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

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

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

P
o

ste Italiane s.p
.a. - S

p
ed

izio
ne in A

.P. - D
.L. 353/2003

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

m
m

a 1, C
N

/F
E

Gruppo Editoriale Lumi
0532 894142

www.gruppolumi.it

BORGOFRANCO SUL PO (MN)

20ª

Enogastronomia | Eventi | Incontri | Spettacoli 

FIERA DEL
TARTUFO

AN
TE

PR
IM

A 

21APERTURA STAND ORE 13.00
SETTEMBRE

F
IE

R
A

 D
E

L
 T

A
R

T
U

F
O

www.tuberfood.it - Info: 349 1291899

SPECIALE A PAG. 11-12-13

3-4-5 OTTOBRE
10-11-12
17-18-19-20 

Anno VIII - N° 9
SETTEMBRE 2014

Finito di stampare  il 11/09/2014
redazione@sportcomuni.it

COPIA
GRATUITA

Abbonamento
annuale Euro 19,00

Di Anna Rambaldi
Parlare di sostenibilità ambientale 
equivale, sì, a riflettere sulla corretta 
“gest ione” del nostro pianeta, 
ma anche – come sottol inea i l 
nostro Direttore Responsabile – a 
ragionare su come ognuno possa 
fare quotidianamente la propria 
parte. Anche in questo numero di 
Sport Comuni vedremo come lo 
sport rivesta un ruolo fondamentale 
nella vita della comunità, sia nella 
valorizzazione delle risorse umane, sia 
nella creazione di un valore aggiunto. 
In particolare, vedremo come alcune 
società lavorino alacremente sulla 
valorizzazione dei giovani, facendoli 
crescere nel proprio vivaio affinché 
possano diventare atleti a tutto 
tondo e un giorno – perché no –  
formare uno staff dirigenziale valido. 
Daremo la parola ad associazioni 
che svolgono un’ammirevole attività 
di coinvolgimento delle persone 
disabili, che così, attraverso lo 
sport, hanno la possibilità di far 
parte di un gruppo e di migliorare le 
proprie capacità personali. Un caso 
edificante è anche quello di un circolo 
tennistico che deve la costruzione 
della propria sede e dei campi da 
gioco all’impegno dei soci fondatori, 
i quali hanno messo insieme la 
struttura mattone dopo mattone.
Queste storie sono la testimonianza 
che anche un piccolo contributo, 
da parte di ciascuno, sommato a 
quello degli altri alla fine diventa 
determinante per migliorare la 
qualità della vita di tante persone.

Mattone dopo mattoneSostenibilità è sinonimo di produ-
zione rispettosa e intell igente, 
dunque di benessere e di salute. 
Il tema è insomma di quelli impor-
tanti e affascinanti. Fortunatamente 
c o m p a r e 
s e m p r e 
più spesso 
sull’agenda 
di sociologi, 
economisti, 
imprenditori 
e  p e r f i n o 
degli uomini 
politici.
D’altra parte, 
o si imbocca 
l a  s t r a d a 
della difesa 
–  s e r i a  - 
d e l l ’ a m -
b i e n t e 
o p p u r e 
i l  r i s c h i o  
addirittura di 
est inzione, 
per il genere 
umano, diventa concreto.
Anche al le nostre lati tudini si 
d iba t tono  que s t i  a rgome nt i , 
pur nel la consapevolezza che 
la soluzione definitiva è situata 
molto lontano. Tuttavia ciascuno è 
chiamato a fare la sua parte che è 
comunque importante. E appunto 
ciascuno ha il suo piccolo-grande 
elenco di compiti da eseguire.
Persone ed enti sensibili a queste 
problematiche cercano di svilup-
parle e di trovare nuove vie per 
la realizzazione di una società 
migliore. Il Consorzio Agrario di 
Ferrara è fra le realtà più attive e 
si sta particolarmente impegnando 

in questa direzione come testi-
moniano le ormai numerosissime 
iniziative che promuove sul terri-
torio puntando molto, da qualche 
tempo, sul marketing 3.0. Non 

spaventiamoci: la definizione, nata 
con il sociologo Philip Kotler, un 
attento osservatore dei mutamenti 
della società e del sistema macro-
economico e imprenditoriale, sinte-
tizza un nuovo marketing “tutto 
emozionale” e proteso alla spiri-
tual i tà oltre che naturalmente 
a l la concretezza. Più specif i -
camente l’espressione “3.0” va 
intesa come “terza fase” disci-
plinare, successiva a quelle transa-
zionale e relazionale, una fase dove 
il cuore della strategia è “l’atten-
zione all’anima del cliente e ai valori 
umani”. È possibile – ci si chiede 
- essere un’impresa imperniata 

sui valori umani e nel contempo 
profittevole? La risposta di Kotler a 
questo interrogativo è affermativo.
Il comportamento e i valori delle 
imprese sono sempre più sotto la 

lente dell’o-
p i n i o n e 
p u b b l i c a 
e  q u e s t o 
fa sì che i 
consumatori 
p o s s a n o 
scambiars i 
con grande 
facilità dati 
e pareri su 
i m p r e s e , 
p rodot t i  e 
m a r c h e  e 
d i s c u t e r e 
d e l l e  l o r o 
performance 
f u n z i o n a l i 
e sociali. È 
dunque ora 
di cambiare. 
“Le imprese, 

dice Kotler, devono reinventarsi e 
abbandonare il più rapidamente 
possibile le vecchie prassi.
Di qui il dibattito che coinvolge 
anche i nostri terr itori dove il 
localismo, che è un valore, ha forza 
e affronta temi legati in particolare 
l’agricoltura e all’agroindustria, 
sempre con taglio sociale.
Prendiamo il recente caso-Ma-
lalbergo: oltre cento imprenditori 
agricoli hanno preso parte all’in-
contro organizzato dal Consorzio 
agrario di Ferrara nell’ambito della 
sagra (in forte crescita) dedicata 
all’ortica.

Continua a pagina 2

Imprese e sostenibilità, un valore sociale

Da sx: Adriano Facchini, responsabile Consorzio Agrario di Ferrara, Tiberio Rabboni, 
Assessore all’Agricoltura regione Emilia Romagna, Francesco Pugliese, AD e Direttore 
generale di CONAD, Giuseppe Battagliola, titolare di La Linea Verde, Gianni Bonora, 

presidente associazione Amici dell’Ortica e Filippo Parisini, ex sindaco di Ro
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Grande soddisfazione 
per  l ’Assoc iaz ione 
“Amici del l’Or tica”, 
p r o m o t r i c e  d e l l a 
Sagra dell’Ortica di 
Malalbergo (Bo), che 
quest’anno è stata 
c a r a t t e r i z z a t a  d a 
un elevato numero 
d i  p r e s e n z e  e 
dall’incremento delle 
at t iv i tà correlate e 
degl i  esposi tor i  d i 
prodotti tipici. “Siamo 
molto contenti dell’aumento dei visitatori e di 
aver potuto constatare che non vi è stato nessun 
calo della spesa media”, spiega Gianni Bonora, 
presidente dell’associazione. “C’è stata un’elevata 
affluenza sia dal comune di Malalbergo, sia 
dall’esterno, e ci siamo dimostrati all’altezza della 
situazione anche grazie alla partecipazione di un 
maggior numero di volontari, provenienti dalle 
parrocchie di Altedo e di Gallo”. 

Ricchissimo stand gastronomico, che ha 
proposto un menu composto da primi, secondi 
e addirittura dolci all’ortica: tortellini e tagliatelle 
verdi all’or tica con ragù, gramigna 
all’ortica con salsiccia, polpettone di 
carne con ortica e friggione, arrosto 
di vitello con ortica e patate, 
ciambella all’ortica – tanto per fare 
qualche esempio – più contorni e 
bevande, ovviamente. La sagra si è 
contraddistinta anche per l’intensa 
attività culturale e convegnistica, 
che ha visto, ad esempio, protagonista 
il progetto Pizzichi d’Ortica, realizzato in 
collaborazione con le scuole di Malalbergo. 
Mol to ef f icace, ino l t re,  i l  “gemel laggio” 
con la campagna Sfrutta la Sagra, volta 

ad incoragg ia re  un 
maggior consumo di 
f rut ta e verdura ,  in 
particolare nelle fiere di 
paese, campagna che 
ha illustrato istanze e 
progetti nel corso del 
convegno dello scorso 
6 set tembre. “Molto 
apprezzati sono stati 
anche i giochi ‘di una 
volta’ che sono stati 
p ropost i  durante la 
manifestazione, come 

il tiro alla fune e l’albero della cuccagna, a 
dimostrazione del fatto che la gente ora vuole 
partecipare alle iniziative, non solo stare a 
guardare”, continua Bonora.

Parallelamente alla Sagra, prosegue lo sviluppo 
di progetti di carattere scientif ico relativi 
all’ortica di Malalbergo, con l’obiettivo di arrivare 
a identificare e riprodurre il seme di tale pianta 
erbacea. “La sperimentazione in questo campo è 
continua, e in collaborazione con La Linea Verde, 
leader nella produzione di prodotti della quarta 

gamma, stiamo lavorando per migliorare 
ulteriormente la fase di produzione di 

prodotti all’ortica, implementando 
l’intera f i l iera. Vogliamo che i l 
prodotto arrivi in tavola come se 
fosse fresco, con caratteristiche 
qualitative impeccabili. Progetti per 
l’anno prossimo?Ci piacerebbe che 

più comuni partecipassero alla agra 
dell’Ortica, allestendo tanti stand dove 

poter assaggiare le produzioni tipiche dei 
territori limitrofi.. ovviamente il tutto nell’ottica di 
una manifestazione di beneficenza”, conclude 
Bonora.
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rarvi ai sensi dell’art. 21 della Costituzione della Repub-
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zioni artistiche e materiali redazionali inviati al giornale, 
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N.B. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali 
errori, imprecisioni ed omissioni che potranno essere 
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La Sagra dell’Ortica
di Malalbergo in crescita

Imprese e sostenibilità, un valore sociale
Segue da pagina 1

Nell’occasione, il responsabile del Caf Adriano 
Facchini ha sottolineato i temi e  i valori legati, come 
si diceva, al localismo al quale fa riferimento anche 
l’operazione “Sfrutta la sagra” presentata proprio a 
Malalbergo (grande patron Gianni Bonora) e articolata 
in sei significativi progetti che hanno come protago-
nista l’ortica. Questa nota e diffusa erbacea costi-
tuisce un importante supporto per la migliore alimen-
tazione ricca com’è di proprietà positive, di vitamine 
e di sali minerali (in primis il ferro in forma utilizzabile).  
Sulla stessa linea valoriale è il gemellaggio all’insegna 
del salutismo, siglato sempre a Malalbergo nei giorni 
scorsi, che ha visto protagonista la sagra di Voghiera 
con il suo aglio e la sagra della cittadina al di là del 
Reno che, come si diceva, da qualche anno punta, 
anch’essa con successo, sull’ortica. 

Felici le due sindachesse, la ferrarese Chiara 
Cavicchi e la bolognese Monica Giovannini, 
entrambe impegnate con le rispettive comunità 
per valorizzare questi due prodotti della terra 
assolutamente preziosi tanto che vennero citati, 
per le loro importanti proprietà salutari e curative, 
da Ippocrate duemila e cinquecento anni fa.
Va da sé il ruolo trainante dell’agricoltura e il valore 
anche sociale che ricopre, peraltro posto in  luce 
proprio in questo particolarissimo anno dedicato, 
a livello internazionale,  alla “famiglia agricola”. Il 
settore primario, in evidente trasformazione, dovrà 
naturalmente produrre reddito ma tenendo conto, 
sempre più, dei “valori in crescita” quali, come si 
diceva all’inizio, la sostenibilità e la difesa dell’am-
biente in un quadro più complessivo che richiama 
alla responsabilità sociale dell’ impresa.

aelle

Soddisfazione per l’alto numero di presenze
e per l’aumento delle attività
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Un traguardo ragguardevole, quello raggiunto dal Ferrara Balloons Festival, 
che giunge alla decima edizione e torna a far sognare grandi e piccini dal 
5 al 14 settembre (ultimi giorni, il 20 e 21 del mese). In scena sempre al 
parco urbano Giorgio Bassani, il festival colora il cielo di Ferrara con i voli 
delle variopinte mongolfiere – tradizionali ma anche dalle forme inedite – e 
tante novità, fra cui la presenza dei droni, che possono essere pilotati dal 
pubblico sotto la guida di Marco Robustini, uno dei massimi esperti del 
settore. Particolarmente sviluppato il Villaggio dello Sport in cui prendono vita 
ginnastica ritmica, pattinaggio, sparring, danza, “Uguale od Opposto”, yoga, 
fit boxe, ju-jitsu, tchoukball e hockey, senza dimenticare l’iniziativa “Educamp” 
del CONI. Un evento di irresistibile richiamo grazie alla varietà delle attività e 
degli espositori coinvolti e grazie alla splendida cornice naturale che li ospita. 
Tutte le informazioni su www.ferrarafestival.it

non tutti sanno che...

Si è svolta dal 3 al 5 settembre scorsi al 
CUS di Ferrara 
la 1ˆ edizione 
d e l  t o r n e o 
naz iona le  d i 
tennis “Inside 
Out”,  r ivo l to 
a  r a g a z z i 
con disabilità 
inte l let t ive e 
relazionali, a cui 
hanno partecipato oltre 45 atleti taliani, 
polacchi, cechi e francesi. Promotori 
della manifestazione, l’Associa-
zione  “InsideOut” con l’appoggio del 
CUS di Ferrara, che hanno inteso 
questo evento come uno strumento 
per “aprire anche il mondo del tennis 
a persone con disabilità non solo 
fisica” e “offrire momenti di parteci-
pazione, crescita, maggiore autostima 
e attività sportiva”. L’iniziativa è stata 
affiancata da momenti di svago, visite 
alla città, degustazioni di prodotti tipici 
e incontri con le istituzioni. “E’ stato 
un grande successo sotto ogni punto 
di vista – commenta la presidente di 
Inside Out Isabella Bosellini – anche 
perché la ferrarese Giulia Sgoifo si è 
aggiudicata la vittoria nel singolare 
femminile e nel doppio misto. Tutti 
i partecipanti sono stati entusiasti. 
Abbiamo intenzione di ripetere l’espe-
rienza anche l’anno prossimo, magari 
allargandone il bacino”.

Torneo nazionale di tennis

“Inside out”
Scherma

Si sono svolti a Formia dal 1° al 9 set-
tembre gli Azzurrini di Spada, a cui ha 
partecipato anche il giovane Deme-
trio Villani dell’Accademia di Scher-
ma Bernardi, 3° nel ranking nazionale 
u20. “E’ stata un’esperienza bellissi-
ma, che mi ha regalato tanti spunti su 
cui lavorare e riflettere – spiega Villani 
– Ho avuto il privilegio di essere se-
guito da maestri, medici e preparatori 
atletici di altissimo livello, che lavora-
no in questo settore tutto l’anno e che 
preparano atleti di prim’ordine. Penso 
di essere migliorato sia dal punto di vi-
sta tecnico, sia da quello fisico che da 
quello mentale: con la Maestra Anna 
Ferni abbiamo lavorato anche sull’ap-
proccio mentale alle gare.. una cosa 
mai provata prima”.
La scuola di scherma ha inoltre inau-
gurato lo scorso 6 settembre la nuova 
sede di via Trenti, il Palageotech, do-

tato di “5 pedane fisse 
regolamentari a nor-
ma per l’attività spor-
tiva, anche rivolta a 
portatori di handicap, 
con una ricettività 
certificata di oltre 100 
persone”, precisa Pa-
olo Schiavina, vice 
presidente dell’Acca-
demia. “Avremo così la possibilità di far 
allenare 30-40 ragazzi contemporane-
amente e potremo organizzare gare ed 
eventi più strutturati. E’ una delle pa-
lestre più tecnologicamente avanzate 
della regione, dall’estensione di circa 
700 mq”. Alla sociètà è stato recen-
temente riconosciuto anche l’impe-
gno nelle attività di riqualificazione del 
quartiere in cui sorge la nuova sede.
Altre soddisfazioni sono arrivate dal 
flash mob che è stato organizzato il 

Accademia Bernardi apre la stagione con il botto
Tenn is

Un momento del flash mob

7 settembre a Ferra-
ra, in contemporanea 
con oltre 120 città 
italiane e di altri paesi 
del mondo: il “Fencing 
Flash Mob”, nato da 
un’idea della Federa-
zione Italiana Scher-
ma per promuovere la 
scherma nel momento 

di ripartenza della stagione sportiva. 
“All’evento in piazza Castello hanno 
partecipato 60 bambini, accompa-
gnati da genitori, parenti e amici, ol-
tre a un’orchestra di 18 elementi, che 
insieme hanno dato vita a una mani-
festazione spettacolare, apprezzatis-
sima dal pubblico”, commenta Schia-
vina. Notizie e video disponibili sulla 
pagina facebook Accademia Scherma 
Gc Bernardi.

Anna Rambaldi

Giulia Sgoifo
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Conferme e arrivi
Nuovo arrivo in casa 
Bonfiglioli Ferrara 
Basket, che da que-
sta stagione si avvar-
rà dell’entusiasmo e 
della duttilità di Alice 
Nori, ala proveniente 
da Bologna. “Ho sco-
perto la mia vocazione 
per il basket alle scuo-
le medie: l’allenatore 
della squadra femmi-
nile cercava delle ra-
gazze alte da inserire in squadra; mi 
ha chiesto se volevo provare e da li 
non ho più smesso”, ricorda l’atleta. 
La Nori ha iniziato a giocare a Cervia, 
sua città natale, facendo la trafila del-
le giovanili. Il suo ruolo è ala grande 
pivot, a cui è giunta  facendo gavetta 
in prima squadra in A2, dove inizial-
mente giocava poco; “in seguito ho 
trovato il mio spazio e sono arrivate 
le soddisfazioni”, continua la Nori. 
“Ricordo in particolare due finali na-
zionali: la prima a Latina, persa – mi 
sono rotta i legamenti della caviglia 
a due minuti dalla fine – la seconda 
a Caltanissetta, dove abbiamo con-
quistato l’oro”. L’ala, che la scorsa 

Mercoledì 20 agosto 2014 
è iniziata ufficialmente la 
nuova stagione in A2 sil-
ver per la pallacanestro 
Ferrara. 
Oltre ai confermati Michele 
Ferri, Michele Benfatto, 
Alessandro Amici, Ric-
cardo Bottioni, Daniele 
Casadei, Vincenzo Pipi-
tone e Matteo Ghirelli si 
sono aggiunti Riccardo 
Castelli, Troy Huff e Kenny Ha-
sbrouck. Castelli arriva da Firenze e 
la stagione precedente quando ve-
stiva la casacca di Recanati ha con-
tribuito alla sconfitta di Ferri e com-
pagni con una prestazione super. Si 
tratta di un’ala atletica e determinata 
che può segnare in vari modi e met-
tere in difficoltà le difese avversarie. 
Troy Huff invece è una giovane guar-
dia-ala proveniente da Milwaukee e 
alla prima esperienza europea. È un 
giocatore rapido e atletico che grazie 
al suo primo passo fulminante sarà si-
curamente difficile da fermare. Infine 
Kenny Hasbrouck è un play-guardia 
con esperienze alla virtus Bologna e 
in varie squadre europee partecipan-

estate ha disputato 
l’europeo under  20 in 
Turchia conquistando 
l’argento, ha prosegui-
to il proprio cammino a 
Bologna, per due anni, 
dove si è trovata “mol-
to bene, crescendo in-
sieme a un grande al-
lenatore e a un grande 
staff. Anche a Ferrara 
mi sono inserita bene; 
stimo molto le mie 

compagne di squadra e lo staff si è 
dimostrato molto disponibile. Siamo 
un’ottima squadra e possiamo ambi-
re ai play off”, afferma.  Pregi e di-
fetti? “Difendo abbastanza bene e mi 
butto a rimbalzo; ho un discreto tiro 
dalla media distanza, mentre vorrei 
migliorare il tiro da tre e vorrei fare di 
più nell’uno contro uno. Il mio sogno 
è conquistarmi l’A1 guadagnandomi 
il posto da titolare, quindi bisogna 
lavorare ancora parecchio! Il basket 
richiede sacrificio e impegno, giorno 
dopo giorno, ma regala anche tante 
soddisfazioni”, conclude la new en-
try della Bonfiglioli.

Enrico Ferranti

ti anche all’eurolega. Grazie alle sue 
capacità di lettura del gioco e alle 
sue doti realizzative dovrebbe diven-
tare uno dei leader della squadra. Il 
30 di agosto al bagno Malua del Lido 
di Spina si è svolta la presentazione 
ufficiale davanti a un buon numero di 
tifosi. Il presidente Bulgarelli e tutto 
lo staff hanno espresso la loro sod-
disfazione per essere riusciti a co-
struire una squadra competitiva no-
nostante le difficoltà degli ultimi mesi. 
Mercoledì 3 settembre al palasport 
di Ferrara, che grazie a una nuova 
sponsorizzazione si chiamerà Pala 
Hilton Pharma, si è svolta la prima 
amichevole contro Imola. La squadra 
nonostante i grandi carichi di lavoro 
ha mostrato una buona condizione e 
dimostrato un buon affiatamento. An-
che i nuovi arrivati hanno mostrato già 
qualche buona giocata e sicuramente 
la Mobyt potrà dire la sua nel cam-
pionato che comincerà domenica 5 
ottobre al Pala Hilton Pharma contro 
Scafati. Coach Furlani avrà tutto il 
tempo per dare alla squadra un’iden-
tità precisa e per ottenere il massimo 
da questi ragazzi. Le prossime ami-
chevoli (mercoledì 10 settembre a 
Ferrara contro Treviso etc) potranno 
dire qualcosa di più. 

Piero Breveglieri

Bonfiglioli Ferrara Basket

New entry Alice Nori
Pa l lacanestro

Si conclude il 28 settembre l’iniziativa “Leggermente atletici”, pensata per 
incentivare la pratica sportiva nelle persone con disabilità ospitate in centri diurni e 
residenziali, laboratori protetti e case famiglia della provincia. Il meeting, organizzato 
per la prima volta nel 2006 per garantire una buona qualità di vita alle persone con 
disabilità attraverso lo sport, ha visto agire in sinergia AUSL Ferrara, Comune di 
Comacchio, Comune di Ferrara, Cooperative Sociali CIDAS, Serena, Sollievo, 
La Pieve, “Integrazione Lavoro”, Fondazione Zanandrea, Open Group, Anffas e 
FIDAL Ferrara, con il coordinamento dalla Cooperativa sociale Girogirotondo di 
Comacchio. Oltre 200 gli atleti partecipanti alla manifestazione, che si è svolta il13 
maggio (Camminata sulle Mura), il 5 settembre (percorsi di orienteering in piazza 
a Ferrara), l’11 settembre (gara di atletica stadio Raibosola di Comacchio) e si 
concluderà il 28 con una gara di nuoto alla piscina comunale di Ferrara.

iniziative
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La Redazione si congratula con 
l’atleta ferrarese Desiana Caniatti 
per l’argento conquistato a Geisingen 
nel campionato europeo di patti-
naggio inline corsa, categoria Over 
50 (la medaglia d’oro è andata alla 
tedesca Ute Enger). 
Poco più di un mese fa la Caniatti 
aveva conquistato la medaglia di 
bronzo ai mondiali di Digione, in 
Francia; un altro bronzo era stato 
vinto da Paolo Campi, anch’egli 
ferrarese, che invece ai mondiali 
d i  G e i s i n g e n  h a 
raggiunto il quarto 
posto. 
C o n g r a t u l a z i o n i 
a n c h e  a  N i c o l a 
Ca n e l l a  de l l a  D i 
B o d y  Powe r s l i d e 
Italian Inline Team 
per la vittoria alla 4ˆ 
prova del l ’ I ta l ian 
Roller Cup 2014, 

seguito all’arrivo dal compagno 
Davide Ghiotto. Quest’ultimo è 
stato anche protagonista, in agosto, 

d i  u n a  d o p p i a 
v i t to r ia  asso lu ta 
nella gara in salita 
Imola – Tre  Monti 
e nella 5^ edizione 
di Skate  The Ring, 
maratona all’interno 
del Salzburgr ing, 
c i rcu i to automo-
bilistico tra  le alpi 
salisburghesi.

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

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

Disponibili nuove progettazioni ed immobili 
in pronta consegna in zone residenziali 

Schiavina
geom. Marco

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

• STAND GASTRONOMICO
coperto e riscaldato

• MERCATINI SERALI di prodotti tipici
• LUNA PARK • BALLO

INFO: 339.6721860 e-mail. prolococanda@libero.it www.comune.canda.ro.it

Fiera di S. Michele A.

dal 26 SETTEMBRE

al 1º
OTTOBRE 2014

Domenica 28 settembre 
STRAORDINARIA APERTURA

STAND GASTRONOMICO
alle ore 12.30 e alle ore 19.30

• STAND GASTRONOMICO
coperto e riscaldato

• MERCATINI SERALI di prodotti tipici
• LUNA PARK • BALLO

Domenica 28 settembre 
STRAORDINARIA APERTURA

STAND GASTRONOMICO
alle ore 12.30 e alle ore 19.30

CANDA (RO)
Piazza D. Alighieri

CANDA (RO)
Piazza D. Alighieri

10ª FESTA
del GNOCCO

di PATATE 

Si sono tenuti domenica 7 
settembre al Motovelodro-
mo di via Porta Catena i 
play off della Lega Amato-
riale Baseball, che hanno 
visto sfidarsi Ferrara Base-
ball Club, Padova e Cone-
gliano Sharks. La squadra 
ferrarese è uscita dalla 
competizione nonostante 
un’ottima partenza (5 punti 
solo al 1° inning), forse a causa dell’e-
mozione dei giocatori, che ha gioca-
to un brutto scherzo. A disputare la 
finale a Padova, sabato 13 settem-
bre, saranno quindi le due formazioni 
venete; ciononostante “sono molto 
soddisfatto per l’arrivo della squadra 
ai play off, visto che il gruppo si è for-
mato strada facendo durante l’anno, 
con l’arrivo di un giocatore per volta, 
quindi il risultato è stato inaspettato 
– commenta l’allenatore Enmanuel 
Herrera (nella foto) – l’importante è 
riuscire a fare la squadra anche l’an-
no prossimo e cercare di migliorarsi 
costantemente”.
Soddisfazione anche per come si è 
svolta la stagione appena conclusa, 
durante la quale Herrera è riuscito a 
coinvolgere nel progetto baseball un 
numero sempre crescente di ragaz-
zi e adulti. Il coach ha fatto proprie, 
nella direzione della squadra dei più 
piccoli, le parole chiave di rieduca-
zione allo sport e divertimento in 
sicurezza. “Prima di tutto i ragazzi 

devono divertirsi; subito 
dopo viene la creazione 
di una mentalità sportiva 
attraverso un sistema di 
premio / ‘punizione’. In 
questo modo i piccoli 
sono incentivati a dare 
il massimo e imparano 
anche a perdere, insie-
me al significato di spor-
tività”. Positiva, quindi, 

la stagione appena passata, anche 
grazie alla continua crescita del 
gruppo; rimane il rammarico che la 
struttura utilizzata per gli allenamenti 
non sia sempre curata in modo ade-
guato, comunica Herrera, che ci mo-
stra l’erba alta attorno al campo da 
gioco (e l’assenza di spogliatoi). “No-
nostante ciò, credo fortemente in 
questo progetto e sono sicuro che le 
cose cambieranno. Non mi arrendo, 
fra 20 anni sarà tutto diverso!”, con-
clude. “Io scommetto su Ferrara”.

Il CSI Baseball Club ai play off
Baseba l l

Medaglie estive ferraresi
Patti nagg io i n l i nea

Scompare Giancarlo Corà
La Redazione rivolge le proprie sentite condoglianze ai familiari del Presidente 
dell’Atletica Corriferrara ASD, Giancarlo Corà, recentemente scomparso mentre 
completava il consueto giro di jogging nella campagna di Quartesana, dove abitava. 
Le esequie si sono tenute lo scorso 13 agosto. Corà, 68 anni, infermiere ospedaliero 
in pensione da qualche tempo, era promotore di eventi sportivi di primo piano, come 
la Corriferrara, la Ferrara Marathon, la Half Marathon e la Dieci Miglia. Alla Ferrara 
Marathon aveva partecipato, fra i tanti, anche Gianni Morandi, che lo ha ricordato 
con affetto, sottolineandone soprattutto l’entusiasmo contagioso, la passione per lo 
sport e la gentilezza. Anche Sport Comuni ricorda con stima e affetto questo grande amico, con cui era un piacere 
collaborare per dar voce a iniziative sportive sempre realizzate con dedizione e trasporto. 

l ut to

A sx Desiana Caniatti nella piazza 
d’onore del Podio Europeo

Acqualagna: fuga a 3 per 
Nicola Canella, Davide Ghiotto e 

Andrea Giunchi
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La storia della ditta Negrini Michelini 
Snc incomincia nel 1980, quando 
Giuseppe Negrini, che lavorava 
in fabbrica, si mette in società con 
un amico vicino di casa: Orlando 
Bianchini, già esperto nel settore 
imbiancatura. Il cammino dei due 
soci si divide un paio 
d’anni dopo, e nel 1983 
Giuseppe fonda insieme 
a Bruno Michelini la 
“Negrini e Michelini sdf”, 
che si occupa di lavori di 
imbiancatura e finitura. 
A l la metà degl i  anni 
’80, la società assume 
i primi due dipendenti, 
Nico Michelini e Alberto 
Buganza, che lavore-
ranno in ditta per quasi 
vent ’anni:  “Ora sono 
entrambi buoni artigiani”, 
commenta Giuseppe. Inizialmente 
viene affittato un magazzino in via 
Argine Lupo a Stellata, una vecchia 
bottega in disuso. Con il passare 
del tempo, l’azienda comincia ad 
allargare la tipologia dei propri 
interventi, occupandosi anche di 
edilizia, prima con lavori di ripri-
stino e poi con costruzioni ex novo. 
Questo è possibile anche grazie 
all’ingresso in società di Andrea 
Vincenzi, che viene da un’espe-
rienza di diversi anni nel settore 
dell’edilizia. Nel 1990 c’è bisogno di 
spazi maggiori e la Ditta si sposta 
in un magazzino in via Argine Po a 
Stellata.
“Dopo un periodo 
di sole ristruttu-
razioni, abbiamo 
c o m p l e t a t o  l e 
nostre prime nuove 
c o s t r uz i o n i  n e l 
1994 – ricordano 
Negrini e Vincenzi – e pian piano 
abbiamo iniziato ad assumere 
operai specializzati”.   L’attività si 
è sviluppata sempre più, fino ad 

abbracciare anche l’ese-
cuzione di opere condomi-
niali piuttosto consistenti; 
nel 1997, poi, l’impresa si 
costituisce come Snc. Al 
2006 risale un episodio 
che ha contrassegnato 

in negativo la 
storia dell’im-
p r e s a :  l a 
scomparsa di 
B runo,  soc io 
e  g r a n d e 
amico, al quale 
subentra il figlio 
di Giuseppe, Stefano. 
L’azienda prosegue il 
p r o p r i o  c a m m i n o 
nonostante la  g rave 
p e r d i t a  e  n e l  2010 
acquista il magazzino di 
via Arianuova a Bondeno. 

“La nostra filosofia è sempre stata 
quella di investire sulla forza lavoro 
e sulla formazione dei dipendenti, 
puntando soprattutto 
sui giovani”, spiegano 
Negrini e Vincenzi. Nel 
2013 Giuseppe Negrini 
e  Andrea V incenz i 
r icevono dal l’Acca-
demia de i  Maest r i 
Artigiani il riconosci-
mento di  “Maestro 
Artigiano”, “riconosci-
mento molto gradito” 
commenta Vincenzi. 
Nel 2014 l’Azienda ottiene la certifi-

cazione SOA, che 
le consentirà di 
par tecipare a l le 
gare di  appal to 
Pubbliche.
L a  v o g l i a  d i 
c r e s c e r e  e  d i 
sviluppare sempre 

di più l’attività non è stata interrotta 
nemmeno dalla crisi: “Cerchiamo 
sempre di lavorare con la massima 
professionalità, occupandoci in 

prima persona di tutte le lavora-
zioni, dal movimento terra alle 
costruzioni, dalla lattoneria alla 
realizzazione delle fognature”, 
commenta Negrini. “Il nostro 
raggio d’azione va dalle piccole 
riparazioni ai più grandi lavori 
edili, non subappaltiamo mai 
gli interventi, consapevoli che 
spesso il subappalto produce 

una scarsa qualità 
e  a l i m e n t a  i l 
lavoro irregolare. 
Forse questo è 
uno de i  mot iv i 
per cui i clienti 
c i  a p p r e z z a n o 
e cont inuano a 
r ivolgers i a noi 
anche a distanza 
di anni. Il lavoro, 

dunque, per fortuna non è mai 
mancato e abbiamo continuato 
ad assumere anche in questo 
periodo di crisi”. 
Nel corso degli anni, la società 
si è caratterizzata, appunto, 
come una realtà in grado di 
svolgere tutte le operazioni 
legate all’edilizia, dalle più 
semplici alle più strutturate; 
per il futuro, l’idea è quella di 
proseguire su questa strada, 
cont inuando ad acquis i re 
immobili da ristrutturare e 
da mettere sul mercato una volta 
completato il restauro. 
“Abbiamo anche in progetto di 
aprire a Bondeno, in zona via XX 
Settembre, un negozio specia-
lizzato in prodotti per l’edilizia”, 
annunciano i soci, che prevedono 
l’apertura del punto vendita per il 

prossimo autunno.
“Per il futuro auspichiamo quello 
che tut t i  vog l iono: r ipresa e 
sicurezza economica, af f inché 
quelli che come noi credono e 
investono sul lavoro possano 
continuare il proprio cammino”, 
concludono Negrini e Vincenzi. 

Negrini Michelini: edilizia dalla A alla Z
Per la rubrica Visti da Vicino di Settembre parleremo di un’azienda storica di Bondeno, che ha mosso i primi passi nel 1980 e che rappresenta tuttora un 
modello imprenditoriale esemplare: la Negrini Michelini Snc. La ditta si occupa del settore edile a 360° con passione costante, con un occhio di riguardo 
per la formazione dei giovani dipendenti e con un forte senso di responsabilità. 

Simone Saletti, Assessore alle Attività Produttive, Promozione del territorio, Sport e Innovazione tecnologica

“ La nostra filosofia è 
sempre stata quella di 

investire sulla forza lavoro 
e sulla formazione dei 
dipendenti, puntando 

soprattutto sui giovani „

“ Cerchiamo 
sempre di lavorare 

con la massima 
professionalità, 

occupandoci in prima 
persona di tutte le 

lavorazioni „

“ Per il futuro 
auspichiamo 

ripresa e 
sicurezza 

economica, 
affinché quelli 
che come noi 

credono e 
investono sul 

lavoro possano 
continuare 
il proprio 

cammino „

Da sx: Stefano Negrini, Giuseppe Negrini, Paolo Secchieri, Claudio Magri
Simone Mantovani, Andrea Vincenzi, Simone Bellodi, Riccardo Guidorzi

Edoardo Salmi. Mancano nella foto Roberto Mantovani e Patrizia Michelini.
A dx: foto del parco automezzi

Alcuni scatti delle varie fasi di alcuni cantieri. 
Dalla piattaforma in cemento armato, alla 

rifinitura con pannelli solari del tetto.

Vist i da Vici no
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RIPRISTINO EDILIZIA - TINTEGGIATURE E DECORAZIONI
LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO

EDILI PER ESTERNI ED INTERNI - PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI

IDRAULICA

PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

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

Far ripartire il calcio 
a Bondeno è l’obiet-
tivo della nuova so-
cietà Bondeno Calcio 
ASD, presieduta da 
Enzo Reggiani, già 
proveniente da un’e-
sperienza dirigenziale 
in ambito calcistico, 
e costituitasi in tempi 
recenti “una sera al 
ristorante, dove con 
ex calciatori e dirigenti della Bonde-
nese ci siamo riuniti dopo un periodo 
di distacco avvenuto per vari motivi”, 
come spiega Reggiani stesso. 
La società comprende le categorie 
juniores, esordienti, pulcini e la scuo-
la calcio e ha incominciato le attività 
lo scorso 4 settembre con un amiche-
vole. “Per la prima squadra, ci siamo 

prefissati il traguardo 
di arrivare al Trofeo 
Tavolini, giocando per 
divertirci – spiega il 
presidente – senza 
pretese più alte, dato 
che il gruppo è nuovo 
e deve ancora rodar-
si”. Della nuova società 
fanno parte anche di-
verse ragazze fino ai 
14 anni, e per la prepa-

razione atletica la ASD si avvale della 
collaborazione della palestra Zenit. 
La prima partita si terrà il 21 settem-
bre, in casa contro il Masi, squadra 
anch’essa retrocessa di categoria 
che darà filo da torcere agli atleti ma-
tildei. “Un pronostico? Posso solo 
dire che vinca il migliore”, annuncia 
Reggiani senza troppi azzardi.

Nasce il 
Bondeno Calcio ASD

Calcio

Si è chiusa la stagione agonistica 
degli atleti della Sezione Tiro a Segno 
di Bondeno con la partecipazione ai 
Campionati Italiani, a Milano per i 
tiratori senior e a Roma per i giovani. 
Ben 10 gli atleti qualificati: Claudio 
Antonioli, Martina Cappello, Elena 
Sarti, Cristiano Orsoni, Rossano 
Rondina, Benito Bagnolatti, Antonio 
Giber ti, Lucio Filippini, Davide 
Filippini, Flavio Montagna, Lorenzo 
Mori, Chiara Pignatti, Greta Pistello, 
Kimberly Rossetti e Giuseppe 
Zuccoli.
Grande affermazione nei master 
per Lucio Filippini, che conquista 
ben 2 titoli assoluti nella specialità 
di carabina ad aria compressa 
alla distanza di 10 m e carabina a 
fuoco distanza 50 m. Bene anche 
il figlio Davide, che conquista il 
titolo italiano a 10 m fascia C con 
un punteggio di tutto rispetto (579), 
mancando per pochi punti l’accesso 
alla finale dei migliori 8.
Ottimi risultati anche per i titoli 
a  squadre:  Luc io F i l i p p in i , 

Lorenzo Mori e Giuseppe Zuccoli 
conquistano il titolo nella carabina a 
10 m polverizzando  il record italiano 
a squadre con 1136 punti. Argento 
di squadra nella carabina libera a 
terra a 50 m per Claudio Antonioli, 
Lucio Filippini e Giuseppe Zuccoli. 
Peccato per i tiratori master di 
pistola (Benito Bagnolatti, Antonio 
Giberti e Rossano Rondina), che 
devono accontentarsi del 5° posto 
a squadre nella specialità di pistola 
a 10 metri. Onorevole la prestazione 
dei giovani (Martina Cappello, Flavio 
Montagna, Chiara Pignatti, Greta 
Pistello, Kimberly Rossetti), visto 
che alcuni di loro si presentavano 
per la prima volta al cospetto di un 
appuntamento così importante.  
La società ora sta organizzando, per il 
26-27-28 settembre e il 3-4-5 ottobre, 
il 3° Trofeo Città di Bondeno, con 
specialità di tiro P10 e C10; per tutte le 
informazioni sull’iscrizione: Tel. 0532 
892489, mail tsnbondeno@icloud.
com, web www.tsnbondeno.org. 

Gabriele Manservisi

5 medaglie ai 
Campionati Italiani

Tiro a segno

Caro amico, 
in occasione della pesca benefica orga-
nizzata durante LocalFest in giugno sono  
stati raccolti euro 1.866,50.  
Desideriamo ringraziare tutti i negozianti 
di Bondeno per la loro disponibilità e col-
laborazione. 
Oltre al defibrillatore fornito allo Spazio 29 abbiamo deciso di realizzare 
una spesa di 50 euro mensili per la Caritas parrocchiale. 
Ti aspettiamo alla giornata del volontariato domenica 5 ottobre in Piazza 
Garibaldi a Bondeno e nello stand in occasione della fiera di ottobre. 
Grazie al tuo sostegno riusciremo a realizzare altri importanti progetti.
Aiutaci ad aiutare e ricorda che “INSIEME È PIÙ FACILE”.

Riceviamo e pubblichiamo parte di una lettera aperta giunta in Redazione 
da parte di Eros Tartari, ex giocatore/allenatore/dirigente della 
Bondenese. “Sono molto contento che sia nata una nuova società con 
tanto di prima squadra e settore giovanile – ha commentato – perché 
i bambini di Bondeno possano fare calcio, e io sarò il primo a parlarne 
bene, perché lo sport di squadra è formativo ed educativo, perché giocare 
al pallone con gli amici è bello e divertente, basta un fazzoletto di terra 
anche spelacchiato, un pallone anche se è sgonfio, due ciabatte per fare 
la porta, e la partita è assicurata in allegria”. Un commento giunto a pochi 
giorni dalla costituzione della nuova ASD, della quale Tartari non farà parte 
ma a cui augura comunque buon lavoro. “Un in bocca al lupo soprattutto 
al responsabile del settore giovanile” che si occuperà dell’impegnativo 
compito di guidare la scuola calcio, “e al nuovo gruppo dirigente perché 
porti i gloriosi colori biancoazzurri, sempre che restino tali, ai posti che 
meritano”, aggiunge, senza nascondere un certo rammarico per l’utilizzo 
di una fenice quale logo della nuova ASD, logo che ha suscitato il malcon-
tento di alcuni ex dirigenti.

lettera in redazione

Geom. Bertelli Jonata

Amministratore Condominiale

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

e-mail: amm.bertelli@gmail.com
Iscrizione n° M252
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Piazza Garibaldi, 71 - BONDENO (FE)
Tel.   0532/893175 Fax 0532/892990

www.farmaciabenea.it
info@farmaciabenea.it

Distributore di zona degli integratori 
per sportivi AQUAVIVA

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

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

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

La Redazione di Sport Comuni si 
congratula con l’ex comandante 
della Polizia Municipale di Bondeno, 
Edmo Mori, che a fine luglio è stato 
insignito del titolo di Cavaliere 
della Repubblica Italiana. Grande 
conoscitore della storia di Bondeno, 
il Cavaliere ha collaborato spesso 
in passato con il nostro mensile, 
segnalando personalità sportive 
degne di nota e dando un importante 
contributo allo sviluppo della testata. 
La cerimonia di investitura ha visto 
il sindaco Fabbri ricordare il grande 
impegno di Mori per la cittadinanza, 
sin dal 1957, anno dell’entrata in 
servizio (il 23 settembre, ricorda l’ex 
comandante). Mori è andato a riposo il 
31 dicembre 1994 “dopo una carriera 
esemplare, volta al conseguimento 
della sicurezza e della pace sociale”, 
ha ricordato Fabbri. 
Parlando con il Cavaliere, si intendono 
immediatamente i motivi per cui 
è giunta tale nomina: per il valore 
dimostrato nel lungo periodo di 
lavoro e la passione per la storia 
del territorio. Passione che lo ha 
por tato a compiere ricerche e 
redigere importanti pubblicazioni. 
“Ho sempre nutrito un interesse per 
le ricerche d’archivio – ricorda Mori – 
e in passato mi sono interessato per 
far ottenere al comune di Bondeno 
il decreto di riconoscimento dello 
Stemma municipale”. Le origini 
dello Stemma risalgono al tempo 
degli Estensi: nel 1452 Borso d’Este, 
per recarsi nel ducato di Modena 
e Reggio e ricevere l’investitura 
a duca di quest’ultimo territorio, 
dovette passare per Bondeno. Qui, 
per facilitare il passaggio del suo 

corteo, la cittadinanza sradicò le 
piante che si trovavano sul cammino, 
incontrando così il favore del duca, 
che in seguito decise di concedere a 
Bondeno l’utilizzo dell’antico Stemma 
del casato estense. 
Fu proprio grazie alla pratica portata 
avanti da Mori che il comune matildeo 
riuscì a ottenere il riconoscimento 
dello Stemma; per una serie di 
circostanze e coincidenze fortunate, 
l’avvio di questa pratica, nel 1989, 
permise molti anni dopo che a 
Bondeno fosse assegnato anche il 
titolo di Città da parte del Presidente 
della Repubblica, istanza che era stata 
originariamente presentata da Mori 
insieme a quella per il riconoscimento 
dello Stemma. Si capisce, quindi, il 
motivo per cui la cittadinanza tanto 
deve all’operato del Cavaliere, che sta 
ora lavorando alla storia della chiesa 
arcipretale. Una storia che ha portato 
alla luce eventi storici di enorme 
portata, come quello che colloca a 
Bondeno nel 1463 la realizzazione 
della prima stampa a caratteri mobili. 
“Attorno al 1429 vi era a Bondeno 
l’arciprete Don Francesco da Fiesso, 
insigne letterato, che per un periodo 
ospitò uno stampatore di Magonza, 
collaboratore di Gutenberg. Insieme 
costituirono una società che diede 
vita, poi, al primo libro stampato a 
caratteri mobili”, spiega Mori.
Fra gli altri progetti, l’ex comandante 
si è dedicato alla stesura della storia 
di Burana e della storia di Scortichino, 
insieme all’ex sindaco Bracciano 
Lodi. Una passione e un amore per la 
propria terra degni dell’ammirazione 
di tutti noi.

Anna Rambaldi

Edmo Mori

Cavaliere della Repubblica
Riconoscimenti

È il diciasettesimo 
anno di A2 in mezzo 
secolo di storia per 
l’Hockey Bondeno. 
Sei anni dopo il ciclo 
tecnico avviato con 
Marco Pritoni – corri-
spondente quasi inte-
ramente all’ultima fase 
della presidenza Bolo-
gnesi – stavolta i ma-
tildei ricominciano da 
Francesco Andreoli, 
fascia di capitano per 
un triennio, prima di lasciarla ad Enrico 
Coni, nelle ultime due stagioni. Qualche 
apparizione nei momenti di emergen-
za. Ed ora l’incarico tecnico affidatogli 
dal vertice societario rappresentato dal 
presidente Marco Bergamini: “E’ un 
raduno diverso – ha commentato Ber-
gamini – perché ci siamo dati obiettivi 
diversi. Sono rientrati Fedossenko e 
Bartneusky (una stagione disputata a 
Villafranca; ndr). E vogliamo soprattut-
to dare continuità al lavoro avviato anni 
fa con il settore giovanile puntando sui 
giovani provenienti dal nostro vivaio 
che hanno già un quinquennio di lavoro 
alle spalle e quindi sono pronti per es-
sere gradualmente inseriti nella prima 
squadra. Giovani e anziani: gli uni a tra-
smettere entusiasmo, gli altri ad offrire 

esperienza”. Ad An-
dreoli, che dovrà pre-
sto completare l’iter 
tecnico di abilitazione 
secondo nuovissime 
disposizioni federali, 
verrà affidato anche 
l’incarico di respon-
sabile dell’under 17. 
“Ci sembra corretto 
che vi sia continuità 
tecnica e di gioco, 
data l’impostazio-
ne che ci siamo dati 

quest’anno: è l’anno più complesso, 
questo, ma a ragion veduta abbiamo 
anticipato i tempi dato che l’ultima clas-
sificata del girone non retrocederà di-
rettamente in B”, ha concluso Bergami-
ni. “Se ci sono promesse – ha ammesso 
invece la neo guida tecnica Andreoli 
– avranno i loro spazi. E vedendo i pri-
mi allenamenti ci sono già ragazzi con 
un’ottima idea di hockey.”. Responsabi-
le tecnico dell’under 14 sarà Giovanni 
Marco Vandelli. Andrea Gualandi 
seguirà invece il settore promozionale 
under 8-10-12. Al raduno del 25 agosto 
erano presenti 26 atleti, in sinergia con 
la formazione under 17. Giorni fa anche 
un test con una formazione trentina che 
ha dato buone indicazioni a mister An-
dreoli.

Nuovo ciclo tecnico con Andreoli 

Operazione “linea verde”
Hockey

Da sx: Antonella Moretti, Alan Fabbri, Stefano Ansaloni, 
Edmo Mori, Paola Mazza e Fabrizio Magnani

3 SETTEMBRE 1960: Livio Berruti vince l’oro nei 200 metri alle Olimpiadi 
di Roma.
4 SETTEMBRE 1977: Moser (foto a dx) è 
campione del mondo di ciclismo su strada a San 
Cristòbal, in Venezuela.
7 SETTEMBRE 1893: nasce a Genova in 
via Palestro 10 il Genoa Cricket and Athletic 
Club, la squadra italiana con l’atto costitutivo 
più antico e vincitrice del primo campionato 
italiano, durato un solo giorno (8 maggio 1898). 
Nello stesso giorno vengono disputati a Torino i primi Europei di Atletica.
9 SETTEMBRE 1973: a Belgrado si concludono i primi mondiali di nuoto. 
Novella Calligaris è prima negli 800 metri e fissa il record mondiale con il 
tempo di 8’52”97.
10 SETTEMBRE 1994: la squadra di pallanuoto maschile Settebello vince 
i campionati mondiali di Roma.
26 SETTEMBRE 2010: Max Biaggi si aggiudica il mondiale di Superbike.
28 SETTEMBRE 2008: Valentino Rossi vince il Gran Premio di 
motociclismo del Giappone.

ricordi sportivi
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d’a rgento con i l 
f r a te l lo ,  Andrea 
Z a p p a r o l i ,  n e i 
5000m e un altro 
argento con Denis 
Shaforost nel lancio 
del disco”, comunica 
il segretario Valerio 
V a s s a l l i .  “ P o i , 
Paola Fornasar i 
si è classificata 3ˆ 

nel lancio del giavellotto master, 
Luciano Borghi 3° nei 5000m 
veterani e Federico Antoniolli 4° nei 
5000m”. E ancora, buoni risultati per 

le categorie giovanili, 
con Filippo Pavani 
al 2° posto nel salto 
in alto e 3° nei 60m 
e i gemelli Fabio e 
Luca Procentese, 
3° e 4° nei 50 m e nel 
salto in lungo. Infine 
un 5° posto per 
Tommaso Pavani 
nei 600m e un 7° per 
Nicola Galliera nel 
salto in lungo.

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

www.lambrettapoint.com
info@lambrettapoint.com

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

Sabato mattina solo su appuntamento

Accessori - Ricambi
Manuali - Consulenza

Assistenza Tecnica

Artigiani Edili Bondenesi

Nuove costruzioni
ristrutturazioni edili

SERVIZI CHIAVI
IN MANO

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

Campioni e vice campioni nazionali

Campionati italiani UISP
Patti nagg io

Risultat i  di tut to 
r i s p e t t o  q u e l l i 
o t te nu t i  da l l ’A t-
letica Bondeno al 
60°  Campionato 
Na z iona le  U ISP, 
organizzato proprio 
dall’ASD bondenese 
gl i  scors i  6 e 7 
settembre nel nuovo 
campo d’Atletica di 
Cento. Un ottimo lavoro dell’alle-
natore e vice presidente Maurizio 
Pasquali, che dal ritorno dalle 
ferie degli atleti verso fine agosto, 
è riuscito nell’impresa impossibile 
di prepararli alla perfezione per 
questo prestigioso appuntamento. 
“Abbiamo por tato a casa una 
m e d a g l i a 
d ’o r o  c o n 
A l e s s i a 
Zapparol i , 
c h e  h a 
t r i o n f a t o 
nella 5km di 
marcia; una 
m e d a g l i a 

A g iugno s i  sono 
conclusi i campionati 
italiani UISP, nei quali 
l ’A S D  Pa t t i n a g g i o 
A r t i s t i co  Bondeno 
ha ot tenuto ot t imi 
p i a z z a m e n t i  c o n 
Asia Cicacci, Flavia 
V incenzi e Deanna 
Volp i ,  centrando i l 
p r i m o  p o s t o  c o n 
Manuel Santulini e il secondo 
con Marianna Cornacchini nelle 
rispettive categorie. 
A luglio Santulini, già campione 
provinciale FIHP, 
ha par tecipato 
come atleta di 
p r i m o  a n n o 
a i  c a mp io na t i 
assoluti di federa-
zione, ottenendo 
un significativo 
ottavo posto. La 
società ha inoltre 
a f f r o n t a t o ,  a 
inizio settembre, 
i  c a m p i o n a l i 
nazionali AICS, 
a  c u i  h a n n o 

pa r tec ipa to  G iada , 
Alessandra, Alice, Asia, 
Silvia, Flavia, Manuel 
e Manuele; Marianna 
p u r t r o p p o  n o n  h a 
potu to  pa r tec ipa re 
perché infortunata. 
Il direttivo dell’ASD, lo 
staff tecnico, gli atleti 
e i genitori desiderano 
infine ringraziare con 

calore Don Marcello Vincenzi per 
aver permesso di continuare gli 
allenamenti nella nuova struttura 
Maria Regina della Pace. 

 Atletica Bondeno

Ottimi piazzamenti
Atletica

giornate internazionali
settembre
 8 SETTEMBRE: Fisioterapia e dell’Alfabetizzazione.
21 SETTEMBRE: Della Pace, istituita nel 1981 dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. In questa data ricorre 
anche la giornata mondiale dell’Alzheimer.
26 SETTEMBRE: giornata europea delle Lingue, proclamata dal 
2001 dal Consiglio d’Europa con il patrocinio dell’Unione Europea.
27 SETTEMBRE: giornata mondiale del Turismo 
(anniversario dell’adozione dello statuto dell’Organizzazione 
Mondiale del Turismo, nel 1970).
29 SETTEMBRE: giornata mondiale per il Cuore
ULTIMA DOMENICA DI SETTEMBRE: giornata mondiale del Sordo.

Grande successo per il tributo ai Pink Floyd
Proseguono le iniziative musicali 
nella suggestiva cornice di piazzetta 
Costa: dopo il Gran Galà Musicale, 
successo lo scorso 6 settembre per 
i “The Last Few Bricks – Pink Floyd 
Tribute Band”, che hanno deliziato il 
folto pubblico con brani della famosa 
band britannica. “Con questa serata 
abbiamo voluto far conoscere i ta-
lenti di Bondeno: di questa band fa 
infatti parte il tastierista bondenese Emanuele Vassalli”, spiega il promoto-
re, Eros Tartari. L’idea è partita da Gian Piero Gibelli, titolare dell’enoteca 
“La Botte Piccola” e grande appassionato di rock, che ha coinvolto Tar-
tari e il presidente di Ascom Bondeno Marco Loberti. “Ringraziamo tutti 
gli esercizi che hanno dato il proprio contributo alla riuscita della manife-
stazione: Studio Tecnico Verri, Studio Medico Dentistico Marsili, Studio 
Medico Sita, Graphic Team, Parrucchiere Master Team, Farmacia Beata 
Vergine Addolorata Dott. Costanzelli, Tappezzeria Centro Storico, La Botte 
Piccola, Elite Parrucchieri, Succi Merceria, Parrucchiera Lia, Bar Pit Stop, 
Buffetti Bondeno Ufficio, Panificio Loberti e Gulinati, Ascom Bondeno, Pro 
Loco Bondeno, Assessorato Attività Produttive e Promozione del Territo-
rio”, specifica Tartari.

eventiLa 2ˆ edizione di Passeggiata di note, organizzata dall’Asd Atletica 
Bondeno con la collaborazione del mensile Sport Comuni, dell’Asd 
Dimensione Nordic Walking e del Comune di Bondeno, si svolgerà 
domenica 5 ottobre a partire dalle ore 16 in occasione della Festa del 
Volontariato, dello Sport e dell’Agricoltura. La location sarà quella di 
Piazza Garibaldi, dove fra concerti di gruppi emergenti e danze, vi sarà la 
premiazione delle migliori immagini scattate nel corso della Passeggiata al 
Tramonto dello scorso 21 giugno. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà 
nella sala del Centro 2000 in viale Matteotti.

eventi

Zapparoli Alessia,
Guandalini Danielegemelli Procentese

Marianna CornacchiniFornasari Paola, Vassalli Valerio
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Autocarrozzeria Faccenda
Auto - Moto

Lavorazioni Moderne 
con mini Benk

Verniciatura a Forno

Servizio gratuito di
auto sostitutiva

Via G. Bruno, 10/A - BONDENO FE
Tel. / Fax: 0532 894275

rif. 23- VIGARANO MAINARDA villetta a schie-
ra di centro di recente costruzione e di ottime 
fi niture – P.T. = ingresso-soggiorno-cucina 
abitabile con accesso al giardino-bagno con 
doccia-garage-posto auto-giardino fronte/
retro; 1°.P.= n° 1 letto matrim.-ampia letto 
singola-studiolo o guardaroba -bagno con 
vasca idr.- Impianto clima-ceramiche di pre-
gio-parquet e tetto in legno a vista in tutta la 
zona notte.
Classe G – E.P. 399,8 kWh/m2
Euro 150.000 tratt. 

rif. 112 - BONDENO nel verde e nella quiete della prima periferia casa singola in pietra a 
vista completamente e recentemente ristrutturata composta a piano terra di loggia – ingres-
so – soggiorno – cucina separata – bagno di servizio + zona notte a secondo piano con n° 
1 camera matrimoniale – n° 1 singola e bagno + ampio giardino piantumato e n° 2 garage 
con cantine in fabbricato separato - APE in allestimento Euro 135.000 tratt.

rif. 111 - S.BIANCA direzione Casumaro - 
fronte strada provinciale Centese – su area 
esclusiva di mq. 7800, in parte agricola, vendesi 
casa singola composta di due appartamenti ai 
piani rialzato e primo con ingresso indipenden-
te-soggiorno-cucina-n° 2 letto-bagno, completi 
inoltre di proservizi e garage (classe G – E.P. 
369,51-342,82) + capannone/laboratorio di 

mq. 180 – altezza mt. 6,50-in buone condizioni d’uso, servito da impianto 
di climatizzazione invernale/estivo-acqua-luce (classe F – E.P. 60,62) – Solu-
zione ideale per vivaisti/ortofrutticoltori-autotrasportatori e artigiani in genere 
Prezzo complessivo Euro 280.000 trattabili

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

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

2° STEP: MISURAZIONE GRATUITA DEL COLESTEROLO TOTALE
 SCONTI SU INTEGRATORI E SU AUTOANALISI CORRELATI

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

DAL 15 AL 26 SETTEMBRE
CAMPAGNA DI PREVENZIONE 

DEL COLESTEROLO

Al via le attività
Tsuru ka i

Sono ripresi lo scor-
so 1° settembre i 
corsi di ju-jitsu al 
CSR Ju-Jitsu Bon-
deno, che anche per 
questa stagione si è 
prefissato obiettivi 
impegnativi. “Avre-
mo, il 24, 25 e 26 
ottobre, uno stage 
con il M° Garcìa in 
Belgio, che verrà qui 
da noi a novembre 
ad insegnarci come perfezionare 
la tecnica”, comunica il presidente 
Luca Cervi. 
“A maggio, invece – speriamo di po-
terlo fare a Bondeno – ci sarà uno 
stage internazionale, con un centina-
io fra atleti spagnoli, britannici, tede-
schi e russi per il consueto appunta-
mento annuale”. Per quanto riguarda 
i corsi, invece, oltre a quelli di ju-jitsu 
il gruppo ne attiverà, presumibilmen-
te prima di Natale, uno di autodife-
sa, visto l’elevato numero di richieste 
che già sono pervenute. Prosegue, 
inoltre, la collaborazione con il pro-
getto Rianimiamo Bondeno, nell’am-
bito del quale il CRS Ju-Jitsu or-
ganizzerà il 15 settembre presso la 
propria sede di via Ragazzi un corso 
di formazione per la rianimazione ri-
volto alle operatrici socio-sanitarie di 
Bondeno; un’altra giornata sarà atti-
vata fra qualche tempo per sopperire 

Novità in casa Tsuru-Kai, dove 
saranno riattivati quest’anno, 
dopo un periodo di stasi, i corsi 
per bambini dai 5 anni in su: “Ab-
biamo anche in animo di inserire 
i piccoli atleti in qualche circolo 
agonistico, in modo che possa-
no confrontarsi con altri”, spiega 
il M° Sergio Mastropasqua, 
che aggiunge: “Il karate non consi-
ste solo in uno sport o in un gioco, 
ma rappresenta un vero e proprio 
sistema educativo che si fonda su 
precisi valori: rispetto dell’avversa-
rio, miglioramento continuo, lealtà. 
Per questo è una disciplina altamen-
te formativa, che giova soprattutto 
ai bambini.. ovviamente intervallata 
da tanti momenti ludici”. E proprio 
i bambini dimostrano di apprezzare 
questa attività trasversale, che uni-
sce preparazione fisica, etica, avan-
zamento delle capacità personali 
e anche spirito di aggregazione: “Il 
karate si può praticare con profitto 
a prescindere dalle proprie capa-
cità. Più del risultato, è importante 
il percorso di ciascuno”, precisa il 
M° Gianluca Zini, segretario della 
Tsuru-Kai.
Ripartiranno a breve anche i corsi 
per adulti, sempre in seno alla JKA - 
Japan Karate Association, scuola di 
stile fra le più autorevoli e con sede 
proprio in Giappone. “Dalla scorsa 
stagione, stiamo anche sviluppan-

alle numerose richieste (ad ogni cor-
so possono partecipare al massimo 
12 persone). 
Novità di quest’anno, invece, l’aper-
tura di una ‘filiale’ del CSR a Sermi-
de (Mn), presso la palestra Olympia 
Wellness Center in via dei Cipressi, 
dove i corsi saranno tenuti dal M° 2° 
Dan Valerio Zacchi. “In questo pe-
riodo siamo impegnati a farci cono-
scere attraverso varie esibizioni”, ag-
giunge il direttore tecnico Christian 
Poletti. “Il 12 e il 13 settembre sa-
remo presenti alla festa lungo il viale 
della stazione a Bondeno, mentre, 
sempre il 13, faremo un’altra dimo-
strazione durante l’iniziativa “Sportivi 
nel cuore”. Il 14, invece, saremo al 
bar Minimo Storico a Sermide insie-
me agli organizzatori di tutti i corsi 
dell’Olympia Wellness Center per 
mostrare al pubblico la nostra disci-
plina”, conclude. 

do il settore della difesa personale, 
nell’ambito della quale il karate for-
nisce ottimi strumenti. Già dall’anno 
scorso alcuni allievi e tecnici della 
nostra ASD stanno approfondendo 
questo aspetto, al quale daremo 
spazio attraverso lezioni specifiche 
ed eventi ad hoc”, prosegue Mastro-
pasqua. Perfezionamento e appro-
fondimento costante sono, appunto, 
le parole del karate: lo staff tecnico 
della Tsuru-Kai è stato infatti impe-
gnato, all’inizio di settembre, in un 
corso di aggiornamento al CUS di 
Ferrara, che ha visto la presenza 
dell’insigne M° Naito, pluricampione 
giapponese e responsabile di JKA 
Italia.
“Non vediamo l’ora di ricominciare 
le attività, anche in virtù dell’otti-
mo rapporto che abbiamo instau-
rato con i ragazzi del CSR Ju-Jitsu 
Bondeno, che ci ospitano nella loro 
sede. E’ come se avessimo dato vita 
a un ‘DO-JO allargato’, in via Ragaz-
zi”, scherzano Zini  e il presidente 
Alessandro Baccilieri.

Riparte la stagione
Ju-j i tsu

Foto dei Maestri
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FIERA DEL
TARTUFO

Patrocini:

Associazione Strada del Tartufo Mantovano
nell’ambito del progetto “le Oasi mantovane del Tartufo” misura 313
“Innovazione Attività Turistiche” PSR 2007-2013 dom. N. 201000107347

21 SETTEMBRE
APERTURA STAND ORE 13.00
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Tante novità da festeggiare a Borgofranco sul Po (Mn), dove 
lo staff di Tuberfood – La Fiera del Tartufo di Borgofranco 
sul Po ha ricominciato con slancio le attività collegate alla 
promozione della manifestazione, che si terrà il 3, il 4, il 5, il 
10, l’11, il 12 e dal 17 al 20 ottobre. 
La golosa kermesse mantovana ha un consistente motivo per festeggiare: 
quest’anno compie i primi vent’anni, e lo fa con un’edizione sopra le 
righe, costellata di importantissimi patrocini: quello del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali, del FAI e del Padiglione Italia di 
Expo Milano 2015. Alla prossima edizione, oltre al consueto stand 
gastronomico ricco di specialità e di piatti innovativi a base di tartufo 
bianco, oltre alla presenza di espositori di alta qualità, all’apertura dei 
musei locali e ai vari appuntamenti culturali e folcloristici, i visitatori 
potranno apprezzare un suggestivo spettacolo di Fontane Danzanti, 
nelle serate di domenica 19 e lunedì 20 ottobre; durante tutto lo 
svolgimento della � era sarà anche allestita un’area bimbi e tutti i 
partecipanti saranno accolti da un aperitivo di benvenuto.
Per far conoscere il pregio del tartufo bianco e gli ultimi clamorosi 
sviluppi, gli organizzatori della Fiera del Tartufo hanno portato anche 
quest’anno il profumato tubero “in trasferta” al Festivaletteratura 
di Mantova, autorevole rassegna culturale che si è svolta dal 3 al 7 
settembre scorsi nel centro della cittadina lombarda. In uno stand, 

La Fiera del Tartufo compie vent’anni

STAND GASTRONOMICO (COPERTO E RISCALDATO)

VI ACCOGLIEREMO CON L’APERITIVO DI BENVENUTO 

VENERDÌ E SABATO APERTURA DALLE ORE 19.30 

DOMENICA APERTURA ORE 12.30 E 19.30

Venerdì e sabato sera, domenica a pranzo
SPAZIO BAMBINI CON ANIMAZIONE

in tutte le giornate della manifestazione, è stato possibile degustare 
una selezione di piatti facenti parte del menu della Fiera del Tartufo, 
inclusa l’innovativa “Tartartufo”.

Borgofranco sul Po (MN) diventa
Fiera Nazionale del Tartufo

Per cominciare, la Fiera ha ottenuto il riconoscimento, per il prossimo 
anno, del titolo di Manifestazione Nazionale: notizia che avrà grande 
impatto sulla popolarità della � era stessa e sulla piccola realtà di 
Borgofranco sul Po, un centro di poco più di 800 abitanti nel cuore 
della Valle del Tartufo Mantovano. 
Grande è stata la soddisfazione della Pro Loco, organizzatrice di questo 
evento ormai rinomato fra i turisti buongustai: “Con questo salto in 
avanti vengono premiati l’impegno e la passione di tutti i volontari e 
dei soggetti coinvolti nel progetto, dall’amministrazione comunale ai 
ristoratori agli operatori del settore alimentare”, commenta il presidente 
della Pro Loco di Borgofranco sul Po, Massimo Malavasi.
“Per anni ci siamo dati da fare per trasformare il nostro tartufo bianco in 
una risorsa capace di attirare i turisti: questo riconoscimento testimonia 
che siamo andati nella direzione giusta e ci fa ben sperare per le prossime 
edizioni della Fiera”.
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Menù della Fiera
Antipasti

Polenta con lardo e pancetta al tartufo
A� ettati misti al tartufo 

(salame, mortadella e pancetta)
Piatto con salame mantovano 

(senza tartufo)
Tartartufo

Tartare al tartufo

Primi Piatti
Risotto al tartufo bianco

Tagliolini al tartufo bianco
Tortelli di zucca al tartufo bianco
Tagliolini al ragù (senza tartufo)

Piatto tris (risotto, tortelli e tagliolini 
al tartufo bianco)

Secondi piatti
Contro� letto al tartufo bianco

Scaloppine al tartufo bianco con spinaci
Uova al tartufo bianco

Piatto formaggi (parmigiano con miele 
al tartufo, e formaggella al tartufo con 

mostarda mantovana)
Contro� letto senza tartufo con cipolline 

all’aceto balsamico 
Piatti “bambini” senza tartufo

(wurstel con patatine)

Contorni
Patatine fritte

Patatine fritte con maionese al tartufo
Spinaci tartufati

Cipolline all’aceto balsamico

Dolci
La sbrisolona mantovana • Salame dolce

Torta Elvezia • Turtèi Sguasarot
Tartu� ni dolci con bicchierino di Recioto

PRO LOCO BORGOFRANCO SUL PO Via Pascoli, 1 - Borgofranco sul Po (Mn) 
Tel. 349 1291899 - prolocoborgofranco@gmail.com - www.prolocoborgofrancosulpo.net 

DOMENICA 19 OTTOBRE E LUNEDÌ 20 OTTOBRE
PIAZZA MALAVASI - ORE 22.30

SPETTACOLI DI CHIUSURA CON LE 
FONTANE DANZANTI (ACQUA E FUOCO)

AREA CAMPER ATTREZZATA
E GRATUITA

COORDINATE GPS N45,0477000 E11,2053000
PER INFO E PRENOTAZIONI:
0386-41101 - 349 1291899

Il comune di Borgofranco sul Po è appoggiato sull’argine destro del Po, in un 
ambiente tranquillo, silenzioso e lontano dai ritmi frenetici delle grandi città. 
A Borgofranco sul Po sono presenti alcune “chicche”, tra cui  il TRU.MU. - 
TRUFFLE MUSEUM, (località Bonizzo), che ospita un centro di documenta-
zione con pareti attrezzate e percorsi di visita scientifi ci multisensoriali (per 
informazioni www.trumu.org). 
Un salto nel passato con la visita all’ANTICO MULINO “PRETI”. Il piccolo 
edifi cio, in prossimità del TRU.MU, custodisce le testimonianze della cultura 
e della civiltà contadina della zona. Aperto nelle stesse giornate e agli stessi 
orari del TRU.MU. Immancabili le passeggiate, a biclcietta o a piedi, lungo le 
curate PISTE CICLABILI che costeggiano l’argine del Po, con le quali si può 
arrivare fi no a Mantova (40 km circa), scendere fi no a Ferrara (80 km circa) 
o addirittura al mare (153 km circa).

COSA VISITARE E COME ARRIVARE:

BORGOFRANCO SUL PO (MN)

20ª

Enogastronomia | Eventi | Incontri | Spettacoli 

FIERA DEL
TARTUFO

17-18-19-20
Appuntamenti in pillole

Tutte le DOMENICHE (5-12-19 OTTOBRE) 
presso il Parco Casari, 
alle ore 10.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00 
ci saranno le “GARE E DIMOSTRAZIONI DI CANI
PER RICERCA DI TARTUFO”

Nel Centro Storico - (ore 10.00 – 18.00) 
le vie saranno ravvivate con ANIMAZIONI CON ARTISTI VARI 

(musicisti, comici, attori, ecc.) 

APPUNTAMENTI SPECIALI:
DOMENICA 5 ottobre (ore 9.00 – 19.00)
Mercatino dell’antiquariato

DOMENICA 12 ottobre (ore 9.00 – 19.00) 
Mostra Mercato e Fiera di Bonizzo

DOMENICA 19 ottobre (ore 10.00 – 18.00) 
Primo Raduno di auto storiche Nuvolari
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Un brindisi alla Festa
Luca Nicolini del Comitato Organizzatore del 

Festivaletteratura e Giorgio Ungaretti presidente 
del Club Otto Volanti

Il popolare scrittore Alessandro Marzo Magno,
autore del libro "Tipico"

Folla durante le varie presentazioni. 
Sullo sfondo lo stand di 

Tuberfood - Fiera del tartufo

Lo scrittore Hans Tuzzi

Tre famosi cuochi: Fabrizio Ferrari, Stefano 
Cerveni, Danilo Angè in visita allo stand

Lo scrittore e direttore della Nuova Ferrara, 
Stefano Scansani, mentre assaggia 

le crespelle al tartufo

Il sindaco di Mantova Sodano tra i volontari

Una simpatica scenetta tra Tiziano Casari e 
Lella Costa. La popolare attrice degusta 

le crespelle al tartufo durante la presentazione 
del proprio libro "Minestrine"

Lo scrittore di romanzi gialli, 
regista e conduttore televisivo Carlo Lucarelli 

tra le hostess della Fiera

Il conduttore televisivo e scrittore 
Bruno Gambarotta grande estimatore 

del Tartufo di Borgofranco sul Po 

Il presidente della Camera Laura Boldrini, 
Matteo Colaninno e l'economista americano 
Jeremy Rifkin in visita al Festivaletteratura 

Momenti del Festivaletteratura

Pianifi cazione strategica, marketing e comunicazione: 
Gruppo Editoriale LUMI - 0532 894142 www.gruppolumi.it - info@gruppolumi.it

Altra novità sensazionale sarà il passaggio per 
il centro di Borgofranco sul Po, domenica 21 
settembre, del prestigioso Gran Premio Nuvolari, 
che farà tappa in paese per la prima volta in assoluto, 
fra le 11.30 e le 14.30. Oltre 300, gli equipaggi che 
parteciperanno alla gara di regolarità, per i quali 
i volontari della Pro Loco hanno programmato 
uno speciale comitato di benvenuto: ai piloti sarà 
consegnata una confezione con prodotti tipici 
della zona, mentre i presenti potranno seguire il 

passaggio delle vetture da una tribuna di fronte alla chiesa. 
La Pro Loco allestirà inoltre, nella tensostruttura dove si svolge la Fiera, un pranzo, a 
cui tutti possono partecipare, con ingredienti rigorosamente locali e con protagonista 
il nuovissimo Risotto alla Nuvolari. 
Altra chicca sarà il raduno delle auto Lamborghini – in collaborazione con il Museo 
Ferruccio Lamborghini, recentemente trasferitosi nella nuova sede di Funo di Argelato 
(Bo). Le auto si ritroveranno fra le 10 e le 11 del mattino in piazza Malavasi, per poi 
rimanere esposte, � no alle 14,30 circa, nel parcheggio antistante la tensostruttura. 

Passaggio con sosta per punzonatura del GP TAZIO NUVOLARI 

2014. Animazione dalle 10 alle 15, degustazioni e una tribuna da 

cui seguire il passaggio dei piloti permetteranno di trascorrere una 

giornata memorabile. Inoltre il raduno delle auto Lamborghini, in 

collaborazione con Museo Ferruccio Lamborghini. 

MENÙ FISSO AL TARTUFO

E INTERESSANTE MENÙ “À LA CARTE”. 

PER INFO E PRENOTAZIONI: 349 1291899

ANTEPRIMA IL 21 SETTEMBRE: SUL PERCORSO DEL G.P. NUVOLARI

Passaggio con sosta per punzonatura del GP TAZIO NUVOLARI 
Passaggio con sosta per punzonatura del GP TAZIO NUVOLARI 

 dalle 10 alle 15 dalle 10 alle 15, degustazioni e una tribuna da , degustazioni e una tribuna da 

cui seguire il passaggio dei piloti permetteranno di trascorrere una 
cui seguire il passaggio dei piloti permetteranno di trascorrere una 

ANTEPRIMA IL 21 SETTEMBRE: SUL PERCORSO DEL G.P. NUVOLARI

Info e prenotazioni: Tel. 349 1291899 - www.tuberfood.it

E45

A22

E45

A22

A13

A13

Pieve di Coriano

POGGIO RUSCO

MIRANDOLA

Cavezzo

Novi
di Modena

Moglia

San Benedetto Po

Bagnolo San Vito

Pegognaga

GONZAGA

Borgoforte

Suzzara

Quistello

Rovereto

CARPI

Massa
Finalese

San Felice sul P. FINALE
EMILIA

Casumaro
Copparo

Portomaggiore

Argenta

Molinella
San Pietro in C.

Budrio

Poggio
Renatico

BONDENO

Vigarano
Mainarda

Occhiobello

Mirabello

Sant’Agostino

CENTO

Crevalcore

Trecenta

Cerea LEGNAGO

BADIA POLESINE
Lendinara

MonseliceEste
Montagnana

Stellata

Felonica

San Martino
Spino

Sermide

Carbonara

BORGOFRANCO 
SUL PO

Castelmassa

Melara

Revere

Ostiglia

NOGARA

Roncoferraro

MANTOVA

VERONA
PADOVA

ROVIGO

FERRARA

BOLOGNA
MODENA

3-4-5 OTTOBRE
10-11-12
17-18-19-20FI

ER
A 

DE
L 

TA
RT

UF
O

NOVITÀ 2014

Menù della Fiera
Antipasti

Polenta con lardo e pancetta al tartufo
A� ettati misti al tartufo 

(salame, mortadella e pancetta)
Piatto con salame mantovano 

(senza tartufo)
Tartartufo

Tartare al tartufo

Primi Piatti
Risotto al tartufo bianco

Tagliolini al tartufo bianco
Tortelli di zucca al tartufo bianco
Tagliolini al ragù (senza tartufo)

Piatto tris (risotto, tortelli e tagliolini 
al tartufo bianco)

Secondi piatti
Contro� letto al tartufo bianco

Scaloppine al tartufo bianco con spinaci
Uova al tartufo bianco

Piatto formaggi (parmigiano con miele 
al tartufo, e formaggella al tartufo con 

mostarda mantovana)
Contro� letto senza tartufo con cipolline 

all’aceto balsamico 
Piatti “bambini” senza tartufo

(wurstel con patatine)

Contorni
Patatine fritte

Patatine fritte con maionese al tartufo
Spinaci tartufati

Cipolline all’aceto balsamico

Dolci
La sbrisolona mantovana • Salame dolce

Torta Elvezia • Turtèi Sguasarot
Tartu� ni dolci con bicchierino di Recioto

PRO LOCO BORGOFRANCO SUL PO Via Pascoli, 1 - Borgofranco sul Po (Mn) 
Tel. 349 1291899 - prolocoborgofranco@gmail.com - www.prolocoborgofrancosulpo.net 

DOMENICA 19 OTTOBRE E LUNEDÌ 20 OTTOBRE
PIAZZA MALAVASI - ORE 22.30

SPETTACOLI DI CHIUSURA CON LE 
FONTANE DANZANTI (ACQUA E FUOCO)

AREA CAMPER ATTREZZATA
E GRATUITA

COORDINATE GPS N45,0477000 E11,2053000
PER INFO E PRENOTAZIONI:
0386-41101 - 349 1291899

Il comune di Borgofranco sul Po è appoggiato sull’argine destro del Po, in un 
ambiente tranquillo, silenzioso e lontano dai ritmi frenetici delle grandi città. 
A Borgofranco sul Po sono presenti alcune “chicche”, tra cui  il TRU.MU. - 
TRUFFLE MUSEUM, (località Bonizzo), che ospita un centro di documenta-
zione con pareti attrezzate e percorsi di visita scientifi ci multisensoriali (per 
informazioni www.trumu.org). 
Un salto nel passato con la visita all’ANTICO MULINO “PRETI”. Il piccolo 
edifi cio, in prossimità del TRU.MU, custodisce le testimonianze della cultura 
e della civiltà contadina della zona. Aperto nelle stesse giornate e agli stessi 
orari del TRU.MU. Immancabili le passeggiate, a biclcietta o a piedi, lungo le 
curate PISTE CICLABILI che costeggiano l’argine del Po, con le quali si può 
arrivare fi no a Mantova (40 km circa), scendere fi no a Ferrara (80 km circa) 
o addirittura al mare (153 km circa).

COSA VISITARE E COME ARRIVARE:

BORGOFRANCO SUL PO (MN)

20ª
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FIERA DEL
TARTUFO

17-18-19-20
Appuntamenti in pillole

Tutte le DOMENICHE (5-12-19 OTTOBRE) 
presso il Parco Casari, 
alle ore 10.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00 
ci saranno le “GARE E DIMOSTRAZIONI DI CANI
PER RICERCA DI TARTUFO”

Nel Centro Storico - (ore 10.00 – 18.00) 
le vie saranno ravvivate con ANIMAZIONI CON ARTISTI VARI 

(musicisti, comici, attori, ecc.) 

APPUNTAMENTI SPECIALI:
DOMENICA 5 ottobre (ore 9.00 – 19.00)
Mercatino dell’antiquariato

DOMENICA 12 ottobre (ore 9.00 – 19.00) 
Mostra Mercato e Fiera di Bonizzo

DOMENICA 19 ottobre (ore 10.00 – 18.00) 
Primo Raduno di auto storiche Nuvolari
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Genco Mongolia Bike Challenge

5° posto per Balboni
Cicl ismo

Perfettamente riuscita la 60ˆ edizione 
dei Campionati Italiani UISP, che si 
sono disputati sabato 6 e domenica 7 
settembre al nuovo Campo d’Atletica 
“Tullio Gonnelli” di Cento, la cui 
pista è stata inaugurata proprio in 
apertura dell’importante manife-
stazione sportiva. 1482 gli atleti 
che hanno partecipato all’iniziativa, 
promossa dall’ASD Atletica Bondeno 
con il patrocinio ed il contributo del 
Comune di Cento (FE), la collabora-
zione della Lega Nazionale UISP, della 
Lega Territoriale UISP FE di Atletica 
Leggera e il G.G.G. UISP di Atletica 
Leggera. “Abbiamo lavorato oltre 
due mesi per organizzare il tutto, e 
siamo molto soddisfatti dell’esito – 
commenta Valerio Vassalli, segre-
tario dell’Atletica Bondeno – E’ 
andato tutto liscio e siamo stati 
anche fortunati con il meteo”. Le due 
splendide giornate di sole hanno 
infatti attirato un folto pubblico e un 
gran numero di atleti.  “Per questo 
successo, dobbiamo ringraziare tutti 
i collaboratori, il Comune di Cento e 
i numerosi sponsor: Banca Centro 
Emilia, Cento Impianti, I Viaggi di Lara, 
CMV Servizi, Centro Sociale Ricre-
ativo Culturale di Cento, Assigross 
di Piero Grossi, Mobili F.lli Guaraldi, 
Saltari Biscotti, Macro s.r.l., Cassa 
di Risparmio di Cento, A.S.D. Virtus 
Cento, Associazione Carristi Centesi, 
Fantasilandia e i giudici di gara”.

“5° posto al Genco Mongolia Bike 
Challenge. Una corsa a tappe di 
7 giorni che si svolge a sud-est di 
Ulaanbaatar lungo il deserto del Gobi 
e poi verso nord, attraverso vaste 
distese di steppa alta pochi centimetri 
e distese di montagne. 7 giorni fuori 
dal mondo, le uniche cose viventi che 
puoi incontrare sono animali; si dorme 
in tende da campo o nelle tipiche 
abitazioni nomadi “Gher”.
Start il 1 settembre, come da tradi-
zione sotto l’imponente statua di 
Chingiss Khan che sovrasta la vallata. 
Nota per le sue lunghe distanze, fra 
le gare più dure del pianeta, la gara 
include 100 atleti provenienti da 23 
Nazioni, con i 10 migliori specialisti 
del settore. Mi ritrovo ad affrontare 
nei primi 3 giorni tappe da 120 a 145 
km di MTB associati a forte vento 
e condizioni climatiche estreme 
(-6 notte, +28 giorno), riposo in 
accampamento, terreno che uccide 
muscoli e articolazioni e una situa-
zione di completa solitudine (puoi 
ritrovarti per ore nel nulla con la 
speranza di non aver saltato nessuna 
indicazione). Può accadere come è 
successo a me di forare poco dopo 
la partenza e pedalare la bellezza di 
130 km solo, nel nulla, con l’obbiettivo 
fisico/mentale di arrivare a quel 
benedetto cartello dei -5 all’arrivo 
dopo tante ore.
3 giorni iniziali disputati a ritmi 
pazzeschi; resisto stringendo denti 
e con una forza mentale dettata 
dal non mollare mai, riuscendo a 
racimolare 3 podi di giornata che mi 
permettono un 3° posto in generale 
di cat.  Arrivano le giornate clou, 
4ˆ e 5ˆ tappa, 174km e 180km.  La 
partenza della tappa 4 è in discesa, 

al comando siamo in 6, tut to 
procede bene fino al momento dell’i-
naspettata foratura. Perso il gruppo 
buono, da lì in poi, causa ripetuti 
guasti meccanici, finisce la mia 
possibilità di un buon risultato di 
tappa. Preso da tanta rabbia cavalco 
ben 140 km in solitaria cercando di 
recuperare il tempo perduto, disto-
gliendomi dal problema principale, 
l’alimentazione, che mi costerà 
molto cara nelle tappe 5 e 6. Infatti 
l’aver completamente svuotato il 
fisico, che rigettava l’alimentazione, 
e uno strappo alla schiena causato 
da una caduta, mi mettono sulla 
difensiva e mi fanno perdere una 
posizione in classifica. 
Durante la notte che precede l’ultima 
tappa, mi colpisce la dissenteria. Mi 
presento alla partenza in pessime 
condizioni ma deciso ugualmente 

Campionati 
Uisp

Eventi

Polisportiva Massese, largo ai giovani
Una Massese ringiovanita e composta di 
giocatori locali, a dimostrazione che si può 
ancora fare calcio con i ragazzi del proprio 
settore giovanile. Per questa stagione la società 
infatti introduce giocatori provenienti dal proprio 
“vivaio”, come Taddia, Ragazzi, Vincenzi 
e Ferrari (nella foto), solo per citarne alcuni. 
“L’obiettivo è da sempre promuovere lo sport 
con il massimo riguardo ai giovani”, precisa la 
dirigenza. “La 1ˆ squadra è lo sbocco finale dei 
giovani, che un giorno saranno i nuovi dirigenti”. 
La Massese parteciperà al campionato di 2° cat., delegazione di Ferrara; 
se la tempistica lo permetterà, si esordirà allo stadio comunale di Massa 
Finalese “I. Bombarda”, altrimenti l’esordio potrebbe essere rimandato 
al girone di ritorno. Per questo la società ringrazia l’U.S. Sanmartinese, 
che ha dato piena disponibilità di utilizzo del suo impianto sportivo, 
comprendendo l’enorme difficoltà in cui la Massese si trova.

so l idarietà

a partire. La gara è resa ancora più 
dura dal fortissimo vento contrario 
gelido, da una spossatezza che non 
mi permette di spingere e da un inizio 
di ipotermia che mi induce a cercare 
riparo in una specie di stalla. E’ qui 
che entra in gioco Mauro, biker fuori 
gara da giorni che si è preso cura 
di me, mi ha spinto, tirato, incitato, 
parlato, incoraggiato a non mollare, 
fin quando, tagliando il traguardo 
all’interno del Century Theme Park 
in Erden Soum in sua compagnia e 
scortati dai Cavalieri della Steppa, 
ho pianto come un bimbo: se non 
fosse stato per lui mi sarei ritirato 
all’ultimo giorno.

Inaugurazione pista con le autorità
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PROGETTAZIONE - PRODUZIONE DI IMPIANTI 
E QUADRI ELETTRICI-ELETTRONICI.

IMPIANTI  COMPLETI  PER  OGNI  AUTOMATISMO  
A  LOGICA  PROGRAMMABILE.

PROGETTAZIONE - PRODUZIONE DI IMPIANTI 
E QUADRI ELETTRICI-ELETTRONICI.

IMPIANTI  COMPLETI  PER  OGNI  AUTOMATISMO  
A  LOGICA  PROGRAMMABILE.

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

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

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

40 anni di Tennis Pieve di Cento
Tenn is

Sabato 30 agosto, al campo da 
rugby “E. Sgorbati” la ASD Rugby 
Pieve ha organizzato un torneo di 
“rugby touch”, una variante del rugby 
classico molto utilizzata al termine 
degli allenamenti per fare un po’ di 
“fiato”. Le squadre devono rispettare 
la regola base, ma il portatore di 
palla, invece di essere placcato, viene 
solo toccato a due mani. Una volta 
toccato, il gioco si ferma e dopo 5 
interruzioni senza una meta, la palla 
passa all’altra squadra. È una variante 
molto dinamica, dove non serve 
potenza ma velocità ed eleganza dei 
movimenti.
Hanno partecipato al torneo 6 squadre 
di ex rugbisti, giovani atleti e giocatori 
di Pieve di Cento tuttora impegnati in 
squadre che partecipano ai diversi 
campionati, anche di serie A e della 
Nazionale, che non disdegnano di 
tornare al proprio paese e giocare 
una par tita tra amici per puro 
divertimento. Tra i vari giocatori, uno 
in particolare ha dato spettacolo: 
Edgardo Venturi, “Eddy” per gli amici, 
ex nazionale, che con i suoi invidiabili 
50 anni è spiccato per agilità ed 

Il Circolo Tennis Pieve di Cento è nato 
nel 1974 grazie alla passione e all’impe-
gno dei soci fondatori, che hanno col-
laborato attivamente alla costruzione 
delle strutture con il contributo del co-
mune. “Il comune ci ha messo a dispo-
sizione il terreno e il materiale edilizio 
– spiega il presidente Giovanni Fac-
chini – mentre noi abbiamo costruito 
in prima persona il centro con l’aiuto di 
un muratore. Quest’anno festeggiamo 
40 anni di attività, e i progetti non sono 

ancora esauriti”. Infatti, in programma 
c’è la copertura di un altro dei campi da 
gioco, per poter accogliere tutti i gioca-
tori durante l’inverno. Fiore all’occhiello 
è il campo di nuova concezione tec-
nologica costruito l’anno scorso con 
una superficie in mantoflex. I soci del 
Circolo sono un centinaio, più 120-130 
bambini che seguono i corsi d’estate e 
d’inverno. “Siamo contenti di aver dato 
vita a un sano centro d’aggregazione, 
per il quale i genitori ci sono ricono-

scenti”, aggiunge Facchini. Particolar-
mente seguiti sono i campi estivi, che 
prevedono corsi per ragazzi fino a 16 
anni 3 volte alla settimana.  Lo scorso 
3 settembre si è conclusa la 13ˆ edizio-
ne del Torneo Mario Rosso, che anche 
quest’anno ha permesso di devolvere 
in beneficenza gran parte del ricavato 
(nella fattispecie, a La Coccinella Gial-
la). A metà settembre, invece, si terrà 
un torneo femminile dilettantistico. 

Anna Rambaldi

eleganza, sgusciando impeccabile 
tra gli avversari e guadagnandosi 
applausi di ammirazione.
Tra il pubblico, anche il grande 
Stefano Bordon, classe 1968, ex 
rugbista a 15 e allenatore di rugby, 
già tre quarti del Rovigo per 15 
anni e campione d’Europa con la 
Nazionale italiana. È stato un onore 
e un privilegio averlo tra il pubblico. 
È giusto inoltre segnalare alcuni nomi 
delle squadre che, stante il clima 

goliardico, sono stati particolarmente 
originali, come “Gli spietati”, l’“Orda 
balorda” e i “Gaucci team” che hanno 
giocato in camicia e cravatta. Il torneo 
è stato vinto da una squadra di giovani 
atleti della ASD Rugby Pieve 1971. 
Ora, per sabato 27 settembre l’ASD 
Rugby Pieve sta organizzando il 
Torneo 4 Porte, che si svolgerà 
sempre allo Sgorbati dalle 16 in poi, e 
che coinvolgerà 6 squadre under 18.

Francesco Nuzzolese

Pieve di Cento: successo per il Rugby Touch
Rugby

via del Lavoro, 1/b 
44041 Casumaro (FE) 
www.hotellunablu.it

: ristorantepizzeriaperbacco

Il Ristorante Per bacco 
propone ogni giorno i piatti 
della tradizione ferrarese 

e della cucina italiana.
Pesce, carne e 

pizza cotta nel forno a legna.

26 SETTEMBRE
GRANDE FESTA
CON

2004-2014
10 anni insieme!

PER INFO: 051 6849991
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Riscoprire oggi
un sapore del passato 

Andalini  esalta un sapore tipico  
della tradizione Emiliana nelle tagliatelle all’ortica  

Antica Tradizione Andalini.  
Dal 28 al 31 agosto e dal 4 al 7 settembre  

alla Sagra dell’Ortica di Malalbergo.

LU
IS.

it

Sagra di San Giacomo

Grande partecipazione
Eventi

Si svolgerà il 13 settembre alle 10 al 
Lago Claudia di Corporeno il XIV Me-
morial Mirko e Bruno Govoni, orga-
nizzato dall’ASDP Dall’Angela Maver in 
ricordo dei due amici scomparsi. Una 
gara di pesca “prendi e molla” di circa 
tre ore, il cui ricavato verrà devoluto in 
beneficenza (quest’anno all’AIL, come 
in alcune delle scorse edizioni). Altri be-
neficiari dell’iniziativa, in passato, sono 
stati Sant’Agostino Soccorso, Cocci-
nella Gialla e la famiglia di una vittima 
del terremoto che lavorava alla Cera-
mica Sant’Agostino. Il trofeo sarà offer-
to, come di consueto, dalla mamma di 
Mirko, Lina Bonazzi. “Visto il successo 
degli scorsi anni, in cui oltre a ricordare 
Mirko e Bruno siamo riusciti a dare una 

Si è svolta il 23, 24 e 25 
luglio scorsi a Poggetto 
di San Pietro in Casale la 
tradizionale Sagra di San 
Giacomo, organizzata 
dalla parrocchia con 
la collaborazione del 
Circolo ANSPI e di molti 
volontari. Quest’anno 
la mani festaz ione è 
stata caratterizzata da 
un maggior numero di 
iniziative. Infatti, mentre 
le tre giornate di sagra 
h a n n o  r i c a l c a to  l a 
tradizione, sono state 
ampliate le gare sportive e gli 
intrattenimenti “giovani”. Il torneo di 
volley ha visto sfidarsi 25 squadre, in 
una gara che ha portato a Poggetto 
ogni sera centinaia di giovani (e 
meno giovani). 
“E’ stato bello vedere famiglie intere 
divertirsi e conoscersi senza paura 
che i bambini corressero rischi”, 
commenta lo staff organizzativo. 
“Il sano divertimento dovrebbe 
essere la preoccupazione di ogni 
organizzazione per aiutare a far 
tornare la serenità nella società e 
nelle famiglie”. La sagra ha avuto il 

mano alle associazioni locali, prose-
guiamo ancora su questa strada. Siamo 
contenti di dare una mano: le donazio-
ni vengono consegnate proprio durate 
la manifestazione, sul campo gara, ‘in 
tempo reale’”, spiega Renato Borgatti, 
segretario dell’Associazione. Tutti i det-
tagli su www.asdpdallangela.it. 

suo momento più partecipato nei 
vari spettacoli serali, con il corpo di 
ballo di Pieve di Cento, le canzoni 
anni ’60 e moderne presentate dal 
coro di San Venanzio di Galliera, 
le canzoni e la musica da ballo di 
Novella e Pier. Il tutto corredato da 
diverse mostre, una ricca pesca – 
2000 i premi vinti – e una incessante 
attività gastronomica. Nell’ultima 
serata si sono svolte la Processione, 
con la statua di San Giacomo e 
l’accompagnamento della Banda G. 
Verdi di Cento, e  uno spettacolo 
pirotecnico of fer to dal la dit ta 
Malaguti. 

XIV Memorial Mirko e Bruno Govoni

Pescare per solidarietà
Eventi

P.G.L.
Carrozzeria

Via Pisacane, 10 - 44042 CENTO (FE)
Tel. e Fax 051 901360 Cell. 377 9497214

info@pglcarrozzeria.it

Prossime gare mondiali di Formula 1 - Moto Gp e SBKProssime gare mondiali di Formula 1 - Moto Gp e SBK

Data Campionato Circuito Ora
Canale 

TV

14 settembre MotoGP San Marino 14.00 Sky|Cielo

21 settembre Formula1 Singapore 14.00 Sky|Rai1

21 settembre SBK Russia 11.10 Italia1

28 settembre MotoGP Aragona 14.00 Sky|Cielo

5 ottobre Formula1 Giappone 8.00 Sky

5 ottobre SBK Francia 14.10 Italia1

Il Direttivo, da sx Marco Bianchi, Renato 
Borgatti, Vaimer Baruffaldi, Giorgio 

Casotti, con un attestato dell’AIL
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Poggio RenaticoPoggio Renatico Mecenate
del territorio

sagra del maccherone 
al pettine

zanzariere

Via G. Rossa, 39
44012 Bondeno (Fe)

Tel.  0532 896176
Fax 0532 893235

www.geniusgroup.it
 info@stiltendegenius.it

Gallo Basket

Le novità di questa stagione
Pa l lacanestro

Tutto pronto a Gal-
lo per la ripresa dei 
corsi di ginnastica 
artistica alla pale-
stra di via Europa: 
il 23 settembre 
incominceranno 
quelli di avviamen-
to e quelli agoni-
stici, più i corsi “prime capriole” per i 
bambini delle scuole materne. I primi 
di ottobre, invece, saranno attivati i 
corsi di jazz dance, di mantenimento 
per adulti e di ginnastica dolce per gli 
over 60. La stagione ricomincia dopo 
un’estate impegnativa e ricca di sod-
disfazioni: a fine giugno sono stati re-
gistrati discreti risultati ai campionati 
nazionali di Pesaro di Ginnastica per 
Tutti, nei quali alcune atlete hanno ga-
reggiato per la prima volta, e altre che 
sono avanzate di livello. 
“Abbiamo portato a casa buoni piaz-
zamenti – comunica l’allenatrice Ma-
rina Valesani – sia nelle gare a squa-
dre di prima e seconda fascia, sia 
in quelle di secondo livello, sia nelle 
gare di Coppa Italia”. Da segnalare, 

Ottimo successo per 
il basketball camp or-
ganizzato dal Gallo 
Basket: nato quasi per 
scherzo due anni fa, è 
stato replicato, dopo 
il successo della pri-
ma edizione, sia l’anno 
scorso che nell’estate 
appena passata, con la 
richiesta da parte dei genitori di ag-
giungere una terza settimana alle due 
che già vengono realizzate. “L’anno 
prossimo cercheremo di prolungare il 
camp di una settimana, visto il succes-
so riscosso”, commenta il presidente 
Riccardo Manservisi. “Intanto, vor-
rei ringraziare di cuore i collaboratori 
che hanno lavorato la scorsa stagione 
e nei mesi estivi, facendo sì che la ri-
presa delle attività fosse la più leggera 
possibile”. La nuova stagione è infatti 
alle porte: a fine agosto sono ripartiti 
i gruppi dei più grandi, mentre il mini-
basket ricomincerà dopo l’inizio del-
le scuole. “Per quest’anno uno degli 
obiettivi è portare più giovani, prove-
nienti dalle giovanili, nella 1ˆ squadra, 

un bronzo al volteggio per Clara Mi-
chelini (2° livello, 2˄ fascia), che si è 
classificata quarta riuscendo a salire 
a podio, tre ottime prove di Martina 
Tumiati nelle gare individuali (11°, 12° 
e 15° posto nei vari attrezzi) e un 15° 
posto al volteggio per Anna Alvani (2° 
livello, 3˄ fascia). Brave anche le al-
lieve, che per la prima volta si sono 
misurate con atlete molto più esperte 
facendo comunque bella figura; Mi-
chael Gavioli, nelle gare individuali, 
si è sempre mantenuto nei primi 30. 
“Non possiamo che essere soddisfat-
ti di questa esperienza, sicuramente 
positiva”, commenta l’allenatrice. Ora 
si lavora per migliorare ulteriormente 
i risultati in vista delle prossime com-
petizioni.

che gioca in promo-
zione, in modo da farli 
crescere affiancati da 
atleti di lunga esperien-
za”. Altri obiettivi sono 
allargare il numero de-
gli iscritti e migliorare i 
piazzamenti della scor-
sa stagione.
Novità per quest’anno 

è la nascita, per la prima volta, di 
una 1ˆ divisione formata da giocatori 
di Poggio Renatico e comuni limitro-
fi: atleti ed ex-atleti che, per diversi 
motivi, avevano “appeso le scarpe 
al chiodo” e ora desiderano rientrare 
sui campi da gioco. “L’idea è quella 
di giocare e divertirci”, commenta il 
coach. “C’è stata una grandissima ri-
chiesta in questo senso, c’era molta 
voglia di ricominciare. Il passaparo-
la ci ha aiutati a comporre un nuovo 
e promettente gruppo”. In bocca al 
lupo, dunque, a questa nuova squa-
dra e alle altre della ASD, che include 
anche due Under 17 (A e B), una U15, 
una U14, una U13 e il gruppo del mi-
nibasket.

Dal 23 settembre al via i nuovi corsi

Si ricomincia
Ginnastica artist ica
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via Statale,118/A - 44047 Sant’Agostino (FE)

tel. e Fax 0532 350886 Cell. 347 4240178

www.santagostinoimmobiliare.it e-mail info@santagostinoimmobiliare.it

MIRABELLO: Bellissima villetta 
a schiera dotata di ottime finiture di re-
cente costruzione ed in perfetto stato. 
Composta da P.T: ingresso su ampia sala, 
cucina abitabile, bagno, ripostiglio; P.1: 
3 camere, bagno, ripostiglio e balcone. 
Area cortiliva antistante e retrostante. Garage.

€.175.000 Rif.V1423

S.AGOSTINO: In recentissima 
palazzina antisismica grazioso apparta-
mento al P.T con entrata indipendente 
e giardino esclusivo. Composto da in-
gresso- soggiorno con angolo cottura, 
2 camere, bagno, ripostiglio. Garage 
collegato all’abitazione.

€. 135.000 cl. D Rif. V1419

S.AGOSTINO: appartamento al P. 2 di ingresso, cucina abitabi-
le, sala, 2 camere , balcone, ripostiglio. Ampio garage. Libero subito.
€. 420      Rif.A1413
S.AGOSTINO: Porzione di abitazione su due livelli completa-
mente arredata composta da P.T: ingresso-soggiorno con angolo 
cottura; P.1: camera, cameretta, bagno. Cantina.
€.450 Rif.A14011

S.AGOSTINO: Appartamento al P.1 arredato composto da ingres-
so-soggiorno, cucina, 3 camere, bagno, balcone. Garage. Libero subito.
€.450 Rif.A1408
S.AGOSTINO: In bifamigliare appartamento al P.rialzato com-
posto da ingresso, cucina abitabile con cucinotto, ampio salone , 
3 camere, 2 bagni. Cantina –lavanderia e garage. Libero subito.
€. 500  Rif.A1332

S.CARLO: Casa indipendente su tre lati con ampio giardino 
esclusivo . Si dispone su due livelli ed è arredata. Disponibile subito.
€. 550 Rif.A1410
S.AGOSTINO: bellissima villa singola di ampia metratura 
completamente ristrutturata. Disponibilità immediata. Solo 
referenziati.
€. 650 cl.A Rif.A1328 

S.AGOSTINO: In palazzina di 
recentissima costruzione grazioso 
appartamento al P.1 e ultimo di in-
gresso-soggiorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno, ampio balcone; 
camera matrimoniale sul soppalco. 
Garage e posto auto esclusivo.

Prezzo interessante!! Rif. V1422
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Pronte per scendere in campo

Esordio in A1

CSR Ju-jitsu Mirabello,

Si riprende nella nuova palestra

Pa l lacanestro

Ju-j i tsu

Stanno per ricominciare i corsi 
di Uguale od Opposto, discipli-
na nata alla fine degli anni ’80 a 
Vigarano Pieve dall’estro di Mat-
tia Micai, presidente dell’asso-
ciazione Uastamasta ASD con 
sede nella medesima frazione. 
Il gioco combina diversi aspetti 
della scherma, della giocoleria 
e della morra cinese: “L’incontro 
fra i duellanti inizia con una sfida, 
in seguito a cui si decidono i ruo-
li di ciascuno; uno sarà ‘uguale’, 
e l’altro ‘opposto’”, spiega Luca 
Casini, che si occupa dello svi-
luppo di questa disciplina. “Inizia 
poi il duello: bisogna toccare l’avver-
sario con il bacchio, ‘bastone’ colo-
rato alle sommità opposte di bianco 
e rosso. I giocatori devono lanciare e 
riafferrare l’arma e toccare quella, o 
il corpo, dell’avversario, quando l’e-
stremità è propizia: o con le sommi-
tà identiche (bianco/bianco o rosso/
rosso), oppure opposte (rosso/bian-
co o bianco/rosso)”. Più difficile a 
spiegarsi che a farsi: per capire il gio-
co, si possono visionare su Youtube 
i video pubblicati dallo stesso Luca.
Quest’anno l’associazione vigara-
nese, che ha come sede per gli al-
lenamenti in provincia di Ferrara la 
palestra Metropolis di via Ippodro-
mo e l’Oasi Wellness in via Manin a 
Cento, partecipa al Balloons Festival 
dove eseguirà spettacoli di carattere 
“para-teatrale” e dimostrazioni dei 
vari ‘cicli’: “Uguale od Opposto si av-

Nata nel 2005, la pallacanestro 
a Vigarano Mainarda ha come 
obiettivo promuovere il basket attra-
verso il settore giovanile e costruire 
una 1ˆ squadra di livello anche se 
in una città di provincia. Obiettivo 
centrato, dunque, vista la recente 
promozione della 1ˆ squadra in A1. 
L a  f o r m a -
zione, allenata da 
Raffaele Ravagni 
con vice allenatore 
Fabio Fr ignan i , 
esordirà il 4 ottobre 
a l l ’Open ing Day 
di San Martino di 
Lupar i  ( Verona). 
L a  s e r i e  d e l l e 
amichevoli e dei 

Il C.S.R. Ju Jitsu Mirabello, che fa parte del 
C.S.R. Ju Jitsu Italia del M° 9° Dan Piero 
Rovigatti, è una scuola nata nel 2003, e dal 
2009 è seguita dal M° Federico Righi 6° 
Dan, allievo del M° Rovigatti. 
Dopo due anni di lontananza causa 
terremoto, riprendono finalmente i corsi 
di Ju-Jitsu presso la nuova palestra delle 
scuole medie a Mirabello, in Via Giovecca 34. 
“Facciamo corsi per bambini, a partire dai 
6 anni, e per adulti, a partire dai 14 anni. Se 
tutto va bene partiremo a metà settembre”, 
comunica Righi. 
Per tutte le info: www.jujitsu-mirabello.it, mail 
info@jujitsu-mirabello.it. 

vale, come il karate, di ‘cicli’ o ‘kata’ 
via via più elaborati e funzionali, che 
sono in fase di continuo migliora-
mento. Il bello di questo gioco è che, 
essendo molto ‘giovane’, è sempre 
in trasformazione, grazie all’apporto 
dell’esperienza dei vari maestri che 
lo praticano, a Ferrara ma anche a 
Bologna, Milano, Padova, Venezia, 
Formia, Marina di Carrara… Dall’i-
dea di Micai, Uguale od Opposto si 
sta diffondendo a macchia d’olio, ed 
è amato in particolar modo dai bam-
bini”, spiegano Casini e Rossella 
Natalini, anche lei membro del diret-
tivo. Nei prossimi numeri approfondi-
remo ulteriormente la conoscenza di 
questa disciplina; nel frattempo, chi 
è incuriosito può andare a seguire 
questo gioco all’Educamp del CONI 
al Balloons Festival, oppure visitare il 
sito www.ugualeodopposto.it.

tornei pre-campionato è iniziata a 
fine agosto contro Reyer Venezia 
Mestre e Magika Pallacanestro 
Castel San Pietro Terme; si prosegue 
il 13 e 14 settembre a Vigarano 
con un quadrangolare con Famila 
Schio, San Martino di Lupari e Dike 
Basket Napoli. Sempre al Palavi-

garano, il 17 e il 24 
settembre le atlete 
sfideranno rispettiva-
mente Basket Parma e 
Reyer Venezia Mestre, 
mentre il 28 ci sarà 
lo scontro a campo 
invertito a Parma.

Uguale od Opposto
Stanno per ricominciare a Ferrara i corsi

Uastamasta

beneficenza
Sabato  13 Settembre si terrà alle ore 20, allo stand 
gastronomico della Sagra di Vigarano Pieve, una cena 
di beneficenza in favore di Telethon, che si occupa di 
raccogliere fondi per finanziare la ricerca per la cura 
delle malattie genetiche rare. L’iniziativa prevede un 
menu a base di pera (antipasto, primo, secondo e 
dolce, più acqua, vino e caffè) dal costo di 20€ e vedrà 
la partecipazione del Professor Francesco di Virgilio, 
ricercatore Telethon, docente di Patologia Clinica e 
Oncologica e di Medicina Sperimentale dell’Università di 
Ferrara, tra i più autorevoli studiosi delle malattie autoinfiammatorie (Sindrome 
di Muckle-Wells). Prenotazione obbligatoria al n. 340 5831578 / 340 6263057.

Chiusura della prima 
seduta di allenamento al 
PalaVigarano
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Sostenibilità AmbientaleSostenibilità Ambientale
Idee, progetti, soluzioni e protagonisti

Par t iamo dunque dal l ’Uffic io 
Relazioni Soci, una sorta di “biglietto 
da visita” dell’azienda. “Siamo come 
i PR della cooperativa”, spiega 
Carlotta Cirelli, che lavora insieme 
a Veronica Bergami. “Noi siamo il 
primo contatto che il nuovo socio 
ha con CPR System, nel momento 
in cui prende informazioni per 
associarsi, sottoscrivere il contratto, 
ecc…”. Qui, si provvede a spiegare 
il funzionamento dell’intero circuito 
(modalità, disciplina, Statuto) e 
si risolvono eventuali problemi. 
“Nostro compito è anche far sì che 
i soci siano MOLTO soddisfatti”, 
precisano. Fra le attività, vi è anche 
quella di mediare fra le esigenze 
dei soci e quelle dell’azienda, 
appianando eventuali difficoltà. “Ci 
occupiamo anche dello sviluppo 
commerciale di CPR, registrando le 
esigenze crescenti degli oltre 1000 
soci”. Quest’ufficio è stato istituito 
nel 2006, e i suoi compiti si sono 
incrementati sempre più: “E’ come 
un bambino che è cresciuto insieme 
a noi!”, scherzano le due impiegate, 
ricordando il momento del loro arrivo 
a CPR (Carlotta nel 2004, Veronica 
nel 2006). 
“Ci troviamo molto bene in CPR, 
soprattutto perché abbiamo la 
possibilità di proporre nuove idee, 
di ‘metterci del nostro’ e perché le 
regole valgono per tutti, soci grandi 
e soci piccoli”. Un motivo ricorrente 
nei commenti dei vari impiegati 
è proprio l’eticità dell’azienda, 
che rappresenta un mode l lo 
virtuoso, ideale, solido e in continua 
espansione. “Un modello che viene 
portato avanti con la sinergia di 
tutti”, concludono.

L’Uffic io Amministrazione si 
occupa invece di contabilizzare le 

somme spostate durante l’anno, ed 
è gestito da Massimo Bolognesi, 
Rita Bonetti, Ilaria Bonzi ed Enrica 
Tarli. Rita e Massimo sono fra gli 
impiegati lavorativamente “più 
anziani”, essendo approdati in CPR 
rispettivamente nel 2002 e nel 2001. 
“Siamo testimoni del progressivo 
aumento della mole di lavoro e 
della continua espansione della 
cooperativa”,  spiegano Massimo 
e Rita. “Il nostro compito è gestire 
la contabilità generale 
e chiudere il bilancio. 
Quello che più mettiamo 
in gioco è la passione, la 
precisione nel seguire le 
norme al centesimo, nel 
rispettare il regolamento. 
Siamo come il filtro finale 
dell’azienda”. 

L’ U f f i c i o  G e s t i o n e 
Logistica è deputato 
alla coordinazione dei 
t r aspor t i :  l e  a t t i v i t à 
principali sono gestire il 
rifornimento dei depositi, 
la consegna e il ritiro 
degli imballaggi, i mezzi di trasporto 
e i loro spostamenti in base agli 
ordini ricevuti. Se ne occupano 
Luca Erbenti (in CPR dal 2007), 
Sabrina Pagnoni (dal 2004), e 
Nicola Rizzi (2007). “Il nostro lavoro 
verte sulla gestione di depositi e 
trasporti, ma per farlo dobbiamo 
prima registrare e comprendere 
le esigenze dei soci”, spiegano 
Luca e Sabrina. “Dobbiamo essere 
abili nel risolvere i problemi che 
possono presentarsi e seguire 
passo passo le relazioni con i vettori 
e gli autotrasportatori. Per questo, 
lavoriamo molto al telefono, in 
media 5 ore ogni giorno!”, riferisce 
Sabrina.

All’Ufficio Movimentazioni vi sono 
Carla Labbate, Silvia Garani, 
Emanuela Dolcet to e I la r ia 
Zampoli. Questa divisione opera 
all’interno di CPR in outsourcing 
e fa parte del Gruppo Selyon di 
Ferrara; di sua competenza è la 
gestione della piattaforma web CPR 
On-Line, ossia la raccolta dei dati 
sulle movimentazioni dei vari attori 
della cooperativa (produttori, GDO 
e magazzini CPR). “Questo circuito 
si basa su una modalità di gestione 
trasparente delle movimentazioni – 
spiega Carla –grazie a una gestione 
in tempo reale delle varie operazioni 
e alla possibilità di controllo sia 
dalla parte che dalla controparte 
( p rodut to r e/d i s t r i bu to r e )”.  I n 
p r a t i c a  l a  p i a t t a fo r m a  CPR 
On-Line consente ai soci di gestire 
gratuitamente il trasporto degli 

imballaggi, permettendo anche di 
effettuare verifiche mensili delle 
movimentazioni,  confrontando 
tra loro i dati delle parti e delle 
controparti per evitare discordanze. 
“Nostro compito è anche curare e 
aggiornare le schede anagrafiche 
degli associati; si può dire che 
l’interscambio di dati è il fulcro 
del nostro lavoro”, aggiungono le 
impiegate.

In stretta connessione con l’Ufficio 
Movimentazioni, ma anche con 
tutti gli altri, è l’Ufficio IT, in cui 
lavorano Fabio Valentini, Erik 
Tedesco e Marco Sperandio. 
“Anche noi siamo in CPR in qualità di 

esterni, facciamo parte del Gruppo 
Selyon”, spiega Erik. “Forniamo 
assistenza di primo livello nel settore 
informatico nei vari uffici e negli 
stabilimenti della cooperativa, quindi 
per tutto quel che riguarda la posta 
elettronica, le stampanti, la rete, 
ecc… Nostra è anche la gestione 
della piattaforma informatica di CPR 
System”. In pratica, questo ufficio 
segue la manutenzione, la gestione e 
l’evoluzione della parte sistemistica, 
del server e della rete su cui si 
appoggia l’azienda. “Particolarmente 
impegnativa è l’informatizzazione del 
magazzino – prosegue Erik – che 
prevede l’aggiornamento in tempo 
reale di tutte le operazioni di carico 
e scarico”.

A chiudere il cerchio delle risorse 
umane impiegate in CPR System 

è Yliana Gonzalez, Assistente di 
Direzione: “Mi occupo soprattutto 
di assistere nelle varie mansioni 
il Direttore Generale – commenta 
Yliana – tenendo costantemente 
aggiornate le diverse attività. Inoltre 
organizzo le fiere, le assemblee e 
l’Agenda del Direttore, aggiorno il 
sito aziendale e presenzio il CDA 
in qualità di Segretario”. Il ruolo di 
Yliana è, quindi, molto versatile, 
perché la porta a interfacciarsi 
con ambienti e persone diverse. 
Di origine messicana, l’assistente 
lavora a CPR System dal 2007 e 
confessa di sentirsi fortunata a 
farvi parte: “E’ un’azienda bella e 
generosa”, commenta.

Gli uffici di CPR System 
Scopriamo le varie attività di CPR e le risorse umane che le gestiscono

Proseguiamo il consueto appuntamento con la cooperativa CPR System 
andando a scoprire i diversi uffici della sede di Gallo di Poggio Renatico 
e le risorse umane che li gestiscono. Fondamentale è innanzitutto 
sottolineare l’importanza della cooperativa Logica Service, con sede a 
Minerbio, che si occupa delle attività di facchinaggio e movimentazione: 
“una bella fetta del lavoro”, commenta il responsabile operativo Enrico 
Frigo. “Questi ragazzi coprono tre turni, di giorno e di notte, gestendo 
l’impianto di lavaggio degli imballaggi e le operazioni di carico/scarico. 
Alcuni sono qui da oltre 10 anni, nonostante siano tutti molto giovani”.

Gruppo Logica Service 

Gruppo CPR System-Selyon
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a cura del Prof. Alessandro Lazzarini

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

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

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

Salute e anima tra le Mura

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

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

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

Lo sport dei più piccoli
Fo cus

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

Il 30 novembre si svolgerà nella sede di Unindustria Ferrara in via Montebello, un convegno dal titolo Pediatri di famiglia e specialisti a confronto: i l bambino e l’attività sportiva. L’incontro, moderato dal prof. Dr. Giuliano Bosi, cardiologo pediatrico, e dal Dr. Andrea Voghenzi, pediatra, sarà incen-trato sulle principali problema-tiche � siche, ed eventualmente ps ich iche,  che è poss ib i le riscontrare nei bambini o adole-scenti in relazione all’esercizio di uno sport. Il seminario è presen-tato dal poliambulatorio specia-listico privato Futura, diretto dal Dr. Ugo Romagnoli, e avrà inizio alle 9 del mattino.Interverrà il Dr. Aniello Manca, ortopedico e traumatologo, in merito alle lesioni traumatiche osservabili più frequentemente in seguito ad attività sportiva svolta in età pediatrica. Il dottore Marco Fogli parlerà dell’inda-gine ecogra� ca nelle patalogie osteo-tendinee r iscontrabi l i nell’età dello sviluppo, mentre il � siatra Paolo Droghetti illu-strerà il punto di vista della propria disciplina sulle proble-matiche osteo-ar ticolar i del bambino.
La seconda parte della mattinata vedrà invece l’in-t e r v e n t o  d e l l a psichiatra Giulia N a p p a ,  s u l disagio psichico de l  bamb ino  e d e l l ’a d o l e s c e n te in rapporto allo spor t, mentre l a  d i e t o -
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zione nell’età 
dello sviluppo. I n f i n e  i l  D r. Giuliano Bosi s p i e g h e r à  l e dovute precau-zioni dal punto di vista cardiovasco-lare per i giovani e giovanissimi atleti. L’incontro si conclu-derà verso le 13.00

nuto alto il livello della pubblicazione. A tutti loro, e ai lettori, vanno i nostri più sinceri ringraziamenti e i migliori 
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sempre quello di ot tenere un miglioramento globale di tutte le qualità � siche così da consentire a un ragazzo una maggiore duttilità e la possi-bilità nel tempo di margini di miglioramento più ampi. L’esercizio � sico deve essere organizzato e strutturato come «allenamento sportivo» attra-verso il quale i ragazzi possano apprendere una elevata quantità di movimenti. Qualunque sport pratichi, il ragazzo non dovrebbe svolgere un’attività di allena-mento «unilaterale» intesa ad incrementare una sola qualità fisica. L’attività fisica anche invernale serve a prevenire 
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In questo numero di Informa rite-

niamo importante rendere partecipi 

i nostri lettori del recente avvio di 

un progetto umanitario destinato 

alla popolazione africana, nello 

specifi co quella dello Zimbabwe. 

L’Ortopedia Sanitaria Sant’Anna, 

infatti, insieme alla Redazione di 

Sport Comuni e al Centro Sportivo 

Kleb di Ferrara, ha dato vita all’i-

niziativa CorriAmo, attraverso cui 

saranno raccolte scarpe, neces-

sarie in quella zona del mondo vista 

la mancanza di strade e il conse-

guente pericolo di ferimento ai 

piedi, e altri capi di vestiario, usati 

ma in buone condizioni. 
Il materiale potrà essere conse-

gnato presso le tre fi liali dell’Orto-

pedia Sanitaria Sant’Anna (in via 

Bologna 66 e in Corso Giovecca 

164/166 a Ferrara, in via Roma 

37 a Copparo), nella sede della 

Redazione di Sport Comuni (in 

viale Matteotti 17 a Bondeno), e 

alla palestra Kleb Ferrara, in via 

Liuzzo 41.
Questo progetto è nato sulla scorta 

dell’iniziativa Run For Africa, che 

nel 2011 ha permesso di conse-

gnare alle popolazioni del Benin 

più di quattrocento paia di scarpe 

raccolte grazie a diversi punti di 

raccolta dislocati nel territorio 

ferrarese e ravennate, e durante 

alcuni eventi sportivi, come Ferrara 

Marathon, Maratona del Lamone e 

Valli & Pineta di Ravenna. 
Come anticipato, a beneficiare 

del la raccolta di  indumenti  e 

calzature sarà la popolazione del 

distretto di Centenary in Zimbabwe, 

un territorio che ha già attirato l’in-

teresse e l’impegno di altre realtà 

promotrici di progetti di solida-

rietà, come il gruppo “Emergenza 

Zimbabwe” guidato da Marcello 

Girone Daloli. Questa associazione 

ha raccolto i fondi necessari per 

realizzare importanti opere idriche 

nell’ambito del “Progetto Diga”, 

come spieghiamo a pagina 7 nella 

rubrica “Associazionismo”.
Ci sembra, questa, una buona 

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

messaggio umanitario dell’iniziativa 

CorriAmo: invitiamo tutti i lettori che 

ne abbiano la possibilità a collabo-

rare alla riuscita del progetto, racco-

gliendo e consegnando il materiale 

nei punti sopra indicati, in modo 

da poter aiutare gli abitanti dello 

Zimbabwe nel modo più sollecito e 

generoso possibile. 
Per informazioni su Corr iAmo 

si può telefonare alla segreteria 

della Redazione di Sport Comuni, 

numero 0532 894142 o scrivere una 

mail  a: info@sportcomuni.it
Gabriele Manservisi

Il Centro Malattie Vascolari dell’U-

niversità di Ferrara ha scelto l’Isola 

di Albarella come sede di un meeting 

scientifi co di altissimo profi lo inter-

nazionale, sul tema delle malattie 

venose cerebro-spinali e degli arti 

inferiori. 
Informa ha voluto intervistare 

gli organizzatori dell’Evento, nelle 

persone del prof. Paolo Zamboni, 

Presidente del congresso e Diret-

tore del Centro Malattie Vascolari 

dell’Università di Ferrara, e del dr. 

Sergio Gianesini, chirurgo del 

Centro Malattie Vascolari e respon-

sabile della Segreteria Scientifi ca ed 

Organizzativa.
Quali peculiarità caratterizzano il 

congresso Veinland 2014 ?
In primis il desiderio di raccogliere 

in un’isola incantevole alcune delle 

più prestigiose figure scientifiche 

internazionali nello studio delle 

malattie venose. Ma, di più ancora, 

un approccio interdisciplinare che 

dalle scienze fisico-biologico-ge-

netiche giunge sino ai più moderni 

strumenti di diagnosi e terapia, 

muovendosi dunque costantemente 

dall’ambito laboratoristico a quello 

più strettamente clinico. Ne segue 

un incontro scientifico di grande 

interesse, non solo per lo specialista 

vascolare dedito al trattamento quoti-

diano della specifica malattia, ma 

anche e soprattutto per i ricercatori 

delle scienze di base, per i medici 

di famiglia, i radiologi, i chirurghi, 

i medici interni, i dermatologi, i 

fi siatri e gli ortopedici nonchè per le 

professioni sanitarie tutte. Il servizio 

professionale di traduzione simul-

tanea messo a disposizione di tutta la 

platea renderà poi possibile godere 

appieno delle prestigiose letture che 

verranno tenute da rappresentanti 

delle più importanti società scienti-

fi che internazionali e delle più rino-

mate università americane, fra cui la 

stessa Harvard. 
Quali le tematiche principali trat-

tate nel programma scientifi co?
Il concetto anglosassone del “from 

bench to bedside”, dell’eseguire 

dunque una ricerca fi nalizzata alla 

ricaduta clinica, è stato scelto come 

fi lo conduttore delle attività congres-

suali in programma. Una continua 

interrelazione fra la ricerca labora-

toristica biologica, fisica, genetica 

e l’applicazione clinica in campo 

diagnostico-terapeutico.
Le letture e le relazioni scientifi che 

ALBARELLA DIVENTA VEINLAND
 ISOLA DI  INNOVAZIONE ED ECCELLENZA

S P O R T  E  S O L I DA R I E TÀ

CORRIAMO PER L’AFRICA

Fo cus

Venerdì 16 e sabato 17 maggio prossimi si svolgerà un importante 

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

cipazione di relatori di fama e autorevolezza mondiale. 

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

Centro Malattie Vascolari dell’Università di Ferrara. 
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Sanità ,  in maniera p iù 
precisa, suddivide la fascia 
in oggetto nei seguenti 
stadi (1): 
- La mezza età (balza alla 
memoria l’indimenticato 
M a r c e l l o  M a r c h e s i ) , 
collocabile tra i 40 e i 
65 anni, che coincide, al 
presente, con la seconda 
fase lavorativa del soggetto;
- L’età anziana (giovani 
anziani), che si estende tra i 
65 ed i 75 anni: oggigiorno, 
più che in passato, essa 
si identifica con l’età del 

pensionamento;
- I grandi anziani, con un’età 
compresa tra i 75 e gli 85 anni, 
sovente affetti da disturbi a carico di 
organi ed apparati che riducono di 
fatto l’autonomia personale;
- I  longevi ,  che 
o l t r e p a s s a n o 
l a  s o g l i a 
precedentemente 
fissata, bisognosi 
più di tutti delle cure 
necessarie nonchè 
d i  a s s i s t e n z a 
specialistica.
Da quanto esposto, 
ba lza agl i  occhi 
il dato relativo, e 
non rappresenta 
u n a  e s c l u s i v a , 
a l l a  l u n g h e z z a 

Le prob lemat iche motor ie 
c h e  a f f l i g g o n o  l ’a n z i a n o 
limitano non solo la qualità 
delle performances fisiche ma 
anche, e soprattutto, il corretto 
esp letamento de l le  usua l i 
mansioni quotidiane finendo 
con l’intaccare l’autonomia 
s t e s s a  d e l l a  p e r s o n a . 
Pe r  ind ica re  l ’ i nesorab i le 
trascorrere del tempo, visibile 
sui nostr i corpi, si è solit i 
uti l izzare indif ferentemente 
i termini di invecchiamento 
e senescenza, anche se, ad 
onor del vero, il significato 
non è da ritenersi equivalente. 
Invecchiamento, infat t i, non è 
s inon imo d i  una degene ra ta 
condizione psicofisica in quanto 
presuppone solo una ser ie di 
modificazioni riscontrabili in itinere 
che non rientrano necessariamente 
nel l ’ambito del la patologia . I l 
progressivo depauperamento delle 
principali funzioni di organi ed 
apparati si colloca invece nel campo 
del la senescenza. Costi tuisce 
inoltre motivo di interesse, anche 
per meglio delineare il quadro 
tracciato, r icordare le diverse 
classificazioni, in relazione all’epoca 
della vita in oggetto, che si sono 
avvicendate nel corso degli anni, 
materia di studio proprie della 
gerontologia e della antropologia. 
Fino a non molti anni fa venivano 

menzionate, dopo l’accrescimento, 
le seguenti fasi in successione (3) :
1) Età adulta ,  del la durata di 
circa 35 anni, che terminava con il 
sopraggiungere del climaterio;
2) Vecchiaia, spazio di tempo 
di circa 20 anni che comunque 
risentiva della estrema variabilità dei 
processi, essendo essi connessi ad 
individui molto diversi tra loro;
3) Longevità  o decrepitezza , 
momento in cui si assiste ad un 
signif icativo decremento delle 
capacità psicomotorie del soggetto, 
non necessariamente associato 
all’immediata dipartita.
Attualmente molti specialisti del 
campo tendono innanzitut to a 
considerare lo sforamento dei 50 
anni come l’entrata ufficiale nella 
cosiddetta “età avanzata”(sob). 
L’Organizzazione Mondiale della 
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della vita, certamente superiore al 
passato; si pensi che oltre la metà 
di quanti nascono oggi raggiungerà 
in futuro la soglia dei 100 anni. La 
preoccupazione principale, come 
in molti avranno già immaginato, 
riguarderà la qualità della vita in 
tarda età dei nostri figli e nipoti; 
sarà pertanto compito dei singoli 
Stati operare nella giusta direzione 
organizzandosi con anticipo, al fine 
di promuovere efficaci iniziative 
rivolte agli anziani di oggi e, ancor 
di più, di domani. In ogni tempo non 
ci si può permettere di dimenticare 
il nostro passato perchè, così 
facendo, morirebbe anche l’idea 
che tiene unite le generazioni e 
che supera i confini di spazio e 
tempo. Evitiamo di rompere quel filo 
invisibile che congiunge le anime. 
Anima mundi.

InForma 
lo speciale di approfondimento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InFormiamoci! Pronti, 
via!

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

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

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

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

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

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

L’ azienda
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È un numero, questo di Informa, 
dedicato a una delle attività più im-
portanti (talvolta sottovalutate…) 
della persona: camminare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alberto Lazzarini

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

Un passo avanti! AMMI:
Assemblea 
nazionale

Progetti

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

Grazia Tatti Citti, Franca De Sanctis

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

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

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

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

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

Mura di Ferrara "Palestra a cielo aperto"  
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Dunque si torna… alla base. 

L’estate, per chi ha potuto, ha 

significato riposo, svago, socialità 

e tante altre cose belle.  

Compresa l’alimentazione che però 

– ahi – non sempre fa rima con 

dieta. Già, molti di noi hanno fatto 

stravizi concedendosi ciò che in 

tempi normali non farebbero.

Di qui la necessità di rimettersi in 

riga controllando i menù di casa (e 

soprattutto quelli del ristorante). Ma 

non basta. L’attività fisica si impone 

sempre più come lo straordinario 

veicolo di conquista e\o manteni-

mento del benessere. 

Per chi abita a Ferrara o nelle vici-

nanze si offre un’eccellente oppor-

tunità costituita dalle stupende (e 

funzionali) mura: sette chilometri 

di... salute e divertimento, con gli 

amici o anche da soli se si desi-

dera la tranquillità. Il tutto in mezzo 

al verde, sul delimitare dello spetta-

colare parco urbano, fra i suggestivi 

mattoni rossi nuclei portanti di un’ar-

chitettura che si fa storia e celebra 

l’intelligenza, l’impegno e il sacrificio 

dell’uomo, del cittadino ferrarese.

Tra le meraviglie paesaggistiche 

della città estense stretta attorno 

alla cinta muraria – autentico circuito 

podistico naturale – c’è dunque 

spazio per una quotidianità a dimen-

sione umana. 

Ferrara offre tutto ciò, senza media-

zioni e compromessi. Sta in noi aprire 

gli occhi, sfruttando ogni suo angolo, 

crocevia di una magniloquente aper-

tura culturale diffusa sotto la dinastia 

degli Estensi. “Città dell’anima”, 

parafrasando Carlo Bò, insigne 

letterato ed ex rettore della Libera 

Università di Urbino, per tanti anni 

presidente della giuria tecnica del 

“Premio Estense”. Una conferma 

che anche l’anima ha bisogno di 

protezione e cura perché parte 

essenziale della bellezza e della virtù 

esteriore. In questo numero ci soffer-

meremo anche sull’alimentazione 

e sulle proprietà terapeutiche di un 

erba officinale qual è l’ortica come 

esempio di attenzione alle esigenze 

del benessere materiale e non del 

nostro corpo.
Gabriele Manservisi

Salute e anima tra le Mura

La ripresa dell’attività fisica dopo 

l’estate, periodo in cui molti di noi 

preferiscono ritemprarsi e rilas-

sarsi preferendo rivolgere l’atten-

zione al recupero di energie fisiche 

e mentali, prevede che per rimettere 

in moto l’organismo per affrontare i 

mesi autunnali ed invernali si debba 

iniziare con un recupero di attività 

che deve essere il più possibile 

graduale e personalizzata.

Non bisogna assolutamente pensare 

di ricominciare da un livello pre-ferie, 

in quanto rischieremmo di farci del 

male. La gradualità dell’attività 

fisica ci consentirà di affrontare una 

nuova stagione sportiva senza incor-

rere in strappi, rotture o stiramenti 

tipici di un periodo a scarso alle-

namento o di inattività prolungato. 

I più fortunati possono farsi aiutare 

interpellando anche fisioterapisti e 

riabilitatori e sfruttare le loro cono-

scenze per riprendere a fare sport 

dopo l’estate. Una prima parte della 

ripresa della attività può essere 

rivolta ad un recupero ottimale della 

motilità delle articolazioni, della forza 

muscolare e, cosa assolutamente 

da tenere presente, al migliora-

mento della propriocezione, ossia 

la capacità di riconoscere e perce-

pire la posizione del proprio corpo 

nello spazio e lo stato di contrazione 

dei propri muscoli, anche senza il 

supporto della vista. La proprioce-

zione assume un’importanza fonda-

mentale nel complesso meccanismo 

di controllo del movimento e vive sul 

continuo scambio di informazioni 

che raggiungono il sistema nervoso 

e di azioni indotte dallo stesso per 

far sì che il soggetto rispetti in ogni 

momento le caratteristiche di equi-

librio e comfort senza accusare 

dolore. La propriocezione deve 

essere allenata anche in soggetti 

sani con la finalità di renderli sempre 

più padroni del loro corpo e magari 

prevenire futuri traumi. Chi pratica 

attività sportiva a livello amatoriale 

nel periodo estivo spesso diminu-

isce o azzera l’attività. Obiettivo 

primario dell’allenamento proprio-

cettivo è quello di rieducare i riflessi 

propriocettivi, al fine di ottenere 

nuovamente un ottimale controllo 

della postura e delle articolazioni 

interessate. L’allenamento proprio-

cettivo risulta di fondamentale 

importanza nell’allenamento spor-

tivo (per avere un gran senso dell’e-

quilibrio ed un controllo assoluto del 

gesto tecnico). A questa prima fase 

si può far seguire una serie di alle-

namenti volti a potenziare sempre 

con gradualità i muscoli di “spinta” 

(tricipiti, pettorali e spalle) e succes-

sivamente i muscoli di “trazione” 

(bicipiti e dorsali), aggiungendo le 

gambe. Prima di iniziare un’attività 

fisica è indicato iniziare a riscaldare 

i muscoli per almeno 10 minuti, così 

come e’ importante raffreddarli alla 

fine dell’attività fisica, per prepararli 

al riposo. Se la vostra attività è la 

corsa, sarebbe opportuno iniziare 

gradualmente a camminare fino ad 

La ripresa dell’attività fisicaFo cus

Rubrica a cura del Dott. Giorgio Massini

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Direttore U. O. Ortopedia e Traumatologia

Ospedale SS. Maria Annunziata – Cento (FE)

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

Ospedale del Delta – Lagosanto (FE)

SEGUE A PAG. 2

Le patologie 
del tendine

Sarà Ferrara ad 

ospitare sabato 21 e 

domenica 22 settem-

bre, rispettivamente, il 9° conve-

gno nazionale e il laboratorio ope-

rativo dell’Associazione Medici 

Italiani Volley (Amiv), l’organizza-

zione nata da un’iniziativa da alcu-

ni medici sociali dei team di A1, dai 

medici federali della Federazione 

Italiana Palla a Volo nel 2004 a Bo-

logna. Il consesso si svolgerà nella 

sala congressi Cna in via Caldiro-

lo 84 (nella foto) ed avrà per titolo 

“Il tendine sotto analisi - Analisi 

di Case Report nelle tendinopa-

tie dello sportivo” mentre il work-

shop avrà luogo presso la palestra 

Kleb in via Liuzzo.

L’associazione - che era presiedu-

ta fino pochi mesi fa da Marco Fo-

gli, medico sportivo ferrarese – ri-

unisce tutte le figure professionali 

che ruotano attorno al mondo pal-

lavolistico (allenatore, preparatore 

atletico, fisio e massoterapisti) ed 

è finalizzata a fornire strumenti for-

mativi, scientifici e culturali, a tutti 

gli operatori interessati. A presie-

dere il convegno, oltre a Marco Fo-

gli, vi sarà pure Michelangelo Ga-

rofalo, referente provinciale della 

Federazione Medico Sportiva Ita-

liana (Fmsi). Introdurranno i lavori 

oltre sia l’attuale presidente nazio-

nale Amiv, Antonio Ammendolia, 

sia Maurizio Casasco, numero uno 

nazionale della Fmsi. 

Tra i relatori/moderatori, nella due 

giorni, figurano al momento anche 

i ferraresi: Gabriele e Riccardo 

Bertocchi, Andrea Cavallini, Ric-

cardo Faccini, Giuseppe Ghiglio-

ni, Gianni Mazzoni, Roberto Ro-

veri e Vincenzo Sollazzo. 
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Informazione di pubblica utilitàInformazione di pubblica utilità

Il virus della West Nile Disease ha 
ripreso a circolare nella Pianura Emiliana 
anche quest’anno dopo la prima appari-
zione del 2008. Parma, Reggio Emilia, 
Modena e Bologna sono state le prime 
province della regione con zanzare e 
uccelli selvatici infetti in quanto naturali 
ospiti del virus. La malattia non può 
essere trasmessa da uomo a uomo, con 
contatto diretto o indiretto, ma solo attra-
verso la puntura di una zanzara infetta.
Nessun caso, a oggi, è stato riscontrato 
nell’uomo o nel cavallo, che, raramente, 
possono trasmettere la West Nile, perché 
la trasmissione del virus può avvenire 
solo per trasfusioni o trapianti di organo; 
per questo, oggi, si eseguono accurati 
e costanti esami di controllo su tutti i 
donatori di questi territori.
Nel mese di Agosto il virus è stato trovato 
in zanzare e uccelli selvatici dei comuni 
di Bondeno, Poggio Renatico, Ferrara, 
Argenta, Comacchio e Goro. 
Aggiornamenti disponibili su: 
http://www.ausl.fe.it/home-page/news/
zanzare-comuni-zanzare-tigre-e-pappa-
taci-la-campagna-informativa-per-con-
trastarne-la-diffusione 

LA SORVEGLIANZA SANITARIA
In tutta la Regione è attiva la sorveglianza 
sanitaria su casi sospetti di malattia 
neurologica compatibili con i sintomi da 
virus West Nile.
La Regione ha attivato nelle province 
interessate misure di controllo specifiche 
sulle donazioni di sangue e su quelle di 
organi e tessuti.
I Comuni le Aziende Usl hanno ricevuto 
le indicazioni per la sorveglianza e il 
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WEST NILE: COME  PROTEGGERSI 
Nessun caso di malattia da virus West Nile nell’uomo. 

Vigilanza veterinaria sui casi di zanzare e fauna selvatica infetta per prevenire rischi nell’uomo
La malattia non può essere trasmessa 
da uomo a uomo, con contatto diretto o 
indiretto, ma solo attraverso la puntura di 
una zanzara infetta.

COME PROTEGGERSI
Viste le abitudini crepuscolari dell’in-
setto, è utile proteggersi nelle ore 
serali-notturne da maggio a novembre. 
All’interno degli edifici il metodo più 
efficace è l’uso di zanzariere a maglie 
strette, applicate a por te-f inestre, 
finestre e sul letto. In alternativa, è 
possibile utilizzare con le finestre aperte 
zampironi o apparecchi elettroemanatori 
di insetticidi, liquidi o in piastrine.
Nei luoghi al l ’aper to è prefer ibi le 
indossare abiti di colore chiaro perché 
quelli scuri o colorati sono più attrattivi 
per gli insetti, con maniche e pantaloni 
lunghi. 
Vanno evitati i profumi, le creme e i 
dopobarba, che attraggono gli insetti.
Le sostanze repellenti applicate sulla 
pelle offrono una buona protezione, 
perché impediscono alla zanzara di 
raggiungere la cute e i vasi sanguigni. 
Vanno applicate sulla cute scoperta, 
compreso il cuoio capelluto, ripetendo il 
trattamento, perché sono eliminati con il 
sudore e l’evaporazione. 
Non sono da applicare sulle mucose 
(labbra, bocca), sugli occhi o sulla cute 
abrasa. Spruzzati sui vestiti, i repellenti 
aumentano la protezione.
Nell’uso dei repellenti bisogna seguire 
esattamente le indicazioni sulla confe-
zione, avendo grande cautela con i 
bambini o le pelli sensibili. 

controllo del virus, con interventi più 
intensi nelle aree interessate, contro la 
proliferazione delle larve e delle zanzare 
adulte.

LA MALATTIA DA WEST NILE
La maggior parte delle persone infette 
non mostra alcun sintomo. Un caso 
su cinque ha sintomi leggeri: febbre, 
mal di testa, nausea, vomito, linfonodi 
ingrossati, manifestazioni cutanee 
(febbre di West Nile). 
I sintomi possono durare pochi giorni, 
in casi rari qualche settimana; quelli più 
gravi (malattia neuro invasiva di West 
Nile) colpiscono una persona su 150: 
febbre alta, forti cefalee, debolezza 
muscolare e problemi neurologici. Nei 
casi molto gravi (uno su mille) il virus 
può causare un’encefalite letale o esiti 
permanenti. 
La forma grave interessa principal-
mente le persone anziane o con ridotta 
efficienza del sistema immunitario.
LA TRASMISSIONE DELLA MALATTIA
Il principale mezzo di trasmissione 
all’uomo del virus West Nile è la puntura 
della zanzara domestica.

Repellenti cutanei
Si riportano di seguito le principali 
caratteristiche dei repellenti cutanei 
e le concentrazioni d’uso consigliate, 
in relazione all’età, dei principi attivi 
presenti in commercio:
Caratteristiche dei principi attivi:
	DEET - dietiltoluamide: presente in 
commercio a varie concentrazioni dal 
7 al 33,5%. Una concentrazione media 
di 24% conferisce una protezione fino 
a 5 ore. È indicato solo su soggetti al di 
sopra dei 12 anni.
	Picridina/icaridina (KBR 3023): ha 
protezione sovrapponibile al DEET, nei 
prodotti in commercio ha una concen-
trazione tra 10 e 20%, con efficacia di 
4-8 ore. Può essere usato nei bambini 
al di sopra dei 2 anni.
	Citrodiol (Eucalyptus citriodora, 
lemon eucalyptus extract): è protettivo 
e utilizzabile anche nei bambini a partire 
dai tre mesi.
	IR3535 (ethyl butylacetylaminopro-
pionate): concentrazione 7,5%, confe-
risce protezione per 30 minuti, utilizzabile 
anche nei bambini a partire dai due anni.
	Citronella: protezione sino a 20 
minuti, concentrazione 5%

Si è spento all’età di 90 
anni Orlando Polmonari 
campione ferrarese di 
ginnastica che vinse la 
medaglia di bronzo ai 
Giochi Olimpici di Roma 
‘60 nel concorso a squadre 
(in foto quinto da sinistra). 
Sabato 30 la sua città gli 
ha reso omaggio con la 
cerimonia funebre che si è 
svolta in mattinata presso 
la chiesa parrocchiale di 
Quacchio a Ferrara.
Le lancette del tempo con tutto 
il carico degli acciacchi lo hanno 
colpito soltanto di recente perché 
Polmonari per tempra e carattere 
era tutt’altro che persona introversa. 
Aveva cominciato la pratica sportiva 
a ridosso del secondo conflit to 
mondiale, interrompendola durante il 
periodo bellico e patendo il dramma 
della deportazione. Nel dopoguerra 
aveva ripreso l’attività entrando in 
un decennio ricco di soddisfazioni 
sportive gareggiando con i migliori 
atleti in campo nazionale, tra cui 
i l  “mit ico” Franco Menichel l i  e 
conquistando risultati brillanti anche 
a livello internazionale: dal 4° posto al 
concorso internazionale a squadre di 
Firenze (1950) al 2° posto ai Giochi del 
Mediterraneo sempre con la squadra 
azzurra (1951). E via via un’escalation 

continua sempre con il 
team nazionale: il 10° 
posto ai Giochi olimpici di 
Helsinki ’52, la medaglia 
d ’o ro  a i  G ioch i  de l 
Mediterraneo Barcellona 
’56 .  I n  que s t ’u l t ima 
manifestazione emerge 
a titolo individuale con il 
4° posto nella specialità 
del cavallo che lo porta 
a vincere la medaglia di 
bronzo con la Nazionale ai 

Giochi olimpici di Roma ’60. 
Lo ricordano i suoi famigliari, il nipote, 
tra i tanti, Claudio Pasquali, suo 
allievo, testimonial dello sport del Coni 
provinciale, attuale direttore tecnico 
regionale della Federginnastica. Cosi 
come la Pgf Ferrara che ha condiviso 
il suo percorso sportivo di atleta fino 
ad oltre quarant’anni e poi come 
istruttore per quasi tre lustri. Perche 
gli ultimi decenni, Orlando li aveva 
vissuti sfruttando il suo istinto ed 
estro creativo dedicandosi all’arte 
decorativa e a tanti altri hobby. Sono 
due i campioni medagliati olimpici 
ferraresi ancora rimasti in vita sui sette 
che si sono fregiati del titolo: Dino 
Bruni (Portomaggiore 1932) e Vincenzo 
Zucconelli (Jolanda di Savoia 1931) 
entrambi medaglia d’argento della 
corsa su strada a squadre ai Giochi 
olimpici di Helsinki 1952

ORLANDO POLMONARI
SI È SPENTA UNA STELLA DELLO SPORT FERRARESE

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

Il Panathlon International Club Ferrara 
si appresta a celebrare ufficialmente 
il 60° anniversario della fondazione. 
A fine ottobre saranno infatti previsti 
a Ferrara alcuni momenti finalizzati a 
ricordare l’attività e l’opera del club di 
servizio, così come vengono denominate 
le organizzazioni preposte all’impegno 
verso scopi umanitari culturali, sociali e 
sanitaria, sulla base di valori condivisi. 
Che per il Panathlon International significa 
operare per la “diffusione e la promozione 
dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali 
e culturali”. Tradotto: agire in concreto 
sulla cultura sportiva di un Paese che per 
certi versi ha ancora un gap da recuperare 
soprattutto a confronto con il mondo 
anglosassone. Lo è stato nel 1951 quando 
venne costituito il primo club a Venezia, 
nell’Italia del secondo dopoguerra. E 
per certi versi anche nell’aprile del 1954 
quando a Ferrara si posero le fondamenta 
per la nascita dell’undicesimo club 
assoluto. Tra i soci fondatori il mondo 
sportivo ferrarese rappresentato all’epoca 
soprattutto dagli esponenti del calcio. Tra 
questi l’allora presidente della Spal Paolo 
Mazza, l’arbitro Eriprando Poggipollini 
che divenne segretario del primo direttivo 
presieduto da Federico Sani, tra i principali 
referenti della Federazione Cronometristi. 
Fra gli altri, anche Giancarlo Cassai, che 
divenne una decina d’anni dopo presidente 
del Coni provinciale di Ferrara. Fu uno dei 
“padri costituenti” anche Sergio Cavallari, 

l’avvocato ferrarese che ancora oggi è 
membro del Panathlon Club Ferrara. Fu 
proprio il commendator Mazza a trovare 
nel giovane futuro legale uno dei perni 
del gruppo. Sergio Cavallari è stato infatti 
fra gli artefici del progetto polisportivo 
4 Torri che aveva il punto di riferimento 
nel padre gesuita John Caneparo e in 
Casa Cini, la sede d’appoggio nell’attuale 
via Boccanale di Santo Stefano. Ex 
giocatore di pallacanestro a buoni livelli 
agonistici, Cavallari ebbe l’onore di 
diventare giovanissimo presidente del 
Cus Ferrara tra il 1952 e il 1955. Di certo 
il Panathlon Club estense ha vissuto 
i periodi d’oro dello sport ferrarese 
partecipando attivamente allo sviluppo 
e alla promozione concreta degli ideali 
sportivi. Pur con qualche ciclico momento 
di ricambio generazionale il club ha 
trovato in Valentino Galeotti un presidente 
che lo ha retto ininterrottamente per 
ventisette anni (dal 1986 al 2013). Ed oggi, 
con Luciana Boschetti Pareschi, anche 
attuale delegato provinciale, si appresta 
a ricordarne i momenti salienti del suo 
sviluppo e del suo consolidamento.

Celebrazioni del 60° anniversario

FERRARA TRA I PRIMI CLUB

Panath lon

Da sx Tagliani, Boschetti, Mattioli, Galeotti
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LAPET, FORMAZIONE PROFESSIONALE 
E SOSTEGNO AI GIOVANI

Navigare in acque sicure

Studio Tributario - Centro Caf

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

Iscritto LAPETStudio Bindi

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

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

Omessa registrazione delle fatture d’acquisto

Un calendario ricco di eventi formativi, quello 
in programma per settembre e ottobre per la 
Lapet – Associazione Nazionale Tributaristi: 
cinque saranno gli incontri per accrescere 
la professionalità dei propri associati. Il 
19 settembre al Viest Hotel di Vicenza si 
parlerà di passaggio generazionale, con 
il relatore Gianfranco Costa; il 26 all’Hotel 
BHR di Treviso, sempre con lo stesso 
relatore, si approfondirà il tema della fiscalità 
in agricoltura; martedì 30 settembre, a 
Trento (Hotel Adige), Giovanni Barbato 
affronterà la tematica dell’antiriciclaggio 
negli studi professionali. Gli ultimi incontri 
in programma saranno quello del 3 ottobre al Palacongressi di Letojanni 
(Me) sul bonus Irpef, con relatore Pasquale Sarnacchiaro e quello del 24 
ottobre a Brescia (Oratorio S. Zeno Naviglio) sul profilo professionale del 
tributarista, con relatore Giancarlo Puddu.

riferimento alle ordinarie modalità di 
funzionamento dell’Iva, che preve-
dono l’esercizio della detrazione da 
parte del cessionario/committente a 
seguito della rivalsa operata in fat-
tura dal cedente/prestatore. 
Sul punto, l’Amministrazione fi-
nanziaria ha dimostrato una certa 
“apertura”, chiarendo che la tutela 
del principio di neutralità del tribu-
to impone che la facoltà di detrarre 
l’Iva pagata in sede di accertamento 
sia riconosciuta anche nelle ipotesi 
in cui, in deroga alle comuni regole 
di funzionamento dell’imposta, sia 
debitore d’imposta il cessionario/
committente in luogo del cedente/
prestatore; in tali situazioni, il diritto 
alla detrazione può essere esercita-
to, al più tardi, con la dichiarazione 
relativa al secondo anno successivo 
a quello in cui il cessionario/com-
mittente, debitore d’imposta, ha 
provveduto al pagamento dell’im-
posta (o della maggiore imposta), 
delle sanzioni e degli interessi, risul-
tando pertanto superato il diverso 
orientamento che ha ammesso la 
detrazione dell’imposta accertata al 
più tardi con la dichiarazione rela-
tiva al secondo anno successivo al 
momento di effettuazione dell’ope-

Omessa registrazione delle fat-
ture d’acquisto per l’a.s.d. in re-
gime di 398/91
La recente sentenza della Corte di 
Cassazione n.11168 del 21 maggio 
2014 rappresenta un’importante 
chance per le associazioni spor-
tive in regime forfetario di cui alla 
L. n.398/91 nel caso in cui l’Ufficio 
contesti l’applicazione dell’agevola-
zione a seguito della mancanza dei 
presupposti. Secondo la Suprema 
Corte, infatti, l’omessa registrazione 
delle fatture d’acquisto non preclu-
de il diritto alla detrazione in pre-
senza dei requisiti sostanziali per il 
relativo esercizio. In base a questo 
principio, l’associazione sportiva 
in grado di dimostrare la destina-
zione “commerciale” degli acquisti 
effettuati può, pertanto, pretende-
re lo scomputo dell’Iva “a credito” 
da quella “a debito”, anche se non 
ha provveduto all’annotazione del-
le fatture passive nel registro degli 
acquisti, non essendo peraltro ob-
bligata in ragione dell’opzione per il 
suddetto regime agevolato.
Le associazioni sportive che, nell’an-
no precedente, hanno realizzato un 
ammontare di proventi commerciali 
non superiore a €250.000,00 pos-
sono applicare il regime forfetario 
di cui alla L. n.398/91. In questa 
ipotesi, l’art.9, co.1 d.P.R. n.544/99 
prevede che, per tutti i proventi 
conseguiti nell’esercizio dell’atti-
vità commerciale, si applicano le 
disposizioni dell’art.74, co.6 d.P.R. 
n.633/72. In pratica, l’Iva è versa-
ta con periodicità trimestrale ed è 
determinata applicando all’impo-
sta “a debito”, relativa ai proventi 
dell’attività d’impresa, la detrazione 
forfetizzata nella misura del 50% 
dell’imposta dovuta sulle operazio-
ni imponibili effettuate, con l’ecce-
zione per le sponsorizzazioni, il cui 
abbattimento è soltanto del 10% (in 

tal caso, si versa il 90% dell’Iva) e 
per i diritti televisivi, il cui abbatti-
mento è di 1/3 (in sostanza, si versa 
il 66,66%).

Disconoscimento dell’Iva assolta 
sugli acquisti destinati all’attività 
commerciale 
Se, nell’ambito dell’attività di ve-
rifica o controllo da parte dell’Am-
ministrazione finanziaria, risultano 
assenti i presupposti per l’appli-
cazione del regime forfetario di cui 
alla citata L. n.398/91 – come, per 
esempio, nell’ipotesi di proven-
ti commerciali superiori alla soglia 
annua di €250.000,00 – l’Ufficio, in 
sede di determinazione dell’Iva ac-
certata, è solito disconoscere l’im-
posta assolta sugli acquisti destina-
ti all’attività commerciale in assenza 
di annotazione delle relative fatture 
sul registro degli acquisti (di cui 
all’art.25 d.P.R. n.633/72), che l’as-
sociazione sportiva non ha tenuto in 
quanto non obbligata.
A ciò si aggiunga che la contesta-
zione dei verificatori potrebbe esse-
re mossa quando la detrazione non 
può più essere esercitata, essendo 
decorso il termine biennale di de-
cadenza previsto, ai fini della detra-
zione, dall’art.19, co.1, ult. periodo, 
d.P.R. n.633/72, secondo cui: “il 
diritto alla detrazione dell’imposta 
relativa ai beni e servizi acquistati 
o importati sorge nel momento in 
cui l’imposta diviene esigibile e può 
essere esercitato, al più tardi, con 
la dichiarazione relativa al secon-
do anno successivo a quello in cui 
il diritto alla detrazione è sorto ed 
alle condizioni esistenti al momento 
della nascita del diritto medesimo”.
Sotto quest’ultimo profilo, infatti, 
è dato osservare che l’art.60, co.7 
d.P.R. n.633/72, nel testo sostituito 
dall’art.93, co.1 D.L. n.1/12, conver-
tito dalla L. n.27/12, è formulato con 

In questo e nel prossimo numero esamineremo l’even-
tualità in cui alle associazioni sportive in regime forfetario 

sia contestata tale agevolazione in caso di omessa regi-
strazione delle fatture d’acquisto.

razione originaria, ed alle condizioni 
esistenti al momento della nascita 
del diritto medesimo (ossia nel ri-
spetto dei termini ordinariamente 
previsti dal citato art.19, co.1, ult. 
periodo, d.P.R. n.633/72)3. 
La fattispecie in esame, riguardan-
te l’associazione sportiva in regime 
forfetario, non è riconducibile all’ec-
cezione descritta, riferita alla sola 
ipotesi in cui il soggetto accertato 
operi, per l’operazione oggetto di 
contestazione, in qualità di debi-
tore d’imposta. Dal punto di vista 
sostanziale, è dato tuttavia ritenere 
che lo stesso principio debba rico-
noscersi anche nei confronti dell’as-
sociazione che, in sede di liquida-
zione trimestrale, abbia versato una 
minore imposta a fronte di una de-
trazione forfetizzata non applicabile 
in assenza dei requisiti previsti per il 
regime di cui alla L. n.398/91.
Secondo questa impostazione, 
l’Iva dovuta all’Erario può essere 
determinata al netto dell’imposta 
“a credito” relativa agli acquisti 
imputabili all’attività commerciale 
dell’associazione anche se è de-
corso il termine per l’esercizio della 
detrazione stabilito dall’art.19 d.P.R. 
n.633/72.
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La caldaia e la sua
corretta manutenzione 

Ci s iamo lasc iat i  a l le  spa l le 
le vacanze estive, per quanto 
“capricciose”, e ci apprestiamo ora 
ad affrontare i mesi invernali. “A 
settembre ci si prepara a combattere 
l’abbassamento della temperatura, 
pertanto è un buon periodo per 
occuparsi delle caldaie domestiche”, 
spiega Manuele Zappaterra , 
co-titolare di Errebiemme Service 
di Bondeno, azienda abilitata per 
gli interventi di manutenzione su 
centrali termiche senza limiti di 
calorie. “Effettuare una periodica 
manutenzione degli impianti di 
riscaldamento è fondamentale per 
mantenerne costante l’efficienza ed 
evitare l’insorgere di inconvenienti 
non trascurabili”. 
L’importanza della manutenzione 
risiede soprattutto nell’evitare gli 
sprechi: “una caldaia che funziona 
bene, infat t i ,  consuma meno 
ed è più ef f iciente”. Inoltre, è 
importante controllare gli impianti 

per evitare lo sviluppo di gas 
tossici, potenzialmente letali, come 
il monossido di carbonio, pericoloso 
perché invisibile, inodore e insapore; 
una minaccia tangibile soprattutto 
per gli ambienti riscaldati da caldaie 
aperte. Anche l’emissione di gas 
inquinanti risulta ridotta quando 
la caldaia è mantenuta a regola 
d’arte. “Non sottovalutiamo, infine, 
che una manutenzione inadeguata 
potrebbe far incorrere l’utente nelle 
sanzioni previste dalle normative di 
riferimento”.
E’ essenziale, dunque, sia per 
la salute che per il portafoglio, 
eseguire controlli periodici tramite 
ditte specializzate e certificate 
che compiano check-up completi; 
mai tralasciare, soprattutto per 
gli impianti con caldaia aperta, di 
effettuare il cosiddetto tiraggio della 
canna fumaria, per evitare che si 
formi il sopra citato monossido. 
L’azienda Errebiemme Service 
di  Bondeno esegue opera di 
manutenzione su qualsiasi tipo di 
caldaia, effettuando revisioni generali 
in grado di garantire il perfetto 
funzionamento dell’impianto.

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

E-mail: errebiemmefe@gmail.com

I vantaggi delle porte sezionali, 
ne parliamo con l’esperto

Oggi parleremo con Daniele Mar-
chianò, co-titolare dell’azienda 
Excalibur Service di Cento, specia-
lizzata in particolare in automazioni, 
dei vantaggi offerti dalle cosiddette 
porte sezionali. Con la loro speciale 
conformazione e modalità di scorri-
mento, queste contribuiscono a ri-
durre le spese per il riscaldamento 
degli ambienti domestici e consen-
tono anche di risparmiare spazio.
“Rispetto alle tradizionali porte 
basculanti, le più moderne porte 
sezionali, costruite a ‘settori’ che 
scorrono lungo la linea del soffitto, 
hanno una maggiore tenuta termica: 
sigillano maggiormente l’ambiente e 
questo consente di risparmiare sul 
riscaldamento, o sul raffreddamen-
to d’estate”, spiega Marchianò. “E’ 
un vantaggio da non sottovalutare, 
soprattutto se l’ambiente chiuso 
dal portone è contiguo a una stanza 
che viene vissuta quotidianamente”. 
Inoltre, mentre le porte basculanti 
richiedono uno spazio maggiore per 
aprirsi e chiudersi, i portoni sezionali 
scorrono rasenti alle pareti, permet-
tendo di risparmiare spazio. 
Le porte sezionali sono facilmente 
motorizzabili (con un solo motore) 
e possono essere sostituite alla ba-
sculante anche in una sola giorna-
ta, quasi sempre senza l’intervento 
di un muratore, anche se ogni caso 
deve essere valutato a sé. “Oltre ai 

vantaggi precedentemente citati – 
aggiunge Marchianò – è anche pos-
sibile inserire sulla porta sezionale 
stessa una porta pedonale che fa-
ciliti l’ingresso a piedi, in bicicletta o 
in motorino, permettendo di evitare 
l’apertura dell’intero portone”. 
Chi fosse interessato a richiedere 
maggiori informazioni sull’installa-
zione di una porta sezionale, o ne-
cessitasse di assistenza e riparazio-
ne anche nel caso di impianti montati 
da altre ditte, può rivolgersi ad Exca-
libur Service di Cento, presso la nuo-
va sede di via Bologna n°13. 
 

EXCALIBUR SERVICE SRL
Via D. Cimarosa 6/A

44042 Cento (Fe)
Tel. 051 902547

cell. 336 838396 (Stefano)
Mail: info@excaliburservice.it
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*Novità 2014* IN VIAGGIO CON LA POESIA
In collaborazione con il Centro di Poesia 

Contemporanea dell’Università di Bologna
“L’ITALIA DEI POETI” - Gite di Poesia

RIMINI E GRADARA - Paolo e Francesca, luoghi 
di antiche passioni DOMENICA 26 OTTOBRE 2014
CESENA, CESENATICO E SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA - Raffaello Baldini, Marino Moretti, 
Tonino Guerra e gli altri. Poesie di tutti i giorni 
DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014 
LA FIRENZE DI MARIO LUZI e APERTURA 
STRAORDINARIA AL MUSEO HORNE. Nel 
centenario della nascita. Città d’arte e di storia 
nel “Fuoco che oltre la fiamma dura ancora” 
DOMENICA 14 DICEMBRE 2014

VIAGGI E GRANDI VIAGGI… Archeologia e Costume
ETIOPIA, FESTA DEL MESKAL 
DAL 18 AL 28 SETTEMBRE 2014
SULLA COSTA TURCA, Scavi di Iasos e 
Halikarnassos: Archeologia e Relax 
DAL 4 ALL’11 OTTOBRE 2014

Petroniana Viaggi e Turismo Via del Monte, 3/G - 40126 Bologna 
Tel 051/261036 - 263508  Fax 051/227246  www.petronianaviaggi.it

*Novità 2014* CONOSCIAMO BOLOGNA
In collaborazione con il Dott. LUCA BALBONI - 
Storico dell’Arte e Guida Turistica Abilitata E.R. 
“SETTE CHIESE”, DUE TORRI, CORTE ISOLANI 
- La Magia e l’Incanto del Medioevo in Città - 
DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014
BASILICA DI SAN PETRONIO, PIAZZA MAGGIORE, 
FONTANA DEL NETTUNO - Leggende, aneddoti e 
storia... la Maestosità dell’Incompiuto 
SABATO 11 OTTOBRE 2014
ARCHIGINNASIO E PORTICO DEL PAVAGLIONE - 
Dritti al cuore di... Bologna!  
SABATO 8 NOVEMBRE 2014
BASILICA DI S. MARIA DEI SERVI, PALAZZO 
DAVIA BARGELLINI - Il Fascino del Gotico, la 
Curiosità nell’Arte 
DOMENICA 14 DICEMBRE 2014

BASILICA DI SAN FRANCESCO, PIAZZA 
MALPIGHI - Università, Simbologie e… dalla 
Musica all’Aviazione! - SABATO 24 GENNAIO 2015

ITINERARI DELLA PROVINCIA ACCANTO
In collaborazione con il Dott. LUCA BALBONI
SALA BAGANZA, TORRECHIARA E MONTECHIA-
RUGOLO, Castelli, Gioielli d’Arte e Fortezze sulla 
Via Francigena – DOMENICA 19 OTTOBRE 2014 

GITE DI UN GIORNO E WEEK – END…  
Spunti d’Arte, Letteratura e Folclore

OSTIA ANTICA, CERVETERI E TARQUINIA 
DAL 13 AL 14 SETTEMBRE 2014
VERONA SCALIGERA E LA MOSTRA “PAOLO 
VERONESE, L’Illusione della Realtà” 
MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE 2014

GRIZZANA RICORDA MORANDI 
SABATO 4 OTTOBRE 2014
SIENA, Pavimento Scoperto, Porta del Cielo e la 
Madonna del Latte di Ambrogio Lorenzetti”
DOMENICA 5, 12 E 26 OTTOBRE 2014
TORINO E LA “CORONA DI DELIZIE”, Stupinigi e 
Villa della Regina 
DALL’11 AL 12 OTTOBRE 2014
VITERBO, TARQUINIA E CIVITA DI BAGNOREGIO, 
l’Alto Lazio si svela  
DAL 17 AL 19 OTTOBRE 2014
TIVOLI: LE SUE VILLE DAL 25 AL 26 OTTOBRE 2014
Abruzzo… “ACCENSIONE DEI FAUGNI AD ATRI”, 
Due passi nel Mistero… 
DAL 6 ALL’ 8 DICEMBRE 2014
I BRONZI DORATI DI PERGOLA E MACERATA 
FELTRIA, Il “Paese delle Meraviglie”  
LUNEDI’ 8 DICEMBRE 2014 
MARSIGLIA E CHATEAU D’IF, ricordi di Edmond Dantès 
DAL 29 DICEMBRE 2014 AL 2 GENNAIO 2015
Per l’Epifania... TENTAVECCHIE A GRADOLI 
DAL 5 AL 6 GENNAIO 2014

Venerdì 10 ottobre il 
Palacavicchi ospiterà 
un concerto di carattere 
benefico organizzato 
d a l l a  s e z i o n e  d i 
Cento dell’ANFFAS – 
Associazione Nazionale 
Famiglie di Persone con 
Disabilità Intellettiva e/o 
Relazionale. I l  Gran 
Galà Musicale vedrà 
esibirsi sul palcoscenico 
l ’istr ionico cantante 
e musicista Vit torio 
M at teucc i  i ns ieme 
all’Orchestra Città di Ferrara e 
all’Orchestra Ritmico Sinfonica 
Italiana, dirette dal M° Diego 
Basso; la serata andrà a finanziare 
un nuovo progetto intrapreso da 
ANFFAS Onlus, proprio a dieci 
anni dalla posa della prima pietra 
della struttura “Coccinella Gialla”. 
Il progetto prevede la costruzione 
di un nuovo gruppo appartamento 
dedicato a persone con disabilità 
lieve che sentono l’esigenza di 
“uscire di casa” e di vivere nella 
maggior autonomia possibile, pur 
necessitando di un sostegno nella 
vita quotidiana. 
“Per il progetto Coccinella 
Gialla siamo riusciti a 
costruire in questi dieci 
anni un centro Socio 
Riabilitativo Residenziale 
c h e  a c c o g l i e  v e n t i 
persone con disabilità 
medio-grave e le aiuta 
a condur re una v i ta 
se rena ,  favorendone 
l’inclusione nel sociale e 
stimolandone le capacità 
con diversi tipi di laboratori” spiega 
Giordana Govoni, presidente di 
ANFFAS Onlus Cento. “Ci sono 
anche cinque villette in grado di 
ospitare complessivamente altre 
dieci persone, tra cui in alcuni 
casi genitore e figlio, dove il figlio 
con disabilità durante il giorno 
segue le attività del Centro ed 
alla sera torna a dormire in casa, 
magari con la mamma anziana 
e non più in grado di assisterlo 
adeguatamente”, continua Giordana. 
“Per la realizzazione di tutto ciò 
dobbiamo ringraziare la Regione 

e le tante realtà del territorio che 
hanno creduto nel nostro progetto: 
la Cassa di Risparmio di Cento e poi 
i numerosi imprenditori e artigiani 
che ci hanno sempre sostenuto; 
oltre, ovviamente, ai volontari e alle 
parrocchie del vicariato di Cento, 
per il loro vitale impegno”, precisa 
Michele Bronzino, direttore della 
struttura. 
“D a  qua lche  te m po,  s t i a mo 
registrando un’altra necessità: 
quella delle persone con disabilità 
leggera, che vorrebbero uscire 
finalmente di casa per costruirsi 
una vita il più possibile completa 

e ‘uguale’ a quella dei 
coetanei ‘normodotati’. 
Q u e s t e  p e r s o n e 
sentono il bisogno di 
uscire come tutti gli 
altri, frequentare corsi e 
stage, lavorare, sentirsi 
realizzate – continua –  
Perciò  abbiamo deciso 
di avviare un nuovo 
progetto: un gruppo 
appartamento per sei 

persone in cui gli ospiti possano 
contare sull’aiuto di un operatore che 
le ‘tenga d’occhio’ con discrezione e 
intervenga ove necessario”, spiega 
Bronzino. “I fondi a disposizione per 
questo tipo di progetti scarseggiano, 
ma siamo molto determinati e faremo 
il possibile per autofinanziarci. 
Da quest’anno in poi, tutti i fondi 
raccolti dalla nostra associazione, 
anche attraverso il 5x1000, saranno 
destinati a questo piano: anche e 
soprattutto il Gran Galà Musicale del 
prossimo 10 ottobre”. 
Tornando dunque al concer to, 

l o  spe t taco lo  sa rà 
coordinato da Sauro 
Campioni, volontario 
di Telethon e grande 
appassionato di musica; 
e proprio la musica 
servirà, ol tre che a 
in t ra t tene re ,  anche 
a ve icolare i  va lor i 
promulgati da ANFFAS 
in quest ’occas ione.  
Un evento locale ma 
di ampio respiro, che 
coinvolgerà ar tisti e 
personalità prestigiose, 

inclusi i ben cinquantadue elementi 
dell’Orchestra Città di Ferrara. “La 
musica ha la capacità di lanciare 
messaggi ed emozionare: il Gran 
Galà sarà una serata di solidarietà 
e di allegria, in cui i vari brani ci 
aiuteranno a raccontare la storia di 
Coccinella Gialla”, spiega Sauro. 
“Il repertorio sarà studiato per 
entusiasmare il grande pubblico 
lasciando anche tanti spunti di 
riflessione”. Per ora il programma 
è ancora segreto.. anzi, sarà reso 
noto solamente la sera stessa della 
manifestazione, che si terrà alle 
20,30 al Palacavicchi.

Il Gran Galà Musicale aveva preso 
vita già l’anno scorso creando una 
proficua collaborazione tra ANFFAS 
e Telethon, iniziativa nella quale il M° 
Basso è particolarmente attivo. “Si 
sa, la musica è un forte strumento 
di aggregazione: per  sentirci uniti di 
fronte agli avvenimenti drammatici, 
l a  pr ima cosa che facc iamo 
è organizzare o par tecipare a 
concerti”, riflette Campioni. “Questa 
occasione sarà anche un modo per 
dire a tutti i nostri sostenitori: grazie 
di esserci e di volerci bene!”.
Informazioni: www. anffascento.it, 
fb anffascento.coccinellagialla

Gran Galà Musicale
Un grande concerto per il nuovo progetto di “Coccinella Gialla”

Nella Provincia Accanto...
di Luca Balboni

Storico dell’Arte e Guida 
Turistica Abilitata per la 

Regione Emilia - Romagna

L’Emilia è terra di artisti, dove 
la fantasia dell’agire umano a 
braccetto con la storia hanno 
convertito la grigia pianura in una 
linea costellata di “merletti”. Il 
fascino della provincia accanto 
ci ha sorpresi nel nostro primo 
appuntamento  d i  v i s i te ,  a 
novembre scorso, affondando 
lo sguardo dentro la realtà e 
inseguendo il sole, per ritrovarci 
tra labirinti di sentieri e castelli 
e accorgersi di essere Storia. 
Perché viaggiare è bisogno di 
capire, puro antidoto alla paura 
di diversità. E così, un viaggio 
breve su quattro ruote ci svela… 
Soragna, la nostra prima tappa: 
ammaliante la sua rocca, che 
domina il centro dell’abitato, 
ricca di affreschi, grottesche, 
ritratti e segni del lustro che i 
Meli Lupi hanno accumulato 
nei secoli. E… perché no! Un 
fugace saluto al Principe che 
ancora abita il maniero, piacevole 
comparsa che si tuffava nella 
nostra giornata. Nel cuore della 
bassa pianura parmense abbiamo 
scoperto Fontanellato, residenza 
signorile e oggi comunale, che 
negli affreschi di Parmigianino 
trova la meraviglia della sorpresa 
e la curiosità di un sistema di 
specchi che consentivano ai 
signori di sbirciare dalla torretta 
uno scorcio di strada. E poi, 
un raggio di sole ha salutato la 
passeggiata nel parco di Colorno,  

residenza favorita dei Farnese 
e dei Borbone che ne fecero 
una piccola Versailles, sontuosa 
nelle architetture… Abbiamo 
assaporato il gusto di una terra 
elegante e ricca a pochi passi da 
noi e, inebriati dell’entusiasmo 
della scoperta, ne custodiamo un 
piacevole ricordo.

itinerando

M° Diego Basso

Vittorio Matteucci


