
Il progetto della botte è antico e 
rappresenta un pezzo importante 
della storia bondesana, essa 
mira a indirizzare le acque sotto il 
fiume Panaro facendole confluire 
nel mare Adriatico attraver-
sando la provincia ferrarese. Dopo 
la caduta di Napoleone i lavori si 
fermarono e solo con l’Unità d’Italia 
e la costituzione del Consorzio 
Interprovinciale di Burana furono 
completate le opere di canalizza-
zione volte a raccogliere le acque 
del bacino buranese. 
La Botte Napoleonica fu ufficial-
mente inaugurata il 25 febbraio 
1899 e l’intento della pubblicazione 

è quello di far luce sull’argo-
mento dando le notizie tecniche, 
idrauliche, storiche e geogra-
fiche al fine di fugare i dubbi 
attorno alla Botte creati da notizie 
frammentarie e a volte inesatte. 
Nei vari capitoli presenti – diciotto 
argomenti dai disegni di progetto 
alla relazione tecnica, dal restauro 
alla misurazione delle portate della 
Botte – non mancano informazioni 

precise, raggruppando anche 
quanto pubblicato sul tema dai 
vari notiziari dell’ex Consorzio 
Genera le d i  Boni f ica ne l la 
Provincia di Ferrara. 
Inoltre in maggio è stata costituita 
l’Associazione Culturale “L’Acqua 
Napoleonica” che va nella stessa 
direzione del libro. La volontà 
è quella di realizzare mostre, 
far promozione del territorio 
e realizzare workshop sull’ar-
gomento grazie a foto inedite 

e notizie provenienti da fonti di 
prima mano, persone direttamente 
interessate dai lavori svolti negli 
anni attorno alla Botte. 
Incentivare questo tipo di nozio-
nismo storico è un’importante 
esempio di come la cultura possa 
andare a legarsi al territorio, svilup-
pando tematiche di grande rilevanza 
per Bondeno. 

Alessandro Ferri

cu ltura

Le iniziative del gruppo 
motor ist ico Vecchie 
Ruote di Bondeno hanno 
raggiunto i propri obiettivi 
r ichiamando un gran 
interesse. Tante le mostre 
e le sfilate al centro di 
LocalFEST e non solo 
visto che l’organizzazione 
del club presieduto da 
Silvano Cornacchini ha 
mantenuto viva la situa-
zione fin dal 13 giugno. La 
passione che sorregge 
tali manifestazioni si è 
potuta esprimere nella 
sede del Centro 2000 e 
anche tra le vie del centro del paese: 
nell’ultimo giorno di Fiera le biciclette 
storiche hanno sfilato andando 
incontro alla processione, per festeg-
giare il Patrono di Bondeno San 
Giovanni Battista, ritrovandosi alla 
cattedrale. Tutti hanno così potuto 
osservare dei mezzi particolari ed in 
grado di stimolare la fantasia dei più 
piccoli ed i ricordi dei più anziani. 
Oltre alla mostra permanente, allestita 
nella sede del gruppo, una presen-
tazione delle biciclette ha riportato 
alla luce anche i mestieri di una volta 
ad esse collegati. In un’epoca come 
la nostra dove regna la velocità e la 
fretta è sempre interessante fare un 
tuffo nel passato per capire come si 
svolgevano mansioni che attualmente 

hanno totalmente cambiato tempi e 
spazi in cui operare. 
Come sempre non sono mancate 
le macchine – esclusivamente su 
invito del club Vecchie Ruote - e 
nella passerella notturna i presenti 
hanno potuto osservare vetture di 

assoluto livello, tra 
Bugatti e altre grandi 
case automobilistiche. 
Alla presenza delle 
autorità circa cinquan-
tacinque macchine 
e sessanta biciclette 
s o n o  d i v e n u t e 
assolute protagoniste 
in uno spettacolo mai 
noioso e dinamico. 
I  c o n t i nu i  r a du n i 
a  cu i  pa r tec ipa re 
s a r a n n o  l ’ o c c a -
sione per conoscere 
nuovi appassionati e 
ricercare particolarità 

da presentare nelle prossime manife-
stazioni bondesane; il lavoro del 
gruppo si dimostra costante nel tempo 
e sicuramente nel prossimo raduno del 
Vecchie Ruote avremo tante sorprese 
da ammirare. 

Alessandro Ferri 

Successo per la sfilata storica

Indietro nel tempo

Eventi
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Malalbergo nel corso di questi ultimi anni 
ha avviato un percorso per consolidare una 
precisa visione 
attorno al pro-
pr io  te r r i tor io. 
P r e s e n t a r s i 
come “Comune 
Verde” vuol dire 
investire in certe 
politiche ambien-
tali ed agricole 
va lo r iz zando i 
p rodot t i  t ip ic i 
e  c o s t r u e n d o 
attorno a loro le 
basi per svilup-
pare un settore 
strategico in una 
zona ricca di tipicità e tradizioni. 
Attorno ad Asparago Verde di Altedo IGP 
e più recentemente all’Ortica di Malalbergo 
si sono incrementate le risorse umane a 
livello di Asso-
c i a z i o n i s m o , 
Volontar iato e 
b e n e f i c e n z a ; 
l e  d u e  r e a l t à 
verdi esprimono 
S a g r e  c o n -
nesse al territo-
rio nel tentativo 
d i  accrescere 
le sinergie por-
tando avanti uno 
sviluppo parteci-
pativo in grado 
di rafforzare l’in-
tera comunità. 
I n  t a l  s e n s o 
lavora l’Associazione Amici dell’Ortica di 
Malalbergo, presieduta da Gianni Bonora, 
che nel giro di poco tempo 
conta già più di cento volon-
tari attivi promuovendo una 
connessione costante tra 
Istituzioni comunali, sco-
lastiche, universitarie ed 
industrie. Unendo Consor-
zio Agrario, centri di ricerca 
ed attori della ristorazione si 
può strutturare meglio una 
forza propulsiva naturale 
presente sul territorio. 
Questa r icchezza inve-
ste le diverse esperienze 
delle Sagre in un circuito 
virtuoso per entrambe. La 
Sagra dell’Ortica, sviluppata 
a Malalbergo negli ultimi 
quattro anni, si è ormai affermata a livello inter-
provinciale – la posizione del territorio a metà 

strada tra Bologna e Ferrara dona da sempre 
una maggiore possibilità nelle rete di con-

tatti con Comuni 
adiacenti – Inol-
tre Malalbergo 
ha fatto ingresso 
ne l l ’Un ione  d i 
Comuni Terre di 
Pianura per una 
qua l i f i ca z ione 
tesa a superare la 
crisi economica 
grazie ai servizi 
per i cittadini. 
Il successo testi-
monia una qualità 
del cibo povero 
della tradizione 

e le ormai trentamila presenze sono possibili 
grazie alla sapienza della cultura locale che 
ha saputo inserirsi nel mercato con prodotti 
eccezionali ed innovativi. 

Dal 27 al 30 ago-
sto e dal  3 a l 
6 settembre si 
punta a miglio-
r a r s i  u l t e r i o r-
mente con le pro-
poste dei piatti 
for t i  a base di 
ortica: tagliatelle, 
tor tel l ini  verdi, 
tortelloni e lasa-
gne  a l l ’o r t i ca , 
polpettone con 
ortica e friggione, 
a r r o s t o  c o n 
ortica e patate e 
tanto altro. 

Raggiungere gli obiettivi di Malalbergo 
Comune Verde significa diventare punto di 

riferimento per la valoriz-
zazione dei prodotti locali, 
cercando di essere anche 
una sorta di vetrina per le 
iniziative che mirano allo 
stesso traguardo. Trasfor-
mare le Sagre in un modello 
esportabile di socialità ed 
economia è possibile solo 
seguendo questa via fatta 
di confronto e tensione 
costante all’innovazione, 
nel solco della tradizione. 
A suggellare tale virtù c’è 
anche una scultura dell’ar-
t is ta bolognese Nicola 
Zamboni,  special izzato 
nelle opere in rame, legno e 

pietra, che raffi gura ortica ed asparago acco-
munati sotto il Comune Verde di Malalbergo. 

Malalbergo, comune verde
Ortica

Le varietà di or tica più 
comuni sono due: la “Dio-
ica” e la “Urens”, simili tra 
loro, con la distinzione che 
Urens è annuale e monoica 
– ovvero ha entrambi i 
sessi in apparati distinti 
– Entrambe poi crescono 
lungo i corsi d’acqua e nei 
luoghi incolti. 
Ricchissima di vitamine 
A, C, D e K, clorofi lla, sali 
minerali (ferro, calcio, 

fosforo, magnesio, potas-
sio, manganese e silicio) 
l’or tica contiene anche 
carotenoidi, acido formico, 
istamina, acetilcolina e 
serotonina. Tali componenti 
danno all’ortica proprietà 
antianemiche, antireumati-
che, antidiarroiche, antiter-
miche, depurative, diureti-
che, vasocostrittrici, emo-
statiche ed emopoietiche. 
Le foglie secche possono 
essere utilizzate per pre-
parare zuppe, minestre 
e infusi, in erboristeria si 
utilizzano radici e piante 
intere; per lungo tempo le 
ortiche sono state utiliz-
zate per la produzione di 
fi bre e tessuti. Solitamente 
la raccolta inizia nei primi 
giorni di aprile e termina 
verso la metà di maggio 
scegl iendo zone i l  p iù 
lontano possibile da fonti 
d’inquinamento.  Nell’ultimo 
anno l’associazione “Amici 
dell’Ortica”, grazie all’affi tto 
di un capannone deposito 
munito di celle frigorifere, ha 
sviluppato una modalità di 
lavorazione più industriale. 
Dopo la separazione delle 
foglie dal gambo dell’ortica, 
quest’ultimo viene lasciato 
su di un tavolo a riposare 
prima di essere consegnato 
ad un’industria tessile per 
la produzione della t-shirt 
all’ortica. 

Il campione Francesco Moser, 
che parteciperà all’inaugurazione della pista 

ciclabile sabato 5 settembre

Scultura di Nicola Zamboni

La presentazione della della scultura, “Malalbergo Comune Verde”
da sx Gianni Cesari, Gianni Bonora e Monia Giovannini

Sagra dell’Ortica a Malalbergo seguici su 
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delle Sagre in un circuito 
virtuoso per entrambe. La 
Sagra dell’Ortica, sviluppata 
a Malalbergo negli ultimi 
quattro anni, si è ormai affermata a livello inter-
provinciale – la posizione del territorio a metà 

strada tra Bologna e Ferrara dona da sempre 
una maggiore possibilità nelle rete di con-

tatti con Comuni 
adiacenti – Inol-
tre Malalbergo 
ha fatto ingresso 
ne l l ’Un ione  d i 
Comuni Terre di 
Pianura per una 
qua l i f i ca z ione 
tesa a superare la 
crisi economica 
grazie ai servizi 
per i cittadini. 
Il successo testi-
monia una qualità 
del cibo povero 
della tradizione 

e le ormai trentamila presenze sono possibili 
grazie alla sapienza della cultura locale che 
ha saputo inserirsi nel mercato con prodotti 
eccezionali ed innovativi. 

Dal 27 al 30 ago-
sto e dal  3 a l 
6 settembre si 
punta a miglio-
r a r s i  u l t e r i o r-
mente con le pro-
poste dei piatti 
for t i  a base di 
ortica: tagliatelle, 
tor tel l ini  verdi, 
tortelloni e lasa-
gne  a l l ’o r t i ca , 
polpettone con 
ortica e friggione, 
a r r o s t o  c o n 
ortica e patate e 
tanto altro. 

Raggiungere gli obiettivi di Malalbergo 
Comune Verde significa diventare punto di 

riferimento per la valoriz-
zazione dei prodotti locali, 
cercando di essere anche 
una sorta di vetrina per le 
iniziative che mirano allo 
stesso traguardo. Trasfor-
mare le Sagre in un modello 
esportabile di socialità ed 
economia è possibile solo 
seguendo questa via fatta 
di confronto e tensione 
costante all’innovazione, 
nel solco della tradizione. 
A suggellare tale virtù c’è 
anche una scultura dell’ar-
t is ta bolognese Nicola 
Zamboni,  special izzato 
nelle opere in rame, legno e 

pietra, che raffi gura ortica ed asparago acco-
munati sotto il Comune Verde di Malalbergo. 

Malalbergo, comune verde
Ortica

Le varietà di or tica più 
comuni sono due: la “Dio-
ica” e la “Urens”, simili tra 
loro, con la distinzione che 
Urens è annuale e monoica 
– ovvero ha entrambi i 
sessi in apparati distinti 
– Entrambe poi crescono 
lungo i corsi d’acqua e nei 
luoghi incolti. 
Ricchissima di vitamine 
A, C, D e K, clorofi lla, sali 
minerali (ferro, calcio, 

fosforo, magnesio, potas-
sio, manganese e silicio) 
l’or tica contiene anche 
carotenoidi, acido formico, 
istamina, acetilcolina e 
serotonina. Tali componenti 
danno all’ortica proprietà 
antianemiche, antireumati-
che, antidiarroiche, antiter-
miche, depurative, diureti-
che, vasocostrittrici, emo-
statiche ed emopoietiche. 
Le foglie secche possono 
essere utilizzate per pre-
parare zuppe, minestre 
e infusi, in erboristeria si 
utilizzano radici e piante 
intere; per lungo tempo le 
ortiche sono state utiliz-
zate per la produzione di 
fi bre e tessuti. Solitamente 
la raccolta inizia nei primi 
giorni di aprile e termina 
verso la metà di maggio 
scegl iendo zone i l  p iù 
lontano possibile da fonti 
d’inquinamento.  Nell’ultimo 
anno l’associazione “Amici 
dell’Ortica”, grazie all’affi tto 
di un capannone deposito 
munito di celle frigorifere, ha 
sviluppato una modalità di 
lavorazione più industriale. 
Dopo la separazione delle 
foglie dal gambo dell’ortica, 
quest’ultimo viene lasciato 
su di un tavolo a riposare 
prima di essere consegnato 
ad un’industria tessile per 
la produzione della t-shirt 
all’ortica. 

Il campione Francesco Moser, 
che parteciperà all’inaugurazione della pista 

ciclabile sabato 5 settembre

Scultura di Nicola Zamboni

La presentazione della della scultura, “Malalbergo Comune Verde”
da sx Gianni Cesari, Gianni Bonora e Monia Giovannini

Sagra dell’Ortica a Malalbergo seguici su 
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Giovedi 3 Settembre
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
ESIBIZIONE SCUOLA MUSICALE MALALBERGO-ALTEDO
Scuola musicale A. Fontana di Altedo e Scuola Musica Malalbergo

Venerdì 4 Settembre
Piazza Caduti della Resistenza      ore 21.00
Spettacolo cabaret con
DUILIO PIZZOCCHI E KULZ

Sabato 5 Settembre
Malalbergo P.zza P. Carlini/ Altedo V. Minghetti ore 9.30 
BIMBI IN BICI
inaugurazione
pista ciclabile Pegola
ASD Bocciofi la “la Fontana” ore 14.30
Finali gara di bocce
“3^ TARGA SAGRA DELL’ORTICA”
Sala Zucchini Palazzo Marescalchi ore 18.00 
PREMIAZIONE 4O CONCORSO FOTOGRAFICO 
NAZIONALE “CITTÀ DI MALALBERGO”
Palazzo Marescalchi Ore 18.00
MOSTRA DELL’AGRICOLTURA
“S-FRUTTA LA SAGRA”
Esposizione prodotti agricoli locali
Piazza Caduti della Resistenza  ore 20.00
SFILATA DI MODA - ESIBIZIONE SCUOLE DI 
BALLO ONE DANCE LAB E DANCE EVOLUTION

Domenica 6 Settembre
Via Borgo Padova ore 9.00
ESPOSIZIONE AUTO E AUTOMEZZI
Piazza P. Carlini dalle ore 9.30
MERCATI: ARTIGIANATO CREATIVO, 
DEL VOLONTARIATO E IMPRENDITORI AGRICOLI
lungo via Nazionale (chiusa al traffi co) ore 10.00
“I GIOCHI DI UNA VOLTA”
Con gli alunni dell’Ist. Comprensivo Altedo/Malalbergo 
Via Borgo Padova ore 15.00
TIRO ALLA FUNE – Finale interregionale
Passaggio per tutto il paese dalle ore 17.00
SFILATA BANDA FILARMONICA COMUNALE P. CARLINI
Piazza Caduti della Resistenza  ore 20.00
CONCORSO MUSICALE CHITARRA COMPAGNA
DI UNA VITA - SERATA FINALE
In chiusura                 dalle 23.30
SPETTACOLO PIROTECNICO

Giovedi 27 Agosto
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale
CHITARRA COMPAGNA DI UNA VITA

Venerdi 28 Agosto
Piazza Caduti della Resistenza    ore 19.00
MOTO INCONTRO
Piazza Caduti della Resistenza    ore 21.00
Spettacolo musicale 
THE BLUESMEN - MUSICA ROCK DAL VIVO

Sabato 29 Agosto
Campo Sportivo Comunale ore 9.00
CAMMINATA “SAGRA DELL’ORTICA”
Camminata non competitiva
Via Bassa - Altedo (Campo sportivo) ore 15.00
INIZIATIVE PROTEZIONE CIVILE PEGASO
di educazione e assistenza per i cittadini
Piazza Caduti della Resistenza    ore 21.00
CONCORSO MUSICALE 
CHITARRA COMPAGNA
DI UNA VITA
in collaborazione con 
Scuola di Musica Moderna AFM di Ferrara

Domenica 30 Agosto
Presso Canale Riolo             ore 6.30
GARA DI PESCA SPORTIVA
Via Borgo Padova  dalle ore 9.00 alle 12.00
MOTOINCONTRO D’EPOCA
Piazza P. Carlini  dalle ore 9.30
MERCATO DEL VOLONTARIATO E DELL’HOBBISTICA
Oratorio Parrocchiale orari 10/12-14,30/16,30-17/19
MASTER PASTA - CORSO GRATUITO
“impariamo a fare la sfoglia emiliana”
Via Borgo Padova      ore 15.00
ASPARAGO VERDE 
DI ALTEDO IGP 
DELLA CUCCAGNA
in collaborazione con 
“Le Vipere” di Melara (RO)
Via Borgo Padova dalle ore 15.00
Intrattenimenti, giochi, animatori per i bambini
“ARRAMPICATA SULLE CASSETTE” org. dal C.A.I.
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale 
FRANCO PARADISE E
CLAUDIA RAGANELLA

TUTTE LE SERE DALLE 19.00

Piazza Primo Carlini - Malalbergo
• STAND GASTRONOMICO

CON SPECIALITÀ ALL’ORTICA 
(DOMENICA 30 AGOSTO E 6 SETTEMBRE 
ANCHE A PRANZO DALLE 12.00)

• STAND PIZZERIA
TUTTE LE SERE DALLE 19.00 - Piazza Unità D’Italia
La squisita pizza de “LA CORTE DEL DUCA DA ADLER” 

• STAND TUBERFOOD - FIERA DEL TARTUFO DI BORGOFRANCO SUL PO (MN)
VENERDÌ, SABATO E DOMENICA DALLE 19.00 - Piazza Primo Carlini
Prelibati assaggi al tartufo creati dallo staff di “TUBERFOOD - 
FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO DI BORGOFRANCO SUL PO (MN)”

• STAND DELLA LUMACA DI CASUMARO
SABATO E DOMENICA DALLE 19.00 - Via Borgo Padova 
Stand a cura della SAGRA DELLA LUMACA Casumaro (FE)

NOVITÀ 2015 3 PUNTI GASTRONOMICI IN PIÙ

Sagra dell’Ortica a Malalbergo seguici su 
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Gli Amici dell’Ortica nell’ottica di uno 
sviluppo sostenibile e nella speranza di 
creare sempre più partnership sul 
territorio non possono mancare 
nelle scuole di Malalbergo, qui 
gli alunni stanno portando avanti 
interessanti e stimolanti progetti 
che escono dalle aule e toccano 
il territorio proprio come l’or-
tica che cresce spontanea nelle 
campagne. 
Ad esempio la I C dell’Istituto 
Comprensivo di Altedo – Malal-
bergo – Baricella è stata a Milano 
il 21 aprile 2015 per prendere 
parte al laboratorio  “Schiscetta 
Box” realizzato dal GIFASP – 
Gruppo Ita l iano Fabbr icanti 
Astucci e Scatole Pieghevoli in 
collaborazione con il MUBA – 
Museo dei Bambini di Milano
Obiet t ivo del la giornata era 
quello di lavorare sul concetto di 
“lunch box ideale” attraverso una 
“cultura della protezione e della 
sostenibilità: conservare le cose 
importanti vuol dire proteggere 
e difendere i punti di riferimento, 
non solo materiali, della nostra 
vita”. Durante il laboratorio sono 
state fornite ai bambini della 
prima media una lunch box, 
immagini dei vari cibi e anche 
parole che richiamano emozioni, 
persone, nomi propri e oggetti, in 
modo tale da dargli la possibilità 
di esprimere ciò che per loro signi-
fi ca “il pasto del mezzogiorno” in 
tutte le sue accezioni. L’obiettivo 

primario della proposta è stato quello di 
dare voce, attraverso un’attività ludica, ai 

desideri profondi dei bambini nei riguardi 
del pranzo e permettere loro di espri-

mere la propria visione rispetto 
ad un momento così importante 
della giornata. Nel contempo 
sono stati veicolati, oltre alla 
conoscenza della fi liera ecologica 
di produzione del cartoncino, i 
punti fermi per un corretto riciclo, 

sottolineandone gli aspetti meno 
conosciuti. La partecipazione dei 
ragazzi è stata mantenuta viva 
da operatori molto attenti a far 
emergere sensazioni ed emozioni 
legate al momento del pasto che 
solitamente non si analizzano. 
Tali momenti educativi voglio 
rafforzare il senso di identità ed 
appartenenza al territorio che a 
Malalbergo si è già incoraggiato 
da un anno attraverso il progetto 
“Pizzichi d’ortica”. In tale occa-
sione, partecipando al bando “La 
Scuola per EXPO 2015”, studenti 
dei tre plessi sono stati impegnati 
riscoprendo attraverso l’ortica 
l’importanza dei prodotti tipici. 
Il network creato attorno al pro-
getto Ortica di Malalbergo vede 

la cultura e la conoscenza ai primi 
posti con la partecipazione, oltre 
che della scuola, anche dell’Uni-
versità di Ferrara e del centro di 
ricerca CRA-CIN di Rovigo.

La Sagra dell’Ortica ancora una volta è pronta a dedicare uno 
spazio speciale all’iniziativa “S-frutta la sagra”, la campagna 
nata per promuovere i consumi di frutta e verdura attraverso 
l’incredibile bacino d’utenza delle Sagre di Elite. Inserendo nel 
circuito sopracitato la frutta e la verdura italiana di stagione 
si punta alla sua valorizzazione tra consumatori ideali, curiosi 
e pronti a scoprire ed apprezzare i sapori genuini tipici della 

frutta. Nel contesto la frutta diventa 
protagonista, essendo disponi-
bile e strettamente legate al ter-
ritorio d’origine, mostrando 
particolarità e differenze 
varietali uniche nel pano-
rama gastronomico. 
Le sagre essendo un 
fenomeno sempre più 
di massa possono rag-
giungere un gran numero 
di utenti e diventano lo 
strumento attraverso il 
quale si può qualificare 
l’immagine della frutta agli occhi 
dei consumatori italiani. 

Sagra dell’ortica a Malalbergo
27-28-29-30 agosto e 3-4-5-6 settembre 2015

Illustrazione del noto artista Severino Baraldi, di origine sermidese, 
che ritrae una donna nell’atto di raccogliere l’ortica e sullo sfondo 

la Chiesa di Malalbergo e il Navile. 
Baraldi ha iniziato a disegnare da bambino nella bottega del 

padre prima di iniziare importanti collaborazioni ad esempio con 
Famiglia Cristiana, libri scolastici, enciclopedie per ragazzi e da 
moltissimi anni contribuisce alle pubblicazioni del celebre Frate 
Indovino. Complessivamente si stima che abbia illustrato più di 

duecentoventi libri e pubblicato oltre ottomila disegni.

Graditissima conferma 

la sagra

la sagra

Sagra dell’Ortica a Malalbergo seguici su 
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Giovedi 3 Settembre
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
ESIBIZIONE SCUOLA MUSICALE MALALBERGO-ALTEDO
Scuola musicale A. Fontana di Altedo e Scuola Musica Malalbergo

Venerdì 4 Settembre
Piazza Caduti della Resistenza      ore 21.00
Spettacolo cabaret con
DUILIO PIZZOCCHI E KULZ

Sabato 5 Settembre
Malalbergo P.zza P. Carlini/ Altedo V. Minghetti ore 9.30 
BIMBI IN BICI
inaugurazione
pista ciclabile Pegola
ASD Bocciofi la “la Fontana” ore 14.30
Finali gara di bocce
“3^ TARGA SAGRA DELL’ORTICA”
Sala Zucchini Palazzo Marescalchi ore 18.00 
PREMIAZIONE 4O CONCORSO FOTOGRAFICO 
NAZIONALE “CITTÀ DI MALALBERGO”
Palazzo Marescalchi Ore 18.00
MOSTRA DELL’AGRICOLTURA
“S-FRUTTA LA SAGRA”
Esposizione prodotti agricoli locali
Piazza Caduti della Resistenza  ore 20.00
SFILATA DI MODA - ESIBIZIONE SCUOLE DI 
BALLO ONE DANCE LAB E DANCE EVOLUTION

Domenica 6 Settembre
Via Borgo Padova ore 9.00
ESPOSIZIONE AUTO E AUTOMEZZI
Piazza P. Carlini dalle ore 9.30
MERCATI: ARTIGIANATO CREATIVO, 
DEL VOLONTARIATO E IMPRENDITORI AGRICOLI
lungo via Nazionale (chiusa al traffi co) ore 10.00
“I GIOCHI DI UNA VOLTA”
Con gli alunni dell’Ist. Comprensivo Altedo/Malalbergo 
Via Borgo Padova ore 15.00
TIRO ALLA FUNE – Finale interregionale
Passaggio per tutto il paese dalle ore 17.00
SFILATA BANDA FILARMONICA COMUNALE P. CARLINI
Piazza Caduti della Resistenza  ore 20.00
CONCORSO MUSICALE CHITARRA COMPAGNA
DI UNA VITA - SERATA FINALE
In chiusura                 dalle 23.30
SPETTACOLO PIROTECNICO

Giovedi 27 Agosto
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale
CHITARRA COMPAGNA DI UNA VITA

Venerdi 28 Agosto
Piazza Caduti della Resistenza    ore 19.00
MOTO INCONTRO
Piazza Caduti della Resistenza    ore 21.00
Spettacolo musicale 
THE BLUESMEN - MUSICA ROCK DAL VIVO

Sabato 29 Agosto
Campo Sportivo Comunale ore 9.00
CAMMINATA “SAGRA DELL’ORTICA”
Camminata non competitiva
Via Bassa - Altedo (Campo sportivo) ore 15.00
INIZIATIVE PROTEZIONE CIVILE PEGASO
di educazione e assistenza per i cittadini
Piazza Caduti della Resistenza    ore 21.00
CONCORSO MUSICALE 
CHITARRA COMPAGNA
DI UNA VITA
in collaborazione con 
Scuola di Musica Moderna AFM di Ferrara

Domenica 30 Agosto
Presso Canale Riolo             ore 6.30
GARA DI PESCA SPORTIVA
Via Borgo Padova  dalle ore 9.00 alle 12.00
MOTOINCONTRO D’EPOCA
Piazza P. Carlini  dalle ore 9.30
MERCATO DEL VOLONTARIATO E DELL’HOBBISTICA
Oratorio Parrocchiale orari 10/12-14,30/16,30-17/19
MASTER PASTA - CORSO GRATUITO
“impariamo a fare la sfoglia emiliana”
Via Borgo Padova      ore 15.00
ASPARAGO VERDE 
DI ALTEDO IGP 
DELLA CUCCAGNA
in collaborazione con 
“Le Vipere” di Melara (RO)
Via Borgo Padova dalle ore 15.00
Intrattenimenti, giochi, animatori per i bambini
“ARRAMPICATA SULLE CASSETTE” org. dal C.A.I.
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale 
FRANCO PARADISE E
CLAUDIA RAGANELLA

TUTTE LE SERE DALLE 19.00

Piazza Primo Carlini - Malalbergo
• STAND GASTRONOMICO

CON SPECIALITÀ ALL’ORTICA 
(DOMENICA 30 AGOSTO E 6 SETTEMBRE 
ANCHE A PRANZO DALLE 12.00)

• STAND PIZZERIA
TUTTE LE SERE DALLE 19.00 - Piazza Unità D’Italia
La squisita pizza de “LA CORTE DEL DUCA DA ADLER” 

• STAND TUBERFOOD - FIERA DEL TARTUFO DI BORGOFRANCO SUL PO (MN)
VENERDÌ, SABATO E DOMENICA DALLE 19.00 - Piazza Primo Carlini
Prelibati assaggi al tartufo creati dallo staff di “TUBERFOOD - 
FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO DI BORGOFRANCO SUL PO (MN)”

• STAND DELLA LUMACA DI CASUMARO
SABATO E DOMENICA DALLE 19.00 - Via Borgo Padova 
Stand a cura della SAGRA DELLA LUMACA Casumaro (FE)

NOVITÀ 2015 3 PUNTI GASTRONOMICI IN PIÙ

Sagra dell’Ortica a Malalbergo seguici su 
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Gli Amici dell’Ortica nell’ottica di uno 
sviluppo sostenibile e nella speranza di 
creare sempre più partnership sul 
territorio non possono mancare 
nelle scuole di Malalbergo, qui 
gli alunni stanno portando avanti 
interessanti e stimolanti progetti 
che escono dalle aule e toccano 
il territorio proprio come l’or-
tica che cresce spontanea nelle 
campagne. 
Ad esempio la I C dell’Istituto 
Comprensivo di Altedo – Malal-
bergo – Baricella è stata a Milano 
il 21 aprile 2015 per prendere 
parte al laboratorio  “Schiscetta 
Box” realizzato dal GIFASP – 
Gruppo Ita l iano Fabbr icanti 
Astucci e Scatole Pieghevoli in 
collaborazione con il MUBA – 
Museo dei Bambini di Milano
Obiet t ivo del la giornata era 
quello di lavorare sul concetto di 
“lunch box ideale” attraverso una 
“cultura della protezione e della 
sostenibilità: conservare le cose 
importanti vuol dire proteggere 
e difendere i punti di riferimento, 
non solo materiali, della nostra 
vita”. Durante il laboratorio sono 
state fornite ai bambini della 
prima media una lunch box, 
immagini dei vari cibi e anche 
parole che richiamano emozioni, 
persone, nomi propri e oggetti, in 
modo tale da dargli la possibilità 
di esprimere ciò che per loro signi-
fi ca “il pasto del mezzogiorno” in 
tutte le sue accezioni. L’obiettivo 

primario della proposta è stato quello di 
dare voce, attraverso un’attività ludica, ai 

desideri profondi dei bambini nei riguardi 
del pranzo e permettere loro di espri-

mere la propria visione rispetto 
ad un momento così importante 
della giornata. Nel contempo 
sono stati veicolati, oltre alla 
conoscenza della fi liera ecologica 
di produzione del cartoncino, i 
punti fermi per un corretto riciclo, 

sottolineandone gli aspetti meno 
conosciuti. La partecipazione dei 
ragazzi è stata mantenuta viva 
da operatori molto attenti a far 
emergere sensazioni ed emozioni 
legate al momento del pasto che 
solitamente non si analizzano. 
Tali momenti educativi voglio 
rafforzare il senso di identità ed 
appartenenza al territorio che a 
Malalbergo si è già incoraggiato 
da un anno attraverso il progetto 
“Pizzichi d’ortica”. In tale occa-
sione, partecipando al bando “La 
Scuola per EXPO 2015”, studenti 
dei tre plessi sono stati impegnati 
riscoprendo attraverso l’ortica 
l’importanza dei prodotti tipici. 
Il network creato attorno al pro-
getto Ortica di Malalbergo vede 

la cultura e la conoscenza ai primi 
posti con la partecipazione, oltre 
che della scuola, anche dell’Uni-
versità di Ferrara e del centro di 
ricerca CRA-CIN di Rovigo.

La Sagra dell’Ortica ancora una volta è pronta a dedicare uno 
spazio speciale all’iniziativa “S-frutta la sagra”, la campagna 
nata per promuovere i consumi di frutta e verdura attraverso 
l’incredibile bacino d’utenza delle Sagre di Elite. Inserendo nel 
circuito sopracitato la frutta e la verdura italiana di stagione 
si punta alla sua valorizzazione tra consumatori ideali, curiosi 
e pronti a scoprire ed apprezzare i sapori genuini tipici della 

frutta. Nel contesto la frutta diventa 
protagonista, essendo disponi-
bile e strettamente legate al ter-
ritorio d’origine, mostrando 
particolarità e differenze 
varietali uniche nel pano-
rama gastronomico. 
Le sagre essendo un 
fenomeno sempre più 
di massa possono rag-
giungere un gran numero 
di utenti e diventano lo 
strumento attraverso il 
quale si può qualificare 
l’immagine della frutta agli occhi 
dei consumatori italiani. 

Sagra dell’ortica a Malalbergo
27-28-29-30 agosto e 3-4-5-6 settembre 2015

Illustrazione del noto artista Severino Baraldi, di origine sermidese, 
che ritrae una donna nell’atto di raccogliere l’ortica e sullo sfondo 

la Chiesa di Malalbergo e il Navile. 
Baraldi ha iniziato a disegnare da bambino nella bottega del 

padre prima di iniziare importanti collaborazioni ad esempio con 
Famiglia Cristiana, libri scolastici, enciclopedie per ragazzi e da 
moltissimi anni contribuisce alle pubblicazioni del celebre Frate 
Indovino. Complessivamente si stima che abbia illustrato più di 

duecentoventi libri e pubblicato oltre ottomila disegni.

Graditissima conferma 

la sagra

la sagra

Sagra dell’Ortica a Malalbergo seguici su 
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Stand La Sagra della Lumaca di Casumaro - Fiera di San Lorenzo
La Sagra della Lumaca – Fiera di San 
Lorenzo, in programma a Casumaro 
presso la Sala Polivalente “Don Alfredo 
Pizzi” dal 29 luglio al 10 agosto, sarà pre-
sente a Malalbergo, i sabati e le domeniche 
in programma, con un spazio in cui andare 
ad inserire la prelibata specialità gastro-
nomica casumarese e un piccolo menù a 
base di pesce. La forte caratterizzazione 

delle due sagre, fondate su ortica e lumaca, è l’occasione ide-
ale per coniugare delle eccellenze che rispecchiano i rispettivi 
territori d’origine ampliando la collaborazione già esistente. 
La lumaca era apprezzata già dai Greci e dai Romani. Nel 
trattato di cucina di Apicio, si trovano quattro ricette dedicate 
alle lumache: fritte, arrostite o servite con varie salse. A Casu-

maro le lumache sono un fondamento della cucina, e ogni 
famiglia custodisce la propria ricetta segreta. Le lumache alla 
casumarese sono una specialità, in origine natalizia, cucinata 
secondo un’antica ricetta che risale al tempo degli Estensi e 
che troviamo scritta per la prima volta nel 1611.
L’Associazione Turistica Casumarese e l’Osteria della Lumaca 
sono due realtà nate e cresciute all’interno 
della parrocchia di San Lorenzo, 
allo scopo di promuovere le 
tradizioni più semplici e vere 
del territorio e di offrire 
s p a z i  e  m o m e n t i  d i 
aggregazione e diverti-
mento alle famiglie e ai 
giovani.

Il circuito degli Amici dell’Ortica è come sempre attento a 
sviluppare interessanti sinergie con i partner ricettivi del ter-
ritorio e in questa edizione 2015 della Sagra dell’Ortica l’al-

largamento è ancor più interessante: per la prima volta oltre 
allo stand dell’ortica saranno presenti importanti attori, in un 
contenitore che si preannuncia di successo. 

Menù stand gastronomico

Novità 2015: 3 punti gastronomici in più  

Stand Tuberfood: Fiera Nazionale del Tartufo di Borgofranco sul Po (MN)
I week end della Sagra dell’Ortica – venerdì, 
sabato e domenica – oltre agli ospiti già citati 
avranno il piacere di accogliere un altro pro-
dotto di assoluta qualità. 
Da Borgofranco sul Po arriverà il pregiato tar-

tufo bianco con degusta-
zioni per il pubblico 

di Malalbergo. 
Nel mantovano grazie ai ter-
reni alluvionali e un clima 
umido e continentale, lo 
sviluppo del fungo ipogeo 

cresce senza la minima trac-
cia di inquinamento ambientale. 

Il legame con gli Amici dell’Ortica è evidente 
vista anche la comune intenzione di rappre-
sentare un modello d’azione per unire diverse 
realtà: amministrazioni comunali, ristoratori, 
associazionismo e operatori leader del set-
tore alimentare. Superati con successo i primi 
vent’anni la Fiera del Tartufo di Borgofranco sul 
Po ha raggiunto per l’edizione 2015 il titolo di 

Fiera Nazionale (prossimo appuntamento nei giorni 2-3-
4, 9-10-11, 16-17-18-19 ottobre), senza dimenticare i patro-
cini del Ministero per i Beni Culturali e Attività Culturali e del 
Turismo, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la 
Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica 
e il patrocinio del Padiglione Italia di Expo Milano 2015. 

Stand Pizzeria La Corte del Duca
Rimanendo nel campo delle eccellenze la 
pizzeria La Corte del Duca di Galliera con il 
suo stand andrà ad ampliare l’offerta gastro-
nomica presente a Malalbergo proponendo 
le sue pizze speciali per tutta la durata della 
Sagra dell’Ortica. Normale o tirata, margherita 
o farcita non mancheranno le tante pizze pre-
senti nel listino di uno dei luoghi più rinomati in 
provincia di Bologna. L’atmosfera tipica presente nel casale 
antico ristrutturato animerà la sagra garantendo impasti con 
ingredienti di una ricetta ormai ricercata e sperimenta con 

passione. 
Particolarità da segnalare è il 
grande legame della pizze-
ria con il ciclismo: Adler 
Capelli oltre a gestire 
con passione il locale 
ha un passato impor-
tante in biciclet ta. 

Adler è tra i pochissimi corridori ita-
liani ad aver preso parte a tre Olimpiadi: 
Barcellona 1992, Atlanta 1996 e Sydney

PRIMI PIATTI
• TORTELLINI IN BRODO

• TORTELLINI ALLA PANNA
• TORTELLINI VERDI ALL’ORTICA CON RAGÙ

• TAGLIATELLE ALL’ORTICA CON RAGÙ
• GRAMIGNA ALL’ORTICA CON SALSICCIA

• LASAGNE ALL’ORTICA
• TORTELLONI ALL’ORTICA BURRO E SALVIA

• RISOTTO ALL’ORTICA CON ASPARAGI

SECONDI PIATTI
• SALSICCIA ALLA GRIGLIA CON PATATE

• CASTRATO ALLA GRIGLIA
• NODINO DI VITELLO ALLA GRIGLIA

• POLPETTONE DI CARNE
CON ORTICA E FRIGGIONE

• ARROSTO DI VITELLO 
CON ORTICA E PATATE

• COTECHINO CON ORTICA

CONTORNI
• FRIGGIONE

• INSALATA MISTA

• PATATINE FRITTE

FRUTTA E DOLCI AL CARRELLO

• MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA

• DOLCI AL CARRELLO

BORGOFRANCO SUL PO (MN)

TARTUFOD
E
L

 FIERA NAZIONALE21ª

Sagra dell’Ortica a Malalbergo seguici su 
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CentoCento

Archiviati i grandi risultati della stagione 
2014/2015 e la conseguente vittoria 
del campionato Master di serie B, 
la Polisportiva Centese si gode un 
periodo di meritato riposo. 
Primeggiare è sempre complesso, in 
ogni sport o categoria, e a tal proposito 
abbiamo chiesto al tecnico Andrea 
Zecchi cosa ha permesso ai suoi 
ragazzi di sbaragliare la concorrenza: 
“Ci vogliono anni di lavoro per affinare 
dei meccanismi che gioco forza non ci 
sono o sono arrugginiti. Il campionato 
Master è riservato ad ex giocatori o a 
pallanuotisti che hanno iniziato in età 
adulta, l’allenamento diventa fonda-
mentale oltre alle solite componenti di 
tecnica, tenacia e anche un pizzico di 
fortuna”. In particolar modo la colla-
borazione con la Polisportiva Persi-
cetana si è rivelata la chiave di volta 
per arrivare al top: “Le condizioni di 
allenamento sono state migliori grazie 

a questa partnership, allenarsi con 
atleti più bravi è un fantastico modo 
di crescere ed apprendere. Speriamo 
di poter continuare a lungo con la 
Persicetana”. 
Come detto in precedenza i palla-
nuotisti sono in prevalenza amatori, 
giocatori “in pensione” e qualche 
ragazzo che ha fatto le giovanili. Qual 
è il bacino d’utenza geografico nel 
quale andare a pescare: “L’Emilia 
Romagna non rientra nell’olimpo delle 
regioni dove la pallanuoto è al top, ma 
comunque tra Galliera, San Pietro, San 
Giorgio e dintorni possiamo costruire 
un team affiatato e di spessore”. 
E cosa cambierà adesso con la serie 
A? “Senza dubbio il livello di gioco, 
saremo una cenerentola ma non ci 
spaventa affatto questa prospettiva. 
Le formazioni presenti si appog-
giano su piscine migliori ed è quasi un 
altro sport dove non si affronteranno 
squadre inesperte. La competitività del 
girone viste le tante società che lottano 
non mancherà”. 
L’obiettivo è dunque uno solo: “Cercare 
di salvare la categoria, ma lo spirito 
è libero visto che siamo ben felici di 
confrontarci con i più forti. L’occa-
sione è da sfruttare in ogni caso, senza 
dimenticare che vogliamo divertirci 
come sempre evitando inutili isterismi 
per delle eventuali sconfitte”. 

Pronti per la serie A
Pa l lanuoto

La Centese calcio 
d o p o  u n  a n n o 
o r r i b i l e ,  v i s s u to 
t ra  re t rocess ion i 
e dense nubi nere 
sopra la squadra, 
cerca nuovamente 
u n  a p p i g l i o  p e r 
ripartire ed il sereno 
sembra stagl iars i 
all’orizzonte. 
L a  c o p p i a 
Francesco Matera e Stefano 
Volta, rispettivamente Presidente 
e Direttore Sportivo, hanno tirato 
fuori il coniglio dal cilindro e la 
società viene affidata per la gestione 
tecnica ed economica a Stefano 
Galati (nella foto). L’imprenditore 
romagnolo dopo l’esperienza lampo 
a Lecco è pronto a ricostruire un 
team vincente. Sono arrivati dunque 
Mirco Battaglia dal Real Miramare, 
Mattia Garofolin dalla Samboni-
facese, Alessandro Paglionico e 
dall’Eccellenza pugliese il centro-
campista Dall’Oglio e la punta 
Comperchio. Per i prossimi tre anni 
il presidente uscente manterrà la 
proprietà della società, mentre alla 
guida tecnica non rimarrà Giancarlo 
D’Astoli e al successore sarà conse-
gnata una “Ferrari”, ovvero una 
squadra da ver tice. L’obiettivo 

dichiarato da Galati è 
vincere il campionato 
o  c o m u n q u e 
raggiungere i play 
off senza disdegnare 
i l  cammino de l la 
Coppa che potrebbe 
regalare la promo-
zione. Ovviamente 
s a r à  n e c e s s a r i o 
toccare con le istitu-
zioni il discorso che 

gira intorno agli impianti sportivi per 
offrire ai giocatori l’adeguata possi-
bilità di allenarsi. 
Inutile dire che i tifosi si augurano 
di non rivedere lo stesso spettacolo 
osservato in dicembre, quando il 
nuovo ingresso societario pareva 
aver risolto ogni problema. Sicura-
mente si è partiti con il piede giusto, 
Cento merita una squadra di calcio 
ad alti livelli tra i dilettanti.

Ennesima ripartenza
Calcio
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Stand La Sagra della Lumaca di Casumaro - Fiera di San Lorenzo
La Sagra della Lumaca – Fiera di San 
Lorenzo, in programma a Casumaro 
presso la Sala Polivalente “Don Alfredo 
Pizzi” dal 29 luglio al 10 agosto, sarà pre-
sente a Malalbergo, i sabati e le domeniche 
in programma, con un spazio in cui andare 
ad inserire la prelibata specialità gastro-
nomica casumarese e un piccolo menù a 
base di pesce. La forte caratterizzazione 

delle due sagre, fondate su ortica e lumaca, è l’occasione ide-
ale per coniugare delle eccellenze che rispecchiano i rispettivi 
territori d’origine ampliando la collaborazione già esistente. 
La lumaca era apprezzata già dai Greci e dai Romani. Nel 
trattato di cucina di Apicio, si trovano quattro ricette dedicate 
alle lumache: fritte, arrostite o servite con varie salse. A Casu-

maro le lumache sono un fondamento della cucina, e ogni 
famiglia custodisce la propria ricetta segreta. Le lumache alla 
casumarese sono una specialità, in origine natalizia, cucinata 
secondo un’antica ricetta che risale al tempo degli Estensi e 
che troviamo scritta per la prima volta nel 1611.
L’Associazione Turistica Casumarese e l’Osteria della Lumaca 
sono due realtà nate e cresciute all’interno 
della parrocchia di San Lorenzo, 
allo scopo di promuovere le 
tradizioni più semplici e vere 
del territorio e di offrire 
s p a z i  e  m o m e n t i  d i 
aggregazione e diverti-
mento alle famiglie e ai 
giovani.

Il circuito degli Amici dell’Ortica è come sempre attento a 
sviluppare interessanti sinergie con i partner ricettivi del ter-
ritorio e in questa edizione 2015 della Sagra dell’Ortica l’al-

largamento è ancor più interessante: per la prima volta oltre 
allo stand dell’ortica saranno presenti importanti attori, in un 
contenitore che si preannuncia di successo. 

Menù stand gastronomico

Novità 2015: 3 punti gastronomici in più  

Stand Tuberfood: Fiera Nazionale del Tartufo di Borgofranco sul Po (MN)
I week end della Sagra dell’Ortica – venerdì, 
sabato e domenica – oltre agli ospiti già citati 
avranno il piacere di accogliere un altro pro-
dotto di assoluta qualità. 
Da Borgofranco sul Po arriverà il pregiato tar-

tufo bianco con degusta-
zioni per il pubblico 

di Malalbergo. 
Nel mantovano grazie ai ter-
reni alluvionali e un clima 
umido e continentale, lo 
sviluppo del fungo ipogeo 

cresce senza la minima trac-
cia di inquinamento ambientale. 

Il legame con gli Amici dell’Ortica è evidente 
vista anche la comune intenzione di rappre-
sentare un modello d’azione per unire diverse 
realtà: amministrazioni comunali, ristoratori, 
associazionismo e operatori leader del set-
tore alimentare. Superati con successo i primi 
vent’anni la Fiera del Tartufo di Borgofranco sul 
Po ha raggiunto per l’edizione 2015 il titolo di 

Fiera Nazionale (prossimo appuntamento nei giorni 2-3-
4, 9-10-11, 16-17-18-19 ottobre), senza dimenticare i patro-
cini del Ministero per i Beni Culturali e Attività Culturali e del 
Turismo, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la 
Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica 
e il patrocinio del Padiglione Italia di Expo Milano 2015. 

Stand Pizzeria La Corte del Duca
Rimanendo nel campo delle eccellenze la 
pizzeria La Corte del Duca di Galliera con il 
suo stand andrà ad ampliare l’offerta gastro-
nomica presente a Malalbergo proponendo 
le sue pizze speciali per tutta la durata della 
Sagra dell’Ortica. Normale o tirata, margherita 
o farcita non mancheranno le tante pizze pre-
senti nel listino di uno dei luoghi più rinomati in 
provincia di Bologna. L’atmosfera tipica presente nel casale 
antico ristrutturato animerà la sagra garantendo impasti con 
ingredienti di una ricetta ormai ricercata e sperimenta con 

passione. 
Particolarità da segnalare è il 
grande legame della pizze-
ria con il ciclismo: Adler 
Capelli oltre a gestire 
con passione il locale 
ha un passato impor-
tante in biciclet ta. 

Adler è tra i pochissimi corridori ita-
liani ad aver preso parte a tre Olimpiadi: 
Barcellona 1992, Atlanta 1996 e Sydney

PRIMI PIATTI
• TORTELLINI IN BRODO

• TORTELLINI ALLA PANNA
• TORTELLINI VERDI ALL’ORTICA CON RAGÙ

• TAGLIATELLE ALL’ORTICA CON RAGÙ
• GRAMIGNA ALL’ORTICA CON SALSICCIA

• LASAGNE ALL’ORTICA
• TORTELLONI ALL’ORTICA BURRO E SALVIA

• RISOTTO ALL’ORTICA CON ASPARAGI

SECONDI PIATTI
• SALSICCIA ALLA GRIGLIA CON PATATE

• CASTRATO ALLA GRIGLIA
• NODINO DI VITELLO ALLA GRIGLIA

• POLPETTONE DI CARNE
CON ORTICA E FRIGGIONE

• ARROSTO DI VITELLO 
CON ORTICA E PATATE

• COTECHINO CON ORTICA

CONTORNI
• FRIGGIONE

• INSALATA MISTA

• PATATINE FRITTE

FRUTTA E DOLCI AL CARRELLO

• MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA

• DOLCI AL CARRELLO

BORGOFRANCO SUL PO (MN)

TARTUFOD
E
L
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Sagra dell’Ortica a Malalbergo seguici su 

Geom. Bertelli Jonata

Amministratore Condominiale

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

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

Il Whitty Summer Basket è ormai 
un appuntamento fisso per gli 
appassionati della palla a spicchi, 
ma mai come in questa edizione 
l’affluenza di pubblico è stata 
record ed il Percorso vita di Cento 
ha fatto registrare il tutto esaurito.
Una presenza che non è venuta a 
mancare durante ogni sfida in un 
torneo che ha avuto la ciliegina 
sulla torta con la finalissima dove 
a spuntarla è stata l’Impresa 
Merighi Team al cospetto di una 
fortissima Farmacia Pasti. 
La sfida decisiva ha visto la 
riedizione della finale giocata in 
passato quando a spuntarla fu 
la Farmacia Pasti. La rivincita è 
arrivata al termine di una vera 
e propria battaglia con ottime 
giocate e spirito di squadra da 
ambo le parti. 
Gli sconfitti erano partiti a razzo 
sfruttando la vena realizzativa 
dell’MVP del torneo Giovanni 
Agusto – che ha viaggiato ad 
una media di quasi trenta punti 
a partita – mentre le bocche 
da fuoco dell’Impresa Merighi 
hanno potuto contare sugli assist 
di Momo Tourè, il più bravo nel 
fondamentale del passaggio. 
Il terzo periodo, come spesso 
accade, è stato decisivo. Il finale 
punto a punto è stato il degno 
epilogo di un torneo spetta-
colare, una dieci giorni di pallaca-
nestro che dà anche la possibilità 
di ritrovarsi tutti insieme racco-
gliendo fondi per la beneficienza. 
L’organizzazione di Impronte Asd, 
ancora una volta impeccabile, si 
è ripetuta nel la “Whitty Summer 
Basket 3on3” – giunta alla terza 
edizione – e dedicata ai giovani 
ragazzi dai pulcini classe 2007 
ai più grandi fino ad arrivare ai 
classe 1996. Le più di trenta 
squadre iscritte, di cui femminili, 
hanno radunato molti ragazzi in 
un pomeriggio di basket all’in-
segna della spensieratezza e del 
divertimento. 
Il movimento cestistico centese 
è più vivo che mai anche tra i più 
giovani, nei prossimi anni non si 
potrà che crescere ulteriormente 
in un trend che pare inarrestabile. 

Evento

Messa nel casset to la 
prima prova dell’Europa 
Marat hon Man Tour 
corsa a Riva del Garda, 
unica prova Italiana, dove 
causa problemi fisici non 
si è potuto raggiungere 
un gran risultato, sabato 
30 maggio è andata in 
scena la seconda tappa, 
“Author Kral Šumavy”, la 
più grande e vecchia di tutte 
le Maratona della Repub-
blica Ceca. Ben 2500 parte-
cipanti hanno colorato le strade della 
22° edizione, caratterizzata da forti 
piogge che hanno reso i sentieri della 
Selva Boema ancora più insidiosi 
regalando una sfida epica e tecnica 
di alta difficoltà anche per i bikers più 
esperti. 
Alla partenza sulla piazza storica del 
centro Klatovys il cielo sembrava 
promettere sole, poi anche al 
traguardo le condizioni erano di 
nuovo asciutte, ma in mezzo l’inferno. 
Nelle sfida si sono alternati sentieri 
melmosi con sassi e radici nei 
boschi, uscirne intatti è impossibile 
ed il fango ha difatti ricoperto i biker. 
Successivamente nelle lunghe vallate 
senza alcun riparo la violenza della 
pioggia lavava via lo sporco, tra guadi 
alti e bassi da attraversare e guasti 
meccanici e cadute. La perfetta 
organizzazione ha garantito in ogni 
campo un’assistenza totale, dalla 
consegna dei numeri al percorso, 
dai punti ristoro con bevande, snack 
e anche oli e grassi per la catena 
messa a dura prova. Infine il party 
finale a base di Gulasch ha permesso 
il solito momento conviviale dopo le 
fatiche della giornata. 
Il quarantottesimo posto finale è 
segno di una condizione non ancora 
ottimale e di una sottovalutazione 
del meteo avverso viste le coperture 
intermedie non pensando al possibile 
capovolgimento delle condizioni 
atmosferiche in sei ore di freddo, 
acqua, fango, tecnica e stanchezza. 
Dopo due terzi di gara a ridosso 
dei primi non era possibile spingere 
troppo ed infatti negli ultimi chilometri 
si è pagato pegno alla fatica.  

A Conbloux nel diparti-
mento dell’Alta Savoia 
la terza prova è epica 
con centoquaranta 
chilometri di sterrato 
e un dislivello totale 
superiore ai settemila 
metri, la gara è inserita 
anche nel calendario 
internazionale UCI. Con 
partenza alle sei del 
mattino nella cittadina 
francese alle pendici del 
Monte bianco si entra 

in gara con la salita di Le Chable in 
un caldo da bollino rosso. L’istinto 
porterebbe a partire a razzo, ma la 
tranquillità del gruppo nell’affrontare 
le prime rampe fa pensare che sia 
meglio adattarsi di conseguenza. 

Dopo aver scollinato con i migliori una 
foratura con dispersione di lattice non 
ha impedito di scollinare nella stessa 
posizione anche dal Col du Jaillet da 
Avenaz; i tanti punti di ristoro non 
impediscono al calore di incidere 
sulla corsa dei biker. Essere sempre 
in quota senza protezione di alberi 
porta al Teste de Torraz, salita di 
ben 15 km in cui a volte è necessario 
spingere la bici a piedi. L’improvvisa 
rottura della catena spezza anche 
la concentrazione, visti i tanti minuti 
persi nella riparazione, e arrivando 
ai 70 km del percorso “corto” la 
posizione è 35esima assoluta e nona 
assoluta. Fermarsi senza tentare il 
percorso estreme è comunque un 
ottimo risultato e rimane la gioia di 
averci provato. 

Continuano le fatiche europee Whitty Summer Basket
Cicl ismo

A l  v i l l agg io 
t u r i s t i c o 
Pedra e Cupa 
d i  B u d o n i 
l ’ a s s o c i a -
zione sportiva 
centese di Ju 
Jitsu – Centro 
studi ricerche 
fondata da l 
Maestro Piero 
R o v i g a t t i 
- ha vissuto 
una giornata di festa. Nell’area 
spettacoli del villaggio, in una terra 
magica come la Sardegna, gli atleti 
hanno organizzato una dimostra-
zione di Ju Jitsu proponendo al 
pubblico svariate tecniche di questa 
nobile ed antica ar te marziale 
giapponese. Davanti al tutto esaurito 
– in platea erano ospiti anche il 
sindaco locale Giuseppe Porcheddu 
e l’assessore comunale allo sport 
Gianfranco Maccioni – Marco Vitale 
ha presentato lo spettacolo. Tra i 
tanti a salire sul palcoscenico vi sono 
stati il Maestro Giordano Baraldi, le 
campionesse del mondo under 18 
Alice Rovigatti e Lara Maggio, ma 

anche Maestri 
internazionali 
polacchi come 
i l  colonnel lo 
de l la pol iz ia 
penitenziar ia  
M i r o s l a w 
K u s w i k , 
e  J a c e k 
Wysocki presi-
d e n te  d e l l a 
Fe de r a z io ne 
naziona le d i 

Aikido polacca e atleti inglesi 
capitanati dal Maestro Umberto 
Bergonzini. Al termine dell’esibizione 
sono state donate targhe ricordo 
al primo cittadino  e a Maria  Ibba, 
direttrice del villaggio turistico che 
ha contribuito alla realizzazione  
della dimostrazione. 
Il Csr, con al seguito una sessantina 
di atleti tra Maestri, istruttori e allievi 
di vario grado, è stato ospite del 
villaggio turistico Pedra e Cupra 
dal 4 all’11 luglio e il soggiorno ha 
anche compreso sessioni mattutine 
di allenamento grazie alla perfetta 
organizzazione locale per una stage 
realmente formativo. 

I campioni in Sardegna
Ju Jitsu 

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

Da sx Marco Vitale, Piero  Rovigatti, 
Maria Ibba e Giuseppe Porcheddu
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Poggio RenaticoPoggio Renatico

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 894275SAN FELICE SUL PANARO (MO) - Via Perossaro
CAMPOSANTO (MO) - Località Ca’ de Coppi via Panaria Est,

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

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

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

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.

U n a  f e s t a 
del la b ir ra e 
due tornei di 
calcio hanno 
animato Poggio 
R e n a t i c o  i n 
questo primo 
c a l d i s s i m o 
s c o r c i o 
d ’e s t a t e .  A 
cornice delle 
manifestazioni calcistiche dunque sono 
stati di contorno anche spettacoli dal 
vivo per un programma ricco di eventi. 
Passando allo sport il calcio a 5 femminile 
ha concluso il suo percorso con la prima 
edizione del Torneo Emilbanca dove 
la fortissima New Team Ferrara non 
ha avuto difficoltà a sbarazzarsi della 
concorrenza, prima al cospetto della 
Pergola in semifinale e poi contro le 
ragazze del XII Morelli nella finalissima 
chiusa con l’eloquente punteggio di 16-1. 
Tra i ragazzi invece la Kapolinea Beer 
Cup  (nella foto) – 8° Memorial Massimo 
Querzoli ha riproposto la replica della 
finale tra Melagodo Cafè e Assilab Servizi 
Assicurativi – Itc Immobiliare, campioni in 
carica, e la finale della seconda Kapoli-
neAmatori fra Drink Team Gallo e Pizzeria 

F o r m u l a 1 
C o r p o r e n o . 
A spuntarla è 
s ta ta  ancora 
u n a  v o l t a 
l’Assilab Servizi 
Assicurativi – Itc 
Immobiliare che 
si è confermata 
regina al torneo 
d i  P o g g i o 

Renatico, mentre il Drink Team Gallo ha 
conquistato l’altro titolo nella Kapoli-
neAmatori. I singoli premiati sono stati: 
Giacomo Virgili (Itc Immobiliare – Primo 
goal della finale), Cristian Caniglia 
(Melagodo Cafè – Miglior Under 23), 
Constantin Musat (Do.Pa.service-im-
presa edile Si.Va. – Miglior Portiere), 
Andrea Correggiari (Melagodo Cafè – 
Capocannoniere) e Damiano Capone (Itc 
Immobiliare – Miglior Giocatore).
I l  r isultato più impor tante r imane 
comunque quello legato alla solida-
rietà, nell’occasione della premiazione 
era infatti presente anche Gualtiero 
Piacentini referente Ado per la raccolta di 
offerte e per far conoscere ulteriormente 
le finalità ed i progetti dell’associazione. 

Alessandro Ferri 

Solidarietà, calcio d’estate e festa della birra 

Non solo sport
Calcio

Dopo la kermesse 
nazionale di Pesaro – 
tenutasi dal 19 al 28 
giugno – gli atleti del 
gruppo sportivo Gallo 
si godono le meritate 
vacanze, con la consa-
pevolezza di  aver 
incamerato una buona 
dose di esperienza 
che sarà utile anche 
nel prossimo futuro. 
Mar ina Valesani e 
tutto lo staff tecnico si possono 
senza dubbio considerare soddi-
sfatti dal viaggio nelle Marche visti 
i risultati raggiunti al cospetto di 
un parterre di avversari al massimo 
livello. 
Tra gli undici atleti presenti va innan-
zitutto segnalato l’oro conquistato 
da Michael Gavioli al corpo libero 
per la prima fascia secondo livello, la 
conferma della posizione regionale 
anche a Pesaro è motivo d’orgoglio 
per tutti all’interno del team. 
Si sono ben comportate Martina 
Tumiati tra le più grandi (4°fascia 
3°livello), Clara Michelini e Chiara 
Bozzato, rispettivamente quarta al 
volteggio e nona al corpo libero per 
la 2° fascia 2°livello. Asia Bonaguro 

e Giulia Veronesi hanno concorso 
tra le atlete della 1° fascia 2° livello, 
Sara Di Giacco, Ilaria Merli, Anna 
Trombelli, Alice Zappaterra per la 2° 
fascia 2° livello. Nella gara a squadre 
di Coppa Italia, dove ha parte-
cipato anche Sofia Destro, la metà 
classifica è un traguardo positivo 
che poteva essere migliorato senza 
l’errore in un attrezzo. 
In un susseguirs i  d i  at t rezzi 
mantenere alta la concentrazione è 
spesso complesso e a settembre si 
ripartirà nuovamente con lo spirito 
giusto per migliorare ulteriormente 
le ottime prestazioni consolidate 
nella stagione agonistica chiusa con 
la manifestazione nazionale. 

Alessandro Ferri 

Un oro a Pesaro 
Ginnastica artist ica
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Alto FerrareseAlto Ferrarese

Con una serata da 
tut to esaurito si 
è chiuso il lungo 
cammino iniziato 
il 25 maggio dal 
“Torneo Palareno 
Cafè”. Il 6 luglio le 
finali per il terzo e 
quarto posto e le 
finalissime maschili 
e femminili hanno 
completato più di un mese di belle 
sfide nella cornice del Palareno di 
Sant’Agostino. L’organizzazione 
della Polisportiva S. Agostino 2011 
è stata ottimale e considerato che il 
torneo è solo alla seconda edizione 
c’è voluto ben poco tempo per 
raggiungere realtà più “vecchie”. In 
un periodo di crisi dove scompaiono 
molte manifestazioni c’è chi riesce 
con enorme sforzo ed impegno a 
richiamare le persone al palazzetto. 
Ventinove squadre – di cui nove 
femminili – per un numero altissimo 
di partite e quasi quattrocento 
giocatori e giocatrici impegnati 
lasciano ben pochi dubbi sulla 
riuscita dell’evento. 
Nonostante il caldo record l’atte-
sissima serata conclusiva ha dato 
grande spettacolo e i due podi sono 

stati completati tra 
gol e azioni di livello 
tecn ico e levato. 
Tra le ragazze sul 
gradino più basso 
de l  pod io  sono 
salite le calciatrici 
della Wolf Fenster 
S.p.a che dopo i 
calci di rigore hanno 
battuto 5-4 il Moka 

Team. A dimostrare l’equilibrio del 
torneo femminile ci sono nuova-
mente i tiri dal dischetto, decisivi 
anche nella sfida per il titolo. 6-5 il 
finale per la Team New sulle Imbes 
che hanno comunque mostrato 
tanta qualità e bravura, arren-
dendosi solo all’ultimo respiro. Le 
giocatrici premiate singolarmente 
sono state: Katia Forlani (Imbes – 
Miglior Portiere), Viviana Ansaloni 
(Team New – Miglior Giocatrice) 
e Samantha Magni (Wolf Fenster 
– Capocannoniere). 
Il terzo posto (2-1 il risultato contro 
la G.F Impianti Elettrici) tra i maschi 
è andato all’Edilsaviano di un super 
Andrea Ruggiano nell’insolita veste 
di portiere. Old Service e Termoi-
draulica Squarzoni infine hanno 
chiuso la serata in un match tirato 
(3-2 per la Termoidraulica) deciso 
dal gol di Matteo Gherlinzoni, punta 
del Sant’Agostino promosso in 
Eccellenza. In precedenza Nicolò 
Guerzoni dal dischet to aveva 
spiazzato per l’1-0 dei vincitori ed il 
botta e risposta, pari di Caniglia, rete 
di Ihab Neffati e sigillo di Federico 
Lombardi, è proseguito fino al gol 
decisivo. 
Alla consegne delle coppe i giocatori 
stremati hanno esultato in un clima 
per nulla teso con applausi ai 
direttori di gara. I singoli premiati 
sono: Matteo Garbini (Old Service – 
Miglior Portiere), Matteo Gherlinzoni 
(Termoidraulica Squarzoni – Miglior 
Giocatore) e Matteo Balboni (D’Apol-
lonia Costruzioni – Capocannoniere). 

Alessandro Ferri 

“Torneo Palareno Cafè”
Calcio

C o n t i n u a 
l ’ e s t a t e  i n 
bicicletta della 
S a n c a r l e s e 
Phonix Borghi 
B ike che t ra 
Juniores e Allievi 
met te nuova-
mente in f i la 
ottimi risultati. 
Nei tantissimi 
appuntament i 
in programma c’è stata anche 
una corsa a tappe: nella “3 Giorni 
Ciclista Bresciana” tutti i ragazzi 
guidati da Simone Frigato hanno 
portato a termine le fatiche, tra 
tappe in linee e prologo. Una corsa 
che ha visto confrontarsi 159 atleti 
in rappresentanza di 32 squadre, 
due delle quali straniere, su percorsi 
misti che hanno esaltato le doti di 
aspiranti campioni. Percorsi esigenti, 
resi ancor più selettivi dal caldo, che 
hanno visto al traguardo 100 atleti 
classificati. Si è messo particolar-
mente in luce, con una favolosa 
azione sul Polaveno, ultima asperità 
della competizione, Massimo Orlandi 
che ha chiuso al quinto posto nella 
generale. In più l’atleta ha coronato 
l’impresa andando a conquistare 
la maglia r iservata ai Giovani, 
primo anno di Juniores. Per quanto 
riguarda la classifica a squadre la 
Sancarlese Phonix Borghi Bike si è 
piazzata al terzo posto mostrando 
un bilancio decisamente positivo. 
Lo stesso Massimo Orlandi aveva 
già conquistato l’ambitissima maglia 
di Campione Regionale su strada 
dell’Emilia Romagna riservata alla 
categoria Juniores, sul percorso 
di Luzzara in una corsa controllata 
dalla squadra. Prima l’azione di 
Donegà in salita e poi il contrattacco 
di Orlandi che, coperto dai compagni 
di squadra, ha sbaragliato la concor-
renza staccata di un minuto e mezzo. 
Mentre Sport Comuni sarà in stampa 
Matteo Donegà gareggerà – corsa 
a punti - al Velodromo Olimpico 

d i  A t e n e  i 
C a m p i o n a t i 
eu rope i  p is ta 
per le categorie 
J u n i o r e s  e 
Under 23.  La 
manifestazione 
s i  è conclusa 
d o m e n i c a  19 
luglio e giunge 
a d  u n  m e s e 
d a i  M o n d i a l i 

Juniores pista che si svolgeranno 
ad Astana. Tra gli allievi poi c’è 
da registrare la vittoria alla crono-
squadre a Sant’Angelo di Gatteo di 
Giovanni Aleotti, Nicholas Castaldini, 
Jacopo Cavicchioli e Samuele 
Monfredini che hanno percorso i 17,8 
chilometri di gara vincendo le maglie 
di Campioni Regionali ad un media 
di 44 km/h. Giovanni Aleotti ha poi 
conquistato il terzo Gp Valsamoggia, 
con partenza ed arrivo a Crespellano 
dopo un tracciato reso impegnativo 
dallo strappo di Pragatto Alto, 
500 metri al 15%. Il giovane della 
Sancarlese ha profuso uno sprint 
di livello battendo gli avversari ed 
arrivando alla prima vittoria su strada 
dopo molti piazzamenti. 

Alessandro Ferri

Estate calda e vittoriosa
Cicl ismo

Camminare lungo la Rondona
L’importanza di svolgere un’ade-
guata attività fisica è un consiglio 
che viene ripetuto spesso in sempre 
più ambito che esulano da quello 
medico. Centrale per restare in 
forma ed avere una salute accet-
tabile diviene appunto il movimento. 
A Vigarano Mainarda nel tentativo 
di tenere viva, nonostante il caldo, 
l’attività è in corso di svolgimento un’iniziativa articolata in più giorni. La 
partecipazione a “Camminare verso il benessere” è gratuita e Francesco 
Gallini, personal trainer professionale, propone un’ora di camminata, 
a tratti corsa, accompagnata da esercizi di stretching e di movimenti 
necessari per avere una corretta postura ed andatura. Vista la buona 
partecipazione della comunità è probabile che il tutto verrà ripetuto anche 
oltre le giornate di giovedì 23 luglio e lunedì 27 luglio. 

curiosando

Fornitura di oggetti promozionali, regali d’a�ari e peluches.
Tecniche di personalizzazione: stampa, transfert, incisione al laser, ricamo
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Idee, progetti, soluzioni e protagonisti Chi sono i soci di
CPR System?

Sostenibilità ambientale e risparmio 
energetico sono due punti fondanti 
di CPR System, azienda leader per 
gli imballaggi in plastica a sponde 
abbattibili e riutilizzabili. La crescita 
continua nonostante la crisi, i 
numeri presentati all’Assemblea 
di bilancio 2014 infatti parlano 
chiaro: 111 milioni di movimenta-
zione di casse, 518.000 movimenta-
zioni di mini bins e quasi 5 milioni di 
movimenti dei pallet. Risultati eccel-
lenti dal punto di vista economico 
si accompagnano ad altri fattori, 
Maura Latini – Presidente di CPR 
System – allarga lo spettro d’analisi: 
“Se i dati di bilancio mostrano un 
andamento estremamente positivo, 
nonostante le difficoltà globali di 
questi anni, ancora più importanti 
e ottimistici sono i dati relativi alle 
innovazioni che l’azienda di Gallo 
sta realizzando e grazie alle quali 
si evidenziano importanti ricadute 
anche sull’ambiente e la tutela delle 
risorse. Lo sviluppo compiuto 
da CPR in tal direzione è la 
strada maestra da seguire 
per garantire competitività 
sul mercato e sostenibilità 
ambientale”. 

L’inaugurazione del nuovo 
stabilimento nella sede di 
CPR System di Gallo spinge 
gli investimenti nel futuro 
con la realizzazion di progetti 
importanti che si orientano 
ulteriormente al risparmio 
energetico e all’efficienza. 
Tutto il ciclo di lavorazione 
delle casse viene concentrato all’in-
terno, compreso lo stampaggio 
realizzato dalla Ditta Rossi Fratelli 
e l’utilizzo di materiale da rigranulo, 
con circa 540.000 kg di plastica 
rigranulata e riciclata per nuovi 
imballaggi. 
L’attività in questione è centrale per 
ridurre costi di gestione, concen-

trandosi sui benefici ambientali resi 
realtà da un impianto di lavaggio 
delle cassette con cogenerazione. Il 
sistema consente di creare un vero 
e proprio circolo virtuoso: il solare 
termico esistente è il “carburante” 

necessario per lavare i prodotti, 
sviluppando addirittura energia 
elettrica da utilizzare poi nelle 
varie attività di routine collaterali. 
Il sistema illuminante a Led riduce 
ulteriormente i consumi elettrici e 
presenta tanti vantaggi: ad esempio 
la maggiore durata degli apparati si 
lega ad una ridotta manutenzione. 

Il Direttore di CPR System Monica 
Ar tos i  guarda a l  fu turo con 
ottimismo e consapevolezza: “I 
risultati dell’anno sono positivi e il 
nostro percorso di crescita è ancora 
in atto, le potenzialità per il futuro 
sono ancora tutte da scoprire. Le 
sfide – continua Artosi – si dirigono 
verso la multisettorialità e la versa-
tilità, la nostra azienda è già avanti 
essendo una grande cooperativa 
composta da tutti gli attori della 
filiera produttiva. Grazie a tutti 
possiamo realizzare progetti veri di 
filiera rispondendo in modo dinamico 

alle richieste del mercato, certa-
mente razionalizzando le risorse 
economiche ed ambientali a nostra 
disposizione”. 

Con le nuove tecnologie e la messa a 
punto della gestione logistica intelli-
gente lo stabilimento di Gallo porterà 
ad un incremento di oltre 2 milioni di 

movimentazioni solo nel 2015. 
Per la  r iduz ione de l l ’ impat to 
ambientale inoltre ci sono dati molto 
positivi rilevati dal Progetto condotto 
dall’Alma Mater Studiorum che 
verificava l’impatto dell’inserimento 

del pallet CPR System in una 
rete distributiva. I 
risultati evidenziano 
una razionalizzazione e 
diminuzione delle spedi-
zioni, la riduzione dei km 

percorsi del 42% con conseguente 
riduzione di impatto ambientale 
(2600 tonnellate di CO2 equivalente 
in meno annui), e la diminuzione, 

misurabile delle emissioni di altre 
sostanze nocive responsabili dell’ef-
fetto serra. Senza dubbio alcuno 

CPR System si dimostra ancora 
una volta all’avanguardia, non solo 
sul nostro territorio ma a livello 
nazionale. 

CPR System in crescita continua

Apertura di un nuovo stabilimento 

L’ingresso del gruppo nello stabilimento

Marco Salvi, Maura Latini e Monica Artosi, 
rispettivamente ex presidente, presidente e direttore generale di CPR System
mentre consegnano un riconoscimento all’ex direttore generale Gianni Bonora

Tavolo dei relatori, da sx: Gianni Amidei, Vicepresidente CPR System; Giovanni Monti 
Presidente Legacoop Emilia Romagna; Maura Latini Presidente di CPR System e 

Monica Artosi, Direttore di CPR System

Taglio del nastro con presenti Daniele 
Garuti, Sindaco di Poggio Renatico;

Maura Latini, Presidente di CPR 
System e Monia Giovannini, sindaco 

di Malalbergo (BO)
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a cura del Prof. Alessandro Lazzarini

Il Counselling è 
una “ re la z ione 
d ’ a i u t o ”  c h e 
consiste nell’ap-
p l i c a z i o n e  d a 
parte del profes-
s i o n i s t a  d i 
un  ins ieme d i 
tecniche, abilità e 
competenze tese 
a facilitare il cliente 
all’uso delle sue 
risorse personali, 
af f inché questi 
p o s s a  t r ova r e 
la soluzione per 
u n  p r o b l e m a 
che crea disagio 
durante la vita di tutti i giorni. Con 
tali pratiche si può complessiva-
mente migliorare la qualità della 
vita, esplorando e riconoscendo i 
propri limiti per aumentare il livello 
di consapevolezza, mettendo a 
punto una gestione efficace al fine di 
raggiungere un maggiore benessere. 
Il Counsellor opera nel campo della 
prevenzione della malattia e in quello 
della promozione della salute, così 
come intesa e definita dalla Carta di 
Ottawa nel 1986. 

T a l e  f i g u r a 
possiede compe-
tenze specifiche 
in tal direzione 
e non esercita 
attività sanitaria, 
ma r ientra nei 
vari percorsi di 
a c c e t t a z i o n e 
dell’applicazione 
d e l l a  p r o t e s i 
acustica da parte 
de i  po r ta to r i . 
A settembre la 
dottoressa Zurlo 
f requente rà  i l 
te r zo anno di 
c o u n s e l l i n g 

presso una scuola di specializza-
zione del Veneto e potrà aggior-
narsi sulle nuove modalità di orien-
tamento e sostegno per singoli 
individui o anche gruppi. Anche in 
questo caso l’obiettivo principale è 
quello di stimolare la consapevo-
lezza nell’utente riguardo le proprie 
risorse, promuovendo così possi-
bilità evolutive e facilitando l’effi-
cacia del comportamento operativo 
e funzionale della persona nell’uti-
lizzo dell’apparecchio acustico. 

È di qualche giorno fa la notizia che in 
una succursale di una Scuola Media 
del modenese è stato premiato un 
alunno con la motivazione “sportivo 
dell’anno”; fin qui nulla di strano. Da 
sempre in molti Istituti di Istruzione 
di ogni ordine e grado alcuni ragazzi 
ricevono specifici riconoscimenti 
per aver ottenuto una media  
dei voti particolarmente alta 
nelle varie materie: è il caso, ad 
esempio, delle borse di studio 
concesse dalle Regioni a quanti 
appartengono a famiglie con 
reddito basso. Altri concorsi 
a carattere più o meno locale 
patrocinati da associazioni 
o banche sono rivolti a chi si 
è distinto: nei rapporti inter-
personali (soprattutto con chi 
versa in condizioni di difficoltà), 
nella salvaguardia del territorio, 
nelle molteplici espressioni 
artistiche e musicali, letterarie, 
nel settore logico-matematico 
e, appunto, in campo motorio. Negli 
ultimi tempi sono stati giustamente 
valorizzati anche quei progetti, 
sponsorizzati talvolta da impor-
tanti ditte, che mirano alla preven-
zione dell’indecente fenomeno 
del bullismo. L’attenzione della 
piccola scuola si è invece focalizzata 
nella ricerca all’interno delle classi 
di chi ha brillato nell’ambito del 

movimento associando contempo-
raneamente altre qualità. È facile 
infatti trovare diversi soggetti nel 
contesto in esame che palesano 
ottime abilità, sia nelle discipline 
individuali che in quelle di gruppo, 
tanto da essere definiti “completi”. 
Raramente (e, quando accade, il 

docente si gratifica non poco) capita 
di incappare in un vero talento; 
non sempre però il dono del Cielo 
è stimato come tale e frequente-
mente si registrano errori di gestione 
da parte di famiglie e tecnici. Sul 
tema, fa sorridere (o  cascar le 
braccia, fate voi) l’atteggiamento 
di quei genitori che, alle prese con 
un figliolo semplicemente bravino, 

immaginano già per lui dorati futuri 
nel Real Madrid. Appare evidente in 
tutto ciò un goffo tentativo di riscatto 
sociale unito alla mancata trasmis-
sione di valori, probabilmente mai 
entrati in quella casa. È sufficiente 
recarsi in un qualsiasi campetto al 
sabato pomeriggio, assistere alla 

partita e notare la condotta 
“fuori luogo” di alcuni sugli 
spalt i  per rendersi conto 
del fenomeno descritto. È 
probabile che queste siano le 
stesse persone che protestano 
a scuola per le note date dagli 
insegnanti ai rispettivi pargoli 
e, magari, mandano ai giornali 
“lettere aperte” per ottenere 
clemenza alla vigilia degli 
scrutini. Uno scenario penoso 
che si identifica con l’attuale 
decadente periodo storico. 
Tornando alle vicende liete, 
l’assegnazione del premio 
in oggetto ha valutato le pur 

ottime qualità motorie di base condi-
zione necessaria, ma non sufficiente, 
per soddisfare i requisiti richiesti. 
Sono state pertanto considerate:
• La costanza dimostrata nel lavoro 

svolto; 
• La consapevolezza dei propri limiti;
• La semplice curiosità;
• La tenacia nel perseguire gli 

obiettivi;

• La voglia di vincere in maniera 
corretta rispettando gli avversari;

• Il desiderio di divertirsi con misura;
• La capacità di fare tesoro delle 

esperienze negative vissute, degli 
errori e degli insuccessi, guardando 
in ogni caso con fiducia al futuro  
con l’auspicio di non inciampare 
nei precedenti errori;

• L’esclusione di sterili forme di 
polemica nei confronti dell’inse-
gnante, dei compagni e dell’arbitro;

• La versatilità dimostrata nelle diffe-
renti proposte motorie, evitando di 
concentrarsi solo sulla disciplina 
preferita;

• Buona stima di sé, senza esagerare;
• Capacità di concentrazione;
• Disponibilità alla collaborazione 

con tutti; 
• Ottimi riscontri nella parte teorica 

del programma di Educazione 
Fisica;

• La buona educazione ricevuta 
e manifestata, termine di cui 
raramente si sente parlare.

La semplice coppa consegnata 
al ragazzo certif ica pertanto il 
possesso dei requisiti sopraccitati: 
essi risulteranno determinanti per 
la costruzione ed il consolidamento 
dell’uomo di domani.
Anche senza aver indossato la 
maglietta dei “blancos”.

ale.lazzarini@virgilio.it

CENTRO ACUSTICO L’ASCOLTO
Via Bondenese,221/b - Casumaro di Cento (Fe) - Tel. 338 2664649
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RIMINIWELLNESS 
OSPITA ESERCIZIO VITA 
La letteratura recente indica che la prevenzione è molto impor-
tante per ridurre il peso delle malattie croniche sul sistema sanitario e mette in evidenza l’ef ficacia dell’esercizio tera-
peutico nelle persone con esiti d i  pato logie (neuro logiche, muscolo-scheletriche e viscerali) disabilitanti. È stato confermato inoltre che l’esercizio fisico può portare a miglioramenti significa-
tivi nel recupero dell’equilibrio e la riduzione del rischio di cadute, oltre a contrastare l’incidenza della depressione, con un impor-
tante miglioramento nella qualità della vita. 
Ed è a questo proposito che il progetto dell’Attività Fisica Adat-
tata (AFA), un’idea tutta italiana presentata per la prima volta pochi anni fa, si propone come strumento per contrastare i danni provocati dalle conseguenze di gravi patologie invalidanti, che sempre più interessano una rile-
vante quota della popolazione. In questo convegno sono stati analizzati i principi di base di questo approccio 

verso la persona, le nuove tecno-
logie di valutazione dello stato di salute nelle nostre comunità e illustrate le principali espe-
rienze sul territorio regionale, con l’obiettivo di apprendere quali siano le politiche atte a costruire i modelli più validi ed efficaci, in una prospettiva multidisciplinare integrata. 
Fra queste Esercizio Vita ha presentato la propria esperienza che gli ha permesso di inserirsi a pieno titolo tra le realtà locali che si occupano di esercizio fisico, ed in particolare di Atti-
vità Fisica Adattata, mirando alla promozione di uno stile di vita attivo in chi presenta un disagio psico-fisico da fattori patologici o dal naturale processo d’invec-
chiamento.

Con l’arrivo della bella stagione, dopo il grigiore dell’inverno, viene subito voglia di uscire all’aria aper-ta e godersi il sole e il bel tempo. È il nostro organismo, 
che ben conoscen-
do i vantaggi dell’e-
sposizione solare, lo 
pretende e ci spinge 
a vincere anche certe 
resistenze e pigrizie.
Il periodo estivo, 
però, è anche il mo-
mento in cui si regi-
stra il maggior nume-
ro dei casi di reazioni 
di fotosensibilità. 
Molto spesso, infatti, 
non si è a conoscen-
za del fatto che ci 
sono alcune classi di farmaci che possono interagire con le radiazio-ni solari se non vengono adottate opportune precauzioni.

Cosa si intende per “fotosensibilità”?La fotosensibilità è una reattività esa-gerata a dosi di radiazioni nel range dell’ UV o del visibile, che in condizio-

ni normali risultano innocue.
Esistono due tipi di reazioni:
- FOTOTOSSICHE
- FOTOALLERGICHE

Entrambe sono causate dall’intera-zione del farmaco con le radiazioni di tipo UVA; queste costituiscono il 95% degli ultravioletti che colpi-
scono la nostra pelle, 
sono presenti tutto 
l’anno, a tutte le lati-
tudini, attraversano le 
nuvole e anche i vetri, 
penetrano il derma in 
profondità e sono re-
sponsabili di danni a 
lungo termine, come 
invecchiamento cu-
taneo e alcune forme 
cancerogene.
Le fototossiche sono 
quelle che si verifi ca-
no con maggiore fre-
quenza, dipendono dall’entità dell’esposizione alla luce 

L’estate è iniziata e con qualche 
piccolo consiglio ci si può appre-
stare a vivere serenamente i 
mesi più caldi dell’anno salva-
guardando la propria salute. 
Con le vacanze e l’arrivo della 
bella stagione viene naturale 
il desiderio di esporsi al sole 
ed in tal caso diventa neces-
sario adoperare i f iltri solari 
più adeguati per evitare inutili 
sorprese. In particolare nelle 
nostre pagine sarà proposto un 
approfondimento sul tema della 
fotosensibilità. 
Il movimento rimane centrale e 
un esercizio fisico rapportato 
alla propria età permette di stare 
all’aria aperta allenandosi con la 
dovuta attenzione scegliendo gli 
orari più adeguati e rimanendo 
sempre idratati. Anche in casa 
durante le attività domestiche ci 
si può curare, grazie ad alcuni 
movimenti che preservano la 
colonna vertebrale. 
Parleremo anche del respiro 
considerando le sue ricadute sul 
piano del benessere psicologico 
attraverso esercizi e pratiche di 
allenamento psicofisico. 
Infine un bel approfondimento 
per prevenire i l r ischio di 
cadute negli anziani, la visita 
medica rimane il miglior deter-
rente.

Gabriele Manservisi 

EVVIVA IL SOLE...SEMPRE CON CAUTELA!

Continua a pag. 4 >>> 
Dott.ssa Claudia Vitali

UN TUFFO NELL’ESTATE 

De rmatologia

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
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Le informazioni sulla donazione 
sono al numero verde gratuito del 
Servizio Sanitario Regionale 800 
033 033, attivo tutti i giorni feriali 

dalle ore 8,30 alle ore 17,30 e 
il sabato dalle ore 8,30 alle ore 

13,30. http://salute.regione.
emilia-romagna.it/sangue 

 
“ In  es ta te  l a  tua  dona z ione 
conta. Parti col piede giusto” è 
la campagna di Regione, Avis 
e Fidas, r ivo l ta a donator i  e 
donatrici abituali, per promuovere 
le donazioni di sangue nel periodo 
delle vacanze, periodo in cui in 
genere si registra un calo, mentre 
il bisogno aumenta, anche per 
il maggior afflusso di turisti in 
regione. 
“Con questo messaggio diciamo: 
donate sangue, è un gesto impor-
tante ed è gratuito. Prenotate 
l’appuntamento, prima di andare 
in vacanza. Fatelo perché il sangue 
è necessario e ce n’è sempre più 
bisogno”, ricorda Sergio Venturi, 
assessore regionale alle Politiche 
per la salute.   La campagna, 
rivolta ai donatori e alle donatrici 
di sangue, è, infatti, l’occasione 
per sensibilizzare tutti i cittadini sul 
tema della donazione. “Ai donatori 
e alle donatrici abituali dobbiamo 
tanto – osserva Venturi – . E’ grazie 
a loro che ogni anno confermiamo 

la nostra straordinaria capacità 
di autosufficienza regionale del 
sangue e degli emocomponenti. E 
quando diciamo ‘la tua donazione 
conta’ vogliamo ribadire quanto 
è importante il loro impegno, ma 
il messaggio è rivolto a tutti: è 
un invito a diventare donatori e 
donatrici”.
Oggi l’attenzione del “sistema 
sangue”  dell’Emilia-Romagna è 
rivolta a una pianificazione della 
raccolta in base alle esigenze, 
quindi a un uso migliore, secondo 
l’obiettivo del Piano sangue e 
p lasma reg iona le.  Ino l t re ,  la 
raccolta è più oculata: meno 
necessi tà di  sangue intero e 
più attenzione alla raccolta di 
emocomponenti ( in par ticolare 
il plasma, da cui sono ricavati 
farmaci salvavita). I donatori non 
vanno più a donare in qualsiasi 
momento, ma solo con appunta-
menti concordati sulla base della 
richiesta del sistema regionale.
Con l’inizio dell’estate, Avis e Fidas 
hanno inviato sms e messaggi 
email ai propri donatori, con lo 
s logan del la campagna. Ogni 
donatore può a sua volta inviare 
l’immagine ad altri donatori, anche 
ut i l izzando le appl icazioni  d i 
messaggistica per smartphone 
o condividerlo sul social network 
preferito. 

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

In estate la tua donazione conta. Parti col piede giusto
La campagna di Regione, Avis e Fidas per promuovere le donazioni di sangue estiva è l’occasione per sensibilizzare tutti alla donazione.

InformaSalute

Può lo sport, e la pratica sportiva, rivestire 
un ruolo strategico nel futuro dell’Emilia 
Romagna? È possibile utilizzare lo sport 
per realizzare politiche 
sociali che contribuiscano 
a migliorare il nostro terri-
torio? Dalla volontà di 
rispondere in maniera 
af fermativa a queste 
domande nasce lo “Sport 
Plan”, un documento 
realizzato dal CONI Emilia 
Romagna in collabora-
zione con Studio Ghiretti & Associati.
Lo “Sport Plan” è un documento che, partendo 
dall’importante lavoro sviluppato nel biennio 
2010/11 per il “Libro Bianco per lo Sport”, ed 
in considerazione delle grosse trasforma-
zioni avvenute in questi quattro anni, si pone 
l’obiettivo di presentare un insieme di strategie 
ed azioni che il CONI Emilia Romagna rivolge 
a tutti gli attori del territorio affinché, attraverso 
lo sviluppo della pratica motoria e sportiva, 
si possa avviare un percorso di crescita che 
coinvolga tutta la Regione.
Attore protagonista di questo “new deal” dovrà 
essere la società sportiva, quale presidio 
diretto sul territorio e interfaccia di giovani e 
famiglie. Un insieme di oltre 12.000 società 
ed associazioni sportive in tutta la Regione, 
che, se messo nelle condizioni di crescere ed 
operare al meglio, potrà rappresentare uno 
straordinario asset su cui costruire le fonda-
menta di una nuova e rinnovata società civile. 
In questa nuova partita tutti i soggetti del 

territorio sono coinvolti: enti pubblici, settore 
imprenditoriale, mondo sportivo, offrendo il 
proprio contributo e supporto per nuovo rinno-

vamento sociale.
Le  soc ie tà  spor t i ve 
dispongono, infatti, di 
uno straordinario poten-
ziale sociale, civile ed 
educativo, che spesso non 
sono in grado di esprimere 
sia per la mancanza di 
sinergie con altri attori 
del territorio, sia per una 

scarsa consapevolezza. In quest’ottica, attra-
verso lo Sport Plan, il Comitato Regionale 
del CONI vuole dunque aiutare le società 
sportive a prendere consapevolezza delle 
proprie capacità, ed a supportarle attraverso 
la condivisione di azioni e strategie da attuare 
per dare impulso a questo nuovo percorso di 
rinnovamento.
Grazie all’organizzazione di tre incontri inter-
provinciali, il documento è stato divulgato in 
tutta la Regione così da raccogliere contributi 
ed indicazioni, per fare sì che lo Sport Plan 
rappresenti davvero un documento program-
matico dello sport emiliano romagnolo.
Lo Sport Plan vuole infatti rappresentare il 
primo passo di un nuovo percorso di crescita 
sportiva e sociale che, con la piena condivi-
sione della Regione Emilia Romagna e delle 
Amministrazioni Comunali, possa portare 
all’ideazione e sviluppo di una nuova Legge 
Regionale che attribuisca allo sport la dignità e 
lo spazio che gli compete.

Progetto Sport Plan
Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma Sergio Cavallari,

i valori a servizio dello sport

Panath lon

Il Panathlon International Ferrara piange 
la scomparsa dell’avvocato Sergio 
Cavallari, 82 anni, socio onorario e 
co-fondatore a livello locale (1954) di un 
club di servizio imperniato sulla diffu-
sione dei valori olimpici. Il 13 giugno 
scorso, giorno della sua dipartita 
avvenuta per l’aggrava-
mento di problemi cardio-
circolatori, è tuttavia data da 
annotare anche per l’intera 
comunità sportiva oltre che 
per quella forense e, perché 
no, anche civile ferrarese. 
L’avvocato fu infatti giovane 
attivo e dinamico tant’è 
vero che fu tra i costituenti 
della 4 Torri Pallacanestro alla fine 
del secondo dopoguerra e di seguito 
anche numero uno del Cus Ferrara, 
nei primi anni Cinquanta: Paolo Mazza, 
storico presidente della Spal, lo volle nel 
gruppo che costituì proprio il Panathlon 
Club a Ferrara; già giocatore di palla-
canestro anche nelle file di una tra le 
maggiori società cestistiche bolognesi, 
Cavallari si segnalò a livello dirigenziale, 
in varie epoche e fasi, non tardando di 
collaborare in tempi più recenti anche 
con il maggiore club estense tra le 
presidenze Scopa e Lauriola, e divenne 
pure interlocutore privilegiato – un 
ponte tra passato e presente, data la 
sua competenza e professionalità, oltre 
che per la sua signorilità – per quanti 
desiderassero aprire nuove frontiere in 

ambito sportivo. Grande appassionato 
del tennis e del bridge (“La memoria 
bisogna sempre allenarla” amava 
precisare a quest’ultimo proposito, 
e snocciolando a riprova le forma-
zioni spalline dai tempi della A fino 
ai giorni nostri), l’avvocato mise in 

campo quelle doti anche in 
campo forense, artefice fra 
l’altro di numerose iniziative 
collaterali in cui lo sport si 
mescolava alla solidarietà 
(anche con le rappresen-
tative dei legali capitanate 
dall’avvocato Galeotti): egli 
raggiunse con la maturità 
pure quell’autorevolezza 

che nel ventennio Ottanta/Novanta 
ne fecero uno dei punti di riferimento, 
sempre fuori da ogni palcoscenico, di 
alcuni tra i maggiori esponenti politici, 
all’atto di scelte o decisioni rilevanti per 
la vita sociale ferrarese. In una delle sue 
ultime interviste rilasciate alla vigilia delle 
celebrazioni ufficiali del 60° anniver-
sario di fondazione del Panathlon Club 
Ferrara lo scorso ottobre Cavallari era 
orgoglioso di essere stato pure impren-
ditore, negli anni Settanta/Ottanta, 
quando fu chiamato a reggere l’ammi-
nistrazione controllata di una nota 
azienda locale, salvando dalla crisi 
la struttura produttiva e centinaia di 
lavoratori con relative famiglia. L’ultimo 
saluto il 16 giugno scorso, alla Chiesa 
del Gesù in via Borgoleoni.

LA NUVOLA ROSSA, LA COMUNITÀ DEI 
SOSTENITORI DELLA DONAZIONE DI SANGUE!

In  tu t ta  la 
r e g i o n e ,  i 
v o l o n t a r i 
d e l l e 
a s s o c i a -
z ion i  sono 
impegnati a 
organizzare 
iniziative per 
avvicinare i 
cittadini alla 
dona z ione, 
per informarli, per invitarli a saperne 
di più su come, dove e perché 
diventare donatori di sangue, anche 
grazie ad una comunità ad hoc 
con il progetto: La Nuvola Rossa, 
la comunità dei sostenitori della 
donazione di sangue!  
http://www.lanuvolarossa.it/
La Nuvola Rossa è una comunità 
fatta di persone che condividono 
la generosità e la sensibilità verso 
gli altr i e vogliono mettere in 
circolo questi valori attraverso 
pensieri, idee ed esperienze. È un 
luogo accogliente e aperto a tutti: 
scopriamolo insieme.
Nella sezione APP si può esprimere 
in modo diretto, divertente, emozio-
nante quello che si pensa sulla 
donazione del sangue, sull’altruismo, 
sulla generosità e l’attenzione verso 

il prossimo: 
crea il proprio 
messaggio e 
farne quanti 
se ne vuole.
Q u a n do  s i 
riceve l’e-mail 
che annuncia 
l a  p u b b l i -
c a z i o n e 
del propr io 
messaggio, 

si può condividere il contenuto 
con gli amici e invitarli sulla Nuvola 
Rossa: più si è, più crescerà la 
cultura della donazione, e meglio 
sarà per tutti!
Nella sezione GALLERY si trovano 
tutti i messaggi: si può guardarli, 
votare quelli che piacciono di più, 
cliccando sulla stellina, condividerli 
e metterli in circolo.

Partecipa alla costruzione di 
una cultura della donazione 

e della solidarietà: 
il tuo contributo è importante!
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Domenica 21 Giugno nella bellissima 
cornice dello Stadio Comunale 
Paolo Mazza di Ferrara ha avuto 
luogo l’atto conclusivo dell’iniziativa 
“Figuratevi a Ferrara”, l’album 
delle Figurine promosso dal Centro 
Commerciale il Castello di Ferrara.

Per festeggiare il grande successo 
ottenuto dall’album e per celebrare 
lo sport a 360 gradi, a partire dalle 
ore 15, presso il glorioso impianto 
della Spal, 16 squadre di piccoli 
amici del territorio si sono incontrate 
nel “Figuratevi a Ferrara Champions’ 
Camp”.
Un pomeriggio di sport e diverti-
mento aperto a tutti, che ha visto 
la partecipazione dei più giovani 
(Piccoli Amici) delle seguenti Società 
calcistiche:
Accademia Spal, Acli San Luca 
San Giorgio, Azzurra Vigarano,  
Pegola,  Copparese, Dribbling, 
Etrusca 2010, Francolino Football, 
Frutteti ,  Laghese, Massese,  
Mirabello, Pontelagoscuro, Team 
Olimpia, Unione Calcio, Sporting 
Emilia.

Le squadre si sono affrontate in 
partite della durata di 10’ divise 
in 4 gironi; ad ogni girone è stato 
dedicato un campo di gioco delle 
dimensioni appropriate a questo 
genere di incontri.
In rispetto delle ferree regole imposte 
dalla Federazione Gioco Calcio 
e dal Coni, partner attivi di questo 
evento che disciplinano tale genere 

di raggruppamenti, non si sono avuti 
né vincitori né perdenti, ma solo 
bambini che hanno passato un bel 
pomeriggio di sport e di aggrega-
zione condividendo i sani principi 
che sono alla base di ogni sport: 
lealtà, altruismo e sacrificio.

L’ingresso era aperto a tutti coloro 
che sulle tribune del mitico Mazza 
si sono potuti godere un piacevole 
pomeriggio e hanno avuto la possi-
bilità, con un piccolo contributo,  
di sostenere un progetto solidale 
patrocinato dal Centro Commerciale 

I l  Caste l lo, a favore del  CIP 
(Comitato Italiano Paralimpico), 
per l’acquisto di una canoa biposto, 
finalizzato ad avvicinare le persone 
disabili a questo sport e che troverà 
la sua naturale collocazione presso 
l’Oasi di Vigarano Pieve. 

Centro Commerciale il Castello di Ferrara conclude l’iniziativa

“Figuratevi a Ferrara Champions’ Camp”

Il caloroso pubblicoApertura con le cheerleader

Momenti di gioco

Momenti di gioco

Un inno per tutti

Le squadre
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Maria Eugenia Masini è insegnante e artista: 
predilige la tecnica dell’acquerello e ritrae preva-
lentemente paesaggi en plein air. Vive e lavora 
a Bologna dal 1968, ma le sue origini sono 
ferraresi: tutti i familiari sono nati e in parte 
risiedono tutt’oggi a Bondeno.

Negli anni novanta Eugenia si laureò a Bologna 
presso la Facoltà di Magistero e dopo studi artistici 
cominciò a dipingere in maniera sistematica, 
segnalandosi in importanti concorsi in Italia 
e all’estero: nel 1999 fu invitata al Festival Inter-
national des arts de la rue a Digione per la sezione 
dell’acquerello e nel 2002 partecipò allo stage di 
pittura ad acquerello a 
Saint Jean De Maurienne 
(Savoia). Tra i più recenti 
riconoscimenti, il primo 
premio al concorso di 
Pittura Estemporanea 
di Baricella (BO). Dalla 
prima mostra collettiva  
(Budrio, anno 2000) e 
attraverso ulteriori di 
genere e personali - una 
anche a Bondeno nel 
2004 presso la Società 
Operaia -, lo stile dell’ar-
tista ha saputo maturarsi 
fino a raggiungere un 
buon livello di gradi-
mento, non solo nel pubblico ma anche nella 
critica. Dice di lei Grazia Giordano, scrittrice, 
giornalista e critico d’arte: “Il mio pensiero é pieno 
di ammirazione per la 
levitas pervasa di poesia 
della sua mano che sa 
regalarci nature morte 
e visioni paesistiche 
ariose, espresse con 
grazia densa di cuore.” 
Tra le opere composte 
dall’artista, emergono 
quelle dedicate alla 
c i t tà d i  Bo logna : 
edifici colti nelle loro 
sedi con tratti decisi e 
accesi, oppure chiese 
immerse nel silenzio 
della meditazione, con 
pennellate morbide ed 
evanescenti. La Basilica 
Dei Santi Bartolomeo 
e Gaetano attira lo spettatore al suo ingresso, 
lasciando che lo spazio intorno - sempre affollato 
- della città si confonda fra i colori di terra e 
cielo; tonalità fredde che 
non vengono percepite 
prevalendo l’invito caldo 
della riflessione. Nelle 
nature mor te f ior i  e 
oggetti del quotidiano, 
ritratti in modo impres-
sionistico, si riempiono 
dell’intima carica del 
ricordo: una borsetta 
chiusa conserva ciò che 
è caro; un paio di guanti 
ben r iposti, s imbolo 
di una passeggiata al 
f resco autunnale,  è 
metafora di un cammino 
di vita condotto o tutto 
da percorrere. Poi ci 
sono le marine e i paesaggi di montagna ricchi 
di emotività; la calma di una chiatta al tramonto 
o il saliscendi di colline e pareti boscose; il 

porto protettivo da cui allontanarsi ma verso cui 
saper tornare. E Maria Eugenia si riavvicina 
spesso a Bondeno che chiama appunto “il mio 
paese”. La passione per l’acquerello l’ha spinta in 
più occasioni a volerne 
ritrarre gli scorci: “So che 
i colori prevalenti dei 
miei quadri sono proprio 
quelli di Bondeno, ad 
esempio i toni dell’ocra, 
con tutte le sfumature, il 
verde acqua, gli azzurri 
velati dalle foschie della 
pianura…”. Nella veduta 

della città ripresa dall’argine del fiume Panaro, i 
tetti delle case sono espressi con dinamismo 
e le antenne televisive danno l’idea di un vivace 

dialogo che riporta allo spettatore un senso 
d’intima familiarità. Nel paesaggio estivo di Sette-
polesini, il giallo razionale del granturco e la linea 

di demarcazione che si abbozza, insieme a quelle 
del fosso antistante, sembrano lasciare l’artista in 
osservazione: uno sguardo nostalgico verso ciò 

che è amato ma non completamente vissuto. Lo 
stesso forse si evince dallo scorcio della chiesa 
di San Giovanni e del borgo di Stellata, ripresi in 
un punto di “passaggio”, dove per il momento 

non è possibile restare. 
Come scrive Gabriele 
Mignardi, giornalista 
del Resto del Carlino e 
scrittore, “negli acque-
relli di questa autrice 
è il gioco dei colori e 
dei tratti a definire con 
apparente semplicità il 
clima e i sentimenti che 
trasmette la visione 
trasfigurata delle cose 
che ci circondano”.
Chiediamo a Eugenia 
come sia nato l’amore 
per l’acquerello e ci 
afferma provenire dal 
desiderio di mettersi alla 
prova con una “tecnica 
a f f a s c i n a n t e  c h e 
ammette pochissime 
correzioni. Una volontà 
di sperimentazione e 
poliedricità chiara anche 
nella recente scelta di 
avvicinarsi alla scultura 
con creazioni in terra-

cotta.  Si tratta di una passione per l’arte che 
porta avanti insieme al suo lavoro d’insegnante 
di scuola primaria all’interno della Clinica 

Pediatrica Sant’Orsola 
d e l l ’ O s p e d a l e  d i 
Bologna, nel reparto 
di oncologia (sezione 
della clinica Gozzadini). 
Qu i ,  dove l ’a t t i v i t à 
didattica deve tenere 
conto delle condizioni 
cliniche dei bambini ed 
è interrotta spesso dalle 
visite e d alle terapie, la 
qualità educativa dell’in-
segnante e la sensi-
bilità dell’artista hanno 
p o r t a to  Eu g e n i a  a 
ideare e affiancare allo 
studio delle consuete 
materie un laboratorio 

d’acquerello. “Non vi è 
dubbio che i bambini – spiega la Masini -  soprat-
tutto nella fascia d’età della scuola primaria 
debbono esprimere la propria creatività, ma 

la creatività non va 
confusa con lo sponta-
neismo. Essa si mette 
in moto quando c’è un 
problema da risolvere. 
Ecco quindi la scelta 
d’impegnare i bambini 
nella copia dal vero, 
anche nelle camere 
in isolamento.”  Dal 
2006 Eugenia insegna 
la tecnica dell’acque-
rello ai piccoli ricoverati, 
notando come questo 
approccio operat ivo 
di t ipo laborator ia le 
“stimoli le capacità 

d i  osser va z ione,  d i 
concentrazione e affini quelle espressive ed 
estetiche”. 

Silvia Accorsi

Basilica Dei Santi Bartolomeo e Gaetano

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

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

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

B U S I N E S S  C E N T E R

Per informazioni: Tel 0532 894142 Fax 0532 458098 - caratteriimmobili@gmail.com - Viale Matteotti, 17 - BONDENO (FE) 


