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L e penne
che hanno scrit to
la storia italiana

Tennis

Cari lettori,
colgo l’occasione per salutarvi. Que-
st’estate ho lasciato il posto di capore-
dattore di Sport Comuni per intrapren-
dere nuove sfide professionali. Non 
dimentico gli ultimi quattro anni e mez-
zo in redazione, che mi hanno permesso 
di osservare e di raccontarvi le piccole 
e grandi imprese dello sport ferrarese. 
Sicuramente continuerò a scrivere e a 
seguire questo mensile. Vorrei ringrazia-
re in modo particolare l’editore Gabriele 
Manservisi, che non si è mai tirato indie-
tro neppure nei momenti più difficili e le 
tante persone che hanno collaborato con 
me in questo importante progetto.
Sport Comuni è in buone mani: l’amica 
Elisa Zavatti saprà senz’altro rinnovare ed 
arricchire questo mensile e le  auguro un im-
menso in bocca al lupo!

FRANCESCO LAZZARINI

Cari Lettori,
l’estate non è stata solo tempo di vacanze e 
solleone, ma anche e soprattutto di rifl essio-
ni e cambiamenti.
Innanzitutto parto dalle dovute presen-
tazioni. Sono Elisa Zavatti e sono qui a 
salutarvi in veste di editorialista; prendo 
il posto di una penna indimenticata e che 
sono certa rimarrà a lungo nei vostri cuori: 
Francesco Lazzarini. La mia laurea in let-
teratura contemporanea denota solo in par-
te la mia palpitante passione per la parola 
scritta; il mio fare parte dell’associazioni-
smo locale simboleggia il mio spiccato in-
teresse per questo mensile, che vuole fare 
del localismo la sua bandiera.
Detto ciò parto coll’illustrarvi la gran-
de novità di questo numero di settembre. 
Già nel dicembre scorso la redazione, in 
un importante convegno, aveva espresso 
il desiderio di ampliare la linea editoria-
le; da periodico puramente sportivo, Sport 
Comuni è così passato ad essere mensile 

del territorio incrementando le rubriche ri-
servate all’alimentazione, alla salute, alle 
passioni, alla socialità, sempre in linea con 
la promozione di un sano e corretto stile di 
vita. Da questo numero il piano di svilup-
po si amplia ulteriormente con l’aggiunta 
di un interessante e attuale spazio dedica-
to alla sostenibilità, un regalo per i nostri 
lettori, un offrire loro maggiore consape-
volezza. Gli stimoli per questa scelta sono 
stati molteplici. In primis il 2011 che è stato 
dichiarato dall’ONU anno mondiale del-
le foreste: questo “mondiale” ci rimanda 
al fatto che la sostenibilità in linea teorica 
non può che essere un concetto globale. In 
linea pratica, però, deve necessariamente 
partire dal localismo, dal locus peculia-
re. Il miglioramento socio-economico ed 
ambientale, l’equilibrio tra uomo ed eco-
sistema, passa per la tutela e la valorizza-
zione delle risorse naturali di un territorio 
specifi co. Un antico detto cinese sostiene 
che se vuoi cambiare il mondo devi inizia-
re dal tuo paese e se vuoi cambiare il tuo 
paese devi iniziare dal tuo villaggio. La 
pagina raccoglierà le testimonianze vere e 
vicine di aziende che operano nel business 
dell’ambiente investendo in uno sviluppo 
rispettoso, con un occhio alla natura e un 
freno all’impatto umano e tecnologico.
Quale migliore inizio di questa nuova 
“avventura” se non in concomitanza di 
Panarea, fi era volta per defi nizione alla 
riscoperta di sapori tradizionali e alla pro-
mozione dello sviluppo locale. Quest’an-
no, tra l’altro, è sorta la collaborazione 
con l’Associazione Tartufai Bondenesi 
Al Ramiol, impegnata nel ridare lustro 
alla campagna circostante con un’opera di 
rimboschimento. Ospite poi di questa 12ª 
edizione la città di Malalbergo con la sua 
ortica, dalle mille proprietà e impieghi.
Il futuro illuminato insomma è verde, è un 
passato riscoperto e reso attuale.

ELISA ZAVATTI

UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE
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Tchoukball

Corsi
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PRIMI GLI AZZURRI
La lunga maratona dei mondiali di pesca, inizia-
ta con l’apertura nazionale a Firenze il 28 ago-
sto, è finita domenica 4 settembre nel pomerig-
gio con le note dell’inno di Mameli che per ben 
due volte è risuonato nell’aria di Ostellato in 
un tripudio di bandiere e di colori azzurri. Dun-
que dopo i 
lunghi pre-
parativi e 
l ’ impegno 
profuso per 
organizzare 
questa ma-
nifestazio-
ne, il sogno 
più atteso 
si è avvera-
to: l’Italia 
è campione 
del mondo 
e non solo 
nella categoria seniores. Lo straordinario spet-
tacolo offerto dal canale di Ostellato , definito 
da tanti agonisti il più  bel campo gara d’Eu-
ropa, ha fatto da cornice all’impresa dei nostri 
ragazzi, che già sabato nella 1ª manche aveva-
no prevalso sulle altre  squadre grazie sopratut-
to ai consigli dell’allenatore Rudy Frigeri . Il 
pubblico, molto numeroso , è venuto anche per 
ammirare alcuni campioni stranieri che ormai 
sono conosciuti nel mondo della pesca sportiva 
come Alan Scotthorne e Will Raison della na-
zionale inglese, dei veri mostri sacri della pesca 
al colpo. Oltre al successo di 
squadra bisogna rimarcare il 
1° posto di Andrea Fini, cam-
pione del mondo individuale 
e il 3° di Ferruccio Gabba, a 
completare una festa  che ha 
portato tantissime persone 
nella piazzetta delle Vallette 
di Ostellato, alla presenza dei 
vertici della FIPSAS e del 
Comitato Organizzatore pre-
sieduto dal Prof. Ugo Claudio Matteoli, soddi-
sfatto e visibilmente commosso. Naturalmente 
oltre al podio bisogna menzionare gli altri com-
ponenti del team azzurro vale a dire Gianluigi 
Sorti, Jacopo Falsini, Stefano Defendi , Um-
berto Ballabeni, oltre al già citato mister Frige-
ri e al coordinatore e vice presidente nazionale 
Maurizio Natucci. La festa non è stata solo ad 
Ostellato, ma anche nelle altre località dove 
si sono svolte le gare relative a questi giochi 

mondiali; basti pensare che anche la nazionale 
femminile è diventata campione del mondo, 
come i giovani under 14 e under 18. A Ferrara 
il via ufficiale della manifestazione si è avu-
to giovedì 1 Settembre con la sfilata in piazza 
Trento Trieste alla presenza delle autorità fra 

le quali Mar-
cella Zappater-
ra, Presidente 
della Provincia 
, Luciana Pare-
schi, Presidente 
CONI Ferrara, 
Luciano Ma-
sieri, assessore 
allo sport del 
Comune di Fer-
rara, Andrea 
Marchi, Sinda-
co di Ostellato e  
Massimo Rossi, 

Presidente del Comitato Regionale Fipsas. Le 
prove erano già iniziate lunedì 29 con le 36 na-
zioni divise in altrettanti box; le rive del canale 
presentavano un bellissimo colpo d’occhio, ol-
tretutto grazie alla Provincia e al Consorzio di 
bonifica di  Pianura erano stati fatti interventi 
di viabilità e pulizia proprio per lo svolgimento 
di questa manifestazione . La classifica finale 
dunque vede l’Italia Campione del mondo e 
con lei sul podio l’Ungheria 2° classificata e 
il Belgio 3° classificato; seguono 4ª Olanda, 5ª 
l’Inghilterra (una delle favorite), 6ª la  Russia, 

7° San Marino, 8° il Sud 
Africa, 9ª la Polonia, 10ª 
la Slovenia. Per la classi-
fica degli individuali, An-
drea Fini, come già ripor-
tato, ha vinto la medaglia 
d’oro. Argento invece per 
l’ungherese Peter Milko-
vics, bronzo per Ferruccio 
Gabba; a seguire 4° posto 
per Guido Nullens (Bel-

gio) e 5° peer Umberto Ballabeni . Il medaglie-
re generale vede l’Italia dominatrice assoluta 
di questa edizione dei giochi mondiali della 
pesca con 45 medaglie di cui 24 ori, 12 argento 
e 9 bronzo , il Belgio ,che segue in seconda 
posizione, ha vinto 6 medaglie di cui 4 d’oro e 
2 di argento. E’ stato un trionfo per la Federa-
zione Italiana della pesca sportiva, che rimane 
senza ombra di dubbio la più  titolata a livello 
mondiale di tutte quelle affiliate al CONI.

ORO ITALIANO
I Mondiali di Tchoukball, tenutisi dal 2 all’8 
agosto, hanno portato a Ferrara oltre 500 
persone. La cerimonia di apertura si è svolta 
all’interno del Castello Estense ad opera del-
l’Ente Palio di Ferrara, con musici, sbandie-
ratori e figuranti. I primi due giorni 45, tra al-
lenatori ed arbitri, sono 
stati impegnati nei cor-
si specifici svoltisi al 
Palasport e tenuti dai 
referenti della Federa-
zione Internazionale.
Le gare effettive sono 
iniziate il 4 agosto coin-
volgendo 288 giocatori 
a cui si sono aggiunti 
i 14 partecipanti alla 
partita di Wheel Chair 
Tchoukball (disciplina sportiva inclusa nei pro-
grammi riabilitativi dei soggetti mielolesi rico-
verati nelle Unità Spinali). Sommando ai gio-
catori gli allenatori, gli accompagnatori, i tifosi 
e i rappresentanti di diverse federazioni nazio-
nali si superano le 500 presenze distribuite in 
6 strutture alberghiere convenzionate. Sedici 
le nazioni presenti: Italia, Taiwan, Singapore, 
Svizzera, Austria, Gran Bretagna, Germania, 
Repubblica Ceca, Brasile, Emirati Arabi, Fran-
cia, Hong Kong, Spagna, Filippine, Corea, Ro-
mania. Aggiungendo quelle con rappresentanti 
delle Federazioni Nazionali (Ghana, Vietnam, 
Stati Uniti, Belgio) si raggiunge un totale di 20 
nazioni presenti a Ferrara. Durante il torneo si 
sono disputate in tutto 81 partite divise su tre 
campi. Tutte le 32 partite disputate al Palasport 
sono state trasmesse in diretta via streaming 
su internet. Il sito internet dell’evento (www.

ferrara2011.com) ha avuto oltre 4.000 contatti 
quotidiani con una punta di 4.927 il 5 agosto. A 
sostegno dell’evento sono stati attivi 80 volon-
tari per lo più giovani e in gran parte ferraresi 
ma con una significativa presenza di giocato-
ri di Tchoukball da tutta Italia. Il pubblico ha 

partecipato in maniera 
massiccia soprattutto al 
Palasport in occasione 
delle partite dell’Italia.
Fuori classifica, l’Italia B 
maschile ha vinto 4 parti-
te su 6 nel girone di qua-
lificazione perdendo solo 
da Singapore e Svizzera 
e battendo l’Austria poi 
classificatasi quinta. La 
Nazionale B femminile (in 

gran parte composta da M18 vice campionesse 
mondiali di categoria) ha ottenuto una vittoria 
con la Germania poi classificatasi ottava. In so-
stanza le due formazioni “aggiunte” dell’Italia 
hanno confermato la qualità del nostro Tchouk-
ball a tutti i livelli. In entrambi i tornei, maschi-
le e femminile, ha vinto Taiwan affermando la 
propria supremazia a livello mondiale; la finale 
femminile, però, si è chiusa in parità dopo che 
la Svizzera aveva avuto buone occasioni per 
chiudere il match ma il supplementare ha pre-
miato le orientali. L’Italia ottiene uno stupendo 
secondo posto nel torneo maschile, dietro gli 
inarrivabili taiwanesi e davanti a Singapore 
e alla Svizzera. Brave anche le ragazze della 
nazionale femminile con un quarto posto. Alta 
intensità emotiva inoltre è stata data dalla pri-
ma partita ufficiale di Wheel Chair Tchoukball, 
rivolto ad atleti in carrozzina.

Il Tchoukball è uno sport di squadra inven-
tato a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70 dal Dr. 
Hermann Brandt, un medico sportivo svizze-
ro. Il suo nome deriva dal suono onomatopei-
co provocato dal rumore della palla durante 
il rimbalzo sulla rete del pannello di gioco. 
Nonostante riprenda alcuni aspetti tecni-
co-tattici di discipline come la pallavolo, la 
pallamano e la pelota basca, il Tchoukball 
stravolge in ogni sua regola gli schemi tra-
dizionali dei giochi sportivi di squadra per 
divenire un gioco facile da praticare, veloce 
e con un alto valore educativo. Per praticare 
il Tchoukball sono necessarie due squadre da 

9 o 7 giocatori, un pallone da pallamano e 
due speciali pannelli collocati alle estremità 
del campo. Ogni squadra ha a disposizione 
tre passaggi per costruire un’azione prima di 
attaccare lanciando la palla contro il pannel-
lo elastico che la respinge indietro velocis-
sima. A quel punto, se la palla cade a terra 
la squadra in attacco ha segnato un punto, se 
invece viene presa al volo il gioco riprende 
e la squadra che ha difeso passa all’attacco. 
Una interessante variante di questo sport è il 
Beach-Tchoukball, ovvero la possibilità di 
praticare questo sport in un ambiente natura-
le, ad esempio sulla spiaggia.

FOCUS: Tchoukball

Pesca
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Rugby

Dopo i campionati europei in Olanda chiusi-
si con l’oro e i tre argenti di Anna Giroldi, la 
coppia di atleti Screpanti/Gherardi si conferma 
senza rivali in questa 
edizione della Austrian 
Inline Cup. Neppure 
l’improvviso freddo e 
la tempesta abbattutasi 
sulla prova di mezza 
maratona si sono mes-
si tra loro e la testa 
del ranking maschi-
le. Roberto Screpanti 
ha vinto  la 21km con 
Alessandro Gherardi 
2°; le posizioni si sono 
invertite poi il giorno successivo nella 10000m 
ad eliminazione. Mirko Rimessi, invece, chiu-
de altre due prove in affanno, comunque aiuta-
to dai compagni a rimanere avanti e a cogliere 
un 6° e un 7° posto. Assente lo sloveno Nejc 
Mavsar, Gherardi e Screpanti prendono decisa-
mente la testa del ranking e il temuto “scarto” 
del peggiore risultato sulle sue tappe di mezza 
maratona previste ora non fa più paura. Nelle 

prove femminili sempre più sorprendente la te-
nuta di Desiana Caniatti : nella prova di sabato 
27 agosto è 4^, mentre nella 10000m ad elimi-

nazione trova lo spunto 
giusto per conquistare 
una meritatissima piaz-
za d’onore alle spalle 
di Michaela Portenkir-
chner (IST-Pinzgau), 
vincitrice di entrambe 
le prove. Con la doppia 
prova di Fohnsdorf si 
sono corse 8 delle 10 
tappe previste in questa 
Austrian Inline Cup e 
rimangono solo 2 pro-

ve sui 21km: Salisburgo (18/9) e Wieselburg 
(8/10). La tappa di Salisburgo si correrà nel 
celebre Salzburgring ma il team parteciperà 
molto probabilmente in formato ridottissimo 
in quanto Gherardi, Screpanti e Rimessi sono 
vincolati dalla federazione italiana a correre 
l’ultima tappa di Grand Prix d’Italia a San Be-
nedetto del Tronto. Parteciperà invece Desiana 
Caniatti .

I festeggiamenti del 5 giugno scorso, al termine 
del vittorioso spareggio con il Rieti per la pro-
mozione in serie B, non sono stati per il rugby 
ferrarese un punto d’ arrivo della propria attivi-
tà, ma una base da cui partire per  programmare 
il futuro della palla ovale nella 
nostra città. A giugno è stato 
infatti eletto il nuovo consiglio 
direttivo della sezione, che ha 
nominato il nuovo responsabi-
le nella fi gura dell’ex assesso-
re comunale Stefano Cavallini; 
quest’ultimo ha preso il posto 
di Piffanelli. Nonostante il pe-
riodo estivo, il consiglio ha da 
subito iniziato una intensa at-
tività tendente a dare una base 
di riferimento più strutturata 
alla sezione rugby del CUS. 
I risultati più evidenti a livel-
lo mediatico sono i contatti 
per il reperimento di risorse fi nanziarie che a 
giorni dovrebbero trovare uffi cializzazione 
ed il rafforzamento dell’ organico della prima 
squadra che da ottobre dovrà affrontare il gi-
rone veneto della serie B, un girone estrema-
mente impegnativo soprattutto sul lato tecnico. 
Confermata naturalmente l’ intera rosa che ha 
conquistato una storica promozione dopo una 
stagione esaltante, si sono cercati poi, come 

UNA NUOVA AVVENTURA IN B
sempre, contatti con l’ ambiente universitario 
– come è logico per un CUS – e sono approdati 
in squadra il pilone bellunese Pasa, i trequarti 
Pontarollo da Bassano, Scariot da  Feltre, non-
ché per esigenze lavorative la seconda padova-

na Toso, il mediano argen-
tino Perrazzo e l’ apertura 
grossetana Bondoni. 
Diffi cile fare una previsio-
ne degli obbiettivi della 
stagione: il Cus Ferrara non 
partecipa al girone veneto 
della B dal 2002, quindi è 
completamente da valutare 
la struttura delle squadre 
avversarie tra cui fi gura-
no compagini storiche del 
rugby italiano come Casa-
le, Mirano, Tarvisium. Il 
campionato di B inizierà il 
2 ottobre quando a Ferrara 

scenderanno i trevigiani del Villorba , compa-
gine esperta con cui i cussini hanno ingaggiato 
negli anni 90  battaglie rimaste negli annali.
Grandi speranze anche per le bianconere 
Velenose, formazione tutta al femminile, 
che hanno festeggiato a Noceto lo scorso 
giugno il 4°posto in Coppa Italia; l’agguer-
rito gruppo di ragazze affronterà la prima 
partita in data 9 ottobre.

Tra i tanti appuntamenti previsti per settembre 
e ottobre organizzati  da questo club del mo-
torismo storico particolare attenzione merita il 
“Gran Premio Nuvola-
ri” in data 18 settembre. 
Per quanto riguarda il 
percorso, riconferma-
ta la formula dei “due 
mari”, Tirreno e Adria-
tico, con tappe a Pisa e 
a Rimini e partenza e 
arrivo, come solito, da 
Mantova. Tra i parteci-
panti Pierluigi Nobili, 
socio del club e qui in 
veste di pilota uffi cia-
le dell’Alfa Romeo, 
arrivato 7° nell’ultima 
1000 Miglia. Il giorno 
24 settembre avrà luogo 
poi la 3°edizione di Automotostoriche, grande 
successo dell’anno precedente, in centro stori-
co dalle ore 10,00 alle 19,00. Il 25 settembre 
infi ne grande gaudio per il 25°anniversario 
dell’Offi cina, nata con l’intento di diffondere 
a largo raggio la cultura del motorismo stori-

co; da 30 soci tesserati nel 1986 si è passati 
agli attuali 900 e alla promozione di sempre 
più eventi signifi cativi. Il programma di questa 

giornata speciale preve-
de il raduno in piazza, 
prove cronometrate fa-
coltative, una visita alla 
base NATO di Poggio 
Renatico, l’esposizione 
di vetture di interesse, 
il pranzo e le premia-
zioni fi nali. Domenica 
2 ottobre, infi ne, l’Offi -
cina scenderà in piazza 
a Cento dalle ore 9,30 
alle ore 19,00; avrà luo-
go, infatti, come gli anni 
scorsi In 100 a Cento. 
La Scuderia Ferrari 
Club di Cento,in col-

laborazione con Offi cina Ferrarese, Pro Loco 
Cento e Topolino Club, organizza la ormai plu-
riennale manifestazione in terra del Guercino 
dedicata alle auto d’epoca; verranno esposti 
circa 80 modelli che hanno fatto la storia del 
motorismo mondiale.

25° DELL’OFFICINA FERRARESE
Grande successo per la maratona di nuoto 
organizzata dal Comitato Provinciale ASI di 
Ferrara in collaborazione con Edera Nuoto, a 
favore della Ri-
cerca sulla Scle-
rosi Multipla 
guidata dal Prof. 
Paolo Zambo-
ni, tenutasi il 27 
agosto. La ma-
nifestazione si è 
prolungata dal-
le ore 9,00 alle 
21.00, sono stati 
percorsi 127.500 
metri in totale e 
hanno partecipa-
to 62 persone. Il 
premio Ironbaby è andato a Dennis Bortolotti, 
10 anni e metri percorsi 4700; il premio Iron-
man a Paolo Molinari,metri percorsi 10.600; il 
premio Supermaster a Sergio Basaglia, metri 

12 ORE BENEFICHE DI NUOTO
percorsi 6.100. Tra le Associazioni si è classi-
fi cata l’ASD New Millennium con metri per-
corsi 23.900. Hanno presenziato anche Mirco 

Di Tora (reduce dai 
Mondiali di Shangai 
2011), Michele Van-
cini (altra punta di 
diamante del nuoto 
estense) e Riccardo 
Schiavina (campio-
ne di scherma spec. 
spada); i tre ragazzi 
erano in rappresen-
tanza del Testimo-
nial Group del Coni 
di Ferrara, un gruppo 
di atleti ferraresi di 
nascita e/o adozione 

che si sono resi disponibili ad impegnarsi per il 
raggiungimento degli obiettivi. Essi sono stati 
scelti per risultati sportivi e per capacità di tra-
smettere messaggi e valori positivi.

Eventi

Anniversari
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IL LUNGO VOLO DELLE AQUILE
Pallamano
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Football  Americano

Le soddisfazioni per lo sport ferrarese que-
st’anno sono arrivate non dalla tradizionale 
palla tonda ma da quella ovale, talvolta poco 
conosciuta ed apprezzata. Il Football America-
no ha vissuto una stagione magica; le Aquile 
sono state in grado di aggiudi-
carsi lo scudetto nel campionato 
italiano di football americano 
a 9. L’impegno e la passione di 
dirigenti, tecnici ed atleti ha con-
dotto al risultao sperato uno sport 
“minore” ma non meno autorevo-
le pulito. La storica formazione 
estense, fondata nel 1979, si è 
aggiudicata lo scudetto tricolore 
del campionato di football ameri-
cano a 9 giocatori, superando in 
una fi nalissima emozionante ed 
equilibrata i forti Crusaders Cagliari, mettendo 
così il sigillo ad una stagione esaltante che si è 
conclusa con una perfect-season. E nonostante 
le immancabili diffi coltà e gli ostacoli sempre 
presenti lungo il cammino di una società sporti-
va dilettantistica, che deve inevitabilmente fare 
i conti con scarsità di risorse e mezzi fi nanziari 
limitati, la stagione delle Aquile è stata trion-
fale ma soprattutto di crescita; un percorso che 
ha permesso alla giovane squadra estense (l’età 
media è di circa 24 anni) di fare esperienza e 
soprattutto di fare “gruppo” giocando gli uni 
per gli altri nello spirito di uno sport, in tutto e 
per tutto, di squadra. Le Aquile sono diventate 
un team con un’anima e una personalità, una 
squadra che ha reso consapevole ogni singolo 
atleta del fatto che solo il lavoro e l’impegno 
di ognuno, singolarmente preso, avrebbe per-

messo a tutta la squadra di essere forte perché, 
come amano ripetere i coaches, ogni squadra 
è forte, come una catena, tanto quanto il suo 
anello più debole. Un altro aspetto signifi cati-
vo della stagione è stato espresso dal coaching 

staff e dalla sua capacità di educa-
re e motivare i ragazzi, facendoli 
crescere tecnicamente, mettendo 
in campo l’esperienza, la serietà e 
l’umanità di ogni singolo allenato-
re, indispensabile per raggiungere i 
grandi traguardi. La società in que-
sto contesto ha avuto il compito di 
permettere ad atleti ed allenatori di 
lavorare in tranquillità per racco-
gliere i frutti del loro impegno, che 
oltre alla partecipazione vittoriosa 
al campionato CIF9, ha permesso 

di iniziare un movimento che a partire dalle 
scuole ha avvicinato molti ragazzi, attraverso 
il fl ag football (variante del football americano 
caratterizzata dall’assenza del contatto fi sico in 
quanto l’avversario non viene fermato tramite 
il placcaggio, bensì prendendo una bandierina, 
fl ag appunto, che è attaccata alla cintura, de-
terminando così l’interruzione dell’azione) al 
football americano, come ha testimoniato la 
confortante presenza di pubblico giovane che 
ha sostenuto la squadra nelle partite giocate 
al Motovelodromo. Adesso la grande sfi da è 
far fruttare questi successi, questo entusiasmo 
e queste competenze in sinergia con le altre 
componenti del territorio come il Comune, le 
scuole e le altre associazioni sportive; il futuro, 
qualunque esso sia sportivamente parlando, è 
sicuramente pieno.

Al via la stagione agonistica dell’handball 
estense, che dopo la brillante stagione conclu-
sasi da pochi mesi, torna a faticare al Palabo-
schetto. L’A1 targata 2011-2012 si pre-
senta particolarmente avvincente, con 
formazioni rinforzate e giocatori di 
categoria superiore.
In casa Handball Estense il primo 
fondamentale rinforzo é stata la 
conferma dello sponsor principale 
SGM. Roberto Baiocchi ha raccol-
to il testimone da Alberto Turola alla 
presidenza del sodalizio estense. Turola 
ha consolidato con la sua esperienza e sensibi-
lità Succi e compagnia alla prima apparizione 
in A1. Ora per motivi familiari si é fatto da par-
te per tornare ad essere il primo tifoso dei bian-
coazzurri solamente dagli spalti. Baiocchi, ora 
avvocato, era nel gruppo che conquistò l’A1 
nel 1995 ed ora si accinge a costruire un grup-
po dirigenziale ed una formazione che sappia 
mantenere alto il livello della pallamano ma-
schile a Ferrara.Con l’insostituibile Anania, ai 
vertici é arrivato anche De Marchi, che curerà 
da vicino il settore giovanile.
Il blocco della storica salvezza conquistata 
nello scorso campionato é stato integralmen-
te confermato. Ad eccezione del solo Simone 
Fiorini che per motivi di studio non riuscirà a 
garantire l’apporto richiesto dallo staff tecnico 
ed è costretto pertanto ad appendere momenta-
neamente le scarpe al chiodo.
Matteo Resca non aveva mai fatto mistero di 
voler tornare a Ferrara. Dopo il miracolo tutto 
ferrarese dello scorso anno, Resca ha deciso di 
tornare nella sua Ferrara per continuare a cresce-

re e per far crescere il movimento pallamistico 
estense. Va ad aggiungersi ad un gruppo inte-
gralmente composto da ferraresi che ha dimo-

strato sul campo che si può fare sport con i 
talenti locali ed a costi ridottissimi. Unica 

eccezione é l’arrivo di Matteo Pettina-
ri, portiere azzurro da anni ai vertici 
della pallamano nella vicina Bolo-
gna, che ha saputo cogliere la bontà 
del movimento ferrarese ed ha deciso 

di buttarsi in questa nuova avventu-
ra proprio perché affascinato da quanto 

messo in mostra dai biancoazzurri. Marchi-
giano d’origine, da sempre a Bologna, stimato 
ingegnere e ricercatore nella medesima facoltà, 
affi ancherà il veterano Ansaloni in attesa che si 
riprenda dall’infortunio Damiano Sgargetta.
Altra pedina importante é stata la conferma di 
Manfredini Simone alla guida dei biancoaz-
zurri. Giovane ed emergente allenatore, é sa-
lito alla ribalta grazie agli strabilianti risultati 
ottenuti lo scorso anno. Si darà dilo da torcere 
agli avversari, su tutti il Merano che parte con 
il dichiarato intento di puntare alla promozio-
ne, ma molta attenzione anche al fortissimo 
Carpi che si é rinforzato. Da temere i varesini 
del Cassano che si sono ulteriormente rinfor-
zati con l’ex bolognese Venturi. Casalgrande, 
Mestrino e Sassari saranno l’autentico spau-
racchio dell’anno.
Ecco la rosa a disposizione di Manfredi-
ni: Ansaloni, Pettinari, Corrado e Damia-
no Sgargetta, Giacomo e Giuseppe Sacco, 
Marcello e Matteo Tosi, Succi, Ferioli, Ca-
staldi, Nardo, Hristov, Alberino, Anania, 
Garuti, Chiericatti, Del Vecchio, Resca.

Baiocchi succede a Turola

HBnet
la Banca On Line comodamente a casa tua!

Semplice, veloce e pratica.

Per avere informazioni ed e�ettuare disposizioni
sul tuo conto corrente mediante collegamento

alla rete internet. 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Basta
un click!

www.crcento.it
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VUOI PRELEVARE 
CON IL BANCOMAT
IN TUTTA ITALIA
SENZA PAGARE
UN CENTESIMO?
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Nell’attesa dell’appuntamento del “Palio della 
Pallacanestro”, la Seconda Edizione del Torneo 
Giovanile tra contrade al Pala 4T aperto a tutti i 
giovani cesti-
sti ferraresi, la 
4Torri scalda 
i motori con 
l’intensa pre-
parazione ai 
Campiona t i 
di tutte le sue 
squadre: son 
già al lavo-
ro da agosto 
infatti tutte le Giovanili e la Categoria Esor-
dienti, mentre il Minibasket partirà con l’inizio 
delle scuole. A breve verrà presentata al pub-
blico anche la Prima Squadra che militerà in 

Promozione,con importanti nuovi acquisti tra 
le fi la dei giocatori. Presentate invece le new 
entries dello Staff Tecnico: Luca Polesinanti 

dalle V nere 
alla maglia 
granata come 
Coach degli 
U19 ed U15, 
Matteo Dia-
nati, un ritor-
no in 4T per 
il preparatore 
atletico ferra-
rese che segue 

anche le giovanili spalline, ed Andrea Grassi, 
già al lavoro sul parquet insieme alla Prima 
Squadra, e quest’anno Assistente Coach delle 
Giovanili granata.

NUOVO INIZIO PER LA 4T
Oltre 1100 i partecipanti alla Mediofon-
do Strada dei Sapori tenutasi domenica 28 
agosto; alla competitiva in oltre 278 , un 
centinaio nel percorso gourmet, 480 i cicli-
sti bolognesi e 313 i ciclisti ferraresi. Nella 
competitiva volata a tre con l’ex professioni-
sta Amerighi che precede il modenese Tolo-
melli e Saveliu che concludono i 90 km in 2 
ore e 1 minuto. Nella cat G2 dai 40 ai 47 anni 
la classifi ca vede primo l’ex prof Schiavina 
che precede il rodigino  Tirolese e il campio-
ne mondiale amatori Chiarolla . 
Nella prima partenza al via 159 atleti; 
nella seconda partenza  al via 120 atleti 
dai 48 anni agli oltre 63 e la cat Donne. 
Volata a due tutta ferrarese dove Breve-
glieri precede l’ex campione podistico 
Farinelli concludendo la gara in 2 ore 10 

minuti, con  il lughese Gadoni 3°.
Nei G4, con atleti da 56 a 62 anni, vittoria  
del faentino Meandri che precede il bologne-
se Zuffa ed il ferrarese Ardondi.
 Nei Master over 63 vittoria del faentino Dal-
l’Alpi che precede il padovano Zerbinato e 
l’imolese Naldoni . Nelle donne vittoria del-
la campionessa mondiale Natali che prece-
de le bolognesi Franceschi e Gasparini; per 
la cicloturistica su Bologna vince il Bitone 
con 78 iscritti, precedendo Avis S. Pietro in 
Casale 32, Lame e Trigari 28 …Su Ferrara 
vittoria del CSP di Pontelagoscuro su Berco, 
Marchetti ….Ottima l’organizzazione con 
4 punti di ristoro, ben 85 persone lungo il 
percorso per la sicurezza della gara, oltre 20 
militi tra vigili, carabinieri e polizia e grande 
l’affl uenza di pubblico.

Mediofondo “Strada dei Sapori”

Il 28 agosto scorso si è chiusa la 24° edizione 
del Ferrara Buskers Festival. Rebecca Botto-
ni, anima organizzatrice dell’evento, raccon-
ta così l’esperienza produttiva di quest’anno: 
“I pensieri e le sensazioni per questo festival 
sono invece tutte positive. L’aspetto artistico si 
è integrato perfettamente con il piano sicurez-
za delle Forze dell’Ordine a cui va il ringra-
ziamento di tutta l’organizzazione. I colori e le 
note hanno pacifi camente invaso le vie attor-
no al Castello Estense, generando un piccolo 
mondo in un unico centro storico. Visitatori e 

turisti, artisti e musici-
sti proveniente da tutti 
i paesi hanno permesso 
a Ferrara di elevarsi a 
“capitale del mondo”, 
ma senza gli effetti colla-
terali che questo potreb-
be comunque comporta-
re. Un panorama quasi 
magico di interazione 
e pace in un contesto 
praticamente utopisti-

co, che per il Ferrara 
Buskers Festival invece 
si realizza. Non ci sono 
numeri precisi circa le 
affl uenze, non avendo un 
biglietto di ingresso per 
i 130 spettacoli gratui-
ti giornalieri, ma tutte 
le attività commerciali 
hanno registrato il tutto 
esaurito e se, fi no ad al-
cuni anni fa, gli spettato-

ri tendevano a concentrarsi nei fi ne settimana, 
questa edizione ha accolto un grande pubblico 
in tutti i giorni dell’evento. Un successo quin-
di che, come in una vera squadra, non può 
essere imputato ad un unico capocannoniere 
ma a tutti i giocatori, non gregari ma capaci 
di assist meravigliosi. Artisti, staff, Istituzioni 
e pubblico compreso.” Durante la conferenza 
dal titolo “Primi dati di bilancio per la 24esima 
edizione del Buskers Festival” anche il sindaco 
Tagliani ha voluto esprimere la propria ferma 
fi ducia nella manifestazione.

Eventi

SUCCESSO PER IL FERRARA BUSKERS FESTIVAL
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WEEK END INDIMENTICABILE
Pallacanestro

PAROLA D’ORDINE:
DIVERTIRSI E VINCERE

Canoa

Grande successo per la prima edizione del tor-
neo nazionale di Canoa Polo under 14 orga-
nizzato sabato 
27 e domenica 
28 agosto dal 
Canoa Club 
Ferrara. Un-
dici squadre 
provenienti da 
Lerici, Chia-
vari e Ancona, 
due società da 
Rovigo Pole-
sine e infine 
tre squadre del 
Canoa Club 
Ferrara, per un 
totale di 40 atleti dai 7 ai 14 anni che si sono 
affrontati in 20 partite sulle acque del lago del-
l’Oasi di Vigarano 
Pieve. “Un’espe-
rienza davvero in-
dimenticabile che di 
certo ripeteremo il 
prossimo anno” as-
sicura l’organizzato-
re dell’evento Paolo 
Borghi, allenatore 
del Canoa Club Fer-
rara, “è andato tutto 
benissimo, una ma-
nifestazione perfet-
ta che ha divertito 
tutti i partecipanti e 
inorgoglito tecnici, atleti e supporter del club 
Estense”. La squadra vincitrice che si aggiudi-

ca la coppa del torneo a 4 squadre dei giovanis-
simi è il Lerici, Club Ligure, che schiera Alice 

Germani, astro 
nascente del 
polo. Nel tor-
neo delle 7 
squadre under 
14 il 3° posto 
è del Gruppo 
Canoe Polesi-
ne di Rovigo, 
la 2° posizione 
per il Canoa 
Club Ferrara e 
prima classi-
ficata la squa-
dra di Ancona. 

L’Oasi di Vigarano Pieve è stata una cornice 
perfetta per questa manifestazione, ma soprat-

tutto lo è per questo 
sport che essendo a 
stretto contatto con 
l’acqua, trova nel-
le limpide e pulite 
acque del lago un 
habitat ideale per 
praticarlo. A qual-
siasi curioso della 
canoa e del polo il 
Canoa Club Ferrara 
mette a disposizio-
ne i propri istruttori 
all’Oasi per prova-
re gratuitamente il 

kayak tutti i sabato e domenica pomeriggio.
Foto: Riccardo Scardovelli.

Diego Marongiu -  I l  Goleador

Marta Bertoncel l i ,  Capi tano Giovaniss imi

Puntuale come sempre la corte di coach Raffaele 
Ravagni ha ripreso la preparazione per l’imminen-
te campionato e le novità non mancano! 
Megli scorsi mesi la Pallacanestro Vigarano ha 
lavorato molto per rinforzarsi. Innanzitutto si è al-
largato il gruppo 
dirigenziale: ol-
tre al presidente 
Emanuele Mat-
tarelli, alla pre-
sidente onoraria 
Elena Malanchi-
ni, al tesoriere 
Massimo Guido-
boni, al dirigente 
Roberto Frignani 
e alla team ma-
nager Stefania 
Campana si sono aggiunti in qualità di consiglieri 
Dario Gilli, Raffaele Vassalli e Beppe Cattani e, 
come dirigenti, Giovanni Cattani, Cristian Bovina 
e Luca Zagni. Il settore giovanile sarà guidato da 
Fabio Frignani e da Emanuela Benatti, che fungerà 
anche da addetta agli arbitri per la prima squadra. 
Rimane invece inalterato lo staff tecnico con la 
coppia Raffaele Ravagni e Fabio Frignani ricon-
fermati per il settimo anno consecutivo, a cui si af-
fianca il preparatore atletico Roberto Pivari. Anche 
la campagna acquisti è stata ricca. Tra le giocatrici 
rimane soltanto Lorena Venzo. Il roster è composto 
da Elena Basso in regia, che ritorna a indossare la 
maglia biancorossa oltre a giocatrici che ben co-
noscono l’A2 come la guardia polacca Magdalena 
Kozdrom Losi, l’ala “ferrarese” Eleonora Laffi, la 
guardia Marika Zanardi, la play sarda Sara Farris, 

le lunghe Gloria Vian e Giorgia Belfiore. A loro 
si aggiungono quattro giovani: Jomanda Rosier e 
Laura Bertaccini oltre a Sara Maini e Rachele Con-
tri. La filosofia del gruppo è apparsa chiara fin da 
subito: in campo le biancorosse sembrano divertir-

si proponendo un gio-
co veloce e frizzante. 
Non può che essere 
soddisfatto anche il 
presidente Mattarelli. 
Anche Fabio Frigna-
ni si è detto ottimista: 
“al momento siamo 
soltanto al 60% della 
preparazione: stiamo 
impostando il lavoro. 
I risultati visti fin qui 
sono incoraggianti. 

Se proprio devo trovare un difetto, in contropiede 
giochiamo poco come squadra, ma anche questo 
ostacolo sarà presto superabile”. Anche la team 
manager Stefania Campana appare entusiasta: 
“quest’anno ci divertiremo! Abbiamo una squadra 
competitiva e composta da giocatrici serie.”
Per l’intero mese di settembre la Vassalli 2G prose-
guirà la sua preparazione, intervallata da frequenti 
amichevoli. Tra queste spicca la partita con il Club 
Atletico Faenza (militante in serie A1) in program-
ma al PalaVigarano (ore 18,00) sabato 24 settem-
bre verrà effettuata una raccolta fondi in favore di 
AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). 
“Con questa iniziativa – ha spiegato Elena Ma-
lanchini – continua l’impegno sociale della Palla-
canestro Vigarano, da sempre al fianco di Avis”.

FRANCESCO LAZZARINI
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Tennis Pesca

A CLAUDIO MAINI
IL TORNEO “PRENDI E MOLLA”

COPPA D’AVIS
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AMBULATORIO
VETERINARIO ASSOCIATO
Dott.ssa Irene Pesci e Dott.ssa Manuela Tralli

Via E. Curiel, 29 - Sermide (MN) - Tel. 0386 62948

Si effettuano anche visite domiciliari nel
territorio di Bondeno, Felonica e Sermide

COSTRUZIONI, MONTAGGI E
MANUTENZIONI IMPIANTI

Vi a  C .  R a g a z z i ,  3 9
4 4 0 1 2  B O N D E N O  ( F E )  –  I TA LY

Te l . + 3 9  0 5 3 2  8 9 8 2 1 2  –  0 5 3 2  8 9 8 2 4 7
F a x  + 3 9  0 5 3 2 - 8 9 11 7 2

E - m a i l : c m p i m p i a n t i @ c m p i m p i a n t i . i t

Le Sezioni Avis Comunali di Mirabello (Pres. An-
tonella Nardini), Sant’Agostino (Pres. Giuseppe 
Pirani) e Poggio Renatico (Pres. Livio Romagno-
li) organizzano la 1^edizione di “Coppa d’Avis”, 
triangolare di tennis a scopo benefi co patrocinato 
dai rispettivi Comuni e che vede protagonisti gli 
affi liati degli omonimi Tennis Club. La manifesta-
zione è stata pensata 
in concomitanza con 
la Fiera patronale di 
Sant’Agostino, la 
Sagra della Bondiola di Poggio Renatico e la Fiera 
di San Simone di Mirabello. La prima fase con-
sisterà in un girone all’italiana, con due incontri 
di singolare seguiti da uno di doppio, dopodiché 
si darà vita alla fi nale, disputata dalle due squa-
dre che avranno ottenuto il punteggio più alto nel 
girone all’italiana. Domenica 18 settembre dalle 

ore 15,00 al TC Sant’Agostino si affronteranno 
Sant’Agostino e Poggio Renatico; domenica 25 
settembre alla stessa ora invece, presso il TC di 
Poggio Renatico l’incontro sarà tra Poggio Rena-
tico e Mirabello. Sabato 8 ottobre al TC Mirabello 
la sfi dà sarà, dalle ore 15,00 in poi, tra 
Mirabello e Sant’Agostino; sabato 

15 ottobre, alla stessa 
ora, avrà invece luogo 
la fi nale, sempre pres-
so il TC Mirabello, tra 

le due squadre prescelte. Ogni Tennis Club potrà 
presentarsi con quattro membri uffi ciali e quattro 
sostituti, tutti regolarmente soci del medesimo. In 
caso di maltempo le partite previste nel campo di 
Mirabello potranno essere posticipate dal sabato 
alla domenica. In ogni occasione verrà offerto ai 
presenti un lauto rinfresco.

L’estate sta fi nendo, prendendo spunto dal titolo di 
una canzone e con l’estate stanno giungendo a ter-
mine le attività dei pescasportivi della SPS Mira-
bello. È fi nito il torneo “Prendi e Molla 2011”con 
l’ultima prova che si è disputata nel laghetto di 
Sant’Alberto domenica 28 di Agosto, ma andia-
mo con ordine partendo da quelli che sono stati gli 
appuntamenti di luglio. Il 
giorno 10 luglio si è svol-
ta la terza prova nel lago 
denominato Aria Aperta 
nei pressi di Bentivoglio 
( Bo ). In questa gara i  
pesi e le catture sono stati 
abbondanti. Il settore A è 
stato dominato da Man-
ferdini Ermanno, al 2° 
posto Malaguti Gianluca, 
3° Melotti Mauro. Set-
tore B dominato invece 
da Cevolani Tonino, 2° 
Maini Claudio, 3° Bol-
dini Claudio. Nel settore 
C si è imposto Bastianel-
lo Mauro  che ha superato Stagni Saverio arriva-
to 2°  e Molinari Daniele. Domenica 24 luglio è 
stato il lago Claudia di Corporeno ad ospitare la 
4° prova del torneo, un lago in cui ci sono carpe 
molto grosse. Maini Claudio con kg. 74,100 è 
stato il vincitore assoluto, dominando il settore C 
dove al 2° posto troviamo Artioli Tiziano e  terzo 
classifi cato Bastianello Mauro. Il settore A è sta-
to dominato da Gruppioni Lucio che ha messo in 
fi la Toselli Fiorenzo 2°e Bellan Massimo 3° . Nel 
settore B vittoria di Corazza Renato, al 2° posto 
Melotti Mauro, 3° Pareschi Giovanni. Domenica 
28 Agosto, è ripreso il torneo con la  5°ed ultima 

prova che  si è svolta nel laghetto di Sant’ Alberto 
presso San Pietro in Casale, dove le catture non 
sono state tantissime e anche i pesi non all’altezza. 
Il settore A è stato dominato da Cevolani Tonino 
che ha superato Malaguti Claudio 2° classifi cato, 
3° posto invece per Zanconato Gianni. Nel settore 
B ha prevalso Corazza Renato, 2° Maini Claudio, 

3° Melotti Mauro. Il set-
tore C è stato vinto da 
Boldini Claudio seguito 
al 2° posto da Manferdini 
Ermanno e dal 3° classi-
fi cato Bastianello Mauro. 
A questo punto si è anda-
ta a delineare quella che è 
la classifi ca fi nale che già 
dalle prime prove indica-
va in Maini Claudio uno 
dei favoriti: tale pronosti-
co si è confermato. Al 2° 
posto si è classifi cato Lu-
cio Gruppioni, 3° Mauro 
Bastianello, 4° Corazza 
Renato,  5° Cevolani To-

nino. Andiamo ora ad occuparci della gara del set-
tore giovanile che quest’anno è stata anticipata al 
27 di agosto. Una ventina di giovani valenti hanno 
dato vita ad una bella gara nel Canale adiacente 
i Laghi di san Bartolomeo. Erano presenti Pinca 
Samuele e Angelo  Tamagnini ( Campioni del 
mondo 2010 ), Ferrari Federico del Club Azzurro 
Italia e altri ragazzi interessanti. Nel settore pulcini 
si è imposto Malaguti Lorenzo con gr. 7550; Nella 
categoria ragazzi ( Under 14 ) si è imposto Pinca 
Christian ( fratello di Samuele ) con gr. 3980; ca-
tegoria Juniores (Under 18 ) si è imposto Daniele 
Bastianello con gr. 4260.

A n c h e 
q u e s t ’ 
anno il TC 
Mirabello 
organiz-
za, con il 
patrocinio 
della Am-
ministra-
zione Co-
munale e 
con la collaborazione della Direzione Didattica, 
i corsi di tennis per i ragazzi delle scuole elemen-
tari e medie. Il primo corso si è tenuto a giugno, 
il secondo si terrà  a settembre dal 9 al 16 com-
presi, il terzo avrà luogo prima dell’ inizio delle 

scuole dal 12 
al 16 settem-
bre, sempre 
sotto la gui-
da di Andrea 
Morelli. A 
fi ne corso 
avverrà la “ 
premiazione” 
con medaglie. 
Il modulo per 

l’iscrizione si può ritirare in loco alla pasticceria “ 
La Fenice” (Corso Italia, 328) o al chiosco“Petit 
Fleur” (Via IV novembre, 1). Si ringraziano Co-
simo Crepaldi e Fausto Melloni per la loro dispo-
nibilità allo svolgimento dei corsi.

AL VIA L’ATTIVITÀ DEL TC
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IL CALDO NON FERMA
I SANCARLESI

I 100 ANNI DEI RAMARRI

Rugby
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Il Sant’Agostino Calcio, 
puntuale come sempre, si è 
presentato al suo pubblico 
nell’ambito della sagra del 
tartufo; nel tardo pomerig-
gio di martedì 30 agosto, 
presso il campo sportivo, 
la prima squadra e il settore 
giovanile hanno raccolto i 
primi applausi della sta-
gione. L’incontro – che ha 
visto Bruno Lenzi, presi-
dente dei ramarri, fare gli 
onori di casa, dove erano 
presenti importanti sponsor 
– è stato anche un’occasio-
ne per presentare un atteso 
libro intitolato “Il calcio a 
Sant’Agostino: un arco di 
tempo lungo cento anni” e 
sottotitolato “due secoli di 
sport praticati su tutto il territorio comunale”. 
La pubblicazione è stata curata da Enzo Ba-
roni in qualità di “instancabile ricercatore” e 
da Riccardo Maccaferri, che ha ricostruito i 

momenti salienti del mo-
vimento sportivo (e non 
solo del calcio) santago-
stinese. Ricca di immagi-
ni e di documenti, l’opera 
racconta la passione di 
un territorio per lo sport 
in generale e per il calcio 
nello specifi c: la discipli-
na più seguita e più radi-
cata, tanto che lo stesso 
sodalizio bianco-verde, 
con questa pubblicazio-
ne, ha voluto festeggiare i 
suoi 100 anni di vita. Un 
secolo di storia per una 
società sportiva equiva-
le al raggiungimento di 
un importante traguardo, 
testimoniato anche dal-
l’ingresso nell’Unasci 

(Unione nazionale Società Sportive Centena-
rie), associazione benemerita del Coni nata per 
salvaguardare storia e tradizioni delle più anti-
che realtà sportive nostrane.

Con il patrocinio del Comune ed il totale ap-
poggio del vice-sindaco nonché assessore allo 
sport Roberto Lodi, è nata in data 25 luglio 
la nuova Polisportiva 
Antares Sant’Agosti-
no 2011, allo scopo di  
promuovere l’attività 
locale e di creare un 
punto di riferimen-
to per i giovani e i 
giovanissimi, spes-
so privi di stimoli in 
contesti piccoli. Essa 
va a sostituire la precedente Antares che il pre-
sidente Zambrini ha dovuto cedere per proble-
mi personali; la paura che tutto si esaurisse e 
il desiderio espresso dai genitori degli allievi 
hanno spinto il nuovo presidente, nonché ge-
store del Palazzetto e del Bar Palareno interno 
ad esso, Massimiliano Tagliatti, a costituire 
una nuova società che raccogliesse in un cli-
ma assolutamente amichevole, oltre alla stori-
ca pallavolo e alla danza come in precedenza, 

il calcetto femminile e maschile, le due squa-
dre di basket e due nuove scommesse quali il 
ping-pong giovanile e il tiro con l’arco indoor. 

Al suo fi anco, in 
veste di referenti 
dei vari sport, la 
vice-presidente 
Giorgia Vergnani 
(calcetto), Gianlu-
ca Mazzanti (pal-
lavolo), Danilo 
Malaguti (palla-
volo), Michele 

Manni (basket), Andrea Pirani (basket) e Lui-
gi Tiberio (pallavolo). Sede della società sarà 
proprio il citato Palereno: quale migliore oc-
casione, con l’inizio effettivo delle attività lo 
scorso lunedì 5 settembre, per dare luce e una 
nuova immagine alla struttura, recentemente 
ristrutturata. In programma una festa dello 
Sport a primavera e uno stage di mini-basket, 
nonché domeniche di ritrovo gioviale per gio-
vani e giovanissimi. 

NASCE LA NUOVA ANTARES

Stagione estiva=vacanze per tutti? Ciò non vale 
sicuramente per i ciclisti; i professionisti infat-
ti hanno l’opportunità di correre ripetutamente 
nell’arco della settimana, chi lo fa per diletto 
può scegliere tra “sbiciclettate” ed escursioni 
particolari. 
D a m i a n o 
M a r g u t t i , 
profess io-
nista nella 
De Rosa-
F l a m i n i a , 
dopo due 
mesi diffi -
cili a causa 
di svariate 
cadute, si è 
ripresentato 
in piena for-
ma al trofeo 
Matteotti, a 
Camaiore, e al Trittico Lombardo di metà ago-
sto: buoni il Matteotti e le Tre Valli come pure 
il Melinda nella Val di Non. Nel giro di Ro-
magna prestazioni minori a causa di problemi 
derivanti sempre dalle cadute estive. Ora spe-
ra nel gran fi nale il 1°ottobre con il Memorial 
Pantani a Cesenatico, la 
coppa Sabatini il 6 ottobre 
a Peccioli in Toscana, l’8 
ottobre il giro dell’Emilia 
con arrivo al Santuario di 
San Luca e il 9 ottobre il 
GP Beghelli con partenze 
ed arrivo a Monteveglio. 
Angelini Daniele, nella 
Podenzano di Piacenza, 
anche lui provato da in-
cidenti, tra una ripresa e 
l’altra ha messo ripetu-
tamente il naso fuori dal 
gruppo conquistando in 
Toscana, presso Firenze, 
il 4° posto a Malmanti-
le, a Bivigliano e a Sesto 
Fiorentino, più altri piaz-
zamenti nei primi 10. La 
corsa “in casa” organizzata nelle colline di 
Piacenza dalla sua società l’ha visto brillante 
protagonista con un 4° posto fi nale. Sfortuna 
permettendo, il fi nale di stagione dovrebbe 
consentirgli di raccogliere altri buoni risultati.

Gli esordienti della Sancarlese Lodi Leonar-
do e Lodi Filippo si sono un pò sedati dopo 
il bell’inizio di stagione, ma giurano che nel-
l’ultimo mese di corse si rifaranno I giovanis-
simi della Sancarlese, dopo anni di successi, 

continuano 
ad applicare 
il motto de-
cuber t iano 
“ l ’ i m p o r -
tante è par-
t e c i p a r e ” . 
Nella storia 
ormai ses-
san tennale 
della San-
carlese sono 
stati molti i 
ciclisti che 
sono sboc-
ciati in età 

avanzata. Nel frattempo sabato 3 settembre 
la Sancarlese ha organizzato il 20° trofeo G. 
Bianchi per giovanissimi; 130 ragazzi tra i 7 
e i 12 anni si sono sfi dati per le strade di San 
Carlo. Brillanti i terzi posto di Mottini Dario 
e Forlani Martina, tra l’altro gli unici piazzati 

anche in altre gare del 2011.
Non dimentichiamo poi le par-
ticolari esperienze di alcuni 
amatori sancarlesi. Vergnani 
Vittorio, settantaquattrenne, 
ha pedalato per più di mille 
chilometri fi no a Parigi con 
il gruppo di Bici Cultura di 
Cento; i pensionati Battaglini 
Antonio e Frassinetti Gianno 
hanno scelto di compiere il 
Tour ciclistico della Sicilia e 
altri novelli ciclisti sancarle-
si hanno sfoggiato le storiche 
maglie della Sancarlese per 
una sgroppata domenicale San 
Carlo-Lido delle Nazioni. 
A fi ne agosto abbiamo pur-
troppo registrato l’incidente 
mortale accaduto all’ex Diret-

tore Sportivo della Sancarlese degli anni ‘80, 
Nino Mirandola, travolto da un suv durante 
una sbiciclettata domenicale. Grazie a lui, 
nel 1983, Gallerani Davide aveva conquista-
to il titolo Italiano nell’inseguimento.
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Podismo

Non tutti sanno che Mario Mat-
tioli, giornalista sportivo e con-
duttore RAI classe 1952 recente-
mente promosso a dirigente, è di 
provenienza Poggese. Mattioli, tra 
i tanti sport seguiti, è ricordato per 
il calcio (presenza fissa tra l’altro a 
90°minuto), il wrestling ed il pugi-
lato di cui è da sempre grande ap-
passionato; lui stesso l’ha praticato 
per anni in via amatoriale. L’illu-
stre poggese ha seguito lo scorso 
fine maggio, come cronista, i cam-
pionati nazionali pre-olimpici di 
pugilato femminile svoltisi a Ferra-
ra e organizzati dalla testate Sport 
Comuni di Gabriele Manservisi con la colla-
borazione di Adriano Facchini. In seguito ha 
così pensato di invitare i due amici il 26 agosto 
scorso in quel di Cesenatico al campionato ita-
liano di boxe, alla presenza anche del grande 
campione Nino Benvenuti, ex-pugile italiano, 
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14ª CAMMINATA DELLA BONDIOLA

POMERIGGIO PROVA SPORT

Ben 180 atleti si sono presentati sabato 3 settem-
bre alle ore 16,00 allo start della 14ª Cammina-
ta della Bondiola, 7° 
trofeo Erregi Sport, 
organizzata dalla 
Polisportiva Pogge-
se, in collaborazione 
con Gallo Running 
e GP Vigaranese, 
con il patrocinio del 
Comune di Poggio 
Renatico. La cammi-
nata era aperta a tutti 
i tesserati Fidal-Uisp 
e liberi. Il percorso 
di 7,8 chilometri ha 
visto tagliare per primo il traguardo di Parco 
1° Maggio Samuel Fabbri (Salcus); alle sue 
spalle Sandro Tosi (Pasta Granarolo) e Omar 
Diozzi (Finale Emilia). La categoria femminile 
ha consacrato la podista poggese Annachiara 
Accorsi (Pontelungo); dietro di lei Francesca 
Messina (G.P. i Cagnon) e Patrizia Perrone 
(Quadrilatero). Le prime tre società presen-

ti alla manifestazione podistica sono risultate 
Quadrilatero (33), Polisportiva Centese (32) 
e Finale Emilia (29). Tanti anche i più picco-
li (nati dal 1997) che hanno disputato la mini 
camminata di un chilometro che ha avuto inizio 

alle ore 17,00. Questo 
l’ordine di arrivo: 1° 
Vincenzo Messina 
(G.P. i Cagnon), 2° 
Alex Reggiani (libero) 
e 3° Enrico Correggia-
ri (Centese); 1ª Noemi 
Catozzi (Galliera), 
2ª Irene Correggiari 
(Centese) e 3ª Nina 
Sgarbi (Salcus). Al 
termine le premiazio-
ni finali di società del 
Gran Premio Podisti-
co Estivo 2011 a cura 
della Lega UISP di 

Ferrara. L’intero ricavato della manifestazio-
ne podistica, corsa nell’ambito della 18ª Sagra 
della Bondiola, sarà devoluto ad Unicef.

Staff tecnico e dirigenziale 
al gran completo, sabato 3 
settembre , si sono riuniti 
per accogliere i piccoli cal-
ciatori della società di puro 
calcio giovanile Le Torri, 
nata dall’unione di Poli-
sportiva Poggese, G.S. Gallo, Polisportiva Chiesa 
Nuova e Polisportiva Coronella. La Festa di inizio 
stagione, all’insegna dei giochi e del divertimento 
per tutta la famiglia, ha dato ufficialmente il via al 
calendario dei raduni, di cui si era avuta un’antepri-
ma il 22 agosto scorso con la riunione degli Esor-
dienti guidati da Andrea Merli. Già lunedì 5, alle 
17.30, si sono incontrati allo stadio “Manservisi” i 
Pulcini (2001/2002) di Placido Minutolo e Daniele 
Sitta. Il Comunale sarà punto di ritrovo, alle 17.30 
di lunedì 12, anche per i Pulcini 2003/2004 di Fi-
lippo Vitali. Stesso posto e stessa ora, martedì 13, 
per i Piccoli Amici (2005) di Alessandro Manfre-
dini. É invece all’impianto sportivo di Gallo, mer-
coledì 14, alle 17.30, l’appuntamento per i Pulcini 
2003/04/05/06 di Daniele Sitta. Per i Piccolissimi 
Amici (2006) di Vitali e Manfredini, infine, l’esor-
dio nel calcio è fissato lunedì 19, alle 17.30, allo sta-
dio poggese. «Apriamo il nuovo anno sportivo con 

ottimi propositi per fornire a 
ragazzi e genitori un servi-
zio quanto mai qualificato 
– afferma il dirigente Carlo 
Baldissara -. La novità di 
quest’anno sarà la concen-
trazione delle squadre al 

campo sportivo di via Di Vittorio, che diventerà una 
sorta di quartier generale per attività e allenamenti 
e per i non residenti sarà messa a disposizione una 
navetta. Le partite ufficiali si disputeranno poi sui 
terreni di gioco delle quattro società che hanno co-
stituito Le Torri, a valorizzarne l’apporto». «Ci iscri-
veremo ai campionati provinciali autunnali e prima-
verili – anticipa il direttore tecnico Filippo Vitali -. 
Quest’anno punteremo molto sull’aspetto tecnico, 
dopo aver lavorato l’anno scorso sull’approccio e 
sul gruppo; diversi tecnici hanno partecipato a cam-
pus estivi, come quello del Barcellona, per acquisire 
ancora più esperienza». Le Torri potrà raccogliere 
in questi primi mesi i frutti di un’intensa attività di 
formazione e promozione condotta durante l’estate. 
Ha infatti messo a disposizione il proprio campo di 
allenamento e i propri tecnici per i Centri Ricreativi 
Estivi e ha organizzato con Vitali e Sitta stage rivolti 
anche ai più piccini.

GRANDE FESTA PER LE TORRI

Tra Terra e Cielo, circolo spor-
tivo dilettantistico e centro di 
avviamento sport CONI di 
Poggio Renatico, organizza, 
con il patrocinio del Comune 
e della Pro Loco, per venerdì 
16 settembre, all’interno della 
tradizionale Fiera di San Mi-
chele, un pomeriggio di prova 
gratuito di ogni disciplina per 
bambini e adulti.  Il ritrovo 
è per le 17,30 in Piazza Ca-
stello, mentre le prove avver-
ranno all’interno dei giardini 
pubblici. La breve esibizio-
ne, con coinvolgimento del 
pubblico, riguarderà la danza 
moderna, l’hip hop, il karate, 
il taiji quan e la pallavolo. Le 
lezioni di prova saranno tenute dagli istruttori 
del circolo:Valeria Lambertini per la danza e 
l’hip hop, Marcello Vancini per il karate e il 

taiji quan, Valentina D’Astoli per la 
pallavolo. Oltre ai corsi già avviati, 
verrano inoltre presentate due novi-
tà per la stagione ventura: il mini-
volley e l’avviamento allo sport. 
Ulteriore occasione per il circolo di 
festeggiare il ritorno in campo per il 
karate della giovane e promettente 
atleta Andrea Vago. Andrea è rien-
trata dopo un grave infortunio ri-
portato durante la partecipazione ai 
campionati italiani di kumite (una 
delle tre componenti fondamentali 
dell’allenamento nel karate, assieme 
a kata e kihon, e consistente nell’al-
lenamento con un avversario), svol-
tisi a Colleferro (Roma). Ha iniziato 
con allenamenti molto leggeri già 
dal mese di maggio e ora proverà 

ad intensificare le prestazioni per ritornare nel-
la forma ideale per poter partecipare alle gare 
della nuova stagione agonistica.

CREATIVITÀ IN CUCINA

Scoprite la Qualità Andalini
e i Sapori dell’Emilia

PASTIFICIO ANDALINI SRL - Cento (FERRARA) - www.andalini.com

CREATA IVITÀ IN CUCINA

Calcio

Tra  Terra  e  Cielo Eventi

UN CITTADINO ILLUSTRE

titolo olimpico e mondiale, molto amato dal 
grande pubblico e attualmente commentatore 
sportivo. I tre, grandi estimatori dei guantoni, 
si sono scambiati subitanee impressioni sul-
l’incontro e hanno posto le basi per eventuali 
collaborazioni future nel campo dello sport.

D a  s x :  G a b r i e l e  M a n s e r v i s i ,  N i n o  B e n v e n u t i , 
M a r i o  M a t t i o l i  e  A d r i a n o  F a c c h i n i
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Pattinaggio

MEMORIAL VALERIO MAZZONI
Pallacanestro Ciclismo

1° Trofeo White Park
della Ciclistica Centese 
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A Cento c’è un appuntamento imperdibile per 
gli sportivi locali ma non solo. La tradizione 
vuole che sia il debutto stagionale 
della locale società di pallacane-
stro, quella i cui colori sociali sono 
il bianco e il rosso, l’occasione per 
vedere all’opera i nuovi giocatori 
e incominciare a studiare gli av-
versari che provano i primi sche-
mi di gioco, il momento di rive-
dere tanti vecchi amici sugli spalti 
ed iniziare a costruire quell’atmo-
sfera magica e quella particolare 
simbiosi tra pubblico e squadra 
che, nel corso degli anni, ha spin-
to la piccola Cento a compiere 
imprese memorabili e vincere epiche battaglie 
contro squadre che hanno fatto la storia della 
pallacanestro italiana, da Caserta a Rieti, pas-
sando per Brindisi, Capo d’Orlando, Ferrara, 
Montegranaro, Soresina, Teramo e tante altre. 
Tutto questo, e mol-
to altro, è il “Memo-
rial Valerio Mazzo-
ni”, torneo dedicato 
alla memoria di un 
ragazzo prematura-
mente scomparso in 
seguito ad un terribi-
le incidente stradale, 
e giunto alla nona 
edizione. Figlio 
del Dott. Giuseppe 
Mazzoni, medico 
sociale di una prece-
dente edizione della 
Benedetto XIV, Va-
lerio era inoltre un 
assiduo frequentatore della locale “Fossa dei 
Leoni”, la tifoseria biancorossa che nel corso 
degli anni ne ha onorato il ricordo, con una 
pezza che orgogliosamente ha esposto in qual-
siasi impianto d’Italia in cui fosse in program-

ma una partita della Benedetto XIV: dal Friuli 
alla Puglia, passando per Campania, Sarde-

gna, Piemonte, Trentino e Sicilia. 
L’edizione 2011 di questa manife-
stazione, che vede impegnate ben 
quattro squadre che parteciparan-
no al prossimo campionato di Di-
visione Nazionale C (Cavriago, 
Lugo, Cento, Castello & Murri), 
prevede la disputa delle due se-
mifi nali per sabato 17 Settembre 
alle 19 quando scenderanno in 
campo Cavriago e Lugo; alle 21 
toccherà invece a Cento e Castel-
lo & Murri, in quella che è pra-
ticamente la rivincita della fi nale 

del recente “Torneo Città di Castel San Pietro 
Terme”, tenutosi lo scorso 29 agosto, che ha 
premiato la squadra allenata da Massimiliano 
Curti. Domenica, alle 18, si affronteranno le 
due squadre che sono uscite sconfi tte dalle 

sfi de della sera pre-
cedente, nella fi nale 
per il terzo e quarto 
posto; alle 20, infi -
ne, si sfi deranno le 
due squadre fi nali-
ste che si contende-
ranno la vittoria del 
torneo. Al termine 
di questo incontro, 
avverrà la premia-
zione delle squadre 
partecipanti. La 
società coglie inol-
tre l’occasione per 
comunicare la chiu-
sura della trattativa 

per portare a Cento l’atleta FILIPPO RIGUZ-
ZI, classe 1992 e scuola Fortitudo, playmaker 
di 178 centimetri. Si tratta di un “combattente” 
con grandi cambi di ritmo, spunto in penetra-
zione e buon “palleggio, arresto e tiro”.

In una cornice di pubblico appassionato e compe-
tente, domenica 4 settembre si è disputato sulle stra-
de centesi il 1° Trofeo White Park – Gran Premio 
“Centenario della Ciclistica Centese”, 
riservato agli Juniores. La schiera dei 
partecipanti è stata folta: 90 atleti in 
rappresentanza di ben 18 squadre pro-
venienti dall’Emilia-Romagna, dal Ve-
neto, dalla Toscana, dal Trentino e dal-
l’Umbria. Dopo il via, dato dal Sindaco 
neo-eletto di Cento, Piero Lodi, i 108 
Km del circuito sono stati percorsi ad 
una velocità sostenuta di 42,56  K/h. Alla fi ne l’ha 
spuntata in volata Malucelli Matteo, della Calderara 
STM Riduttori, su Arati Matteo, della Simec-Fan-
ton Cicli Paletti. La corsa è stata vivace fi n dall’Ini-
zio quando un gruppetto di corridori si è avvantag-
giato sul gruppo che rapidamente ha riassorbito i 
fuggitivi. All’ottavo dei diciotto giri in programma 
scatta Succi Lorenzo della U.S.Scat A.D.che dopo 
il traguardo a punti viene riassorbito dal gruppo. A 
questo punto Righi Simone e Gamberoni Roberto 
escono dal gruppo con una azione potente inseguiti 
da Bonaretti Simone, Rudi Filippo e Gualtieri Al-
fonso. Con una azione decisa raggiungono i primi 
due formando così un quintetto che, pur deciso a 

dare battaglia, viene tuttavia raggiunto dal gruppo. 
Dopo qualche scaramuccia e qualche tentativo pri-
ma di sette corridori poi del solito Gualtieri Alfonso, 

cui andrà il Trofeo Ghisellini al corridore 
più combattivo, il gruppo giungerà com-
patto al traguardo, dove sarà regolato da 
Malucelli Matteo. Anche se disturbate 
da un violento acquazzone, le premia-
zioni si sono effettuate presso l’entrata 
del Centro Commerciale White Park, in 
un’atmosfera festosa e tra la soddisfazio-
ne generale per la bella giornata sporti-

va. Gli Sponsor Simona Salustro per il White Park, 
Dr Corrado Fava per la ditta Baltur, Dino Negrini 
per l’omonimo Salumifi cio,  Taddia per l’EFFETI, 
affi ancati dai rappresentanti istituzionali che hanno 
dato il patrocinio e consegnato i nuemerosi e ricchi 
premi messi a disposizione: il Sindaco di Cento, 
Dr. Piero Lodi, l’Assessore provinciale alle Attività 
Produttive, Avv. Carlotta Gaiani e il neo-eletto As-
sessore allo Sport del Comune di Cento, Avv. Clau-
dia Tassinari. Altra bella iniziativa per la Ciclistica 
Centese nell’anno del suo centenario, che l’ha vista 
insignita persino di una medaglia da parte del Si-
gnor Presidente della Repubblica come premio alla 
società nel suo anniversario.

w
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P.zza Garibaldi, 38/40
Bondeno (Fe)
Tel. 0532 / 89 31 97
e-mail: farm.pasti@libero.it
http://farmaciapasti.googlepages.com

FARMACIA PASTI S.n.c.
delle dott.sse
Pasti Maria e
Pasti Elisa

2009
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Ju-Jitsu

Si è conclusa una stagione ricca di successi per il 
C.S.R jujitsu Italia, sia in campo nazionale che inter-
nazionale: società migliore d’Italia in entrambe le fe-
derazioni, oro ai Combat Games di Pechino nel duo 
system mashile con Michele Vallieri e Vito Zaccaria, 
bronzo ai campionati del mondo di San Pietroburgo 
nel duo system misto con Michele Vallieri e Sara Pa-
ganini e infi ne doppio oro ai camponati europei di 
Maribor per Vallieri sia con la Paganini che con Zac-
caria. Il 3/4 settembre 14 ragazzi hanno partecipato 
al primo dei tre raduni collegiali per le selezioni della 
nazionale U-21 e U-18 in vista dei campionati Mon-
diali di Novembre in Belgio. Convocati dal Diretto-

re Generale a Perugia sono per il fi ghting: Mazzoni 
Martina, Melloni Eleonora; per il duo system: Gian 
Marco Iazzetta / Sara Robustini, De Maio Leonardo / 
Andrea Gobbo, Gilli Sara / Nocco Elissa, Busi Ales-
sio / Sichera Simone, Resca Marcella / Ben Brahim 
Salah. Partirà poi dal 13 di settembre, ogni martedì e 
giovedì, nella palestra delle scuole elementari di Pie-
ve di Cento un Corso Agonistico di Duo System in 
cui Sara Paganini e Michele Vallieri insegneranno i 
segreti del loro successo. Verranno poi invitati come 
docenti gli allenatori stessi della selezione azzurra 
per aumentare la preparazione di coloro che hanno 
intenzione di vestire il tricolore.

Grande inizio anno
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Triathlon

GIOVANI IN EVIDENZA 
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PRESENTAZIONE IN PIAZZA
Pallavolo

Domenica 28 agosto il triathlon team della Po-
lisportiva Centese è stato impegnato su tre fron-
ti: a Langhirano (Pr) con la squadra giovanile 
alle prese con la fi nale del Campio-
nato Regionale, a Sarnico (BG) nel 
locale triathlon olimpico ed infi ne 
nel triathlon sprint di Faenza, ma-
nifestazione destinata alla raccolta 
di fondi a scopo benefi co. Nell’ap-
puntamento di Langhirano in gran-
de evidenza i portacolori centesi, 
capaci di vincere in tutte le catego-
rie giovanissimi. Tra i più piccoli 
successo di Simone Orsi, al primo 
anno di categoria; tra  i più grandi, 
Cassandra Coccomini ha domina-
to la gara fi n dalle prime battute. 
Nella categoria ragazzi un’altra conquista per 
Michele Orsi: dopo una battagliata frazione na-
tatoria è riuscito a prendere il largo in bicicletta 
arrivando in solitudine al traguardo. Tre vitto-
rie che hanno confermato le leadership nelle 
rispettive classifi che fi nali dell’Emilia Roma-
gna Trikids CUP e, insieme al secondo posto 
di Aurora Gotti, sono state il coronamento di 
una stagione davvero ricca di soddisfazioni. La 
competizione di Sarnico vedeva alla partenza 

due atleti centesi: Simone Bellodi ed Alessio 
Balboni. La gara si dimostrava particolarmente 
impegnativa sia per le correnti che spiravano 

in senso contrario nella frazione na-
tatoria, sia per le altimetrie che ca-
ratterizzavano i due percorsi cicli-
stico e podistico. Simone Bellodi ha 
completato la competizione con il 
tempo di 3h 00’ 13”  mentre Alessio 
Balboni ha chiuso la sua prova in 3h 
01’ 28”.La gara più partecipata dai 
centesi è rimasta Faenza, dove ben 
11 atleti della Polisportiva si sono 
presentati al via. Tra questi il gradi-
to ritorno dei fratelli Balboni, Fran-
cesco e Claudio,rimasti fuori dalle 
competizioni per oltre un anno per 

problemi di salute. Ottima prestazione poi per 
Giuliano Casari, che provenendo dal duathlon 
ha ovviamente brillato nella frazione ciclistica 
ed in quella podistica, ma che ha anche ma-
nifestato alcuni signifi cativi miglioramenti in 
quella natatoria. A seguire Andrea Baletti, Car-
lo Lodi 3° di categoria M4, Lorenzo Fiorini, 
Gianni Fornasari, Fabio Donati 3° di categoria 
M3, Fabrizio Sgarbi, Paolo Gabrielli, e France-
sco Balboni 3° di categoria M5.

Dal palcoscenico di Piazza Guercino, è stata 
presentata alla città, il 7 Settembre, la squa-
dra che difenderà i colori centesi nel girone B 
del campionato di Serie C femminile di volley 
2011-2012.
Davanti alla piazza gremita, sono salite sul pal-
co le ragazze dell’Evolution Volley che si appre-
stano ad affrontare di nuovo, dopo una stagione 
esaltante vissuta da matricole ma con gli attri-
buti di una formazione in grado di dare lezioni 
a tutti (il sesto posto, quando erano in molti a 
dubitare della salvezza, a ridosso dei play off, 
un campionato di Serie C con intenzioni piut-
tosto bellicose. A guidare l’edizione 2011-2012 
del volley femminile centese è stato chiamato, 
dal presidente della società giallonera Giuliano 
Lodi, un nuovo tecnico, Sergio Ardizzoni, con 
esperienza pluriennale di Serie B/2. Lodi dopo 
aver elogiato in blocco le ragazze per l’exploit 
della stagione appena messa in archivio, non 
ha per niente nascosto di puntare, nonostante le 
persistenti diffi coltà economiche della società, 
di volere, se non un risultato ancora più ecla-
tante, quanto meno una bella riconferma, nella 
speranza di vedere crescere il numero dei so-
stenitori al Palasport di Cento dove la squadra 
giocherà gli incontri casalinghi il venerdì sera 
alle 21,00 con qualche puntata di sabato. In atte-
sa delle decisioni del coach Ardizzoni in merito 
alla scelta delle ragazze che difenderanno i colo-
ri di Cento dal prossimo 14 ottobre, vediamo le 
disponibilità attuali con i nuovi arrivi. Queste le 
atlete a disposizione: Valentina Abbottoni, Anna 

Alberghini, Chiara Balboni, Marcella Balboni, 
Giulia Binelli, Anna Ferioli, Sonja Ferraresi, 
Lucia Forni, Morena Minarelli, Elena Nicòtera, 
Serena Rusticelli, Beatrice Saltari, Katia Suf-
fritti, Linda Vancini e i nuovi arrivi attualmente 
in prova, Alessia Amadei e Federica Buonomo. 
L’allenatore Ardizzoni è coadiuvato da Marco 
Parenti e Filippo Bullegas. Non ancora sciolti i 
dubbi sullo sponsor che darà il nome alla squa-
dra. Sono in corso trattative ed a giorni si saprà 
se sarà un Martinelli bis oppure se l’avventura 
2011-12 dell’Evolution Volley Cento sarà soste-
nuta da un pool di aziende tra le quali fi gurano 
già, oltre allo stesso Paolo Martinelli, divenuto 
tra l’altro un grande tifoso del volley centese, la 
Cassa di Risparmio di Cento SpA, il Pastifi cio 
Andalini, ecc… 
Ma l’Evolution Volley non cura solo il volley 
femminile d’eccellenza. Infatti il carnet degli 
impegni a livello provinciale è molto ricco: i 
campionati di Prima Divisione (nella palestra 
di Renazzo dove purtroppo non potrà essere 
svolto il corso di minivolley per mancanza di 
spazio), l’Under 16, l’Under 14 e probabilmen-
te altri minori fi no al minivolley (nella Palestra 
Bocciofi la di Cento e nella Palestra della Scuola 
Media di Pieve di Cento con un progetto di ri-
lancio della Pallavolo presentato quest’estate al 
Sindaco del Comune oltre Reno), a sottolineare 
il grande impegno che la società presieduta da 
Lodi porta avanti da sempre nei confronti della 
promozione e dell’avviamento delle giovani e 
giovanissime pallavoliste del domani.

CENTESE PRONTA PER LA NUOVA STAGIONE
La Centese 
si presenta 
ai nastri di 
partenza del 
campiona to 
di Promozio-
ne con grande 
entusiamo e 
con l’ambi-
zione di fare 
bene. La so-
cietà, presie-
duta da Fran-
cesco Matera 
e diretta da Romeo Callegari, ha confermato in 
blocco lo staff tecnico che lo scorso anno ha gui-
dato la squadra al salto di categoria. Per quanto 
riguarda la rosa dei giocatori, intoccabili tutti i 
migliori; sono stati fatti poi inserimenti mirati 
sia di giocatori di esperienza, sia di promettenti 
giovani, anche in considerazione del fatto che 
le regole federali impongono di schierare sem-
pre in campo un giocatore nato nel 1992, uno 
nato nel 1993 e uno nato nel 1994. La Centese 
è inserita nel girone C della Promozione regio-
nale, dove troverà molte squadre limitrofe con 
cui ingaggiare interessantissimi “derby”: Reno 
Centese/ XII Morelli, Bondenese/Persicetana, 
solo per citarne alcune. Il campionato prenderà 

il via domenica 
11 settembre 
e nelle prime 
due domeniche 
la Centese sarà 
impegnata al 
Bulgarelli: l’11 
contro la Pia-
norese e il 18 
contro il Con-
selice. La rosa 
per il 2011/12 
è costituita da: 
Riccardo Atti 

ed Emanuele Balboni (portieri); Andrea Go-
voni, Raffaele Giacco, Niki Smerilli, Tomma-
so Rimessi, Marco Ragazzi, Mattia Tassinari, 
Daniele Zanara, Andrea Puliga (difensori); 
Giuseppe Desiato, Massimiliano Zanoli, Denis 
Mantovani, Thomas Pigaiani, Ben Thiaw, Mat-
teo Cinelli (centrocampisti); Giuseppe Gentile, 
Michele Leopardi, Matteo Bonzagni, Michele 
Zanara, Francesco Califano, Matteo Cariani 
(attaccanti). In foto sono ritratti quasi tutti i 
nuovi acquisti, integrati da alcuni dei “confer-
mati”. Da segnalare infi ne che quest’anno la 
formazione juniores, allenata da Cristian Gal-
lerani, si cimenterà nell’impegnativo campio-
nato regionale.

DALL’  8 AL 17
SE T TEMBRE

aperto tutte le sere anche in caso di 
mal tempo dalle ore 19,30

la domenica solo su prenota zione
dalle ore 12,30

Campo Sport ivo Parrocchiale
V ia Grande, 77 - RI VARA (MO)

Info e prenota zioni  tel.  335-7550483 
335-6086695 oppure 339-4307796

TU T TE L E SERE: MUSICA , OSPI TI,  PESCA , 
MERCATINI,  LUNAPARK, RADUNI,  SPORT, 

MOSTRE,  SFIL ATA DEL BASTARDINO
E TANTO ALTRO.

Sa bato 17 ore 23.45 SPE T TACOLO PIROMUSICALE

Calcio

Domenica 4 settembre si è disputato, presso 
il lago Claudia di Corporeno, il 26°Trofeo 
Aver di pesca sportiva giovanile, riservato 
ai ragazzi dai 6 ai 16 anni. La manifestazio-
ne, promossa dall’Unione Pescatori Cente-
si Tiburtini e fi nanziata dal Colorifi cio Aver 
di Cento (che ha anche messo a disposi-
zione i due trofei più grandi), è ormai alla 
sua 64ªedizione (la 26ª sostenuta da Aver). 
Hanno partecipato 100 bambini ripartiti in 

10 settori che, nonostante il tempo poco 
favorevole e la non abbondanza di pesci, 
hanno data vita a una gara appassionante. 
Al primo posto, per quanto riguarda la ca-
tegoria piccoli (6/10 anni), per il versante 
maschile Veronesi Flavio, per quello fem-
minile Zizza Veronica; tra i grandi (11/16 
anni), invece, il trionfatore è Michelini Da-
vide. Tantissimi i premi offerti: biciclette, 
kit da pesca, canne e porta canne, ecc…

26°TROFEO AVER
Pesca
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CITTÀ OSPITI
Ogni anno a Panarea viene ospi-
tata una città nota per qualche 
prodotto in campo agro-alimenta-
re; nelle corso delle varie edizioni 
si sono succedute Loreo, Stienta, 
Altomonte, Bardi e tante altre. 
L’anno scorso è stato il turno di 
Pellegrino Parmense, comune di 
1.113 abitanti, città del pane per 
eccellenza. Pellegrino è nota per 
la sua antica pagnotta acida, em-
blema della riscoperta del pane 
tradizionale e del rispetto per il 
territorio e la cultura dei luoghi. 
Le tecniche di produzione sono 
moderne ma rispettose dell’am-
biente, le materie prime sono le 
vecchie varietà di grani di inizio 
novecento, le tecniche di trasformazione artigianali 
sono ricordate e tramandate da generazioni. Questo 
è lo spirito di Panarea; la collaborazione con localismi 
vincenti e la messa in evidenza di prodotti eccellenti 
del territorio.

“ADOTTA
UN RISTORANTE”

Nel luglio 2009 è stata innescata sulla stampa na-
zionale una polemica virulentissima innescata dalla 
FIPE, le federazione italiana per i pubblichi eserci-
zi, contro il fenomeno trabordan-
te delle sagre. Causa principale 
delle rivendicazioni dei ristoratori 
la concorrenza di queste ultime. 
Per questa ragione Panarea è 
stata invitata ad una tavola roton-
da televisa tenutasi a “Uno Mat-
tina”; Adriano Facchini, esperto 
di marketing agro-alimentare, 
ha lanciato l’idea di creare una 
sorta di collaborazione tra sagra 
e ristoratori. Nasceva così l’ini-
ziativa “Adotta un ristorante”, 
che per due anni ha visto succe-
dersi, nei sei giorni della sagra, i 
ristoranti del territorio locale; l’iniziativa è stata pro-
mossa dall’ ASCOM  e dal Cav.Bruni, presidente di 
COGECA, persona attenta e sensibile, nota per la 
sua frase “L’Europa è un insieme di localismi”.

TEMATICHE 2011
Tra le città ospiti, quest’anno è 
il turno di Malalbergo, che ormai 
da anni ospita una nota sagra 
(la Sagra di fine estate) dedica-
ta all’ortica, suo prodotto tipico 
per eccellenza. Si festeggia per 
sei giorni ma soprattutto si man-
giano alcuni favolosi primi piatti 
di pasta fresca. L’ortica è pian-
ta conosciuta, fin dall’antichità, 
per le sue proprietà alimentari 
e curative. Gli organizzatori, in 
questa edizione, hanno volu-
to rinnovare la manifestazione 
con una serie di novità fra cui 
un libretto divulgativo sull’orti-
ca ed un convegno sul tema “I 
localismi: un’opportunità per lo 

sviluppo del territorio Nell’edizione appena conclu-
sasi la sagra del piccolo comune bolognese è stata 
allineata alle 4 P di Panarea: pane, pasta, pizza, 
pasticceria.

16 0TTOBRE 2011 GIORNATA
MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE

Da vent’anni, il 16 ottobre, la Giornata è celebrata in 
tutto il mondo allo scopo di aumentare la consapevo-
lezza dell’opinione pubblica sul problema della fame 
nel mondo e richiamare l’attenzione sulla sicurezza ali-

mentare per tutti; l’intento è in-
coraggiare le persone, a livello 
globale, ad agire contro questi 
problemi.Viene celebrata in ol-
tre 150 paesi e ogni anno viene 
messo in risalto un particolare 
tema sul quale vengono foca-
lizzate le attività:”Un millennio 
libero dalla fame” è il tema di 
quest’anno; La Giornata mon-
diale dell’alimentazione celebra 
la fondazione della FAO (Food 
and Agriculture Organization) 
nel 1945. Sport comuni è da 
sempre in prima linea per la 

promozione dei corretti stili di vita. É prevista quindi la 
realizzazione di una serie di prodotti in collaborazione 
col Pastifi cio Andalini; verrà offerta poi ristorazione gra-
tuita, specialmente rivolta a cittadini extra-comunitari.

Si tratta di una manifestazione 
che ha portato Bondeno nell’al-
bo delle città del pane, nota a 
livello nazionale e che ha dato 
vita anche a qualche progetto 
industriale. Molte le città del 
pane che nelle varie edizioni si 
sono succedute; nell’ultima è 
stato il turno di Pellegrino Par-
mense, nota per il suo “pane 
acido”, fatto con farine ottenu-
te da grani antichi. Tanti i per-
sonaggi che sono stati ospi-
tati alle inaugurazioni (l’ultima 
edizione, ad esempio, ha visto 
la presenza dall’ex fornaio Giovanni Rana) e tante le 
industrie che hanno partecipato ai numerosi convegni 

RIECCO PANAREA !!
Nei giorni 7,8,9 e 14,15,16 ottobre, nella Città di Bondeno, si svolgerà la 12ªedizione della Fiera del Pane e

dei prodotti della filiera del frumento (pizza, pasta e pasticceria)
(oltre 50). Moltissime 
le idee originali svi-
luppate. Nelle ultime 
due edizioni, con la 
collaborazione del-
l’instancabile Cav. 
Bruni, si è cercato 
anche di dare una 
risposta alla pole-
mica dei ristoratori 
contro le sagre gui-
data da FIPE; con 
l’operazione “Adotta 
un ristorante”; in cia-
scuna delle sei se-

rate, un ristorante proponeva il suo menù. In questa 
edizione 2011, oltre al format normale (gastronomia, 

ospiti, assaggi, lezioni, 
mostre, convegni), pre-
senti anche alcune gran-
di novità. Prima fra tutte il 
binomio Panarea- Sagra 
del tartufo, per dare risal-
to a una fi orente realtà 
locale; in secondo luogo 
Malalbergo, città ospite 
di questa edizione, con 
il suo prodotto tipico: l’or-
tica. Da non dimenticare 
poi lo spazio riservato a 
tre tematiche importanti: 
il 150°dell’Unità d’Italia, 

l’anno mondiale della foresta, la giornata mondiale del-
l’alimentazione prevista per il 16 ottobre.

A. Pimenta, Presidente dei panifi -
catori francesi a Panarea 2000

“La fornaia”
di Alfredo 
Filippini

Ogni anno Panarea dedica spazio all’arte e alla crea-
tività locale. Negli anni corsi hanno presenziato due 
importanti personalità: Salvatore Amelio,disegnatore, 
pittore e scultore residente a Cento, ora impegnato 
con un’importante mostra al Castello Estense, e Carlo 
Rambaldi, nativo di Vigarano, noto a livello internazio-
nale per le sue opere in campo cinematografi co. Que-
st’anno è il turno di Alfredo Filippini, maestro ferrarese 
(pittore-scultore) della tradizione fi gurativa classica; un 
vero e proprio conoscitore della realtà Innumerevoli le 
mostre personali e collettive; le sue opere sono espo-
ste presso la Cassa di Risparmio di Ferrara, in varie 
Chiese ed Enti, nella pinacoteca di Copparo (FE), in 
Spagna, a New York e in America Latina.

“Il pane a Bondeno”
di Salvatore Amelio

Ed. 2007

“E.T. fornaio a 
Bondeno” di Carlo 
Rambaldi Ed. 2007

ALFREDO FILIPPINI
Artista ospite di questa edizione

Dott. Roberto Fiammenghi e
Cav. Paolo Bruni a Panarea 2010

Momenti delle edizioni precedenti e novità 2011

Il dirigente di Mc Donald’s, M. Barbieri 
con signora, a Panarea 2010

Inaugurazione Panarea 2010 con Giovanni Rana

Saranno ancora 
una volta protagoni-
sti a Panarea 2011, 
per il 10° anno 
consecutivo, due 
esempi da imitare, 
due industriali che 
hanno trovato nel 
localismo elementi 
di creatività trasformando le idee promosse dalla manife-
stazione in progetti e prodotti concreti; basti pensare alla 
linea all’ortica, offerta all’apertura di questa 12ª edizione. 
Stiamo parlando naturalmente di Massimo Andalini (foto di 
destra), titolare dell’omonimo pastifi cio noto  ormai a livello 
europeo, e di Oliviero Vassalli (foto di sinistra), a capo della 
Vassalli Bakering, azienda leader nel campo del pane.

ATTENTI A QUEI DUE
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L’idea di questa contemporaneità risale 
a qualche edizione fa; la scelta di partire 
quest’anno è dovuta alla decisione del-
l’ONU che ha dichiarato il 2011 anno 
mondiale delle foreste. La sagra del 
tartufo di Bondeno, infatti, si è di-
stinta dalle altre negli ultimi anni per 
avere dedicato le proprie energie e 
risorse per rimboschire un terreno di 
oltre cinque ettari che negli ultimi de-
cenni era stato completamente privato di 
elementi verdi. Ciò va ad aggiungersi al pane e 
alla pasta fresca, elementi principi e comu-
ni a entrambe le manifestazioni. 
La Corte Estense, una delle più ric-
che dell’epoca, annoverava il tar-
tufo bianco locale tra gli ingredienti di 
pregio dei piatti del Duca. Tra questi ricordiamo 
il pasticcio alla ferrarese.
Il tartufo cresceva spontaneo nelle golene del 
Po e nelle campagne circostanti la città di 
Ferrara. Da allora il tartufo è sempre ri-
masto nella tradizione culinaria ferrare-
se e nei racconti dei cercatori locali che 
frequentavano i nostri luoghi. Quando 
nel 1831, grazie all’italiano Vittadini, 
venne finalmente definita una vera 
ricerca scientifica sul tartufo, con la 
stesura, da parte dello scienziato, del 
testo “Monographia tuberacearum”, si 
venne a sapere che molte specie di tartufo 
crescevano nel luoghi ferraresi. In particolare 
nella golena di Gamberone, in Bondeno, si trovava, 

e si trova tuttora, un tipo di tartufo bianco 
particolarmente apprezzato. 

Negli anni il tartufo si è sempre più ra-
dicato nella tradizione culinaria bon-
desana trovando in Enzo Tassi, pro-
prietario dell’omonimo ristorante, un 
profondo conoscitore del tartufo di 
Bondeno. Purtroppo dal dopoguerra 
ai giorni nostri, anche per esigenze 

economiche diverse, le nostre campa-
gne e le nostre golene hanno visto via via 

perdere quegli ambienti favorevoli alla crescita 
del tartufo e quindi quei cercatori, che pren-

devano il treno a Bondeno insieme ai 
loro cani facendosi portare a Sermi-
de per poi tornare a piedi per le cam-

pagne a cercar tartufi , hanno abbando-
nato l’attività di ricerca. Si è perso così un patrimonio 
storico culturale e anche economico che ha caratte-

rizzato la storia di Bondeno per tanti anni.
I racconti degli anziani e il rinvenimento di 

tartufi nei giardini di Bondeno hanno incu-
riosito e appassionato un gruppo di per-
sone di varie età, riportando l’entusia-
smo e l’interesse verso il tartufo. Inoltre 
una zona di Bondeno, in cui è stato 
piantato un filare doppio di pioppi, si è 
rivelata una grossa fonte di tartufi bian-

chi. Questa scoperta ha dato il via nel 
2000 ad un’attiva associazione di tartufai. 

Questi ragazzi si sono posti un obiettivo am-
bizioso: riportare agli antichi fasti le golene, dare 

un volto diverso alle campagne e far comprende-

re che il tartufo di Bondeno era ed è al pari delle 
più rinomate provenienze italiane.
Nel 2005 l’Associazione dei Tartufai di Bondeno “Al 
Ramiol” (dal nome dialettale dell’attrezzo usato per 
cavare i tartufi ) crea una sagra ad hoc per far cono-
scere i piatti della tradizione ferrarese e insieme ot-
tenere un autofi nanziamento per la creazione di un 
bosco con essenze autoctone (pioppi, querce, …) 
nella golena del Po. La Sagra del Tartufo, che si tiene 
a Bondeno nel mese di ottobre, ha ottenuto negli anni 
apprezzamenti anche al di fuori dell’ambito regionale 
dando entusiasmo agli organizzatori e permettendo 
la realizzazione del primo obiettivo posto: un bosco di 
cinque ettari alle foci del Panaro.
L’Associazione ha favorito lo svilupparsi di una nuova 
generazione di tartufai e di tartufi coltori.
E la storia continua….

Venerdì 14 ottobre si svolgerà l’atteso convegno 
nazionale “TuberFood”, sinergie dal tartufo, pro-
mosso appunto dall’ Associazione Tartufai Bondeno 
Al Ramiol e dal Gruppo Editoriale Lumi. Verrà mo-
derato dall’esperto di marketing territoriale Adriano 
Facchini: interverranno numerosi esperti, imprendi-
tori e rappresentanti di città che hanno fatto del pre-
zioso tubero una importante risorsa e attrattiva per 
il proprio territorio. Molti i Comuni rappresentati. Per 
maggiori informazioni www.tuberfood.it.

La 12ª edizione 
partirà con un’altra 
novità: l’inserimen-
to nell’associazione 
Panarea di Daniele 
Biancardi. Il consi-
glio direttivo è ora 
presieduto da Van-
na Zoboli, e com-
posto da Adriano 
Facchini, Marilena 
Magagna, Federico Nicoli e Loris Cattabriga.
Biancardi è nato a Stellata di Bondeno nel 1952; ha 
una lunga esperienza politica che lo ha visto prima 
come Sindaco di Bondeno (5 anni), come Vice-Sin-
daco (5 anni), come Assessore sempre a Bondeno 
(5 anni) e come Assessore alla Cultura a Cento (5 
anni). Attivissimo amministratore, organizzatore 
di eventi, profondo conoscitore della storia locale, 
esperto di arte e letteratura. Ha organizzato oltre 
500 mostre e ha fatto pubblicare oltre 200 opere; 
è Conservatore, inoltre, del Museo Archeologico di 
Stellata. Ha coronato recentemente la sua passione 
per il sapere con una laurea in Museologia Paleon-
tologica presso la facoltà di Scienze e Matematica 
dell’Università di Ferrara, con una tesi sul Museo 
Preistorico di Settepolesini; data la sua discrezione, 
diamo noi l’informazione e fargli i nostri complimenti 
più vivi. Attualmente sta proseguendo gli studi per 
ottenere la laurea magistrale in archeologia.

Colpo grosso a Panarea
Biancardi, il neo-dottore,

entra nel consiglio

Sen. Giuseppe Borselli: patriota,
fi lantropo e grande localista

Il localismo è la capacità di tenere vivi i valori di un ter-
ritorio. Per ricordare uno dei suoi più illustri cittadini, 
in occasione dei 150 anni dall’unità d’Italia Panarea 
ha scelto la fi gura del Senatore Giuseppe Borselli, 
grande personalità della vita sociale e politica di Cen-
to e di Bondeno. Lo farà in un incontro, in occasione 
della 12ªedizione della 
nota fi era del pane di cui 
Carice da ben undici anni 
è main sponsor. Verrà ri-
cordato il suo impegno 
prima come cittadino, poi 
come patriota, come am-
ministratore locale, come 
fondatore di Carice ed in-
fi ne come fi lantropo. Dal 
suo straordinario profi lo 
si cercherà di evidenzia-
re la sua lungimirante vi-
sione ed il grande senso 
civico che lo rendono, a 
quasi 120 anni dalla mor-
te, una fi gura di estrema 
attualità, un esempio da ricordare e magari da imitare. 
Protagonista del Risorgimento, lo troviamo prima (nel 
1831) nelle battaglie per la costituzione del Governo 
delle Province Unite; in seguito come comandante 
del Battaglione Basso Reno (1848) nella campagna 
di Vicenza. Poi nel 1859 a partecipare all’assem-
blea delle Romagne contro il potere temporale e per 

l’annessione al Regno di 
Sardegna. In questo pe-
riodo ricopre importanti 
incarichi, prima come 
Gonfaloniere della città di 
Cento (1853) e poi come 
Sindaco della città (1860) 
e membro del Consiglio 
provinciale (1860- 1880). 
Ed è proprio in questo 
ventennio che si dedica 
attivamente, con le sue 
iniziative, allo sviluppo 
civile e sociale di Cento 
e Bondeno. Ricordiamo 
alcune sue realizzazioni: 
gli asili infantili di Cento e 
di Bondeno; l’ampliamen-
to dell’ospedale di Cento; 
le basi economiche per la 
successiva realizzazio-
ne, nel 1913, dell’ospe-
dale di Bondeno e tante 
altre. Durante la sua vita 
si distinse anche per la sua grande generosità nei 
confronti dei più poveri. Questa dote continuò a ma-
nifestarsi anche dopo la sua nomina a Senatore del 
Regno (1880). Nella foto l’obelisco eretto nel 1872 
da Giuseppe Borselli per celebrare le quattro tap-
pe dell’Unità d’Italia.

Panarea-Tartufo: binomio vincente
In concomitanza con Panarea, si svolgerà la 7ª edizione della Sagra del Tartufo di Bondeno. Il ricavato sarà 
utilizzato per piantare alberi autoctoni. Venerdì 14 ottobre è in programma l’incontro nazionale Tuberfood

TuberFood
R

(sinergie dal tartufo)
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La “Banda Bassotti” colpisce ancora
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STAGE PER I PRINCIPIANTI
Brillante esibizione per l’Hc Bondeno al Fe-
stival Esordienti di Lignano Sabbiadoro (UD), 
manifestazione nazionale di hockey a 5 gio-
catori organizzata 
dalla Federhockey 
che si é svolta dal 
25 al 28 agosto 
presso il Villaggio 
Sportivo Getur e 
riservata alle ca-
tegorie Esordienti, 
Pulcini, Cuccioli. Il 
settore promozio-
nale del club bon-
denese era iscritto 
in tutte le catego-
rie, anche nel tor-
neo sperimentale a 
squadre miste ma-
schile/femminile 
under 14. L’under 
8 ha vinto tutte le sei partite disputate mettendo 
in campo tanta grinta. L’under 10 ha raggiunto 
la fi nale grazie a  quattro vittorie consecutive  
e a un pareggio, dopo lo stop iniziale contro il 
Reggio Emilia. Nel match clou contro la Lazio 
i matildei hanno 
ceduto 5-3, dopo 
essere stati in van-
taggio addirittura 
2 a 0, con grandi 
rimpianti sia per 
le numerose palle 
gol sbagliate sia 
perché gli avver-
sari erano già stati 
battuti nel girone 
di qualifi cazione. É 
andata invece bene 
all’under 12 che 
dopo aver battuto 
nell’ordine Reggio 
Emilia, Adige, La-
zio e Riva, ha poi dovuto affrontare la Fincan-
tieri di Trieste (47 reti segnate e 7 subite) in un 
doppio confronto, contro avversari di ottimo 
livello e fi sicamente superiori. La “Banda Bas-
sotti” ha risposto mettendo in  campo tecnica, 
cuore e velocità, superando gli avversari sem-
pre nel fi nale 6-4 prima, 5-3 poi. Grande gioia 
così al fi schio fi nale per una vittoria insperata 
ma cercata. Gli under 14, infi ne, hanno gioca-
to 7 partite e disputato un buon torneo anche 
se nulla hanno potuto contro Riva  e Merlara, 

compagini che l’Hc Bondeno ha saputo conte-
nere solo per il primo tempo per poi cedere nel 
secondo. Secondo il parere di Marco Bergami-

ni, vice presidente e 
istruttore del settore 
promozionale uni-
tamente ad Alberto 
Meloni, Giovanni 
Vandelli e Alex Giat-
ti, “si dovrà lavorare 
molto sulla parte atle-
tica, ma considerato 
che gli allenamenti 
sono ripresi soltanto 
da poco, la società è 
ottimista per l’inizio 
del campionato pre-
visto per domenica 2 
ottobre anche se dalla 
prossima stagione 3 
giocatori usciranno 

dalla categoria per limite di età. L’HC Bondeno 
esce da questi 3 giorni molto belli e intensi con 
la consapevolezza di avere un settore giovanile 
di livello nazionale e un grande gruppo di geni-
tori/tifosi che hanno partecipato attivamente a 

questa bella trasfer-
ta contribuendo al 
raggiungimento dei 
bellissimi risultati” 
Da venerdì 2 a do-
menica 4 settembre 
si è disputato poi il 
torneo internazio-
nale di Padova con 
due sconfi tte e una 
vittoria; bilancio di 
successo quindi per 
la trasferta patavina 
dell’Hockey Club 
Bondeno. Program-
ma variato nella tre 
giorni di gare, ini-

ziata venerdì 2, per la defezione di due team 
arabi collegati a problemi burocratici. I bian-
coazzurri hanno affrontato dapprima il Cus 
Padova (con sconfi tta di 2-0) poi i croati del-
l’Hk Jedinstvo, battuti 3-1, e infi ne l’Hockey 
Villafranca contro il quale l’Hockey Bondeno 
ha ceduto di misura (2-1). Buon debutto per 
Edo Meloni e Sebastiano Panzani, due giova-
nissimi convocati a Padova da mister Pritoni 
unitamente ad una folta schiera di under 21 per 
offrire loro opportunità ed esperienza. 

Baldassarre Carubìa, da tutti cono-
sciuto come Gianni, è scomparso il 
31 luglio scorso all’età di 60 anni a 
causa di un infarto inaspettato. Au-
tista di treni ferrarese ma da tanti 
anni residente in quel di Bondeno, 
appassionato da sempre di calcio e 
militante, in verde età, nelle fi la del-
le giovanili del Verona e della Spal, 
è stato per più di 30 anni allenatore 
all’interno della realtà bondene-
se. Proprio ultimamente, dopo una 
breve pausa, si era rimesso in gioco 
tornando ad allenare, come sempre, i 
suoi amati giovanissimi. Decenni fa 
aveva dato vita assieme ad Eros Tar-
tari e Valerio Zappaterra alla Scuola 
calcio e nel 1990, con l’aggiunta al 
comitato organizzatore di Giancarlo 

Alvisi e Gabriele Balestra, al Torneo 
Baby Goal, giunto quest’anno alla 
sua 21ªedizione e fi ore all’occhiello 
della società, essendo fra i primi cin-
que tornei nazionali per importanza; 
sua é stata la brillante intuizione di 
adottare la formula “dilettanti contro 
professionisti”. Non si sa se il torneo 
verrà ripetuto l’anno venturo, proprio 
per questo vuoto lasciato da Carubìa. 
Quando lo stadio, ai primi di giugno, 
è stato intitolato a Ferruccio Polastri, 
lui, valente pittore, si era proposto di 
dipingere due gagliardetti nel muro 
adiacente la tribuna. “Ora essi stanno 
là in suo ricordo perenne”, afferma 
Tartari, responsabile organizzativo 
della Bondenese Calcio nonché suo 
amico di vecchia data.

ADDIO BALDASSARRE

Lunedì 29 agosto, mercoledì 31 e venerdì 2 
settembre, come è ormai consuetudine da circa 
una decina danni, si è svolto lo stage organiz-
zato dalla Bondenese Calcio e rivolto ai bam-
bini dai 5 ai 12 anni, al fi ne di far loro conosce-
re il gioco del calcio e più in generale l’attività 
motoria ad esso correlata. Lo stage, che non 
pone nessun vincolo per 
un’ iscrizione successiva, 
è stato tenuto da Fabio 
Roda, responsabile tec-
nico, da Eros Tartari, re-
sponsabile organizzativo, 
da Chiodi Michele, Isipa-
to Marco e Freddi Nico-
lò, ancora in attività nella 
prima squadra; è stato un 
susseguirsi di giochi ed 
esercizi fi nalizzati a far 
capire ai più piccoli che 
prima si diventa atleti e 
poi calciatori. Al termine della 3ªgiornata si 
è tenuta una riunione coi genitori, all’interno 
della Sala dei Trofei, durante la quale Roda, 
tramite supporti visivi, ha illustrato il pro-
gramma per la stagione ventura mentre Tartari 
ha trattato gli aspetti più puramente pratici. A 
ciascun partecipante è stato poi consegnato un 
diploma di partecipazione. Giovedì 8 ottobre 
riprenderanno, al lunedì e al giovedì dalle ore 

17,00 alle 19,00, i corsi di Scuola Calcio; ver-
ranno così offerti ai partecipanti allo stage altri 
quattro giorni di prova gratutiti per valutare un 
eventuale tesseramento. Previsti poi incontri 
mensili coi genitori degli iscritti, vere e pro-
prie serate a tema per renderli partecipi delle 
attività dei fi gli. Due grandi novità poi per la 

fi orente società matildi-
ca. É nata infatti una pro-
mettente collaborazione 
col Cesena Serie A, con 
conseguente scambio di 
informazioni e di tecnici 
e amichevoli in previ-
sione; una nuova imma-
gine per l’associazione 
bondenese che si vede 
affi ancare da una realtà 
professionistica. È nata 
poi anche una nuova so-
cietà a Malalbergo, la 

Baby calcio Bondeno, che si occupa di Pulci-
ni e il cui presidente è Gianluca Gulinati; un 
gruppo di bambini del paese che si é affi liato 
alla società bondenese pur mantenendo pro-
pri allenatori e tecnici. Sabato 10 settembre il 
primo stage coi loro responsabili. Unica nota 
dolente in un panorama ottimo, la prematura e 
dolorosa scomparsa di una delle colonne por-
tanti della società, Gianni Carubìa.
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Novità  dalle  associazioni

Pattinando verso gli ItalianiLo sport come divertimento
e non solo come agonismo

Anno V  -  N° 9 Settembre 2011

Via per Zerbinate, 39/C
44012 Bondeno (FE)

Tel. e Fax  0532-887115
Claudio: 340/2927815

di  Baravelli  Claudio

- Lavorazione e Vendita  Ferro - Inox - Alluminio
- Installazione e Manutenzione

  - Cancelli ed Inferriate
- Assistenza Macchine Automatiche
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Oltre  quarant ’anni  d i  gest ione  fami l iare  per  o f f r i re  pane,  prodott i  da forno,  past i ccer ia ,
pasta fresca, e un servizio completo di rosticceria, sempre nel rispetto di genuinità e tradizione.

Dopo tanti festeggiamenti e la decennale 
convenzione con Oltremare Riccione, si ri-
comincia con tutte le attività al Bondy Beach 
per ASD Bon-
deno Nuoto. 
Le grandi no-
vità sono: un 
i m p o r t a n t e 
sviluppo del 
nuoto sincro-
nizzato, settore 
in crescita per 
la qualità del 
lavoro e per la 
professionalità 
degli operato-
ri,.ed un nuovo 
approccio nei 
confronti della 
scuola nuoto, 
più vicina alle esigenze dei bambini, in questo 
periodo in cui la sovrabbondanza di stimoli di-
gitali e non solo e’ preponderante. Lo staff del-
la Bondeno Nuoto ritiene opportuno tornare 
alle origini, al divertimento ed allo sport vis-
suto come esperienza di vita e non solo come 
agonismo ed esasperazione. A detta dei tecnici 
e’ certo il miglior approccio per avvicinare i 
ragazzi in modo sano allo sport. Si continua 
poi ovviamente con tutta l’attività di fi tness, 
come ad esempio l’acquagym, l’hydrobike e 
tante altre novità che durante l’anno verranno 
proposte al pubblico. Molti gli appuntamenti 
anche extra attività, per rimanere all’insegna 
del divertimento e dell’approccio ludico allo 
sport: piscina show (quattro squadre che si 

confrontano in giochi dinamici e divertenti), il 
saggio di Natale con un nuovo format, il con-
sueto week-end sulla neve, la gita alle piscine 

termali e tanto altro. Le attività sono proposte 
dallo staff ad adulti e bambini in modo che tut-
ti dagli 0 ai 90 e più anni possano apprezzare i 
benefi ci del nuoto e delle attività affi ni.
Oltre a tutto questo vi sarà ovviamente la colla-
borazione con Nuotatori Estensi, squadra unica 
che copre tutto il territorio ferrarese, per gene-
rare un agonismo di alto livello e la parteci-
pazione ai campionati regionali e nazionali da 
parte di tutti i settori, cercando di raggiungere e 
migliorare i già tanti successi degli scorsi anni. 
Il presidente Boselli, insieme ai suoi più diretti 
collaboratori, Laura Gozzi, Riccardo Pazzi, Fe-
derico Pierfederici e Francesca Crisci, è pronto 
a dare il via alle tante attività della Scuola Nuo-
to Federale ASD Bondeno Nuoto.

La stagione scorsa per 
l’AVB è fi nita nel 
migliore dei modi 
con la promozio-
ne in serie D della 
formazione bianco-
rossa di 1ªdivisione. 
L’estate è stata, come 
sempre, ricca di ini-
ziative; nei due campi da 
beach siti a Bondeno si sono susseguiti senza 
interruzioni tornei di beach volley e beach 
tennis per giovani e non solo. Tra i tanti ri-
cordiamo il Beach Volley Bar 2011, il Beach 
Volley 2X2 maschile open, il Beach Volley 
2X2 misto open, un torneo di beach tennis 
maschile e uno misto e gli Avis Beach Ga-
mes. Il 18 settembre, con il torneo sociale di 
racchettoni, si chiuderà uffi cialmente la sta-
gione estiva complementare. Il 19 settembre 
riprenderanno i corsi indoor. Per qualsiasi in-
formazione contattare Elisa Buzzi dello staff 
tecnico:347-7739720 o recarsi direttamente 
in sede in Via De Amicis 12 a Bondeno.

Anche quest’estate è stata profi cua per l’ A.S.D 
Pattinaggio Artistico Bondeno, che ha visto alcuni 
dei suoi atleti impegnati nei campionati nazionali 
di formula UISP, tenutasi a Scanno, incantevole 
località abruzzese. È stata come al solito un’oc-
casione che ha arricchito di esperienza il bagaglio 
degli atleti, i quali hanno dimostrato tutto il loro 
impegno e la loro voglia di fare. È stata inoltre 
un’occasione favorevole per conoscere atleti pro-
venienti da tutt’Italia, visitare località nuove, ma 

soprattutto divertirsi praticando lo sport che si 
ama. Ora gli atleti dell’A.S.D Pattinaggio Artistico 
Bondeno sono di nuovo pronti per affrontare una 
nuova sfi da. Si sono infatti prepararti per affrontare 
i Campionati italiani AICS 2011 che si svolgono i 
primi giorni di settembre. Ad allenarli le federali 
Monica Ferri e Caterina Ghisellini. La società si 
prepara a dare il via ai nuovi corsi da Mercoledi 14 
settembre. Si apre quindi un nuovo capitolo per il 
team A.S.D Pattinaggio Artistico Bondeno.

Sabato 17 settembre, presso il Centro Zenit  Pro-
fessione Benessere di Bondeno, si svolgerà la 
giornata dedicata a tutti coloro che amano la dan-
za. Da mattina fi no a sera vi sarà un susseguirsi di 
attività legate al mondo della danza, partendo da 
Gioco Danza e Sbarra a Terra per i più piccoli, per 
poi passare a diffi coltà maggiori con una lezione 
di classica, una lezione di modern-jazz e infi ne 
la danza contemporanea e il fl oorwork, ovvero il 
lavoro al suolo. Durante la giornata sarà offerto 
ai partecipanti un rinfresco di benvenuto e verrà 
consegnato a ciascuno un diploma di partecipa-
zione. La novità di questo stage è che potranno 
partecipare anche i genitori, sia passivamente, 
guardando i propri fi gli svolgere l’attività che so-
litamente avviene a porte chiuse, sia attivamente, 
in quanto dopo il pranzo, si rimarrà all’ascolto 
della Storia della Danza, video e slides che attra-
versano negli anni le diverse metamorfosi della 
disciplina e coniugano teoria e pratica, musica 
e sentimento. Lo Stage è gratuito e verrà tenuto 
dall’insegnante Marika Ferrarini, diplomata alla 
Dance Professional School, ed è aperto a tutti i 
bambini e bambine dai 3 anni in su anche se non 
iscritti alla scuola di Danza Zenit E-Motion.

Nuoto

Stage gratuito
di danza

Il 18 settembre
si saluta l’estate

PPPP
A cura di Tiberio Fortini

Art. 117. (Limitazioni nella guida) - Per il primo 
anno dal rilascio non è consentita la guida di au-
toveicoli che hanno una potenza specifi ca, riferita 
alla tara, superiore a 55 kW/t. Invece nel caso di 
veicoli di categoria M1, cioé adibiti al trasporto di 
persone con al massimo 8 posti a sedere oltre il 
conducente, c’è un ulteriore limite di potenza pari 
a 70 kW. Però i nuovi limiti di potenza si applicano 
solo a coloro che conseguiranno la patente B dal 9 
febbraio 2011, non è valido per chi ha conseguito 
la patente in una data precedente. Per avere mag-
giori informazioni relative alla possibilità del-
l’auto posseduta o da acquistare rivolgersi a:

Nuovo servizio on line veloce ed econo-

mico visibile in tutta Europa 

per chi cerca o vende 

la propria 

automobile.

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

BO 1/07

bo 2/07

Nuovo servizio on line veloce 
ed economico visibile in tutta 
Europa per chi 
cerca o vende 
la propria 
automobile

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

Via Penzale, 10 CENTO (Fe) INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

ECOINCENTIVI

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

ESENZIONE 

BOLLO
ESENZIONE 

BOLLO

bo 3/07 bo 4/07

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

ECOINCENTIVI

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

ESENZIONE 

BOLLO
ESENZIONE 

BOLLO

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

ECOINCENTIVI

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

ESENZIONE 

BOLLO
ESENZIONE 

BOLLO

bo 5/07

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

ECOINCENTIVI

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

ESENZIONE 

BOLLO
ESENZIONE 

BOLLO

bo 6/07

INFO: 051.6831616

WWW .100TUTTEMARCHE.IT

ECOINCENTIVI

Via Penzale, 10 CENTO (Fe)

PAGHI 60 RATE SENZA ANTICIPO

ESENZIONE 
BOLLO

ESENZIONE 
BOLLO

bo 7/07

Tel. 051.6831616
Via Penzale, 10 - CENTO (Fe)
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Limiti per i neopatentatiArgomento
del mese:  

l’auto posseduta o da acquistare rivolgersi a:

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

Meccanico - Elettrauto

- Vendità ed Installazione Autoradio
- Installazione e Manuntenzione

impianti aria condizionata
- Riparazione e Tagliandi su

ogni tipo di vettura

Via C. Ragazzi, 7/a - 44012 Bondeno (FE)
Tel. 0532 892266 - Fax: 0532 891060

Nuovo servizio on line veloce ed econo-

mico visibile in tutta Europa 

per chi cerca o vende 

la propria 

automobile.
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A STEFANO GAVAGNA
IL MEMORIAL POGGIOLI

Calcio

QUARTO TEMPO CUP
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STUDIO IMMOBILIARE C.so Mazzini, 10 - 44012 Bondeno (FE) Tel. 0532-892773 Fax 0532-888286

Bondeno Centro “ RESIDENCE LA VIGNA” 
Appartamenti nuovi di varie metrature e tipologie dotati di una, due o tre letto ai piani terra, primo, secondo
giardini esclusivi - terrazze abitabili - impianti autonomi - predisposizione aria condizionata - garage - posti auto

ottime fi niture personalizzabili

Garden e Punto Vendita Ortofrutta: Via Virgiliana,  319 B - Burana di Bondeno (FE) - Tel. 0532.880730 

Corte Zanluca

- Manutenzione e gestione Impianti Sportivi 
- Fattoria Didattica Corte Zanluca per visite, 
   meeting e conferenze 
- Progettazione e manutenzione verde pubblico 
   e privato 
- Conduzione terreni propri e di terzi 
- Garden per la vendita di piante 
- Punto vendita di Ortofrutta 
- Commercializzazione dei Vini della Tenuta Garusola Corte Zanluca

Garden e Punto Vendita Ortofrutta: Via Virgiliana,  319 B - Burana di Bondeno (FE) - Tel. 0532.880730 

Corte Zanluca

- Manutenzione e gestione Impianti Sportivi 
- Fattoria Didattica Corte Zanluca per visite, 
   meeting e conferenze 
- Progettazione e manutenzione verde pubblico 
   e privato 
- Conduzione terreni propri e di terzi 
- Garden per la vendita di piante 
- Punto vendita di Ortofrutta 
- Commercializzazione dei Vini della Tenuta Garusola 

w
w

w
.g

ru
p

p
o

lu
m

i.i
t

Corte Zanluca

Tennis

Dopo una settimana di incontri, lunedì 29 ago-
sto, presso il Campo Centrale 2000 del Tennis 
Club Bondeno, si è conclusa 
la 23° edizione del Memorial 
G.F. Poggioli, torneo singola-
re  maschile riservato a gio-
catori di 4° categoria. Qua-
rantaquattro i partecipanti, 
tutti classifi cati, provenienti 
da Ferrara e dalle provincie 
vicine. Ottima la direzione di 
gara da parte di Federica Rossi, responsabile del 
settore tecnico del circolo. Giudice arbitro del 
torneo Cinzia Fiozzi, coadiuvata dal  giudice di 
sedia Mirco Armenghi. La fi nale, seguita da un 

pubblico numeroso, è stata disputata da Stefano 
Gavagna (CUS Ferrara)  che ha avuto la meglio 

su Luca Bucci (U.S. Corticel-
la - Bologna), al termine di un 
incontro molto spettacolare 
conclusosi con il punteggio 
di 7/5-6/4. Semifi nalisti: Za-
notti del T.C. Imola (Bo) e 
Madotto del T.C. Bergantino 
(Ro). A seguire si sono svolte 
le premiazioni alla presenza 

dell’Assessore allo sport del Comune di Bonde-
no, Emanuele Cestari, e dei dirigenti del Tennis 
Club Bondeno. Il fi nalista si è aggiudicato il tro-
feo e 250 euro in buono acquisto.

Il torneo ha preso vita nel 
1990 su idea del presidente 
allora in carica Zampieri e 
degli altri membri del club, 
amici dello scomparso Gian 
Franco Poggioli. Poggioli in-
fatti era un assiduo frequenta-
tore e socio sin dagli anni ’80, 
un informatore farmaceutico 
di Ospitale di Bondeno che 
dedicava il suo tempo libero 
interamente alla racchetta. Lì 
sul campo aveva conosciu-
to tutti i suoi più cari amici, 

che si erano andati ad aggiun-
gere a quelli d’infanzia, mai 
dimenticati, del piccolo paese 
d’origine. Scomparve proprio 
sul campo di Asiago, mentre si 
accingeva a disputare una par-
tita tra conoscenti; si era reca-
to in visita alla famiglia in va-
canza, aveva appena compiuto 
trentotto anni. La sera prima, 
raccontano gli amici, aveva 
fatto la sua ultima apparizione 
al club proprio per recuperare 
un tubo di palline.

Un ricordo di Franco Poggioli

Il “Quarto 
T e m p o ” 
nasce ne-
gli anni 
novanta su 
idea dei 
d i r i g e n t i 
della Nuo-
va Aurora 
di Scorti-
chino che 
hanno ini-
ziato ad 
o r g a n i z -
zare delle 
vere e pro-
prie “man-
giate” in 
campo invitando i rappresentanti delle so-
cietà limitrofe, per parlare di calcio in modo 
leggero. Nel corso degli anni il gruppo si è 
allargato comprendendo dirigenti, allenatori, 
giornalisti, ospiti speciali di società di altri 
territori comunali quali Cento, Finale Emilia 
e Crevalcore. Da tre anni circa è diventata 
un’associazione opinionistica con tanto di 
tessera rinnovata annualmente e logo. L’asso-
ciazione ha un segretario, Pier Antonio Gat-
ti, e tre cosiddetti saggi, Vincenzo Ardizzoni 
(ex presidente del Finale e storico dirigente 
del calcio modenese ma centese doc), Ermes 
Govoni (a sua volta presidente per tantissimi 
anni del XII Morelli ed ora della società cicli-
stica morellese) e Orlando Simonati (per anni 
presidente del Reno Centese, tuttora delegato 
della Federazione e direttore sportivo del Ga-
leazza). Del Quarto Tempo fanno parte Bon-
denese, Burana e Nuova Aurora nel territorio 

matildeo, Alberonese e XII Morelli in quello 
centese, poi Crevalcore, Galeazza e Finale, 
ma hanno partecipato negli anni anche altre 
società come Bevilacquese, Gavellese e Reno 
Centese. Dal 2009 la goliardia ha lasciato 
il posto allo spirito benefi co con la “Quarto 
Tempo cup”, triangolare di calcio nata su idea 
di Gatti . Quest’anno, per la seconda volta, la 
manifestazione si è tenuta a Bondeno in data 
18 agosto e il XII Morelli ha rotto l’egemonia 
dei padroni di casa. Il ricavato è stato conse-
gnato da Govoni, come in precedenza, a suor 
Bianca Lodi,una missionaria di XII Morelli 
che da tanti anni lavora in Africa e che, in 
questa edizione, ha simpaticamente parteci-
pato al torneo assieme all’assessore Cestari 
di Bondeno ed ai dirigenti federali ferraresi 
Aretusi e Braiati. Lunedì 26 settembre si terrà 
il consueto ritrovo mensile dei rappresentanti 
al ristorante “Al Ponte” di Scortichino.
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Importante incontro a Burana
Si è parlato di localismo, anzi di glocali-
smo, l’altra sera a Burana nell’ambito del-
la Sagra dello storione, tutto esaurito per 
cinque giorni. Molti e qualificati i relatori 
invitati alla tavola rotonda dedicata a que-
sto esemplare ittico ma anche, da qualche 
anno, al pesce di mare.
Adriano Facchini,  esperto 
di marketing territoriale e 
promotore dell’incontro, 
non ha nascosto nel suo 
intervento introduttivo 
l’originalità dell’iniziativa 
chiamata ad approfondire 
i temi del consumo con-
sapevole, dei valori della 
produzione locale e della 
sua vocazione ad “andare 
oltre” secondo una visione 
sempre più globale.
Fra gli esponenti del 
mondo produttivo e del-
la socialità. Paolo Bruni, 
presidente della Copa-Co-
geca (che raggruppa ben 40.000 cooperative 
europee), ha ampliato il discorso ponendo 
l’accento sulla necessità di “tornare al valore 
reale di prodotti e dei servizi” dopo l‘eviden-
te fallimento della “fi nanza di carta”. Produ-
zione e lavoro “devono riconquistare il ruolo 
principale”. Roberto Fiammenghi responsa-
bile commerciale del colosso Coop Italia, ha 
snocciolato molti ed importanti dati fra cui 
quello del consumo del pesce, già secondo 
nella classifi ca nazionale delle “carni”. Inte-
ressante l’esperienza narrata da Luigi Mon-
dini, numero uno di Agroittica, la più grande 
azienda dal mondo produttrice di storione e 

di caviale (250 quintali annui). Proprio l’ac-
quacoltura rappresenterà uno dei temi-base 
dell’incontro che, come ha ancora rilevato 
Facchini, “costituisce una grande risposta 
alla crisi che sta attraversando la produzione 
ittica marina e costituisce un supporto fonda-

mentale per un’alimentazione 
sana”. Produzione, dunque, 
ma anche salute e ricerca: 
Paolo Saltari direttore gene-
rale della Asl ha ricordato che 
l’alta specializzazione medica 
non basta perché occorre im-
pegnarsi fortemente sul fronte 
della prevenzione (stili di vita 
alimentari e attività fi sica). 
Vincenzo Brandolini, docen-
te di chimica degli alimenti 
all’Università di Ferrara, ha 
infi ne invitato al consumo di 
pesce almeno tre volte la setti-
mana per contenere gli effetti 
del colesterolo. L’organizza-
zione era a cura del Gruppo 

Lumi-Sport Comuni di Gabriele Manservisi.
L’appuntamento di Burana, cui sono interve-
nuti vari imprenditori a cominciare dall’in-
dustriale della pasta Massimo Andalini,  ben 
si inserisce nella sempre più intensa attività 
dell’associazione “Sagre  e dintorni” (oltre 
60 aderenti) che, ha ribadito Facchini, sta 
offrendo un grande contributo al rilancio 
della ruralità e dei piccoli centri; inoltre rap-
presentano una formula vincente, un nuovo 
modo di consumare e ciò spiega perché, se-
condo un’indagine di Coldiretti, 6 italiani su 
10 partecipano ad almeno una sagra”.

ALBERTO LAZZARINI

Dott .  Paolo Sal tari

Una giuria d’eccezio-
ne per celebrare la 12ª 
edizione del Palio Ga-
stronomico di Stienta; 
una manifestazione 
sicuramente unica nel 
suo genere: quattro contrade si sfi dano fra loro ed i 
temi del contendere sono tre. In primis una ricerca 
e realizzazione di circa 150 piatti per contrada; piatti 
che fotografi no il Polesine dai primi del ‘900 al 1951, 
data della disastrosa alluvione che ha comportato 
l’emigrazione di circa 100.000 persone. In secondo 
luogo la rivisitazione di scene di vita di quello stesso 
periodo; ad esempio la trebbiatura, l’osteria, il fabbro 

e la pesca nel Po. Ulti-
ma, ma non in ordine 
di importanza, una gara 
di assaggio con alcuni 
piatti. Straordinari i piat-
ti e le scene rivisitate, 

eccellenti gli assaggi; tutto ciò ha messo in diffi coltà 
il presidente della giuria Cav. Paolo Bruni, presidente 
nazionale della Federazione delle cooperative agri-
cole e agroalimentari, l’imprenditore-editore di Sport 
comuni Gabriele Manservisi e l’industriale del Pasti-
fi cio Andalini. Ha vinto la contrada delle Zampine 
che ha voluto lasciare a ricordo uno zampino da fo-
colaio, realizzato all’istante dal fabbro.

Sport Comuni in Giuria a Stienta

Varie

Malalbergo, piccolo comune della bassa bolognese 
che non arriva a 10.000 abitanti comprese le frazioni 
(di cui la più conosciuta è Altedo, nota per il suo stre-
pitoso asparago), ha dal 1970 una sua festa peculiare: 
la “Sagra di fi ne estate”. Si festeggia per sei giorni 
ma soprattutto si mangiano 
alcuni favolosi primi piatti 
di pasta fresca con l’ortica. 
L’ortica è pianta conosciuta, 
fi n dall’antichità, per le sue 
proprietà alimentari e curati-
ve. Gli organizzatori, in que-
sta edizione, hanno voluto 
rinnovare la manifestazione 
con una serie di novità fra 
cui un libretto divulgativo sull’ortica ed un con-
vegno sul tema “I localismi: un’opportunità per lo 
sviluppo del territorio”. Vi hanno partecipato come 
relatori il Prof. Vincenzo Brandolini, ordinario del 
dipartimento di scienze farmaceutiche di Ferrara, e 
la Dott.ssa Paola Tedeschi, sempre dell’università di 

Ferrara, il Dr. Adriano Facchini, esperto di marketing 
territoriale, il giornalista Lorenzo Frassoldati de Il 
Resto del Carlino, il Direttore commerciale di Coop 
Italia Roberto Fiammenghi e Andrea Mascherini di 
Coop Reno. Ha chiuso i lavori l’assessore regio-

nale all’agricoltura Tiberio 
Rabboni, che ha apprezzato 
l’impostazione scelta e che 
forse porterà Malalbergo a 
diventare Sagra prototipo 
anche per i territori delle pro-
vince vicine. All’interno del 
numeroso pubblico spiccava 
una delegazione di Comuni 
di Bologna, Ferrara e Rovigo 

tra cui Simone Saletti, assessore alla promozione 
del territorio della Città di Bondeno. Sicuramente 
il fenomeno delle sagre, nei piccoli e piccolissimi 
centri, sta letteralmente esplodendo e questa formu-
la merita di essere studiata come embrione di una 
società a sviluppo sostenibile.

PASTA FRESCA, ORTICA E LOCALISMI
Localismi, sostenibilità e prevenzione: i temi trattati

CONVENZIONATO 

ASL

Nuove protesi digitali con sconto del 10%

PRODUZIONE
INSTALLAZIONE

ASSISTENZA
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Egregi lettori ben trovati, augurandomi che 
possiate aver trascorso delle buone e “spor-
tive” ferie mi permetto, in questo numero, di 
non rispondere ad un Vostro quesito bensì di 
sottoporVi alcune novità dell’ultim’ora.

Prima tra tutte è la definitiva sanatoria 
per le mancate iscrizioni al Registro 
Coni; le società sportive possono final-
mente tirare un sospiro di sollievo.

Infatti per effetto della delibera adottata dal 
Presidente Petrucci in data 19/5/2011 (cioè il 
giorno successivo all’incontro con la Commis-
sione fi nanze della Camera dei Deputati) ma 
resa nota successivamente, vengono, in sostan-
za, fi ssati i seguenti principi:

1) che il riconoscimento provvisorio attribui-
to ai propri affi liati dalle Federazioni Sportive 
Nazionali (nonché dalle D.S.A e dagli E.P.S.) 
per effetto della delibera di Consiglio Nazio-
nale n. 1288 del 11 novembre 2004 sia da in-
tendere quale riconoscimento defi nitivo fi no 
al 31/12/2010 anche in assenza della prevista 
iscrizione al Registro;
2) che a partire dall’anno sportivo in scadenza 
al 31/12/2011 (stagione sportiva 2011/2012 
per gli organismi che non fanno riferimento 
all’anno solare) il riconoscimento provviso-
rio … si intende nullo in mancanza dell’iscri-
zione al Registro entro 90 gg. dalla data di 
acquisizione del fl usso di aggiornamento in-
viato dalle FSN/DSA/EPS al CONI, ovvero 
entro la data di scadenza dell’anno sportivo 
in corso se la trasmissione del fl usso avviene 
negli ultimi 90 gg. dell’anno.

Ciò signifi ca che, per interpretazione autentica 
del CONI, quale unico organismo certifi cato-
re dell’effettiva attività sportiva dilettantisti-
ca svolta dalle società e associazioni sportive 
dilettantistiche ai sensi dell’art. 7 del d.l. 28 
maggio 2004 n. 136 (convertito con l. 27 lu-
glio 2004 n. 186), l’affi liazione di un sodali-
zio a una F.S.N/D.S.A./E.P.S ottenuta entro 
il 31/12/2010 costituisce riconoscimento ai 
fi ni sportivi a decorrere dalla data dell’ot-
tenimento della stessa, indipendentemente 
dall’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione 
al Registro delle Società ed Associazioni Spor-
tive Dilettantistiche tenuto dal CONI.

Diretta conseguenza del principio di cui so-
pra dovrebbe essere l’abbandono da parte 
dell’Agenzia delle Entrate del proseguimento 
del contenzioso aperto in relazione a quelle 
situazioni in cui oggetto di contestazione sia 
esclusivamente l’omessa o tardiva iscrizione 
al registro in presenza di regolare affi liazione 
(perfezionata entro il 31/12/2010) dei sodalizi 
interessati, nonché la cessazione dell’emana-
zione di nuovi avvisi di accertamento incentra-
ti sul medesimo presupposto.
Sempre in materia fi scale la manovra di ini-
zio luglio (D.L. n. 98/2011) ha previsto la 

defi nizione delle liti pendenti – e solo chi si 
occupa di ASD sa quante sono a tutt’oggi 
le liti pendenti. Ma andiamo nel dettaglio 
del dettato della norma:
- L’art. 39 del d.l. 6/7/2011 n. 98, rubricato 
“Disposizioni in materia di riordino della giu-
stizia tributaria”, ripropone la defi nizione delle 
liti pendenti, ovvero la possibilità di defi nire i 
contenziosi in corso con il pagamento di una 
percentuale delle sole imposte o maggiori im-
poste accertate.
Data l’ondata di verifi che e accertamenti che 
hanno colpito il settore dello sport dilettantistico 
negli ultimi due anni, la possibilità di defi nire i 
relativi contenziosi usufruendo di “sconti” con-
sistenti riveste certamente un notevole interesse.

DEFINIZIONI
a) Per “lite pendente” si intendono quelle per 
le quali al 1/5/2011 è stato proposto il ricorso e 
per le quali alla medesima data non sia interve-
nuta sentenza già passata in giudicato.
Per “valore della lite” si intende la somma 
delle imposte o maggiori imposte accertate, 
esclusi interessi e sanzioni, “con riferimento a 
ciascun atto introduttivo del giudizio”, ovvero 
a ogni ricorso presentato e pendente.
b) Limite massimo
Sono defi nibili le liti pendenti il cui valore (de-
terminato come descritto sopra) sia non supe-
riore a 20.000 euro.
c) Importi da corrispondere per la de-
finizione

La lite pendente viene defi nita con il pagamento di:
- 30% del valore della lite, se ancora pendente 
avanti la Commissione Tributaria Provinciale; 
in sostanza, se è stato proposto il ricorso e non 
vi è stata la pronuncia della Commissione
- 10% del valore della lite, se l’ultima (o unica) 
pronuncia giurisdizionale ha visto la soccom-
benza dell’Amministrazione Finanziaria; se, 
cioè, il contribuente ha (per ora) vinto il con-
tenzioso
- 50% del valore della lite, nell’opposto caso 
di vittoria dell’Amministrazione Finanziaria 
nell’ultima (o unica) pronuncia giurisdizionale
- entrambe le percentuali di cui ai due punti 
precedenti, in caso di vittoria parziale; p.es. 
in caso di maggiore imposta accertata 10.000, 
ridotta a 6.000 dall’ultima sentenza emanata, 
sarà dovuto il 50% di 6.000 (importo sul quale 
ha vinto l’Uffi cio) più il 10% di 4.000 (importo 
sul quale ha vinto il contribuente).

Da quanto dovuto si scomputa quanto eventual-
mente già versato in via provvisoria; qualora 
l’importo di quanto già versato superi quanto 
dovuto, la differenza a favore del contribuente 
può essere chiesta a rimborso solo nel caso di 
soccombenza dell’Amministrazione nell’ulti-
mo grado di giudizio.
Ciò fra l’altro signifi ca che (e parliamo di un 
caso assai frequente) qualora sia stato presen-
tato ricorso, non vi sia stata ancora la pronun-
cia della Commissione Tributaria Provinciale 
e il contribuente abbia già ricevuto e pagato la 

cartella di iscrizione a ruolo, in via provviso-
ria, del 50% delle imposte o maggiori imposte 
accertate, anche se l’importo dovuto per la de-
fi nizione è il 30% di tali imposte, di fatto sarà 
defi nitivamente acquisito all’Erario il 50%.
d) Termini e modalità di adesione
Come già anticipato in precedenza:
- il versamento dell’importo dovuto deve av-
venire entro il 30/11/11 (senza possibilità di 
compensazione con eventuali crediti); l’art. 16 
della legge 289/2002 prevedeva la possibilità 
di pagamento rateale in caso di importi dovuti 
superiori a 50.000 euro, dato il limite del valore 
della lite attuale, in assenza di modifi che legi-
slative l’ipotesi di pagamento rateale è quindi 
al momento esclusa
- entro il 31/3/2012 deve essere presentata la 
relativa domanda.
e) Sospensione dei termini
Come già anticipato, le liti che possono essere 
defi nite sono sospese fi no al 30/6/2012; fi no a 
tale data sono anche sospesi, relativamente a 
esse, tutti i termini per ricorsi, appelli, controri-
corsi, costituzioni in giudizio: in sostanza, per 
ogni ordinario atto del procedimento.

Per il necessario esame di ogni singola posizio-
ne concreta, non posso comunque che racco-
mandare di rivolgersi ai propri professionisti, 
con i quali esaminare l’opportunità o meno di 
avvalersi di tale strumento.

Alla prossima e buona lettura. 

Iscritto Lapet

 Sanatoria per le mancate iscrizioni al Registro Coni

NUOVI APPUNTAMENTI FORMATIVI “Fisco & Sport”

Venerdì 30 
settembre alle 
ore 9 presso il 
M.A.F. (Centro 
documentazioni 
del Mondo Agri-
colo Ferrarese) 
che si trova a 
San Bartolomeo 
in Bosco (www.
mondoagrico-
loferrarese.it), 
a grande richie-
sta dei lettori e 
dato il successo 
della precedente 
edizione, si ripeterà la giornata di studi “Fi-
sco & Sport” organizzata dal mensile Sport 
Comuni e promossa da Agostino Bindi 
presidente della Lapet (Associazione Na-
zionale Tributaristi sezione Ferrara) e col 

Due incontri:  venerdì 30 settembre,
rivolto ai  professionist i  (commercialist i ,  f iscalist i  e tr ibutarist i )  e

sabato 29 ottobre rivolto ai  dir igenti  delle ASD
patrocinio del Co-
mitato Provinciale 
Coni di Ferrara. 
Chi opera nel-
l’associazionismo 
sportivo necessi-
ta di aggiornare 
continuamente le 
proprie competen-
ze, poiché stanno 
diventando sem-
pre più frequenti 
i controlli a cui 
vengono sottopo-
ste le asd da parte 
delle autorità ed è 

necessario un rinnovato impegno manageriale 
e gestionale. Verranno così affrontate le novi-
tà in materia fi scale introdotte dalla manovra 
del 16/07/2011 e gli sviluppi in merito agli 
accertamenti fi scali nei confronti delle asd. 

La prima giornata è rivolta ai dirigenti di 
associazioni sportive ferraresi, la seconda 
(sabato 29 ottobre) alle associazioni stesse. 
Due i relatori: Riccardo Bizzarri, dottore 
commercialista, formatore Coni e Revisore 
del Comitatio provinciali Coni di Ferrara 
e Rovigo, e Dario Alessio Taddia, dottore 
commercialista, sindaco revisore dei con-
ti prestigiose società, Asd e associazioni 
Onlus. A fi ne mattinata verrà lasciato spa-
zio ad un momento di dibattito ed intera-
zione con il pubblico, durante il quale gli 
intervenuti potranno sottoporre le proprie 
domande; a seguire verrà offerto a tutti gli 
iscritti un ricco buffet. Successivamente è 
prevista la visita al museo accompagnati 
da una guida qualifi cata. Per informazioni 
ed iscrizioni: telefono 0532 894142; reda-
zione@sportcomuni. Termine ultimo delle 
iscrizioni: mercoledì 28 settembre per la 
prima giornata. Numero posti limitato.

Da sx. Agostino Bindi, Dario Alessia Taddia, Luciana Pa-
reschi Boschetti, Riccardo Bizzarri e Gabriele Manservisi
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 CMV, la multi-utility del territorio

CMV Servizi è la multiutility dell’ Alto Fer-
rarese, nata nel 2000 dall’unione di tre 
comuni: Cento, Mirabello e Vigarano Mai-
narda. Negli anni ha continuato la propria 
crescita territoriale e ad oggi i comuni soci 
sono nove: Cento, Mirabello, Vigarano Mai-
narda, Poggio Renatico, Bondeno, San-
t’Agostino, Pieve di Cento, Castello d’Argile 
e Goro. L’obiettivo fondamentale di CMV 
Servizi è di erogare servizi di qualità, attra-
verso lo sviluppo di un modello di impresa 
capace di  innovazione e di forte radica-
mento territoriale, nel rispetto dell’ambiente. 

CMV Serviz i  s i  occupa di :

Dist r ibuz ione Gas-Metano 
Ig iene Ambienta le 
Manutenz ione del  verde pubbl ico 
Dis in festaz ione 
Derat t izzaz ione 
Dezanzar izzaz ione 
Sgombero neve 
Pubbl ica i l luminaz ione 
Cimi ter i  ed i l luminaz ione vot iva 
Manutenz ione s t rade 
Pronto in tervento

DOVE CI TROVI
Sede Centrale
Cento, via Malamini, 1 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 
12; mercoledì anche il pomeriggio dalle 
ore 15 alle 16.30
Presso URP (c.so Guercino) il Giovedì dalle 
ore 9 alle ore 13
Sedi locali:
Mirabello, c.so Italia, 460 
Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.15 e 
dalle ore 14.30 alle 16.30
Sant’Agostino, P.zza Pertini, 13
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.15 e
dalle ore 14.30 alle 16.30
Bondeno, p.zza Costa, 17
Martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.15 e
dalle ore 14.30 alle 16.30
Poggio Renatico, via Matteotti, 5
Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.15 e 
dalle ore 14.30 alle 16.30
Goro, via Garibaldi, 7
Martedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 
alle 17.00 e Venerdì dalle 8.30 alle 13.00
SERVIZI CIMITERIALI
Presso Sede CMV Servizi, via Malamini, 1
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12

Ogni materiale ha tempi di decomposizione 
specifi ci, a volte lunghissimi.
Prima di gettare qualcosa, pensaci bene!
Quando un oggetto o un materiale ha fi nito di 
svolgere il compito per il quale è stato creato 
viene chiamato rifi uto.
Dal punto di vista normativo, viene defi nito 
rifi uto qualsiasi sostanza od oggetto cui il de-
tentore si disfi  o abbia deciso o abbia l’obbli-
go di disfarsi. 
Quando un oggetto diventa rifi uto, da quel 
momento  prende avvio una nuova vita per-
chè può essere riutilizzato, riciclato e addirit-
tura utilizzato per creare energia attraverso il 
processo di termovalorizzazione.
La normativa attualmente vigente per le te-
matiche ambientali prevede il raggiungimen-
to del 65% di raccolta differenziata entro il 
31 dicembre 2012: “ DECRETO LEGISLA-
TIVO 3 aprile 2006, n.152 - ART. 205 Misure 
per incrementare la raccolta differenziata”.
La raccolta differenziata consiste nella se-
parazione, alla fonte, delle varie tipologie di 
oggetti da smaltire o da riciclare. 
E’ uno strumento fondamentale per una cor-
retta gestione dei rifi uti in quanto ne facilita il 
recupero e limita il ricorso alle discariche.
In questa ottica diventa auspicabile che 
ogni cittadino collabori e si impegni nel 
differenziare i diversi materiali, conferen-
doli negli appositi cassonetti oppure por-
tandoli alla Stazione Ecologica Attrezzata. 
E’ necessaria, per il raggiungimento del-
l’obbiettivo, la collaborazione di tutti. Per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi 
globali di recupero e di riciclaggio dei rifiu-
ti di imballaggio nonché il necessario rac-
cordo con l’attività di raccolta differenziata 
effettuata dalle pubbliche amministrazioni, 
è stato istituito il CONAI, Consorzio Na-
zionale Imballaggi .

Il sistema CONAI si basa sull’attività di sei 
Consorzi rappresentativi dei materiali:

CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO - Con-
sorzio Nazionale per il Riciclo ed il Recupero 
degli imballaggi in acciaio;

CIAL - Consorzio Imballaggi Alluminio;

COMIECO - Consorzio Nazionale Recupero e 
Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica;

RILEGNO - Consorzio Nazionale per il 
Recupero e il Riciclaggio degli Imballag-
gi in Legno;

COREPLA - Consorzio per la Raccolta, il Ri-
ciclaggio e il Recupero dei Rifi uti di Imballag-
gi in Plastica;

COREVE - Consorzio Recupero Vetro.

Tali consorzi sono specifici per tipologia di 
materiale e sono costituiti essenzialmen-
te dalle imprese produttrici di imballaggi e 
dagli utilizzatori. 
I sei consorzi hanno l’obiettivo di razio-
nalizzare ed organizzare la raccolta, il 
riciclaggio ed il recupero degli imballaggi 
usati e dei rifiuti di imballaggi conferiti al 
servizio pubblico, secondo criteri di effi-
cacia, efficienza ed economicità.

La raccolta differenziata

A cura del Settore Ambiente e Discariche
 Dott.ssa Daniela Tassinari

info@cmvservizi.it

800 774 750

RECUPERO MATERIALE RICICLABILE E COMPRAVENDITA BANCALI
tel .  0532 897656 - fax 0532 894931 -  e-mail :  melorecsnc@tin. i t

PER  LO  SPORT E  L’AMBIENTE

La plastica non è un unico materiale, ma 
tanti diversi materiali con proprie caratte-
ristiche chimiche, fi siche e meccaniche. 
I diversi polimeri rispondono a specifi che 
esigenze, ad esempio, di conservazione e 
di estetica, e di conseguenza sono neces-
sari processi diversi per il loro riciclo.
Bottiglie, contenitori, fl aconi e buste vengo-
no raccolti insieme ai materiali ferrosi ed al 
vetro, ma poi separati negli impianti di tratta-
mento. Tutto il materiale viene trasferito dalle 
piattaforme di stoccaggio in nastri trasporta-
tori per iniziare il processo di separazione.
La plastica, essendo leggera, viene sepa-

rata attraverso aspirazione e poi convo-
gliata su un nastro e sottoposta al control-
lo di qualità di un operatore. Attraverso dei 
visori ottici, gli imballaggi vengono suddivi-
si per tipologia. A loro volta le bottiglie ven-
gono selezionate per colore in: trasparen-
te , colorato e azzurrato. Il materiale viene 
quindi compresso in balle omogenee.
La plastica può, quindi, essere lavorata 
per nuovi prodotti. Una bottiglia di PET 
può diventare un pile ed una busta può 
trasformarsi in nuovi sacchi...
Il resto alla prossima puntata...

A cura di Alberto Meloni

Una raccolta differenziata di qualità aiuta il riciclo

Via G. Recchi, 70 - Ferrara - Tel. 0532 902846 - fg@ambienteterritorio.191.it

I PROFESSIONISTI
DELL’AMBIENTE

Lo studio A&T Ambiente e Territorio opera 
nel campo ambientale e geologico-tecnico-
territoriale avvalendosi di personale profes-
sionale. Titolare e responsabile dello studio: 
Dott. Geol. Fantin Graziella.

Ha da sempre sviluppato la propria attività a 
livello sia nazionale che locale con particola-
re riguardo alle problematiche ambientali e di 
difesa del suolo.
I principali settori di competenza riguar-
dano:
1. Valutazione d’impatto ambientale e piani-
fi cazione: 
1.A Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA);
1.B valutazione di sostenibilità ambientale 
(VAS) per Piani e/o programmi;
1.C compatibilità al rischio sismico e prote-
zione civile;
1.D valutazione d’incidenza ambientale;

2. Siti contaminati: Piani di Caratterizzazio-
ne, indagini ambientali, monitoraggi ambien-
tali, Progetti preliminari defi nitivi ed esecuti-
vi di suolo, sottosuolo e falde acquifere;
3. Indagini ambientali:
3.A indagini geognostiche, campionamenti 
ed analisi di terreni ed acque, monitoraggi;
3.B progetti di gestione e caratterizzazione 
delle terre da scavo;
4. Geologia applicata, geotecnica ed idro-
geologia;
4.A. Rilievi geotecnici, geomorfologici, idro-
geologici, indagini geotecniche per progetta-
zione di opere edili, indagini idrologiche;
5. Attività nel settore rifi uti;
5.A. Consulenza tecnica e assistenza nel 
settore rifi uti;
6. Attività nel settore sicurezza negli ambienti 
di lavoro e nei cantieri;
6.A. Valutazione dei rischi e attività collegate. Corso Guercino, 55

Cento (Ferrara)
tel./fax 051 902239

Il possesso, lo scambio ed il consumo di energia 
sono l’elemento chiave della vita sul nostro pia-
neta, attorno al quale si sviluppano economia, 
politica, tematiche sociali e ambientali. 
I due problemi che l’astronave Terra 
si trova ad affrontare sono la costante 
crescita del fabbisogno energetico ed il 
fatto che le risorse oggi prevalenti, cioè 
i combustibili fossili, contribuiscono in 
maniera rilevante, con le loro emissio-
ni, all’aumento dei gas serra.
Gli autori affrontano in modo semplice 
ed effi cace l’argomento, con ricchez-
za di tabelle, grafi ci e dati (dei quali è 
indicata la provenienza), permettendo al letto-
re di orientarsi nel labirinto delle fonti di ener-
gia, dal petrolio ai biocombustibili, dal solare 
al nucleare, dagli aspetti economici a quelli 
sociali. Due supplementi speciali in coda al 

libro: “Dodici miti da sfatare” e “Forse non sa-
pevi che” riassumono i temi chiave del libro. 
Una lettura consigliata a tutti, utile strumento 

per comprendere la realtà del proble-
ma energetico e quello ambientale.
Nicola Armaroli, ricercatore presso 
l’Istituto per la sintesi organica e la 
fotoreattività del CNR di Bologna, 
studia la conversione dell’energia 
luminosa, i nanomateriali lumine-
scenti e il problema energetico 
nella sua complessità.
Vincenzo Balzani, professore di 
chimica all’Università di Bologna, 

si occupa di fotochimica supramolecola-
re, nanotecnologia e fotosintesi artificiale. 
Nanospider e Sunny sono i nomi d’arte 
degli ultimi prototipi di macchine moleco-
lari usciti dal suo laboratorio.

Il libro del mese: 

Energia per l’astronave Terra
Recensione a cura di Valeria Casella,

responsabile della Libreria degli Orsi di Cento (Fe)

Piazza del Popolo, 3
San Giovanni in Persiceto (Bologna)

tel./fax 051 6810470

Via Prampolini,  5 - Dosso (FE) - Tel.  0532 848320 - www.tregimpianti . i t

A cura del Per. Ind. Davide Govoni, responsabile dI TreGi Impianti s.r.l. di Dosso (Fe)
IL NUOVO CONTO ENERGIA

L’argomento del mese: 

Maggio 2011- Nasce il 4° conto energia 
per l’incentivazione degli impianti fotovol-
taici che rappresentano la tecnologia con 
il maggior tasso di crescita. Il nuovo CON-
TO ENERGIA, rilasciato dall’ente sta-
tale GSE (Gestore dei Servizi Elet-
trici) offre grandi opportunità da 
non sottovalutare, dando la 
possibilità alle famiglie 
e alle aziende di utiliz-
zare e produrre energia 
pulita e nel contempo gua-
dagnarci economicamente. Gra- z i e 
allo sviluppo e all’affi dabilità della tecno-
logia ma soprattutto all’inesauribilità della 

fonte primaria impiegata: il sole. L’investi-
mento sul fotovoltaico genera interessanti 

ritorni economici a bassi rischi fi nan-
ziari dovuti alla presenza 
di un incentivo statale del-

la durata di 20 anni.Tutta 
l’energia prodotta dai moduli 

fotovoltaici passa attraverso un 
nuovo contatore aggiuntivo;  essa 

viene moltiplicata per l’incentivo che vi 
verrà riconosciuto dal GSE. Sono previste 
varie tariffe di incentivo ma facendo una 
media ogni KWh prodotto dall’impianto 
sarà pagato all’incirca € 0,30, quasi il dop-
pio di quanto viene pagato normalmente.
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Dalla scelta motoria alla gratificazione della persona
Negli ultimi anni il termine “allenamento”, 
un tempo impiegato in ambiti squisitamen-
te sportivi - sottendendo un chiaro interessa-
mento del comparto fi sico-motorio, rimanda 
anche ad attività proprie di altre aree, quali la 
psicologica,la cognitiva, l’affettiva e la sociale. 
I settori sopracitati, lo ricordiamo, costituisco-
no i pilastri fondanti la personalità umana. Le 
esercitazioni sportive variano notevolmente in 
rapporto agli individui destinatari delle propo-
ste motorie: un conto è infatti riferirsi a un sog-
getto in età evolutiva, tutt’altra cosa è invece 
organizzare una programmazione per un atleta 
evoluto. Claparède, psicologo e pedagogista 
svizzero, diversi decenni or sono sosteneva la 
necessità di non considerare un bambino alla 
stessa stregua di un adulto in miniatura; a livel-
lo psicologico le evidenti dissomiglianze ven-
gono ad accentuarsi sia qualitativamente che 
quantitativamente. Un bambino pertanto non è 
solo  più piccolo di un “grande”, ma è anche 
profondamente differente. E’ sembrato dovero-
so questo richiamo, solo in apparenza scontato, 
in quanto ancor oggi si tende talvolta a non va-
lutare e rispettare appieno la particolare fascia 
d’età con cui ci si trova ad interagire.  Non è 
raro assistere a spettacoli poco edifi canti in 
occasione di partite di ragazzini di dieci-dodi-
cenni che vedono protagonisti genitori negativi 
e chiaramente frustrati, inclini al continuo liti-
gio e al turpiloquio. Facilmente i fi gli di questi 
“personaggi”, crescendo, saranno portati a far 
rivivere le stesse situazioni confl ittuali ad altri 
esseri incolpevoli; un autentico e perverso cir-
cuito degli insuccessi che non lascia intravve-
dere un prosieguo sereno delle loro esistenze. 
Tornando al tema di fondo, sarebbe auspicabile 
in primis chiedere proprio ai diretti interessati, 
i fi gli appunto, il tipo di attività motoria che 

vorrebbero intraprendere. A volte purtroppo 
ciò non si verifi ca per cause di forza maggiore 
(ad esempio distanze proibitive da percorre-
re per giungere all’impianto 
sportivo) o per scelta operata 
direttamente dal genitore (“Io 
ho fatto calcio a mio tempo- 
con scarsi risultati- ora lo 
provi anche tu”). Nel secondo 
caso appare evidente il tenta-
tivo di riscatto sociale da par-
te della famiglia attraverso la 
chimera offerta dalla possibi-
le popolarità e dai facili gua-
dagni derivanti dall’ arrivo in 
alte vette. Chimera, appunto...                                                                                  
Sulla base quindi dei desideri 
espressi dai ragazzi ci si avvi-
cinerà al mondo dello sport, 
inteso come vera educazione 
motoria, orientativamente 
verso i sei anni. Gli insegnanti preposti all’or-
ganizzazione dei relativi corsi di avviamento 
dovrebbero essere tutti in possesso di specifi ca 
laurea, proprio per evitare di causare danni ad 
una fascia d’età particolarmente delicata.
Schematicamente possiamo prendere in esa-
me, in relazione all’excursus motorio della 
persona, cinque fasi evolutive, da leggere con 
la necessaria elasticità:
1)L’INIZIAZIONE 
Dopo aver eseguito dall’età di cinque mesi fi no 
circa ai nove mesi specifi che esperienze nelle 
molteplici posizioni (supini, proni, a quattro 
zampe ), si potrà passare alle pratiche di ac-
quaticità. Nei primi anni di vita i giochi, sem-
pre eterogenei e realizzati in gruppo, avranno 
come obiettivo l’arricchimento del patrimonio 
motorio del soggetto. Particolarmente indicate 

le attività psicomotorie e il nuoto.
2) LA FORMAZIONE DI BASE
Periodo fondamentale che abbraccia un las-

so di tempo assai lungo, dai 
cinque-sei anni fi no ai tredici-
quattordici anni. L’importanza 
di questa fase non è tanto da 
collegare alla futura specia-
lizzazione agonistica, quanto 
invece alla acquisizione e allo 
sviluppo delle abilità moto-
rie quali la forza, la mobilità 
articolare, la rapidità, la ve-
locità e la resistenza. Non a 
caso da svariati anni si parla 
giustamente di multilaterali-
tà, intendendo con il termine 
un potenziamento motorio 
a 360° che in età evolutiva 
nella norma si concretizza al 
meglio. Nel periodo in esame 

non è ragionevole puntare all’ottenimento di 
un precoce perfezionamento in quanto l’offer-
ta motoria si tradurrebbe in un rafforzamento 
di un esiguo numero di capacità motorie. Una 
migliore conoscenza del nostro corpo attraver-
so la materializzazione di un’ampia gamma di 
movimenti rimane l’obiettivo da perseguire. 
L’orientamento sportivo dovrà necessariamen-
te tener conto delle naturali tendenze e predi-
sposizioni individuali, nel rispetto dei ritmi di 
crescita difformi da persona a persona.
3) L’ALLENAMENTO GIOVANILE
Periodo che orientativamente va dai quattor-
dici ai sedici anni che si contraddistingue per 
la evoluzione di peculiarità motorie maggior-
mente circoscritte. Auspicabile la realizzazione 
di un lavoro per gruppi omogenei di specialità, 
prestando attenzione a non responsabilizzare 

oltre misura i ragazzi.
4) L’ALLENAMENTO SPECIALISTICO
Momento della vita sportiva compreso tra i di-
ciassette e i diciannove anni circa volto all’in-
cremento di gesti motori decisamente mirati. La 
preparazione, rivolta alla elaborazione di eserci-
tazioni multilaterali a carattere intensivo e spe-
cialistico, si svilupperà attraverso l’esecuzione 
di precisi programmi anche in vista delle gare.
5) L’ALLENAMENTO DI ELEVATO LIVELLO
Intorno ai vent’anni si cercherà di raccogliere 
i frutti del lavoro svolto negli anni precedenti, 
nella speranza di mantenere per lungo tempo 
il livello di “competenza” raggiunto e magari 
di progredire ulteriormente. I contenuti delle 
strategie di intervento prevedono l’effettuazio-
ne di esercizi sempre più fi nalizzati nonchè un 
conforme grado di attenzione sul particolare, 
assicurando contestualmente all’atleta una so-
lida stabilità emotiva e una viva motivazione 
di fondo.
In conclusione gli adulti dovranno convince-
re i ragazzi, soprattutto i più pigri, a prati-
care una attività motoria in quanto elemento 
indispensabile per lo sviluppo fi sico e psichi-
co, oltre ad essere uno straordinario rimedio 
naturale contro le malattie legate alla seden-
tarietà. Anche senza vittorie eclatanti.

BIBLIOGRAFIA :
- Di Carlo M.: Note scientifi che di teoria e 
metodologia del movimento umano. Bologna, 
Asterisco, 2003
- Caldarone G.-Giampietro M.:Età evolutiva 
ed attività motorie. Milano,Mediserve,1997
-Pastore F.:Il bambino e lo sport tra agonismo 
e prevenzione. Cento,Editeam, 2010
-Weineck J.:L’allenamento ottimale. Torgiano, 
Calzetti Mariucci, 2009
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Pisc ine  coper te  Bondy  Beach

Inizio di tutte le attività giovedì 8 settembre
Affrettati, puoi iscriverti a:

Info: 0532 . 898249 - www.bondybeach.com
Via Gardenghi, 7 - Bondeno (FE) (zona stadio)

e tante altre
hydrobike, acquatrekking

Corsi nuoto, acquagym,

 novità!
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Il Coni di Ferrara, in collaborazione con 
la Provincia, é presente nel padiglione 
C3 di Sportsdays, la prima grande ker-
messe dello sport, unica nel suo gene-
re, organizzata da Coni Servizi e Rimini 
Fiera nel quartiere fieristico della città 
romagno-
la dal 9 
all’11 set-
t e m b r e . 
“Lo Sport 
Nella Sua 
Forma Mi-
gliore” è il 
titolo della 
m a n i f e -
s t a z i o n e 
n a z i o n a -
le rivolta 
a tutte le 
d isc ip l ine 
sportive; la 
tre giorni è 
una vetri-
na unica per il mondo sportivo, dalle 
Federazioni Sportive Nazionali alle Di-
scipline Sportive Associate, dagli Enti 
di Promozione Sportiva alle Associa-
zioni Benemerite, e per le aziende e gli 
sponsor che vi gravitano  Nello stand 
ferrarese sono presentati progetti ine-
renti le aree: sport/turismo (“GIRA LO 
SPORT”, itinerari di turismo sportivo 
e scolastico per Ferrara e provincia, 

“SPORT SENZA BARRIERE”, proposte 
sportive anche per persone con disabi-
lità offerte tra mare e Parco Delta del 
Po e l’iniziativa “BUON COMPLEAN-
NO DESTRA PO”, 120 km di ciclovia 
in festa del percorso cicloturistico co-

steggiante 
il grande 
f i u m e ) , 
s p o r t / d i -
s a b i l i t à 
( “ L E G -
G E R -
M E N T E 
A T L E T I -
CI-QUAN-
DO LA 
DISABILI-
TA’ SCE-
GLIE LO 
S P O R T ” , 
in colla-
borazione 
col Comi-

tato Italiano Paraolimpico), sport/salu-
te (“ANCHE NOI CI SIAMO”, accordo di 
collaborazione tra Coni e Avis provin-
ciale e comunale di Ferrara. Da segna-
lare, fra l’altro, sabato 10 settembre, 
alle 18,00 la presentazione dei progetti 
locali di turismo sportivo e scolastico 
riuniti sotto il titolo di “Un territorio in 
movimento”, in collaborazione con la 
Provincia di Ferrara.

CONI FERRARA
PROTAGONISTA
A SPORTS DAYS
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NUOVI TICKET SANITARI
Dal 29 luglio i 
ticket saranno 
stabiliti in base a 
fasce di reddito 
che ogni cittadino 
dovrà autocerti-
fi care, attraverso 
un modulo che 
dovrà essere 
compilato per ogni 
componente del 
nucleo familiare, 
una sola volta.
Il cittadino non 
esente, con red-
dito familiare in-
feriore a 100.000 
euro, infatti, 
deve autocerti-
fi care il proprio 
reddito compi-
lando l’apposito 
modulo. In que-
sto modo ciascun 
cittadino sarà in 
possesso del documento con cui accede-
re a tutti i servizi, unitamente alla prescri-
zione. I moduli per l’autocertifi cazione sono 
già disponibili on line su sitì dell’Azienda USL 
e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Ferrara e del portale regionale SalutER 
(www.saluter.it) e possono essere reperiti in 
tutte le sedi del Servizio sanitario, URP, CUP, 
farmacie, ambulatori, sedi di patronati, Caaf, 
sindacati e associazioni di categoria. 
La compilazione potrà essere fatta agli 
sportelli in cui si effettuano le procedure per 

esenzione ticket (Aziende Usl e ospedaliere, 
patronati, Caaf, associazioni di categoria) o 
in alternativa autonomamente e in questo 
caso copia del modulo di autocertifi cazione 
dovrà essere trasmessa, insieme alla copia 
del documento di identità,  via mail a: affarii-
stituzionali@pec.ausl.fe.it, oppure per posta 
raccomandata (con avviso di ricevimento) o 
fax alle seguenti sedi:
• SPORTELLO UNICO DI CENTO - via 
XXV Aprile 1/B, 44042 CENTO (FE), 
FAX 051 6838506

• SPORTELLO UNICO DI FERRARA - 
via Cassoli 30, 44121 FERRARA, FAX 
0532 235665 – 568
• SPORTELLO UNICO DI CODIGORO - via 
Riviera Cavallotti 347, 44021 CODIGORO 
(FE), FAX 0533 729900
• SPORTELLO UNICO DI PORTOMAGGIO-
RE - via E. De Amicis 22, 44015 PORTO-
MAGGIORE (FE), FAX 0532 817489
• SPORTELLO UNICO DI COPPARO 
- via Roma 18, 44034 COPPARO (FE), 
FAX 0532 879951

I moduli di autocer-
tificazione compilati 
possono essere con-
segnati anche a Caaf 
e patronati della pro-
vincia di Ferrara.
REDDITO FAMILIARE 
LORDO: È pari al cu-
mulo dei redditi del di-
chiarante, del coniuge 
non legalmente sepa-
rato e dei familiari a ca-
rico, al lordo degli oneri 
deducibili (abitazione 
principale, detrazioni fi -
scali da lavoro e quelle 
per carichi di famiglia).
ESENZIONI: La Re-
gione Emilia-Roma-
gna salvaguarda e 
conferma tutte le at-
tuali esenzioni: chi 
è già esente dal pa-
gamento dei ticket, 
continua ad esserlo.

L’autocertifi cazione per i nuovi ticket deve es-
sere esibita solo quando si ha la necessità di 
farmaci o di prestazioni specialistiche. Pertanto 
tutti i cittadini che non hanno prescrizioni, pos-
sono consegnare il modulo di autocertifi cazione 
compilato anche dopo il 17 settembre 2011.
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I cittadini non esenti, con reddito familiare inferiore a 100.000 euro devono autocertificare il proprio reddito
compilando l’apposito modulo
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LA PAROLA ALL’ESPERTO     A cura della Dott.ssa Barbara Sortini
responsabile dell’Ospedale Veterinario di Ferrara

L’argomento del mese: LA FILARIOSI CANINA
La filariosi è un’insidiosa malattia parassitaria 
che colpisce cani e gatti. In Italia le aree ende-
miche sono quelle della Pianura Padana, diffon-
dendosi lungo l’intero decorso del fiume Po, le 
regioni del Nord-Est, vaste aree dell’Emilia-Ro-
magna e del litorale tirrenico della Toscana.
Quando la zanzara punge un animale paras-
sitato assume, insieme al sangue, le larve del 
parassita; queste restano nell’insetto per circa 
due settimane e sono poi pronte per essere ino-
culate, attraverso un’altra puntura, nell’ ospite 
definitivo, cioè nel cane.
Prima di iniziare con la profi lassi è opportuno ve-
rifi care che l’animale non ospiti già i parassiti (in 
tal caso, infatti, bisogna per prima cosa provvedere 
alla terapia per eliminare i vermi adulti). Effettuan-
do un prelievo di sangue si possono rilevare diret-

tamente le microfi larie, oppure i campioni possono 
essere saggiati per la determinazione dell’antigene 
di dirofi laria, utilizzando kit ambulatoriali.
In caso di negatività si può procedere quindi con 
la profi lassi che consiste nella somministrazione 
mensile (da marzo a novembre compresi) di com-
presse o tavolette che agisco eliminando le larve 
inoculate dalle zanzare nei 30-40 giorni antece-
denti il trattamento, intervenendo prima che esse 
inizino la loro migrazione verso il cuore. Esiste an-
che il prodotto iniettabile  con scadenza annuale.
In caso di positività, deve essere adottato un tratta-
mento adulticida e nei casi gravi si può procedere con 
la chirurgia tesa a rimuovere meccanicamente i vermi 
ostruenti. E’ bene effettuare ogni anno il test della fi laria 
in modo da essere certi che il proprio cane sia esente 
da tale malattia molto insidiosa e a volte mortale.

info@farmaciabenea.it
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INGREDIENTI:
uova, parmigiano, tar-
tufo bianco di Bonde-
no, burro
PREPARAZIONE:
Sciogliere il burro in 
padella, cuocere le 

uova fin quando l’albu-
me è rappreso, mentre 
il tuorlo deve rimanere 
crudo. Ricoprire con il 
parmigiano grattugiato 
ed il tartufo tagliato a 
scaglie sottili.

“Sagra del Tartufo
della Città di Bondeno”

L’evento protagonista

A cura del Dott. Adriano Fac
ch
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i

La Ricetta: Uova in tegame al tartufo bianco
A cura della Sagra del Tartufo di Bondeno (FE)

Tel. 388 1142735 - www.alramiol.it

Un po’ di storia

TARTUFO (tuber spp.)
Il tartufo è sempre stato un cibo alta-
mente apprezzato. Le prime notizie sul 
tartufo le troviamo negli scritti di Plinio 
il Vecchio (“Naturalis Historia”), grande 
scrittore romano vissuto nel 1° secolo 
d.c., che muore durante l’eruzione del 
Vesuvio a Pompei ed Ercolano. Gli an-

tichi latini lo chiamavano “terrae tuber”, 
ovvero “escrescenza della terra”. Sempre 
nel 1° secolo d.c. è citato anche dal fi lo-
sofo greco Plutarco e dal poeta e retore 
romano Decimo Tullio Giovenale. Già da 
allora al tartufo venivano attribuite pro-
prietà afrodisiache; il medico greco an-

tico Galeno di Pergamo (2° secolo d.c.) 
scriveva che “il tartufo é molto nutriente 
e può disporre della voluttà”. Il primo li-
bro sul tartufo, “Opusculus de tuberis”, 
lo troviamo nel Rinascimento (1564) ed 
è opera del medico umbro Alfonso Cec-
carelli; esso riassume anche le opinioni 

La Corte Estense, una delle più ricche del-
l’epoca, annoverava il tartufo bianco loca-
le tra gli ingredienti di pregio dei piatti del 
Duca. Tra questi ricordiamo 
il pasticcio alla ferrarese.
Il tartufo cresceva sponta-
neo nelle golene del Po e 
nelle campagne circostanti 
la città di Ferrara. Da al-
lora il tartufo è sempre 
rimasto nella tradizione 
culinaria ferrarese e nei 
racconti dei cercatori lo-
cali che frequentavano i 
nostri luoghi. Quando nel 
1831, grazie all’italiano 
Vittadini, venne fi nalmen-
te defi nita una vera ricer-
ca scientifi ca sul tartufo, 
con la stesura, da parte dello scienziato, 
del testo Monographia tuberacearum, si 
venne a sapere che mol-
te specie di tartufo cre-
scevano nel luoghi ferra-
resi. In particolare nella 
golena di Gamberone, in 
Bondeno, si trovava, e si 
trova tuttora, un tipo di 
tartufo bianco particolar-
mente apprezzato. 
Negli anni il tartufo si è 
sempre più radicato nel-
la tradizione culinaria 
bondesana trovando in 
Enzo Tassi, proprie-
tario dell’omonimo ri-
storante, un profondo 
conoscitore del tartufo di Bondeno. 
Purtroppo dal dopoguerra ai giorni nostri, 

anche per esigenze economiche diverse, 
le nostre campagne e le nostre golene 
hanno visto via via perdere quegli ambien-

ti favorevoli alla crescita 
del tartufo e quindi quei 
cercatori, che prendevano 
il treno a Bondeno insieme 
ai loro cani facendosi por-

tare a Sermide per poi tor-
nare a piedi per le campa-

gne a cercar tartufi , hanno 
abbandonato l’attività di 
ricerca. Si è perso così un 
patrimonio storico cultura-

le e anche economico che 
ha caratterizzato la storia di 

Bondeno per tanti anni. I racconti 
degli anziani e il rinvenimento di tartufi  

nei giardini di Bondeno hanno incuriosito 
e appassionato un gruppo di persone di 
varie età, riportando l’entusiasmo e l’in-

teresse verso il tartufo. 
Inoltre una zona di Bon-
deno, in cui è stato pian-
tato un fi lare doppio di 
pioppi, si è rivelata una 
grossa fonte di tartufi  
bianchi. Questa scoper-
ta ha dato il via nel 2000 
ad un’attiva associa-
zione di tartufai. Questi 
ragazzi si sono posti un 
obiettivo ambizioso: ri-
portare agli antichi fasti 
le golene, dare un volto 
diverso alle campagne 
e far comprendere che 

il tartufo di Bondeno era ed è al pari delle 
più rinomate provenienze italiane.
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A cura del
Prof. VINCENZO BRANDOLINI
Ordinario di Chimica degli Alimenti
Università di FerraraLA SCHEDA

Per conservarlo lo si 
copre d’olio extraver-
gine d’oliva ed eventual-
mente si può aggiungere una 
punta di sale. Trattato in questa ma-
niera, il tartufo può essere conserva-
to in frigorifero per qualche giorno. Se 
lo si acquista confezionato, in genere 
bisogna seguire le indicazioni riporta-
te sul barattolo. In Umbria lo usano 
soprattutto per condire la pasta tipi-
ca: gli strangozzi o stringozzi. Può 
essere usato anche sugli spaghetti o 
sulle tagliatelline. Il procedimento è 
semplice: bisogna cuocere la pasta 
in abbondante acqua salata, scolarla 
e poi condirla con il tartufo grattugiato 
e preparato come suggerito in prece-
denza. In qualche caso è necessario 
aggiungere altro olio a crudo. Alcuni 
consigliano di aggiungere anche una 
macinata di pepe fresco. 
Il tartufo può essere lasciato intero 
e tagliato a lamelle sul carpaccio di 
carne condito con olio, sale e limone. 
Il tartufo, grattugiato e/o sott’olio, può 
essere usato per fare frittatine che, 
tagliate a listerelle, accompagnano 
salumi e formaggi (nell’Italia cen-
trale sono servite soprattutto come 
antipasto). E’ usato per insaporire il 
coniglio o l’agnello cotto in padella 
(aggiunto sempre a fuoco spento per 
salvaguardarne l’aroma). Altra oppor-

tunità sono le bruschette: 
è suffi ciente tostare 

le fette di pane e 
spalmarle con il 
tartufo sott’olio. 
Gli esperti di 
Norcia, quan-
do si ha poco 
tartufo, con-
sigliano di 
unirlo ai fun-
ghi non mol-
to saporiti 
per evitare 

che ne copra-
no il sapore. A volte, 

alla qualità estiva, viene 
aggiunta qualche acciuga visto 

che, comunque, non ha un sapore 
equivalente alla varietà invernale. Si 
tratta in ogni caso di manipolazioni. 
Il modo migliore per assaporare il tar-
tufo (soprattutto quello nero pregiato) 
sarebbe il seguente:
- il tartufo nero deve essere grattu-
giato o pestato in un mortaio e non 
tagliato a fettine; 
- non deve essere né cotto né scaldato; 
- al tartufo non va mai aggiunto il 
formaggio; 
- va trattato sempre con sale e olio 
extra-vergine di oliva; 
- il tartufo deve essere usato in pie-
tanze poco saporite (ad esempio col 
pesce di acqua dolce lessato o arro-
stito, con carni bianche lesse o arro-
stite e pochissimi aromi). 
- il sapore e il profumo del Tartufo Nero 
pregiato di Norcia si esaltano maggior-
mente con le uova: i piatti considerati 
migliori in senso assoluto sono la frit-
tata e le uova all’ occhio di bue.
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7, 8, 9 e 14, 15, 15 ottobre

e gli aneddoti di naturalisti greci e lati-
ni. Fra le prime zone rinomate e citate 
per il tartufo troviamo, fi n dal Medioevo, 
due città: Casale Monferrato, i cui tartufi  
erano destinati alla corte mantovana dei 
Gonzaga, e Tortona, centro di rifornimen-
to per i nobili visconti Sforza di Milano.

Bondeno per tanti anni. I racconti 
degli anziani e il rinvenimento di tartufi  

Nel 2005 l’Associazione dei Tartufai di 
Bondeno “Al Ramiol” (dal nome 
dialettale dell’attrezzo usato 
per cavare i tartufi) crea una 
sagra ad hoc per far cono-
scere i piatti della tradizione 
ferrarese e insieme ottenere 
un autofinanziamento per la 
creazione di un bosco con 
essenze autoctone (pioppi, 
querce, …) nella golena del Po. 
La Sagra del Tartufo, che si tie-
ne a Bondeno nel mese di ot-
tobre, ha ottenuto negli anni 
apprezzamenti anche al di 
fuori dell’ambito regionale dando entu-
siasmo agli organizzatori e permetten-

do la realizzazione del primo obiettivo 
posto, la realizzazione di un bo-

sco di oltre cinque ettari alle 
foci del Panaro.

L’Associazione ha favori-
to quindi lo svilupparsi di 
una nuova generazione di 
tartufai e di tartuficoltori 
ma soprattutto di attivi am-

bientalisti che hanno come 
obiettivo primario riportare agli 

antichi fasti le golene, dare 
un volto diverso alle cam-
pagne e far comprendere 
che il tartufo può essere 

un’occasione per aiutare l’ambiente.
E la storia continua….

Il Cav. Enzo Tassi con Stefania Sandrel-
li, nuora dell’amico Mario Soldati

Al genere Tuber appartengono diver-
se specie di funghi ipogei comune-
mente chiamati tartufi , appartenenti 
alla famiglia Tuberaceae, classe de-
gli Ascomiceti. I tartufi  hanno corpo 
fruttifero ipogeo, ovvero sotterraneo, 
e crescono spontaneamente nel ter-
reno accanto alle radici di alcuni al-
beri o arbusti, in particolare querce e 
leccio, con i quali stabiliscono un rap-
porto simbiotico (micorriza).

Composizione media
(per 100 grammi)

Valore cal .  kcal  31
  kJ 130
Acqua  g 76,3 
Proteine g 6
Lipidi   g 0,5 
Carb.  d isp.  g 0,7
Amido  g 0,0
Zucc. solubi l i  g 0,7
Fibra al im. g 9,4
Sodio  mg 77,0
Potassio mg 478,5
Ferro  mg 3,5
Calcio  mg 24,0
Fosforo mg 62,0
Ribof lavina mg 0,1
Niacina mg 2,0
Vitamina C mg 1,0

Il tartufo è un fungo che cresce sot-
toterra, molto raro e anche piuttosto 
costoso. In particolare sono sempre 
molto elevate le quotazioni del 
tartufo bianco di Alba che, 
assieme al tartufo nero 
di Périgord (Francia 
sud-occ identa le) , 
sembra sia la qua-
lità più pregiata. 
Generalmente la 
varietà estiva è 
sicuramente più 
alla portata, ma 
meno profumata 
di quella inverna-
le. I tartufi  vivono 
in simbiosi con 
gli alberi traendo 
nutrimento da essi 
e restituendo acqua e 
sali minerali alla pianta. Il tar- t u f o 
è formato da una corteccia esterna 
detta peridio e da una massa interna 
carnosa chiamata gleba. Ne esistono 
diverse varietà che al momento del-
l’acquisto possono facilmente ingan-
nare le persone inesperte.

UTILIZZI
In genere il tartufo si utilizza crudo, 
cotto oppure sotto forma di succo, es-
senza o concentrato. In commercio si 
trova sia fresco che confezionato in 
barattoli sotto sale o tagliato a fetti-
ne sott’olio. Se lo si acquista fresco, 
il tartufo va pulito accuratamente con 
uno spazzolino sotto l’acqua corren-
te per eliminare tutti i residui di ter-
ra. Non si può solo strofi nare come 
facciamo comunemente con i funghi 
normali perché si rischierebbe di gu-
stare tartufo e terra. Poi va asciuga-
to e grattugiato al momento dell’uso. 
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ALBERTA GRILANDA
ALBERTA GRI-
LANDA vive e la-
vora a Masi Torello 
( Ferrara) . Ha con-
seguito la maturità 
artistica presso il 
Liceo Artistico di 
Bologna. É stata al-
lieva dello scultore 
Avanzolini. Si è di-
plomata all’Accade-
mia delle Belle Arti 
di Bologna frequen-
tando il corso di pittura condotto dal Prof: 
Lazzaro e il corso di incisione sotto la guida 

del Prof. Luciano De Vita. In Alberta, nota 
artista, il tutto si accentua in un clima evo-
cativo ed insieme narrativo dove l’aria pren-
de forma e i volti, i corpi, le suggestioni, le 
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Pittrice e scultrice dalle molteplici qualità artistiche
presenze diventano sospensione del 
tempo; inconscio, memoria, per-
cezione, racconto. Affi nità elettiva 
che salda l’artista ferrarese a Paul 
Klee quando scriveva:”L’arte non 
produce ciò che è visibile ma ren-
de visibile ciò che non sempre è”. 
La formazione di “ concetti rappre-
sentativi” distingue l’artista dal non 
artista, forse più di ogni altra cosa. 
Ma questo non ci autorizza a pen-
sare che ella sperimenti il mondo e 
la vita in maniera diversa dall’uo-

mo comune. Il privilegio dell’artista, se così 
possiamo chiamarlo, è la capacità di cogliere 

la natura e il signifi cato di 
una esperienza nei termini 
di un determinato medium e 
di renderle in tal modo tan-
gibili. Disegnare, dipingere 
e modellare fanno parte del 
comportamento motorio 
umano: produrre qualco-
sa che prima non esisteva 
è certamente una interes-
sante esperienza artistica. 
L’arte più antica é al me-
glio quando impiega pochi 
colori semplici, per lo più 
i tre primari fondamentali 
che servono a separare le 
forme una dall’altra, non 
a connetterle. Oggi come 
ieri, un artista è l’anello di 

congiunzione con il futuro, con il “lontano”, 
ma è soprattutto un individuo consapevole 
come non mai. É la consapevolezza il senso 
più profondo del fare arte oggi. È sapere che 

l’immaginario arti-
stico non é necessità, 
vocazione, educazio-
ne o sfi da, ma solo 
un modo di essere, 
di proiettarsi, di spo-
starsi su di un’ altro 
presente: il proprio.  
Innumerevoli le per-
sonali e le collettive 
su tutto il territorio 
nazionale.
Elenco di alcune 
opere che si trovano presso enti pubblici e 
chiese:  “Il Signore della vita”, paliotto di 
terracotta- Chiesa di Cassana; “S. Leonardo 

Abate”, altorilievo di terracotta- Chiesa di 
Masi Torello; “ S. Francesco e la colomba”, 

altorilievo di terracotta policroma- Chiesa 
di S. Chiara a Nicastro (CZ); “ Nella pelle 
di un altro”, scultura di bronzo dedicata allo 

scrittore Aldo Luppi- Giar-
dino biblioteca Ariostea; 
“S. Francesco”, scultura 
terracotta- Seminario Arci-
vescovile di Ferrara; “Ala”, 
monumento in bronzo de-
dicato al Pilota Maggiore 
Cesare Toschi - Piazza Mu-
nicipale di Masi Torello; 
Chine rappresentanti le “17 
Perle ferraresi” sono espo-
ste permanentemente presso 
la Sala Didattica del Centro 
Di promozione della Cultu-
ra Agricola della Fondazio-
ne F.lli Navarra a Gualdo di 
Ferrara; Acquarelli e chine 
rappresentanti le Delizie 
Estensi sono stati oggetto di 
pubblicazione da parte della 

Cassa di Risparmio di Ferrara e del Centro 
Etnografi co del Comune di Ferrara.

La raccogl i tr ice

I l  r isvegl io

Alberta Gri landa con Papa Benedet to  XVI

P.zza Giovanni XXIII n. 7/a-b  COPPARO (FE)
Tel. 0532-860328  Fax. 0532-385126

Via della Luna n. 30    FERRARA
Tel. 0532-207519  Fax. 0532-246132

IMBRIFICIO
ERRARESE

COPPE - TROFEI - MEDAGLIE - TARGHE
DISTINTIVI - GAGLIARDETTI - GADGETS
A

STRISCIONI - BANDIERE - SCRITTE ADESIVE
A

TARGHE INCISE-SERIGRAFATE-OSSIDATE
TIMBRI IN GOMMA E METALLO - SIGILLI
A

INCISIONI - SERIGRAFIE - MARCATURE LASER



A cura del Dott. Adriano Fac
ch

in
i
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Speciale Sagre & Dintorni

V i  a s p e t t i a m o  n u m e r o s i !

3ª Lumaca in Tavola

A Casumaro presso il Campo Sportivo
Tantissime lumache cucinate in diversi modi oltre ai migliori piatti 

della nostra cucina, come Tagliatelle, Cappellacci di zucca,
Cotoletta al tartufo, Filetto di carne...

il tutto accompagnato da una vasta scelta di ottimi vini!

30 Set tembre
1,2  -  7 ,8 ,9  Ot tobre

30 Set tembre30 Set tembre30 Set tembre30 Set tembre

Organizzatata dalla 
A.S.D. Casumaro F.C.

Per info e prenotazioni
349/4115389   -    051/6848143

Festa dello Sport 
di QUARTESANA

Piatti tipici della cucina Ferrarese, Primi,
Secondi, Contorni, specialità di Pesce e di

Carne, inoltre ottimi vini e dolci fatti in casa

1 6 , 1 7 , 1 8  S E T T E M B R E
Organizzatata dalla 

Soc. Sportiva Olimpia Quartesana

Per info e prenotazioni
0532 / 44485

Locali riscaldati - Campo Sportivo G. Bertoni

V e n e r d ì  1 6  -  S e r a t a  g i o v a n i  “ B i r r a  P a r t y ”
S a b a t o  1 7  e  d o m e n i c a  1 8  -  M u s i c a  d a l  V i v o

T u t t e  l e  s e r e  -  P a r c o  g o n f i a b i l i  p e r  b a m b i n i

Le sagre del mese
Sagra

della Salamina da sugo
al Cucchiaio di 

Madonna Boschi  
2011

Novità 2011
Gran Suprema:

Salamina da Sugo 2 anni di stagionatura

16-17-18/23-24-25/30 Settembre
01-02/07-08-09/14-15-16 Ottobre

info: 3407095358   www.prolocomadonnaboschi.it

IX^ FESTA
di BIGUL al TORC

Associazione
Pro Loco Canaro

dal 17 al 26 Giugno 2011
Menù della Festa

Menù di pesce
Antipasto di pesce

   Bigul al torchio alla marinara

      Fritto misto - Baccalà con polenta

Nei giorni 17-18-19 e 24-25-26 giugno si potrà scegliere anche il 

Bigul al torchio al sugo di anatra o proloco

Grigliata di carne alla brace

Fagioli con salsiccia

Stinco di maiale al forno

Somarino...e tanto altro

         Contorni vari - Dolci - Bevande: Birre

   Bibite assortite - Vini bianchi e rossi - Vini D.O.C.

Inoltre:

serate gastronomiche a tema 

tutte le sere sarà aperto lo stand Pizzeria 

happy hour dalle ore 18:00 - 

Associazione Pro Loco Canaro
 Via Morandi, 53 –  Canaro (Rovigo) 

Per info: cell. 3484766468 -  Fax. 0425/1682185
Sito web:    mail: www.prolococanaro.it info@prolococanaro.it

2° FESTI VAL
DI BIGUL AL TORC

R a s s e g n a  g a s t r o n o m i c a  d i  p i a t t i  a  b a s e  d i  b i g o l i

CANARO (RO) Piazza Bersaglieri d’Italia - Tel. 348 47 66 468 - www.prolococanaro.it

T u t t e  l e  s e r e  L u n a  P a r k ,  M o s t r e ,
M e r c a t i n i  e  S p e t t a c o l i

Ore 9.00  S.S. Messa
Dalle ore 9.30 Ritrovo presso i giardini 
pubblici.
Ore 10.00 Partenza da Via Roma per le vie 
del centro per un  percorso di 2,5 km.
Ore 11.30 Premiazione di tutti i partecipan-
ti con le autorità locali-provinciali.
Ore 12.30 La Pro Loco Canaro sarà lieta di 
offrire il pranzo a tutti gli iscritti “DIVERSA-
MENTE ABILI” che hanno partecipato alla 
marcia.
Ore 14.00 Momenti di svago al Luna Park 
GRATUITI.
Dalle ore 15.00 Spettacolo a sorpresa.

Quota di partecipazione alla marcia: 4 
Euro e Gratis per i diversamente abili. Ad 
ogni iscritto verrà consegnato: maglietta, 
cappellino, cestino merenda e ricordo di 

9ª MARCIA 
DELLA SOL IDARIE TA’

Domenica
2 ottobre

30 Settembre e
1 , 2 ,3  O ttobre

SAGRA DI SANTA SOFIA

MENU’ 1
TRIS DI BIGUL:

guanciale
speck e radicchio

gamberetti e zucchine
PATATINE
BEVANDE

MENU’ 2
BIS DI BIGUL:

anatra
speck e radicchio

GRIGLIATA
CONTORNO

BEVANDE

MENU’3
BIS DI BIGUL:

gamberetti e zucchine
guanciale o alle sarde

FRITTO MISTO
CONTORNO

BEVANDE

A s s o c i a z i o n e  P r o  L o c o  C A N A R O

P r o g r a m m a  d e l l a  g i o r n a t a

partecipazione. Per tuta la durata della 
manifestazione sarà assicurata l’assistenza 
da personale dell’organizzazione.

Per tutti coloro che vorranno unirsi al pran-
zo la quota è di 16 euro, per i bambini da 0 a 
5 anni GRATUITO, mentre per i bambini da 6 
a 10 anni la quota è di 7 euro.

E’ gradita la prenotazione entro mercole-
dì 28 settembre per iscrizioni alla marcia 
ed entro giovedì 29 settembre per preno-
tare il pranzo. Info e prenotazoni: Clara 
348/4766468 Fax 0425/ 1682185 e-mail info@
prolococanaro.it

PARTECIPATE NUMEROSI !!!
REGALIAMO UN SORRISO A CHI NELLA 

VITA E’ STATO MENO FORTUNATO DI NOI.




