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I l  malore per i l  quale Pelé  è 
stato recentemente ricoverato per 
accertamenti all’ospedale Albert 
Einstein di San Paolo e il dramma 
del pilota Michael Schumacher, 
in lenta ripresa dopo l’incidente in 
montagna che l’ha visto entrare 

in coma e restarci per sei lunghi 
mesi, mi hanno portato a fare una 
riflessione. 
Per quale motivo notizie come 
queste ci colpiscono tanto? Perché 
ci pare quasi impossibile che questi 
sfortunati avvenimenti possano 
coinvolgere personalità che ci 
sembravano invincibili e solide 
come rocce? 
Forse la risposta sta proprio nel 
fat to che consideriamo questi 

personaggi come degli idoli, delle 
icone di forza, perfetta salute e 
granitica solidità: siamo abituati 
a vederli diversi da noi, quasi 
al di sopra di noi, forse anche 
“immortali”. 
Le loro imprese sportive rimangono 

incise nella nostra memoria a lungo 
e spesso assumono i contorni di 
eventi leggendari, i cui racconti 
vengono tramandati di generazione 
in generazione con dovizia di 
particolari. Il goal di Pelé contro 
la Svezia nella finale di Coppa del 
Mondo FIFA del 1958 e i grandi 
record mondiali di Schumacher in 
Formula1, insieme alle imprese di 
tanti altri atleti – ognuno di noi ne ha 
uno preferito (a me piace ricordare 

Stefano Baldini ad Atene 2004) 
– sono piccole perle di esultanza 
e gioia che ognuno custodisce 
nei cassetti della memoria e che 
riportano immediatamente a rivivere 
quel tempo, quelle emozioni. Ecco 
come finiamo per idealizzare i fautori 

di queste azioni indimenticabili e 
per considerarli, alla lunga, come 
idoli intramontabili.
E’ per questo che le tragedie che 
li colpiscono sono ai nostri occhi 
inaccettabili, incomprensibili, anche 
inoppor tune. Ci costr ingono a 
“tornare alla realtà”, cosa che può 
non essere tanto facile. Se, però, 
è vero che gli eroi dello sport sono 
anche “umani”, allora dev’essere vero 
che anche noi “umani” possiamo 

essere un po’ eroi, se lo vogliamo; 
eroi per noi stessi, ma anche per 
chi ci sta intorno. Ognuno di noi può 
riconoscere in sé quella speciale 
forza, quell’energia travolgente che 
ci consente di compiere imprese 
titaniche – nel nostro piccolo, 

s’intende. Nella famiglia, nello sport, 
nel lavoro, nel volontariato e in 
tanti altri settori possiamo mettere 
in campo quella determinazione 
straordinar ia, quel la vogl ia di 
superare il record che ci permette di 
ottenere risultati da medaglia d’oro. 
L’importante è abituarci a usare 
questa forza: l’eccellenza non è un 
singolo atto, ma un’abitudine, come 
ci ha insegnato Aristotele.

Anna Rambaldi

EROI NELLO SPORT, EROI NELLA VITA
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Lungi dall’esaurirsi con la 
Fiera del Tartufo, l’irresistibile 
appeal del pregiato tuber 
magnatum di Borgofranco sul 
Po, in provincia di Mantova, 
continua a manifestarsi e 
a conquistare seguaci. La 
prima metà di novembre si 
è distinta per la presenza 
del delizioso tartufo bianco 
borgofranchese in terra 
milanese, nel corso di due 
cene di grande prestigio. 
Saba to  8  novembre  i l 
comitato organizzatore di 
Tuberfood ha infatti portato 
sapori e profumi mantovani 
al ristorante Malaspina dello Sporting Club di San 
Felice, dove sono stati preparati piatti a base di 
tartufo e dove si è parlato anche del successo 

dell’ultima edizione della Fiera di Borgofranco, la 
ventesima. I numerosi ospiti – è stato registrato 
il tutto esaurito con largo anticipo –  hanno 
apprezzato la proposta gastronomica e sono 
rimasti favorevolmente colpiti dalla qualità del 
menu.

Altra occasione di “esportazione” dei tesori del 
basso mantovano nella capitale lombarda, è 
stata la serata organizzata l’11 novembre dal 
Rotary Club Visconteo, dedicata proprio al 
tartufo di Borgofranco e alle sue tante virtù. 
Relatori sono stati Tiziano Casari, titolare de 
I Tartufi del Borgo di Borgofranco, e Gabriele 
Manservisi, project manager di Tuberfood, che 
oltre a illustrare le caratteristiche del tartufo, 
hanno raccontato ai presenti i successi, le 
collaborazioni e i progetti collegati all’ultima 
Fiera. La cena conviviale si è svolta all’Osteria 
di Porta Cicca, in zona navigli, e fra gli ospiti 
c’era anche il consigliere regionale Maria 
Teresa Baldini (a suo tempo giocatrice di 
pallacanestro, e madre del pilota di Ferrari 
Challenge, Federico Leo). A fare da padrona di 
casa, la presidentessa del Rotary Visconteo, 
Giulia Coffani, che armata di grembiule 
Tuberfood si è cimentata nel ruolo di madrina 
del tartufo bianco. 

Un grande successo è stato poi quello riscosso 
dalla cena allestita al Teatro Comunale di 
Modena il 14 novembre, dove, alla fine della 
rappresentazione del Rigoletto, una cena 
di gala con una sapiente armonia di sapori 
mantovani e modenesi, tra cui appunto il 
tartufo bianco, è stata servita a un pubblico 
selezionato. Il connubio fra le eccellenze del 

territorio basso-mantovano 
e modenese è così passato 
dall’ambito teatrale, con 
l’ispirazione mantovana 
del Rigolet to, a quello 
della buona tavola, e il 
gemellaggio ha riscosso 
l’approvazione e il plauso di 
tutti i presenti.

Anche quest’anno sarà 
poi realizzato il calendario 
di Tuberfood, che l’anno 
scorso ha avuto un ottimo 
riscontro e che per il 2015 
sarà incentrato sul tema 
“Tuber food: un f i lm da 

Oscar”. A dare vita alle pagine della pubblicazione, 
infatti, saranno le immagini della XX Fiera del 
Tartufo, con i volontari, gli ospiti illustri, le 

collaborazioni, gli eventi e i progetti correlati. 
Non mancheranno nemmeno le ricette al 
tartufo proposte dai ristoranti di Borgofranco 
e le schede informative sulle diverse varietà di 
Tartufo. 

Il sipario non è, dunque, ancora calato sulla 
Fiera del Tartufo di Borgofranco, che continua 
a far parlare di sé con interessanti progetti e 
sinergie di altissimo livello.
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rarvi ai sensi dell’art. 21 della Costituzione della Repub-
blica Italiana che così dispone: “Tutti hanno diritto di 
manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni mezzo di diffusione”. La pubblicazione degli scritti 
è subordinata all’insindacabile giudizio della Redazione; 
in ogni caso, non costituisce alcun rapporto di collabo-
razione con la testata e, quindi, deve intendersi prestata 
a titolo gratuito. Notizie, articoli, fotografie, composi-
zioni artistiche e materiali redazionali inviati al giornale, 
anche se non pubblicati, non verranno restituiti.
N.B. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali 
errori, imprecisioni ed omissioni che potranno essere 
presenti nella pubblicazione. Qualora dovessero essere 
segnalati degli errori, si provvederà ad evidenziarli 
tramite una errata corrige alla prima pubblicazione utile

Sotto l’Alto Patrocinio di: Ministero delle Politiche Giovanili e Attività 
Sportive, Provincia di Ferrara, Ferrara terra e acqua, C.O.N.I. Ferrara, 
Panathlon International, ANAOAI (Associazione Nazionali Atleti Olimpici 
Azzurri d’Italia), UNASCI (Unione Nazionale Associazioni Sportive Cente-
narie Italiane), C.S.I. Ferrara, U.S.S.I, Comuni di: Bondeno, Cento, 
Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda.

SPORT COMUNI E’ DISTRIBUITO GRATUITAMENTE PRESSO LE MIGLIORI 
EDICOLE, FARMACIE, CENTRI SPORTIVI (PALESTRE, PISCINE, CAMPI 
SPORTIVI...) E LE SCUOLE DEI TERRITORI DI FERRARA, BONDENO, 
CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, SANT’AGOSTINO, VIGARANO 
MAINARDA, PIEVE DI CENTO, CASTELLO D’ARGILE, SAN MATTEO 
DELLA DECIMA, FINALE EMILIA, FELONICA E FICAROLO

Questo periodico
è associato

all’Unione Stampa
Periodica Italiana

Questo giornale
è stato stampato
interamente su
carta riciclata

Editoria

Comunicazione

Eventi

Pubblicità

Registrazione del tribunale di Ferrara n.1 
del 03/01/2007 Iscrizione al ROC n. 15004

Editore: Gruppo Editoriale LUMI s.a.s.
Viale Matteotti, 17 - 44012 Bondeno (FE)

Tel. 0532.894142 Fax: 0532.458098
info@gruppolumi.it - www.gruppolumi.it

: sportcomuni.mensile

Direttore responsabile: Alberto Lazzarini;
Caporedattore: Gabriele Manservisi;

In redazione: Adriano Facchini, Anna Rambaldi, 
Agostino Bindi, Alessandro Lazzarini, 
Augusto Pareschi, Daniele Biancardi, 

Elisa Fortini, Francesco Lazzarini, Franco Menghini, 
Isabella Masina, Leonora Guerrini, 

Monica Mantovani, Riccardo Bizzarri, Riccardo Forni, 
Rita Molinari, Simonetta Beccari, 

Valerio Vassalli, Vincenzo Brandolini.

Hanno collaborato: 
Gian Luca Teodorini, Gianni Cassetti, 
Giovanni Facchini, Giovanni Grazzi, 

Isabella Masina, Laura Cantelli, Laura Gozzi, 
Luca Cervi, Luciano Balboni, Manuele Tugnoli, 

Marco Bergamini, Marco Margutti, Marianna Forni, 
Marianna Forni , Marina Giannini, Mario Berveglieri, 

Matteo Govoni, Mattia Malaguti, Mauro Bonora, 
Melissa Muzzioli, Michele Vallieri, Monica Ferri, 

Nicholas Rossi, Nino Soffritti, Paolo Alberti, 
Piero Breveglieri, Roberto Piana, Simone Antonioli, 
Simone Bellodi, Simone Frigato, Stefano Balboni, 

Tiziano dall’Occo, Valerio Vassalli, Yliana Gonzalez.

Redazione, grafica, stampa:
Viale Matteotti, 17 - Bondeno;

Redazione: redazione@sportcomuni.it;
Grafica: grafica@sportcomuni.it;

Per la tua pubblicità contattaci a:
 comunicazione@gruppolumi.it

spot@sportcomuni.it 
tel. 0532 - 894142

Provincia di
Ferrara

Comune di
Ferrara

Comune di
Sant’Agostino

Comune di
Poggio Renatico

Unione Stampa Sportiva Italiana

Comitato Provinciale
Ferrara

Comune di
Vigarano Mainarda

Comune di
Bondeno

Comune di
Cento

Comune di
Mirabello

Tuberfood, dopo la Fiera 
NON cala il sipario

Proseguono le iniziative legate alla
Fiera del Tartufo di Borgofranco sul Po

Giulia Coffani e Tiziano Casari

Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena
venerdì 14 novembre 2014, alle ore 20.00

Rigoletto
 

di Giuseppe Verdi

Opera di ambientazione 
mantovana che aprirà 

la stagione teatrale 2014-2015

Per informazioni: segreteria di direzione  tel. 059-2033030  info@teatrocomunalemodena.it
ufficio promozione e rapporti con i sostenitori  tel. 059-2033003  - promozione@teatrocomunalemodena.it

A sx foto del Teatro Pavarotti di Modena. In alto l’invito

Anteprima del calendario 2015
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Novi tà a lquanto 
curiosa e originale 
per il CUS Ferrara, 
che per questa 
stagione ha intro-
dotto un corso di 
lotta greco-romana 
rivolto alla fascia 
d’età compresa fra 
i 4 e i 14 anni. “Abbiamo già riscon-
trato un certo interesse nei confronti 
di questa attività, soprattutto fra i 
giovanissimi”, commenta Francesco 
Buzzoni, istruttore e responsabile di 
questo settore. L’idea è nata in seno 
alla dirigenza del CUS e il progetto 
è stato promosso, appunto, dalla 
direttrice Carla Parolini insieme allo 
stesso Buzzoni, giovane laureato 
in scienze motorie, specializzato in 
Ju-Jitsu brasiliano, che ha appreso 
la tecnica del combattimento greco-
romano a Padova. Le lezioni si 
svolgono il martedì e il venerdì, dalle 
17 alle 18 per il gruppo dai 4 ai 9 anni, 
dalle 18 alle 19 per il gruppo dai 10 
ai 14, nella nuova sede del CUS in 
via Liuzzo. “Per i più piccoli propo-
niamo attività di avvicinamento alla 
lotta, con giochi ed esercitazioni 
‘propedeutiche’; la tecnica vera e 
propria incominciamo a insegnarla ai 
più grandicelli. All’attività agonistica 
si può accedere già dai 14 anni”, 
specifica Buzzoni. 

FINALE EMILIA (MO) V. Redena Cremonine 2/a  (Z. SILLA) - tel. 0535.93511 www.aziendaagricolaaz.it 

Vendita vino sfuso e in bottiglia
+ eccellenze della nostra terra

TUTTO L’ANNO! 

O�erte valide dal 17.11.14  al 30.11.14
(Max 50 bottiglie / salvo esaurimento scorte)

LAMBRUSCO EMILIA ROSATO IGT
€ 1,70 / BOTTIGLIA O�erte valide dal 17.11.14  al 30.11.14

(Max 50 bottiglie / salvo esaurimento scorte)

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
100%  ITALIANO  - PROVENIENZA TOSCANA - RACCOLTO 2014

€ 37,50 / LATTA 5lt. O�erte valide dal 17.11.14  al 30.11.14
(Max 50 bottiglie / salvo esaurimento scorte)

Veniteci a trovare!
LAMBRUSCO MODENA DOC 
€ 1,70 / BOTTIGLIA

Il pugilato inizia a diffondersi a partire 
dall’XI secolo e, indubbiamente, 
richiede coraggio, forza, intelligenza 
e sacrificio, soprattutto se praticato 
a d  a l t o  l i v e l l o . 
A  d i s t a n z a  d i 
secoli, tali doti si 
rispecchiano in un 
campione “nostrano” 
che al la boxe ha 
dato, e continua a 
dare,  tant iss imo: 
Alessandro Duran. 
“La passione per 
q u e s t o  s p o r t ” , 
confida Alessandro, 
“ è  n a t a  f i n  d a 
bambino, dato che 
avevo in casa un 
grande campione 
come mio padre. A 
14 anni ho iniziato ad 
andare in palestra; 
mi divertivo molto e 
ho capito che poteva 
diventare più di un 
divertimento, infatti 
poi è divenuto il mio lavoro: mi 
ha regalato tante soddisfazioni e 
importanti titoli”. 
Duran ha cominciato a combattere in 
giovane età:  “il mio primo incontro 
tra i professionisti è stato a 18 
anni, a 23 ho vinto il titolo italiano. 
Nel 1994 ho fatto il titolo europeo 

e mondiale, ma non ho vinto; due 
anni dopo, ho combattuto di nuovo 
per il titolo mondiale (pesi Welter), 
conquistandolo a San Remo. Infine 

nel 1999 ho vinto il titolo europeo 
(pesi Welter), che sono riuscito a 
mantenere fino al 2002”. Il pugile 
ha sacrificato tanto per questo 
sport, si è allenato con passione, 
ma non rimpiange nulla: “Ho tanti 
ricordi belli legati alla mia carriera – 
confida – come il mio primo match, 

a 18 anni, tra i professionisti, e come 
la conquista del titolo mondiale. 
Il ‘rammarico’ invece è non aver 
potuto disputare nessun match negli 

Stati Uniti con grandi 
nomi de l  pug i l a to 
americano”. 
Terminata la carriera 
agonistica, Duran ha 
proseguito comunque 
il suo percorso nella 
boxe: “Attualmente 
a l l e n o  i  r a g a z z i , 
cercando di creare in 
loro un vero interesse 
ve r so  i l  pug i l a to . 
Neg l i  u l t im i  ann i , 
ho avuto la grande 
s o d d i s f a z i o n e  d i 
essere commentatore 
t e c n i c o  p e r  l e 
te lev is ion i  i ta l i ane 
(Sport Italia, Fox Sport 
e attualmente Italia 
Uno),  met tendo a 
disposizione la mia 
esperienza af finché 

questo sport potesse tornare ai 
fasti di un tempo”. I consigli per le 
“nuove leve”? Oltre alle doti naturali, 
“Tanta passione, volontà e voglia 
di sacrificarsi… che porteranno 
i nd ubb i a m e nte  a  non  ave r e 
rimpianti”.

Enrico Ferranti

Una passione nata da bambino

Alessandro Duran si racconta
Personagg io

Corsi per 
giovani atleti

Lotta greco romana
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Corsi tradizionali 
o innovativi

Nuoto e q i gong

In attesa dell’inizio delle 
attività invernali, il CAI di 
Ferrara ha organizzato 
lo scorso 30 ottobre alla 
Sala Estense una sera-
ta in compagnia della 
guida alpina della Val 
Gardena Ivo Rabanser 
nell’ambito del ciclo di 
incontri “Inseguendo i 
Profili”. Rabanser, sep-
pure piuttosto giovane, 
ha dalla sua una carriera 
di oltre 30 anni, iniziata 
grazie alla passione per l’alpinismo 
trasmessagli dal nonno. In questa 
serata ha raccontato la sua lunga 
esperienza e la sua vita ai numerosi 
presenti. Per quanto riguarda l’attivi-
tà del CAI vera e propria, per questi 
ultimi scampoli di 2014 le iniziative 
sono quasi concluse: sono ancora 
in corso solamente le uscite legate al 
programma “Falesie e dintorni” della 
Scuola Alpinismo Montanari. 
Ora, l’attenzione è tutta rivolta ai mesi 
invernali: sta per partire il 5° corso di 
escursionismo invernale (iscrizioni 
aperte da inizio novembre), che for-
nirà un’introduzione a chi si approccia 
all’escursionismo con racchette da 
neve. “Occorre essere ben informati 
e consapevoli per dedicarsi a questa 
attività – spiega il presidente Tiziano 
dall’Occo – L’escursionismo inverna-
le richiede molta più cautela rispetto 
a quello estivo, i rischi sono maggiori. 
In questo corso spieghiamo bene le 
caratteristiche dell’ambiente monta-
no e forniamo gli strumenti per avvi-
cinarvisi in tutta sicurezza”. 
Le lezioni si suddivideranno in teo-
riche, presso la sede del CAI in v.le 

Anche per questa stagione, il ven-
taglio delle proposte di UISP Fer-
rara per chi ama le attività in acqua 
è vario: si va dallo snorkeling, sia 
per bambini che per adulti, al nuoto 
sincronizzato, dedicato ai bambini 
dai 5 ai 9 anni; rivolto alla grandetà è 
invece il programma di risveglio 
muscolare, particolarmente indica-
to per le lievi problematiche dovute 
a vita sedentaria e posture sbagliate. 
Proseguono anche, presso la pisci-
na della Polisportiva Doro, i corsi di 
acquaticità 0-3 anni e i corsi pre-
post parto Acquacoccole e Watsu, 
e i tradizionali corsi di nuoto dai 3 ai 
6 anni, dai 7 ai 16 e per gli adulti. Infi-
ne, Gym, Bike e Fitness in Acqua si 
possono praticare a ogni età anche 
quali attività riabilitative per persone 
con disabilità. Per info: segreteria 
Uisp, tel. 0532 907611; e-mail ferra-
ra@uisp.it.
Innovativa è invece la scelta di riser-
vare uno spazio per un corso di Qi 

Cavour, e pratiche, 
con uscite in mon-
tagna concentrate in 
dicembre e gennaio. 
Il programma escur-
sionistico, studiato 
da un’apposita Com-
missione, è ricco 
e variegato: oltre a 
quello invernale con 
le racchette, sono 
previste ciaspolate, 
attività di alpinismo 
giovanile e di scial-

pinismo, alcune delle quali adatte an-
che a chi ancora non possiede lunga 
esperienza. Il programma delle cia-
spolate include cinque uscite (tre da 
un giorno e due fine settimana), con 
la notturna in ambiente appenninico, 
una ciaspolata all’Altopiano di Asia-
go, due alle Dolomiti Ampezzane e 
un fine settimana all’Alpe della Plose 
(Bressanone).

Anna Rambaldi

Gong alla palestra Jazz Studio Dan-
ce di vicolo Baccanale, il mercoledì 
dalle 9 alle 10. Si tratta di un’antica 
pratica della medicina tradizionale ci-
nese che può risultare utile per curare 
le affezioni oculari. Il corso è tenuto 
da Giuliana Macagnani, istruttrice 
e operatrice specializzata all’ASL 10 
di Firenze, che  collabora con il Dott. 
Marzio Vanzini, chirurgo oculista ed 
esperto di Agopuntura a Bologna. Il 
Qi Gong è una tecnica di autodiscipli-
na e allenamento praticata da milioni 
di persone, non presenta controin-
dicazioni ma – occorre sottolinearlo 
– non sostituisce in nessun caso 
una diagnosi e una terapia medi-
ca. Va praticato correttamente e con 
costanza e si basa sull’esercizio di 
movimenti della testa e degli occhi, 
di posture e fonemi, di automassaggi 
di punti di agopuntura. 
I miglioramenti spesso sono signi-
ficativi; tuttavia, per la complessità 
e l’importanza delle patologie oftal-
miche, è necessario eseguire que-
ste tecniche con il controllo diretto 
dell’oculista curante. 
Per info: Jazz Studio Dance, tel. 
0532 760407, cell. 342 327110;  
mail jazzstudiodance@yahoo.it.

Fermento per 
l’attività invernale

Alpi n ismo

giornate internazionali
novembre
6 novembre  Per la prevenzione dello sfruttamento  
 dell’ambiente nella guerra e nei conflitti armati
13 novembre  Della gentilezza
14 novembre  Del diabete
16 novembre  Della tolleranza
17 novembre  Degli studenti
19 novembre  Dell’uomo
20 novembre  Dell’industrializzazione dell’Africa
20 novembre  Giornata universale del bambino
21 novembre  Della televisione
25 novembre  Per l’eliminazione della violenza contro le donne
29 novembre Di solidarietà per il popolo palestinese

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

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

Disponibili nuove progettazioni ed immobili 
in pronta consegna in zone residenziali 

Schiavina
geom. Marco

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

La Mobyt torna alla vit-
toria dopo il passo fal-
so rimediato sul campo 
di Omegna e dopo il 
vero e proprio suicidio 
sportivo casalingo con-
tro Matera degli ex Fal-
lucca e Circosta. Ferri e 
compagni si sono im-
posti con il punteggio 
di 87 a 83 sul difficile 
campo della Viola Reg-
gio Calabria al termine 
di una gara intensa e 
sul filo dell’equilibrio. 
La squadra estense an-
cora orfana di Riccar-
do Bottioni coglie due 
punti fondamentali che 
la rilanciano in classifi-
ca e soprattutto torna 
a vincere in trasferta 
dopo ben undici mesi. 
Finalmente Troy Huff 
ha recitato un ruolo da 
protagonista trasci-
nando la squadra nei minuti iniziali 
e segnando 9 punti dei 23 totali nel 
solo ultimo quarto. L’ala americana 
ha mostrato la tanto attesa reazione 
dopo un inizio stentato e ha fatto ve-

dere qual è il vero Troy. I 
tifosi e tutti gli addetti ai 
lavori si augurano che 
questo possa essere 
un nuovo inizio per lui 
e per tutta la squadra. 
Da segnalare anche le 
buone prove di capitan 
Ferri, Benfatto e il solito 
Hasbrouck. Al termine 
della gara coach Furla-
ni ha elogiato il grande 
carattere della squadra 
che è stata brava a ri-
manere concentrata e a 
non perdere lucidità nei 
momenti importanti. 
Certamente il lavoro è 
ancora lungo e le pros-
sime gare ci diranno se 
Ferri e compagni po-
tranno recitare un ruo-
lo da protagonisti nel 
campionato di A2 Sil-
ver 2014-2015. Il pros-
simo impegno sarà do-

menica 16 novembre alle ore 18 sul 
campo dell’Acmar Ravenna seconda 
in classifica e in cui gioca l’amato ex 
Charlie Foiera.

Piero Breveglieri

Mobyt

Un nuovo inizio
Pa l lacanestro

Vis 2008

Progetti e collaborazioni
Stagione impegnativa e ricca di 
soddisfazioni, quella della VIS 2008 
Ferrara, che sta registrando come 
sempre un grande impegno da 
parte di tutte le formazioni della 

società, tra cui spiccano per risultati 
soprattutto l’under 13 elite, l’under 
14 e l’under 17 regionale (tutte e tre 
prime nelle rispettive classifiche). 
Per comunicare progetti e obiettivi 
di questa stagione agonistica e 
presentare le collaborazioni che 
consentono di fare attività giovanili a 
questi livelli, la società ha organizzato 
per lo scorso 6 novembre una 
conferenza stampa, all’hotel Europa, 
a cui hanno presenziato fra gli altri 
anche Francesco Angelelli, titolare 
del Centro Odontoiatrico Vitaldent di 
Ferrara, e Carlo Alberto Roncarati, 
presidente della Cassa di Risparmio 
di Cento, due dei principali partner 
della Vis 2008. Angelelli, esponendo 
i motivi della partecipazione al 
progetto sportivo della ASD, ha 
ripercorso le tappe della propria 
storia imprenditoriale sottolineando 
la volontà di “fare qualcosa per 
ricambiare chi ci ha ospitato, ovvero 
la città di Ferrara e i suoi cittadini. 
Vogliamo esserci, partecipare, dare 
un contributo concreto non solo 
di denaro, ma anche di idee e di 
iniziative. Un imprenditore deve 
entrare profondamente in contatto 
con la realtà in cui si cala e farla 
propria cercando di portare la 
propria esperienza, diventando un 
attore attivo nel tessuto economico 
e sociale.”. E questo si può fare 
solo “scegliendo progetti sani, dove 

si ha cura del sociale (lo sport è 
prima sociale e poi competizione) e 
soprattutto dove si respira passione. 
Mi piace pensare alla Vis come a 
un luogo dove si diventa uomini”. 

Angelelli ha anche ribadito di essere 
“un uomo di basket”, di aver giocato 
e allenato e di seguire da oltre 30 
anni la pallacanestro con passione: 
condizioni che hanno rafforzato la 
decisione di collaborare con la Vis.
Dal  canto suo, Roncarat i  ha 
sottolineato che la società sportiva 
è un punto di riferimento per le 
famiglie ferraresi, “sia nell’ambito 
de l la pa l lacanestro che  p iù 
genericamente nello sport, perché 
composta da personale esperto 
a cui le famiglie affidano i propri 
ragazzi per la formazione cestistica, 
ma soprattutto per la trasmissione 
dei più nobili valori sportivi”. “Sin dal 
primo incontro – ha aggiunto Carlo 
Malaguti, Responsabile CRC del 
Servizio Mercato – abbiamo capito 
che Vis Ferrara crede come noi 
nella necessità di fare sistema e di 
impostare la collaborazione più sulla 
progettualità che su un contributo 
sporadico. In questa società sportiva 
abbiamo trovato punti di contatto con 
il nostro modo di fare Banca e siamo 
felici di poter iniziare questo nuovo 
percorso”. Continuare a sostenere il 
territorio di riferimento per garantirne 
una crescita sana e duratura rimane, 
quindi, uno degli obiettivi primari 
dell’istituto di credito, che anche 
in questa occasione dimostra di 
“investire sulla città ed i suoi contesti 
più promettenti”.

ricordi sportivi
1° NOVEMBRE 1897: fondazione dello Sport Club Juventus a Torino da 
parte di un gruppo di studenti del liceo M. D’Azeglio.
3 NOVEMBRE 1990: nei mondiali di canottaggio in Tasmania (Australia), 
l’Italia è terza nel medagliere con 3 ori e 1 bronzo. I f.lli Abbagnale e il 
timoniere Di Capua passano alla storia.
7 NOVEMBRE 2010: podio azzurro nel fioretto femminile nella gara 
individuale valevole per i mondiali di scherma. Nei primi 3 posti: Elisa Di 
Francisca, Arianna Errigo e Valentina Vezzali, ex aequo con la sudcoreana 
Nam Hyun-Hee.
8 NOVEMBRE 2009: Trentino Volley campione del mondo di pallavolo 
maschile per club a Doha, in Qatar.
14 NOVEMBRE 1973: 1ˆ vittoria calcistica degli Azzurri contro l’Inghilterra, a 
Wembley, grazie a un gol di Fabio Capello e alle grandi parate di Dino Zoff.
15 NOVEMBRE 1989: primi mondiali 
di calcio a 5 in Olanda, con 16 squadre 
partecipanti.
19 NOVEMBRE 1969: Pelé segna il suo 
gol n.1000, nel corso del torneo brasiliano 
“Roberto Gomes Pedrosa”.
29 NOVEMBRE 1998: Italvolley Campione 
del mondo per la terza volta consecutiva: 
3-0 in finale contro la Jugoslavia. 

Hasbrouck Kenny in azione

Huff Troy

Da sx: Simone Merli, Riccardo Maiarelli, Francesco Angelelli, 
Filippo Bertelli, Carlo Alberto Roncarati, Carlo Malaguti
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In questo numero vi presen-
te remo un’a t t i v i t à  a l l ’a -
vanguardia ne l  te r r i tor io 
bondenese, che si distingue 
nel settore agrituristico per 
la varietà e la ricchezza dei 
servizi offerti. Si tratta dell’A-
griturismo La Florida, che 
si struttura, oltre che come 
at tività r istorativa, anche 
come fattoria didattica, punto 
vendita di prodotti agroali-
mentari autoctoni e luogo 
di diffusione della scienza astro-
nomica. “L’idea di aprire l’agritu-
rismo è venuta alla fine degli anni ’90. 
L’intento era diversificare l’impresa e 
affiancare l’attività della ristora-
zione a quella prettamente agricola” 
spiega il titolare, Corrado Padovani. 
La famiglia decide di 
ristrutturare il fienile in cui 
è ospitata l’attività, e così 
incominciano i lavori, che 
consistono in un restauro 
puramente conservativo: 
“Il fienile presenta ancora oggi le 
poste interne (muretti a separazione 
dei diversi ambienti dov’erano nutrite 
le mucche), i portoni, le finestre, le 
mangiatoie e, in parte, i pavimenti 
originari – spiegano Corrado e 
Carolina (la figlia) – Abbiamo cercato 
di mantenere il più possibile la 
struttura originaria limitandoci a 
rinforzarla e svecchiarla”.
Nello campagna circostante i l 
vecchio fienile viene realizzata 
una fattoria didattica, che può 
essere visitata dai bambini per 
l’osservazione diretta degli animali 
domestici. “Accogliamo soprattutto 
le scuole materne ed elementari, che 
rimangono con noi mezza giornata 
oppure anche al pomeriggio per 
vedere da vicino gli animali, i 
frutteti, gli orti, e partecipare a 
piccoli laboratori didattici sulla 

preparazione di pane, biscotti e 
macedonia”, ci informa Carolina.  
Quest’area, dall’estensione di 4 
ettari e mezzo, viene ulteriormente 
arricchita con la creazione di  spazi 
di ripristino ambientale: un laghetto 
e una  zona umida.

 “L’inizio dell’attività è 
legato a quella di un 
gruppo di astrof i l i  d i 
Bondeno: l’idea origi-
naria di costruire qui un 
osservatorio era stata 

di Euno ‘Neno’ Borsatti, che 
coinvolgendo altri amici con la 
stessa passione e il Gruppo Astrofili 
Bondenesi era riuscito a ottenere dal 
comune un contributo per la realiz-
zazione della struttura; noi abbiamo 
messo a disposizione il terreno 
e così è nato l’osservatorio, che 
ancora oggi il pubblico può visitare 
il primo e il terzo sabato del mese”, 
ricorda Padovani. L’osservatorio era 
stato inaugurato a giugno 2002 e 
presentava all’interno un telescopio 
costruito dal gruppo del “BASABO” 
(dalle iniziali dei cognomi degli 
astrofili), progettato dallo stesso 
Neno e realizzato da Luigi Sarti 
ed Auro Battelli; strumento che è 
stato sostituito nel 2011 con un più 
moderno Newton. Lo stesso gruppo 
aveva anche costruito il planetario 
didattico tuttora presente all’interno 

dell’agriturismo.
L’agriturismo viene invece inaugurato 
nel 2003 ed è gestito da Corrado 
e dalla moglie Maria 
Teresa Sitta, con la 
collaborazione delle loro 
mamme, Jolanda e 
Alma, che li aiutano in 
cucina e nella condu-
zione della campagna. In 
seguito entra a far parte 
dello staff anche la figlia 
Carolina. Col passare 
del tempo, i proprietari cominciano 
ad avvalersi di alcuni collaboratori; il 
fratello di Carolina, Filippo, in parti-
colare, si occupa della selezione dei 
vini e della gestione della cantina. 
In seguito, ci si attrezza anche per 
la vendita diretta dei 
prodotti agroalimentari 
(mele, pere, pesche, 
meloni, zucche, patate, 
cipolle, ecc).
È degli ultimi anni invece 
la nascita della colla-
borazione con l’asso-
ciazione culturale Lingones, che ha 
costruito attorno alla zona umida, a 

partire dal 2008-2009, un villaggio 
di ispirazione celtica protagonista 
negli ultimi due anni, con evocazioni 
e dimostrazioni varie, di una festa 
dedicata, l’ “Epona Feis”.
“In collaborazione con il gruppo 
dei Lingones abbiamo organizzato 
questa bella festa in cui il pubblico 
ha potuto assistere alla ri-creazione 
della vita in un villaggio celtico, con 
gli antichi mestieri e le attività quoti-
diane a cui ci si dedicava in quel 
periodo”. 

Altra collaborazione instaurata dalla 
famiglia Padovani è quella con il 
Gruppo Astrofili Discovery di 

Bondeno, presieduto da 
Pietro Bergamini, che 
attualmente si occupa 
della gestione dell’os-
servatorio, con cui lo 
scorso agosto, a cavallo 
di San Lorenzo, è stata 
organizzata la sagra 
“Astro Gastro”. “Noi 
ci siamo occupati della 

parte enogastronomica, prepa-
rando le nostre specialità, mentre 
gli Astrofili hanno pensato a quella 
scientifica, con conferenze sulla 
conoscenza degli astri e serate 
mirate all’osservazione delle stelle. 

Una bella esperienza 
che ripeteremo sicura-
m e n t e” ,  c o m m e n t a 
Carolina. Ma, parlando, 
di specialità, quali sono 
i piatti forti del menu 
de La Florida? “Sicura-
mente le ricette tradi-

zionali del nostro territorio: la pasta 
fatta in casa, ripiena e lunga, i pinzini 

coi salumi, i piatti di carne, la zucca 
fritta e i dolci fatti in casa. Oltre 
a proporre piatti genuini, però, ci 
preme creare un’atmosfera familiare 
e accogliente, che è ciò che viene 
apprezzato di più dai nostri clienti. 
Molti ci dicono che da noi si sentono 
‘in famiglia’ perché si possono fare 
due chiacchiere in un ambiente 
informale. Mettere gl i ospiti a 
proprio agio è la nostra prerogativa”, 
concludono papà e figlia.

Anna Rambaldi

La Florida, cucina tipica, recupero 
della storia e osservazione degli astri

Sulla scia del tema “verde” di cui ci siamo occupati nel mese di ottobre, con la presentazione delle attività di Albaverde, anche in questo numero rimarremo in 
tema di agroalimentare e produzioni tipiche, andando alla scoperta di una realtà agrituristica di grande solidità nel territorio matildico, promotrice di una serie 
di iniziative rivolte proprio alla valorizzazione delle risorse della nostra zona. Parliamo dell’agriturismo La Florida di via Per Burana 103, ripercorrendo la sua 
storia e le sue collaborazioni. Simone Saletti, Assessore alle Attività Produttive, Promozione del territorio, Sport e Innovazione tecnologica

“ L’idea di aprire 
l’agriturismo è 

venuta alla fine degli 
anni ’90...  „ “ ...alla ri-creazione 

della vita in un 
villaggio celtico, con 
gli antichi mestieri e 
le attività quotidiane 
a cui ci si dedicava 
in quel periodo„

“  ...la pasta fatta in 
casa, ripiena e lunga, 

i pinzini coi salumi, 
i piatti di carne, la 

zucca fritta e i dolci 
fatti in casa. „

Panoramica del ristorante e dell’osservatorio esterno (a dx)

Maria Teresa Sitta, Corrado Padovani 
e Carolina Padovani

Alcuni ospiti della fattoria didattica Planetario didattico

Michele Laporta, Carolina Padovani, Maria Teresa Sitta, Corrado Padovani, Angela 
Pinzaru, Antonella Balugani, Salvatore Patti. Dietro: Filippo Padovani, Gianfranco 

Sciaruto, Patrizia Corradi. In Ginocchio: Chiara Fortini, Marcello Sita, Sofia Nadalini
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1° Torneo Basket 

BNL per Telethon
Eventi

E’ ripresa l’attività della società  AVIS 
AIDO Agonistica Volley Bondeno, 
che disputerà i campionati provinciali 
e regionali nelle varie categorie. 
“A due mesi dall’apertura delle 
iscrizioni, il numero degli atleti è 
di gran lunga superiore a quello 

della scorsa stagione”, afferma con 
soddisfazione il presidente Simone 
Antonioli, sottolineando che ciò va 
a premiare il lavoro di avvicinamento 
dei giovani allo sport e al volontariato 
svolto dalla società. “Attualmente 
contiamo oltre 80 atleti, divisi nelle 
categorie Mini Volley, Under 12 (2 
squadre), Under 13, Under 16, Serie 
D e Amatoriale – precisa Antonioli – 
Anche l’amatoriale è un traguardo 
importante, perché è formato per 
lo più dai genitori dei nostri ragazzi, 
che hanno così l’occasione di 
condividere la passione dei figli e 
sentirsi al contempo integrati nel 
nostro progetto”.
Indipendentemente dai risultati 
agonistici che verranno – che 
ovviamente ci si augura siano ottimi 
– lo staff è soddisfatto di come 
procede il progetto intrapreso. 
Quest’anno ci sarà anche una 
squadra di Volley femminile che 
parteciperà al campionato regionale 
di serie D. Il campionato è iniziato 
il 18 ottobre  a Molinella (BO) e si 
chiuderà, dopo ben 26 giornate, il 9 
Maggio a Castelfranco Emilia (MO). 
Le diverse squadre giocheranno 
nella palestra di via Manzoni, che 

Il 6, il 7 e l’8 dicembre 
“Saranno g iornate d i 
grande pal lacanestro, 
c o n  p r o t a g o n i s te  l e 
migliori squadre giovanili 
d’Italia, appartenenti alle 
realtà cestistiche di più 
alto l ivel lo del nostro 
paese”, annuncia il presi-
dente di Matilde Basket, 
G i ova n n i  G r a z z i ,  a 
proposito del 1° Torneo 
Città di Bondeno - BNL 
per Telethon. 
La mani festaz ione s i 
ter rà a l la palestra A . 
Bonini di via Napoleonica 
e consisterà in un torneo 
interregionale di basket 
riservato alla categoria 
unde r  14,  p romosso 
dall’associazione cesti-
stica matildea. L’incasso 
della tre giorni, a cui si 
potrà accedere con libera 
of fer ta, sarà devoluto 
per intero ai progetti di 
r icerca sul le malat t ie 
genetiche sostenuti da 
Telethon. Sul campo di gioco, 
una squadra rappresentat iva 
del Matilde Basket, con anche 

ha infine ottenuto l’omologazione 
dalla FIPAV grazie all’efficienza 
dell’amministrazione comunale: in 
soli 40 giorni sono stati eseguiti 
i lavori richiesti per la messa a 
norma. “Abbiamo rischiato di dover 
disputare le par tite casalinghe 

fuori città o addirittura di non 
poter partecipare al campionato 
regionale perché la palestra non 
aveva i requisiti necessari”, è il 
sospiro di sollievo di Antonioli: 
“Per questo scampato pericolo 
ringrazio il comune e in particolare 
l’assessorato allo Sport”. E’ nella 
palestra di via Manzoni, quindi, che 
il pubblico è invitato a seguire le 
partite e a tifare AVIS AIDO Volley.

alcuni atleti provenienti da altre 
società locali, poi Petrarca Basket 
di Padova, For titudo Bologna 
e Junior Basket Cur tatone di 
Mantova. 
I l  to rneo sarà s t ru t tu rato in 
semifinali, finali e finali di consola-
zione; la sua organizzazione, come 
conferma l’allenatore Emanuele 
Benetti, ha richiesto un grande 
impegno: lo stesso presidente 
Grazzi ci ha lavorato per oltre due 
mesi. “Dobbiamo ringraziare lo 
sponsor dell’evento, la BNL, per 
aver permesso la realizzazione di 
un’iniziativa di tale portata: è la 
prima volta che la nostra società 
si fa promotrice di una manifesta-
zione così importante. 
Quindi vi aspettiamo tutti il 6, il 7 e 
l’8 dicembre per questa tre giorni 
di sport e solidarietà”, concludono 
Grazzi e Benetti.

Avis Aido Volley 

Grandi premesse
Pa l lavo lo

Tutti sanno che il comune di Bondeno è 
gemellato con Bihac, cittadina della Bosnia 
Erzegovina nord-occidentale che si trova 
sulla riva del fiume Una, il quale segna con il 
suo corso centrale e settentrionale il confine 
con la Croazia. Qualche informazione in più 
sulla città: ha circa 61 mila abitanti; il primo 
testo in cui viene citata è un documento del 
1260 in cui si riporta che la città appartiene 
al territorio della chiesa di Topusko, in 
Croazia; a due anni dopo risalirebbe invece la sua liberazione. Bihac è 
stata temporaneamente capitale della Croazia, mentre nel ‘550 è entrata a 
far parte dell’Impero Austro-Ungarico; nel 1592 è stata conquistata dagli 
Ottomani, ma a fine ‘800 l’esercito austro-ungarico l’ha assoggettata 
nuovamente. Per lungo tempo si è creduto che a Bihac fosse conservato 
il Sacro Graal, cosa che la rese oggetto di numerosi pellegrinaggi. Altra 
curiosità: la città di Bihac ha dato i natali al cestista Borislav Stankovic, 
membro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame dal 1991. 

non tutti sanno che...

Squadra di serie D
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“Meglio di così 
non poteva venire, 
è andata benissi-
mo: è stata forse 
l’edizione meglio 
riuscita della Spa-
dzada par Bun-
den”, racconta 
soddisfatto il se-
gretario dell’ASD 
organizzatrice – 
l’Atletica Bondeno 
– Valerio Vassalli. 
Merito in parte del-
la voglia di stare insieme facendo 
sport e in (buonissima) parte anche 
della bella giornata di sole, lo scor-
so 1° novembre sono stati quasi 
un migliaio i partecipanti di questa 
23˄ Spadzada, di cui oltre 300 era-
no bambini, attirati dal program-
ma a loro dedicato (inclusa la mini 
podistica di 500 m per i bimbi nati 
dopo il 2009); un buon successo 
anche per la camminata nordica. 
Da segnalare, la vittoria nella mini 
podistica di 1km del bondenese 
Tommaso Pavani e diversi ottimi 
risultati per la società matildea: un 
2° posto per Giuseppe Mucerino 
nella gara competitiva di 9,800m 

(5° Federico Antoniolli, 7° Jassine 
Laghbira, 8° Daniele Angelini) e un 
3° posto per Nicola Galliera nella 
mini podistica di 2Km. Ad aggiu-
dicarsi il Trofeo Franco Reggiani è 
stata la Polisportiva Quadrilatero 
di Fossanova S. Marco, mentre il 
Trofeo Marco Ramponi, per la mini 
podistica di 2Km è stato vinto da 

Daniel Turco e da Khadija Attar di 
Selva Bovolone. Alla premiazione 
erano presenti anche i familiari di 
Ramponi. 
Dopo la consegna dei premi, un 
ringraziamento particolare è sta-
to rivolto dalla ASD bondenese 
all’incrollabile volontaria Daniela 
Marchetti, grazie alla quale il sito 
dell’Atletica è costantemente ag-
giornato e a cui si deve la perfetta 
riuscita di questa Spadzada, carat-
terizzata anche da tanti ricchi pre-
mi per i bambini (ai primi 5 classifi-
cati di ogni categoria la coppa, dal 
6° al 10° una confezione con giochi 
e altri doni). “Daniela è la mente, 

il cuore e l’anima 
della nostra società 
– sottolinea Vassal-
li – Senza di lei non 
saremmo riusciti 
nemmeno a orga-
nizzare i campiona-
ti italiani a Cento”. 
Tante soddisfazio-
ni, dunque, tanti i 
complimenti ricevu-
ti da persone non 
solo di Bondeno 
per l’organizzazione 
di quest’ormai tra-

dizionale appuntamento sportivo. 
“Ringraziamo tutti gli sponsor che 
ci hanno dato una mano e l’ammi-
nistrazione comunale, che ha mes-
so a disposizione le strutture per 
allestire in piazza i punti di arrivo, 
con gazebo, podio, palco ecc.. E’ 
stata una Spadzada da record”. 

Anna Rambaldi

altri talenti nel numeroso gruppo 
di bambini che si sono iscritti 
quest’anno alla nostra disciplina”, è 
l’auspicio della dirigenza. 

“Si riparte come due anni fa: con 
una palestra regolamentare in cui 
allenarsi”, comunica lo staff dell’ASD 
Pattinaggio Artistico Bondeno che, 
nonostante le ore assegnate siano 
poco numerose, non si scoraggia 
e continua a vedere i propri atleti 
ammessi ai campionati italiani. 
In particolare, Chiara Zanquoghi 
e Alessia Scacchetti ai primi di 
novembre hanno tenuto alto il nome 
del Bondeno in campo nazionale, 
ottenendo ottimi piazzamenti. A 
questa carrellata di gare nazionali 
FIHP, UISP e AICS, che hanno avuto 
inizio a giugno e si sono concluse 
a novembre, la ASD di Bondeno ha 
partecipato con 12 atleti, di cui 6 
alla prima esperienza. La società e i 
genitori dei ragazzi sono soddisfatti 
dei risultati ottenuti da tutti, anche 
in campo provinciale e regionale. 
“Speriamo in futuro di poter coltivare 

Partecipazione ai 
Campionati italiani UISP

Patti nagg io artist ico

La miglior Spadzada 
di sempre

Evento

Il caffè della memoria
I nc ominc i a t i  i l 
2 9  s e t te m b r e , 
p r o s e g u i r a n n o 
fino a giugno, ogni 
ultimo lunedì del 
mese, presso il 
Centro 2000 dalle 
14,30 alle 17,30, gli 
incontri de Il Caffè 
della memoria, 
u n ’ i n i z i a t i v a 
p r o m o s s a  d a l 
Consultorio per i 
disturbi cognitivi 
di AUSL Ferrara, 
in collaborazione con l’Associazione Alzheimer “Francesco Mazzuca” 
ONLUS. “Ri-troviamoci al caffè” è un momento di aggregazione dedicato 
ad anziani e persone con disturbi della memoria e patologie cognitive, ma 
anche ai loro familiari. 
La socializzazione e la stimolazione cognitiva realizzate con l’aiuto di 
una psicologa e di un’esperta in scienze motorie, sono gli strumenti con 
cui vengono supportate le persone con disturbi della memoria, mentre 
i familiari, insieme a un team di specialisti, imparano a comprendere 
la malattia dei loro cari, confrontandosi con altre persone che vivono 
un’esperienza analoga. 
Per info: Dott. Arturo Cafarelli, 366 7809491, Dr.ssa Cristina Tulipani 328 
9237546, Dr.ssa Giulia Rossetti 349 7551769.

i ncontri

Da sx: Cristina Coletti, Mauro Manfredini, 
Candida Andreati e Alessandro Pirani

1° posto per Tommaso Pavani

Daniela Marchetti

Mucerino al 2° posto

Nicola Galliera al 3° posto

Chiara Zanquoghi e Alessia Scacchetti

rif. 113 - BONDENO via Leopardi  in primissima zona, adiacente al centro,  servita 
da negozi e supermercato, ottimo appartamento di nuova costruzione al piano 
primo con ascensore  composto da ingresso-soggiorno/pranzo con cucina a vi-
sta-ampio corridoio notte con nicchia  armadio a muro-n.1 letto matrimoniale- n.1 
letto singola-bagno-balcone-cantina e garage- completamente arredato e dotato 
di impianto clima- n. 2 tende esterne frangisole-antifurto e cassaforte – libero e 
abitabile da subito    Classe  C  - E.P. 67,87 kWh/m2
 Euro 142.000 tratt.

Rif. 80 - BONDENO zona Campo Sportivo 
in contesto di poche unità appartamento 
abitabile a piano secondo ed ultimo com-
posto di ingresso-soggiorno-cucina-n.1 
letto matrim.- n.1 letto singola-bagno-n°3 
balconi-cantina-garage+ parti comuni e 
verde condominiale- risc.autonomo –spese 
condominiali contenute.
Classe G – EP 262,34
Euro 53.000 tratt. 

Rif. 44 - BONDENO ottimo apparta-
mento centrale inserito in contesto 
signorile, a piano 2° con ascensore, 
composto di  ampio soggiorno- cu-
cina- ripostiglio -n° 1 letto matri-
moniale- n° 1 letto doppia – bagno 
– n° 2 balconi + garage - cantina 
e parti comuni  - Classe  G – EP  
348,56 kWh/m2
 Euro 110.000 tratt.  

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

3° STEP: MISURAZIONE GRATUITA DELLA GLICEMIA,
 SCONTI SU AUTOANALISI CORRELATE ED 
ASSAGGI DI PRODOTTI SENZA ZUCCHERO

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

DAL 10 AL 23 NOVEMBRE
CAMPAGNA PREVENZIONE

DEL DIABETE 
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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

Il 24 e 25 ottobre 
una delegazio-
ne di insegnanti 
tecnici del CSR 
Ju-Jitsu Italia 
appartenenti ai 
vari DoJo ferra-
resi ha parteci-
pato all’Interna-
tional Seminar 
organizzato dal 
M° Antonio Gar-
cia, direttore tecnico europeo per 
lo stile Hakko DenShin Ryu, in Has-
selt (Belgio). Presente anche il team 
di maestri guidato da Davide Conti 
e Christian Poletti, con Luca Cer-
vi, Alessio Bonanno, Marco Lodi e 
Marco Laudadio, insieme a una qua-
rantina di altri tecnici provenienti da 
Belgio, Polonia e Spagna. “Lo stage 
viene ripetuto tutti gli anni e noi è da 
4 anni consecutivi che partecipia-
mo”, commenta il M° Luca Cervi. 
“La manifestazione era riservata alle 
cinture nere e ai Dan superiori; il li-
vello tecnico è stato come al solito 
molto alto e ci ha permesso di acqui-
sire nuove tecniche da poter appro-
fondire in palestra. Inoltre – prose-
gue – lo scambio di opinioni da parte 
di persone che praticano lo stesso 

sport in  paesi 
c u l t u r a l m e n t e 
diversi permet-
te una crescita 
maggiore”.
La delegazione 
ferrarese del CSR 
Italia ha avuto, 
proprio in que-
sta occasione, la 
conferma dell’in-
carico da parte 

della Hakko DenShin Ryu Europe di 
organizzare il TAI KAI 2015, stage 
internazionale di ju jitsu che avrà luo-
go a Ferrara il 22 e 23 maggio, con 
circa 200 atleti previsti e Maestri di 
caratura internazionale, tra cui Gar-
cia, Michael La Monica (Stati Uniti) 
e Silvano “Piero” Rovigatti, direttore 
tecnico del CSR Ju-Jitsu Italia. “Per 
noi è un onore partecipare all’orga-
nizzazione: è una dimostrazione del-
la fiducia del M° Garcia. E’ la prima 
volta che ci viene chiesto di orga-
nizzare questo evento e cercheremo 
di fare del nostro meglio, anche per 
l’accoglienza degli atleti provenien-
ti da tutto il mondo. Ci sembra che 
Ferrara possa fare da ottimo contor-
no a questo tipo di manifestazione”, 
conclude Cervi.

Stage ed eventi 
prestigiosi

Ju-J itsu

e una pratica ed è completato dalla 
presentazione di alcune vie del nordic 
walking percorribili con l’asd Dimensio-
ne Nordic Walking”.
La giornata alla Florida ha seguito un 
altro significativo evento, svoltosi al 
Parco Bassani di Ferrara ad ottobre 
e dedicato alla camminata nordica per 
i non vedenti, con protagonisti alcuni 
amici dell’Unione Ciechi. Il percorso 
era stato testato a settembre, con i re-
lativi esercizi, e la giornata si è svolta 
all’insegna dello sport all’aria aperta e 
dell’allegria. Con ogni probabilità l’e-
sperienza si ripeterà alla fine di novem-
bre. Per ulteriori informazioni sull’atti-
vità dell’ASD Nordic Walking, si può 
scrivere a dimensionenordicwalking@
gmail.com o a francesco_1127@libero.
it, telefonare al 347 0835343 (ore se-
rali), oppure visitare il sito www.dimen-
sionenordicwalking.it.

Continuano a spron battuto le attività 
organizzate dall’ASD Dimensione Nor-
dic Walking di Bondeno, che ha recen-
temente realizzato due iniziative parti-
colarmente interessanti. Per sabato 
15 novembre è stato programmato 
un corso base intensivo di cammina-
ta nordica all’Agriturismo La Florida, 
una giornata adatta a tutti – uomini e 
donne, bambini, adulti e anziani – per 
trasmettere la giusta tecnica di utiliz-
zo degli appositi bastoncini, utili per 
muovere tutti i distretti muscolari du-
rante una camminata. Istruttore per 
questa giornata, Francesco Lazza-
rini, presidente dell’ASD bondenese 
e istruttore federale. “In una sola gior-
nata possiamo apprendere agilmente 
gli elementi basilari della camminata 
nordica, riducendo i più frequenti er-
rori e assaporando il ritmo e la coordi-
nazione del passo parallelo e del passo 
doppio”, spiega Lazzarini. “La giornata 
viene impostata secondo la tecnica e 
la didattica della Scuola Italiana Nordic 
Walking e vuole essere un trampolino 
di lancio per quanti sono interessati 
alla camminata nordica ma ancora non 
hanno avuto un approccio professio-
nale. Si distingue in una parte teorica 

Un autunno
a tutto Nordic

Nordic wa lki ng

Riparte la programmazione degli 
incontri “Le buone abitudini”, 
coordinati dal Dr. Franco Menghini; 
per questa quinta edizione, il titolo 
sarà “Salute: un bene da proteggere 
e da promuovere”. Gli appuntamenti, 
come sempre, saranno gratuiti 
e si terranno il giovedì sera alla 
Pinacoteca Civica G. Cattabriga in 
piazza Garibaldi, 9. Prima serata 
giovedì 20 novembre, nella quale 
si parlerà di “Breathing Himalaya: 
Impariamo a respirare”, con relatrice 
Annalisa Cogo, Professore associato 
di Pneumatologia all’Università di 
Ferrara e Direttore centro studi 
biomedici applicato. Il ciclo di incontri 

prevede anche una serie di laboratori 
per i bambini di età compresa fra i 6 
e i 10 anni, occasioni da sfruttare per 
imparare divertendosi e per esprimere 
la propria creatività. Il progetto è 
supportato dallo Ial di Ferrara e dal 
negozio Pezze e Bottoni di Bondeno; 
ci sarà anche la collaborazione 
dello chef Nicola Ferrari e del 
pittore Gianni Cestari. I laboratori 
si terranno il sabato pomeriggio alle 
16,30, sempre alla Pinacoteca Civica 
e il primo sarà sabato 29, dal titolo “Il 
piccolo pittore”. 
Per iscrizioni ai laboratori e per tutte 
le info, Ufficio Promozione Territorio,  
tel. 0532 899245.

Ritorna

 “Le buone abitudini”
I ncontri

i n breve
Defibrillatore a Bondeno Un nuovo defibrillatore è 
stato donato all’Ospedale di Bondeno dalla famiglia Balanzoni Rinaldo 
e dall’Associazione Arma Aeronautica – Nucleo di Bondeno. Il 
dispositivo sarà messo a disposizione del Poliambulatorio Specialistico 
del primo piano, e alla generosa donazione è stato dedicato, sabato 15 
novembre alle ore 11, un incontro presso la Struttura Socio Sanitaria 
stessa. Ala conferenza sono intervenuti il Dr. Mauro Manfredini, Direttore 
del Distretto Ovest, la famiglia Balanzoni e il Dott. Claudio De Vecchi 
in rappresentanza dell’Associazione Arma Aeronautica, Capo Nucleo 
Sezione di Bondeno.

Notizie dal Mondo di Caludia Cari amici, vole-
vamo informarvi che con lo stand che abbiamo organizzato in occasione 
della fiera dal 10 al 12 ottobre in piazza Garibaldi siamo riusciti a raccoglie-
re 382 euro. Grazie al vostro sostegno riusciremo a realizzare importanti 
progetti e potremo continuare a garantire una spesa mensile di 50 euro alla 
Caritas parrocchiale. Un grazie particolare va alla parrocchia di Bondeno 
per averci fornito il negozio in cui poter realizzare il nostro stand. INSIEME 
E’ PIU’ FACILE! Piero Breveglieri, presidente de Il Mondo di Claudia – As-
sociazione di volontariato

Da sx Laudadio, Cervi, Lodi, Garcia, 
Conti, Poletti e Bonanno
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il Pisa (4-2). Molto bene anche la 
formazione under 14, che ha vinto 
tutte e 4 le partite disputate, contro 
il Pisa (5-0 e 6-4) e contro il Pistoia 
(18-0 e 16-0).

Anna Rambaldi

Tanti gli impegni per l’Hockey 
Club Bondeno, che come novità 
principale ha la ri-formazione 
della squadra femminile: “Gli 
allenamenti sono già incomin-
ciati, per ora solamente indoor, 
ma siamo ancora agli inizi”, 
annuncia entusiasta il presi-
dente Marco Bergamini, sottin-
tendendo di r iporre grandi 
speranze nella nuova forma-
zione. Le componenti sono 
quasi tutte di Bondeno, unica 
eccezione una ragazza bielo-
russa (la moglie di Fedossenko); 
le loro età variano dai 17 ai 
31 anni e giocano nel campionato 
indoor di 1ˆ divisione.
Per quanto riguarda la prima squadra 
maschile è, invece, da segnalare, 
dopo il rientro dal Villafranca dei due 
attaccanti bielorussi Fedossenko e 
Bartneusky, l’arrivo di un altro atleta 
bielorusso, il centrocampista venti-
cinquenne Aliaksandr Korsik, prove-
niente dalla Nazionale, con cui la 
società cercherà di migliorare i 
risultati finora ottenuti (una vittoria 
contro Moncalvese, due pareggi, 
contro Villafranca e Valverde, e 
due sconfitte, contro Padova e 
Catania). Il campionato è iniziato 
il 22 settembre; il 22 novembre si 

giocherà l’ultima partita di andata, 
dopodiché inizierà la stagione 
indoor. Migliore l’esordio dei ragazzi 
dell’under 17, allenati da Francesco 
Andreoli, che hanno vinto 2 partite 
su 2 contro il Reggio (5-0) e contro 

svolge il sabato mattina nelle scuole 
del comprensorio di Bondeno, con 
l’obiettivo di coinvolgere e sensibiliz-
zare i genitori, favorendo allo stesso 
tempo la discussione. 
“Il progetto Veg Mondays ha un im-
patto ‘pratico’ modesto – commenta 
il presidente di Zoe, il pediatra Mario 
Berveglieri – ma ha un significato 
simbolico molto forte, cioè quello 
dell’importanza di ‘spostare’ un po’ 
di più l’alimentazione su prodotti di 
origine vegetale poco trasformati: 
cereali integrali, legumi, verdura, 
frutta. L’alimentazione scolastica 
deve avere un valore altamente edu-
cativo, cioè quello di far compren-
dere, e aiutare ad evitare, gli eccessi 
della dieta occidentale degli ultimi 
decenni, troppo sbilanciata verso il 
consumo di carne e derivati”.
I  presupposti di tale iniziativa sono 
da ricercarsi nella volontà di con-
trastare l’obesità infantile, causa di 
gravi malattie croniche che, invece, 
potrebbero essere facilmente scon-
giurate con un sano regime alimen-
tare. Il progetto è stato finora accolto 
con favore dalle famiglie, che hanno 
mostrato di comprenderne il senso: 
non quello di stravolgere le abitudini 
alimentari degli studenti e nemmeno 
di “convincerli” a diventare vegani, 
ma semplicemente fornire un’alter-
nativa sana al tipo di alimentazione 
usuale. Un piccolo suggerimento 
che può essere utilizzato anche nel 
resto della settimana quale spunto 
per un graduale miglioramento della 
dieta, e quindi della salute.

A. R.

I lunedì vegetariani
Veg Mondays

Società

Nel Comune di Bonde-
no è partita, con l’ini-
zio dell’anno scolastico, 
un’interessante iniziativa 
legata all’alimentazione, 
più precisamente dedi-
cata alla diffusione della 
conoscenza della dieta 
vegana. Un giorno alla 
settimana, nella fattispe-
cie il lunedì, nelle mense 
scolastiche sarà infatti 
servito un menù comple-
tamente vegetale, privo 
cioè di ingredienti quali 
carne, salumi, pesce, latte, formag-
gio, burro, uova e loro derivati. L’ini-
ziativa, promossa dall’Associazione 
di Volontariato ZOE - Vegetariani 
e Vegani per la salute, l’ambiente 
e gli animali, è supportata da una 
campagna di informazione che si 

E ’  i n i z i a t a 
a l la  grande 
la  s tag ione 
invernale dei 
corsi di nuoto 
a Bondeno: 
tanti sono i 
bambini che 
si affacciano 
per la prima 
volta a questo 
mondo e che impareranno tutto 
attraverso il gioco – formula vincente 
per l’educazione acquatica dei più 
piccoli. Una grande fetta del nuoto 
a Bondeno è dedicata ai bimbi “E’ 
fondamentale saper galleggiare 
e destreggiarsi con l’elemento 
acqua, questo è ciò che insegniamo 
nelle prime fasi: la tecnica natatoria 
arriverà in seguito”, spiega la 
direttrice di vasca Laura Gozzi. 
Ciò si può fare solo stimolando 

la cur ios i tà , 
inc i tando la 
c rea t i v i t à  e 
lo spir i to di 
e mu la z ione: 
“ V o g l i a m o 
b i m b i  c h e 
nell’acqua si 
c o m p o r t i n o 
c o m e  s u l l a 
terra, padroni 

delle proprie sensazioni, dei propri 
movimenti e gioiosi di ‘starci 
dentro’”, aggiunge Laura. Son 
ripartiti di buona lena anche gli 
allenamenti del settore Sincro, 
dopo i successi nazionali dello 
scorso anno. “Il campionato partirà 
a breve; nel frattempo invitiamo 
i cittadini ad assistere ad alcune 
esibiz ioni di nuoto domenica 
14 dicembre in occasione del 
consueto Saggio di Natale”.

Nuoto e Sincro, 
binomio vincente

Nuoto

Le ultime 
dall’Hockey Club

Hockey

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

Squadra femminile hokey

Hockey under17 vittoriosa a Pisa
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Bondeno’, presieduto da Emanuele 
Cestari, progetto che occuperà 
anche di una maggior capillariz-
zazione dei defibrillatori a livello 
locale. 
“Cogliamo l’occasione per ringra-
ziare – hanno affermato i dirigenti 
della polisportiva – i gruppi e le 
associazioni che anche hanno 
contribuito ad animare la quinta 
edizione di Sportivi nel Cuore, 
sempre abbinata ad una iniziativa di 
solidarietà: Palestra Centro Zenit, 
con il gruppo di danza coordinato 
da Marika Ferrarini, e di ginna-

stica ritmica curato da Arianna 
Borsari. Le Palestre di Tassinari 
& Casset t i  con danza ,  break 
dance e hip-hop attraverso gli 
istruttori Laura Cantelli, Massimo 
Tassinari e Annalisa Vassalli. Csr Ju 
Jitsu Italia di Bondeno, Tsuru-Kai 
Karate Bondeno e Sara De Vecchi, 
campionessa nazionale di danza, 
specialità show dance fra le altre, 
una stella di casa nostra”.

Ci sarà anche la Polisportiva 
Bondeno  “Ch i  G ioca A lz i 
la Mano”  Asd a l l ’in iz iat iva 
organizzata dall’Asd Polisportiva 
Pilastri sabato 6 dicembre alla 
palestra comunale di Pilastri. 
Una giornata di sensibilizza-
zione a favore della diffusione 
di defibrillatori e sulla rilevanza 
d e l l a  f o r m a z i o n e  a l  l o r o 
utilizzo. Sarà ospite Federica 
Lis i Bovolenta ,  moglie del 
compianto pallavolista a cui 
verrà dedicata la giornata. Una 
sorta di “Bovo-Day” che avrà 
come prologo pure un triangolare 
di volley fra le rappresentative di 
Bondeno, Poggio Rusco e Pilastri, 
prima dell’incontro testimonianza 
con la stessa Federica co-autrice 
del libro “Noi non ci lasceremo mai. 
La mia vita con Bovo”, curato anche 
dalla giornalista Anna Cherubini. 
Un modo per valorizzare coloro che 
sul territorio si stanno impegnando 
per la donazione di defibrillatori, 
per la loro dif fusione e per la 
formazione all’utilizzo.
Il Comune di Bondeno, il Corpo 

I n te r c o m u n a l e  d e l l a  Po l i z i a 
Municipale Alto Ferrarese e l’Asl 
Ferrara – 118 Ferrara Soccorso 
“Progetto Il Tempo è Vita”, in colla-
borazione con VVFF Volontar i 
di Bondeno, Radio Club Contea 
Nord-Protezione Civile Bondeno, 
Polisportiva Bondeno “Chi Gioca 
Alzi la Mano” e Csr Ju Jitsu Italia – 
Dojo di Bondeno – hanno già dato 
vita al progetto locale ‘Rianimiamo 

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

Chi Gioca...
ai Pilastri del Cuore

Eventi

L’avevano messo in pre-
ventivo, i ragazzi dello 
Scortichino Futsal: sareb-
be stato un campionato 
difficile, quello del loro 
esordio, vista la mancata 
esperienza di gran parte 
dei giocatori, alcuni dei 
quali non avevano mai gio-
cato a calcio prima d’ora, 
e visto che questa sareb-
be stata la prima stagione 
tutti insieme. La partenza è 
stata, infatti, tutta in salita: 
quattro incontri e altrettan-
te sconfitte contro Coccodrilli del 
Reno, Gossip Caffè, Caffè del Ri-
cordo e Irruentes. Ciononostante, la 
squadra rimane compatta e il morale 
alto, con la volontà di far sempre me-

glio e la certezza che, nella prossima 
stagione, la maggiore esperienza e il 
“rodaggio” di quest’anno porteranno 
buoni frutti. Il presiedente Onorario 
Alan Fabbri tifa per loro.

Campionato difficile 
ma morale alto

Calcio a 5

Avis e Admo nella serata a sx il vice 
pres Avis Bergamini e al centro 

presidente Admo Ferrara

Domenica 26 ottobre il coreografo di 
fama internazionale e direttore arti-
stico del “Dance Theatre” di Pinzolo 
Luigi Grosso ha tenuto un seminario 
di danza Modern-Contemporary per 
gli allievi dei corsi di Le Palestre Dan-
za. Interessante e stimolante lo stile 
proposto, ricco di contaminazioni 
che spaziano dalla tecnica classica 
alla contemporanea, al modern-jazz, 
passando per l’hip hop e il tip tap; 
una sinergia di stili che ha dato modo 
ai ragazzi di confrontarsi con nuove 
tecniche; un’occasione di crescita 
sia per loro che per gli insegnanti 
della scuola. Ci auguriamo che que-
sta collaborazione possa continuare.

Seminario con Luigi Grosso 
per gli allievi di “Le Palestre danza”

Danza Moderna

Gruppo livello intermedio

Gruppo livello avanzato
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FINALE EMILIA
Siamo nella nostra sede di 

Piazza Verdi, 11/C
TEL. E FAX 0532 91048

e-mail: lorena.balboni@tiscali.it

RIVAROLI
di Lorena Balboni

edicola cartoleria

Articoli di cancelleria
Modulistica Fiscale

di Valenti Licia

Vernici
Belle Arti

Piazza Garibaldi, 9/b
Finale Emilia (MO)

Tel. 0535 90593
E-mail: nuovasilver@libero.it

FOTOCENTRO
Via Mazzini, 6/c - Finale Emilia (MO)

Tel. 0535 91281 E-mail: gufo2004@libero.it

SERVIZI FOTOGRAFICI
DI OGNI TIPO

MATERIALE FOTO-VIDEO
ALBUM E CORNICI

SAN FELICE SUL PANARO (MO)
Via Perossaro

CAMPOSANTO (MO)
Località Ca’ de Coppi 

via Panaria Est,
Tel. e Fax 0535 83994

328 0161365 
3478641499

www.vivaimediplants.it

DESIGN FOR SHOW
Allestimenti Fieristici

in Italia e all’Estero
Via Palladio,8 - 44012 Bondeno (Fe)
Cell. 389.5547600 Tel.e Fax: + 39 0532.898508
www.designforshow.it - info@designforshow.it

UN MONDO DI SOLUZIONI PER I TUOI EVENTI

Corso Mazzini, 16/A - Finale Emilia (MO)
Tel. e Fax 0535 780247

www.cartoleriacastello.it
cartoleria.castello@virgilio.it

Scuola-Ufficio
Modellismo

Articoli da regalo

Scuola-Ufficio
Modellismo

Articoli da regalo

artoleria Castello
di Tolomelli GiorgioC

8 DICEMBRE, CENTRO STORICO LA SAGRA DELLA SFOGLIATA
La tradizionale Sagra della Sfogliata di Finale Emilia tornerà anche quest’anno ad animare le vie del centro storico (via Verdi, via Garibaldi, via Mazzini, 
via Cavour, Giardini de Gasperi ecc..) il giorno lunedì 8 dicembre. Punto focale della manifestazione sarà, come di consueto, la degustazione gratuita della 
Sfogliata artigianale prodotta dagli esercizi commerciali del paese – quelli che possono fregiarsi del marchio Tradizione e Sapori di Modena. 
Accanto alla Sfogliata, chiamata anche Torta degli Ebrei, si potrà assaggiare l’Anicione. 
Oltre al lato mangereccio, l’iniziativa sarà arricchita da mercatini dell’artigianato artistico e del riuso, musica, intrattenimenti vari e attività dedicate ai 
bambini. La Sagra è organizzata dal comune con la collaborazione dei commercianti di Finale Emilia.

Polisportiva Massese

Tre anni di esilio
L’Associazione Italiana Arbitri della 
sezione di Finale Emilia organizza 
anche per questa stagione i l 
tradizionale corso per diventare 
arbitro di calcio, che si terrà nelle 
scuole superiori del comune e a cui 
si potrà accedere gratuitamente. 
Potranno partecipare ragazzi e 
ragazze, cittadini della Comunità 
Europea con documento di identità 
valido, e cittadini extracomunitari 
dotati di regolare permesso di 
soggiorno, purché abbiano compiuto 
almeno 15 anni alla data dell’esame. 
Per le iscrizioni ci si può rivolgere 
agli insegnanti di educazione fisica 

La Massese, per il terzo anno 
consecutivo, causa terremoto, è 
costretta a svolgere la propria attività 
presso gli impianti sportivi di altre 
società e ha dovuto “trasferire” ad 
altre associazioni una trentina dei 
propri atleti. Il settore giovanile si 
allena al campo parrocchiale di 
Massa Finalese e in parte al campo 
Comunale di Canaletto, in cui si 
allena anche la prima squadra, che 
gioca le gare di campionato a San 
Martino Spino; la formazione juniores 
svolge interamente la propria attività 
al campo Don Bosco di San Felice. 
“Un ringraziamento verso le società 

degli istituti superiori di Finale 
Emilia. Una volta terminato il corso 
e superato l’esame, si acquisisce 
il titolo ufficiale di arbitri AIA-FIGC. 
Ai par tecipanti saranno forniti 
durante le lezioni taccuino, divisa, 
fischietto e borsa, e già dal weekend 
successivo all’esame si potrà essere 
designati per dir igere il primo 
incontro, accompagnati per le prime 
partite da un “tutor”. 
Occorre infine ricordare che ogni 
arbitro dell’AIA è in possesso di 
tessera federale che consente di 
entrare gratuitamente in tutti gli stadi 
italiani.

e gli enti che ci ospitano a costi di 
favore è d’obbligo – commenta il 
presidente Antonio Molinari – e li 
sapremo ricambiare egregiamente se 
ne avremo l’opportunità in un futuro 
prossimo”. Il presidente esprime 
rammarico per la mancanza di 
strutture adeguate da poter utilizzare 
per l’attività agonistica: “Stiamo 
svolgendo a nostre spese, per 
accelerare le opere, vari lavori di 
manutenzione e ripristino di alcune 
strutture ed aree necessarie per la 
funzionalità dell’impianto: è però 
necessario un intervento tempestivo 
per risolvere la situazione”. 

Associazione arbitri

Al via il corso
Calcio

La sfogliata: specialità antica di Finale Emilia
La Sfogliata è una specialità 
tradizionale di Finale Emilia, anche 
chiamata Torta degli Ebrei ( in 
dialetto Tibùia). E’ un prodotto 
esclusivamente artigianale nato nella 
prima metà del ‘600 nella comunità 
ebraica di Finale, ma la versione 
che è “sopravvissuta” fino ad oggi è 
stata rielaborata attorno al 1860. 
Si tratta di una “torta grassa” con vari 
strati di un impasto a base di farina, 
acqua e sale, arricchito con strutto 
di maiale, Parmigiano-Reggiano 
e burro. Secondo la tradizione, 

la Sfogliata viene consumata a 
partire da inizio novembre per 
tutto l’inverno, servita ben calda e 
accompagnata da un bicchierino 

di Anicione, liquore tipico finalese 
nato agli inizi dell’ ‘800.
La preparazione del la Tor ta 
degli Ebrei è piuttosto laboriosa: 
l’impasto dev’essere fatto riposare 
per circa un’ora, poi suddiviso 
in sei parti uguali, ognuna delle 
quali ridotta ad un velo di sfoglia 
sottilissimo, poi unto con strutto 
di maiale. 

Ciascuna parte viene ripiegata su 
se stessa otto volte, fino a riottenere 
un piccolo ammasso rettangolare 
che deve essere a sua volta lasciato 

riposare. Questa operazione si 
ripete quattro volte per ognuno, e 
alla fine si ricavano sei veli di pasta 
sottilissima che vengono posti in 
una teglia ben imburrata, alternati 
con una abbondante infarinatura di 
Parmigiano grattugiato o a scaglie. 
Lo strato superiore viene infine 
decorato con la punta del coltello e 
cosparso da fiocchi di burro. 
Si cuoce in forno a 200° per 
mezz’ora, fino a quando in superficie 
non si è formata una crosta dorata e 
croccante.

curiosità
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Lo scorso 11 ottobre, nel 
corso del tradizionale 
Giro dell’Emilia, alcuni 
rappresentanti del fan 
club di Cento “IVAN 
BALYKIN”, ciclista della 
squadra professioni-
stica RusVelo cresciuto 
nel vivaio della Stella 
Alpina di Renazzo, si 
sono recati prima della 
partenza a Bologna per consegnare 
al ciclista una targa celebrativa. Da 
festeggiare, la sua prima vittoria nei 
professionisti, lo scorso 21 agosto 
durante il Baltic Chain Tour. Subito 
dopo i ringraziamenti, Balykin si è 
recato al via per la partenza del Giro, 
che anche quest’anno ha toccato i 
colli bolognesi, con l’arrivo sul monte 
San Luca. Il fan club si è poi recato, 
per fornire supporto al giovane atleta, 
sul monte stesso, più precisamente 
alla mitica curva delle Orfanelle, 

tratto di strada temuta 
da tutti i ciclisti per le 
sue pendenze ver ti-
ginose. La gara è stata 
agguerrita, ma alla fine 
l’ha spuntata l’intramon-
tabile Davide Rebellin. 
Una curiosità: per la 
prima volta nella storia 
del Giro dell’Emilia, in 
questa edizione hanno 

gareggiato anche le donne, transi-
tando su un traguardo volante anche 
per le vie del centro di Cento.
E’ stato un week end all’insegna di 
grande ciclismo: domenica 12 si è 
infatti svolto anche il trofeo Beghelli, 
nel quale Balykin si è aggiudicato 
meritatamente la nona posizione. 
Con questa gara si è conclusa la 
stagione ciclistica; ne approfittiamo 
per fare le congratulazioni al ciclista 
centese augurandogli un 2015 pieno 
di successi.  Tasso

Partecipa al divertente concorso!
Vinci ogni settimana una fornitura 

annuale di pasta e fantastici 
oggetti di design per la tua cucina 

firmati Alessi. 

PASTA PER UN ANNO*
VINCI OGNI 

SETTIMANA

Gioca subito, andando su

facebook.com/Pastificio.Andalini

oppure andalini.it/concorso

e scopri subito 

se hai vinto!!

Parteciperai 

all’estrazione finale 

di splendidi oggetti di 

design Alessi per  

la tua cucina.

Regolamento disponibile su www.andalini.it/Concorso. Montepremi €1.706,88 Iva esclusa.  Concorso valido 13/09/14 al 20/12/2014. Estrazione finale entro il 31/01/2015.
*Corrispondente a 28 kg (consumo medio annuo pro capite) di pasta Andalini di tipologia e formato assortito.

LU
IS.

it

Ivan Balykin sostenuto 
dal suo fan club

Cicl ismo

Le passeggiate del 
merco led ì  sono 
state organizzate 
per la prima volta 
c i rca 4 anni  fa 
da l l ’Assessorato 
a l l o  S p o r t  d e l 
comune di Cento, 
l imitatamente a l 
mese di settembre; 
in seguito l’idea di 
“tirar fuori le persone da casa” per 
fare camminate collettive nei percorsi 
di Cento e dintorni, è stata adottata 
dalla Polisportiva Centese, che ha 
creato al proprio interno un vero e 
proprio Gruppo Passeggiatori. 
“Si è subito capito che le persone che 
aderivano, compreso il sottoscritto, 
avrebbero voluto continuare tutto 
l’anno – spiega il presidente Franco 
Grandi – anche se ogni tanto, con 
la neve e il ghiaccio, mi ritrovo da 
solo: i divani a volte attirano più di 
una sana sgambata in compagnia!”. 
Le passeggiate consistono in 
un itinerario di circa 5-6 Km da 
percorrere circa in 1 ora; a volte il 

gruppo raggiunge 
anche le 40 persone.
“Le passegg iate, 
oltre che sociali e 
salutari,  sono anche 
istruttive: cambiamo 
percorso ogni volta, 
cerchiamo luoghi 
poco frequentati e 
dimenticati dai più, 
ad esempio quelli 

ritratti dal Guercino; la via che 
porta alla casa dell’Ariosto; via 
Mussolina, dove si può ammirare 
l’ormai cadente casa di Padre Marella, 
ecc..” Tanti sono i percorsi, anche 
storici, da esplorare il mercoledì 
per chi ha voglia di ricordare, oltre 
che mantenersi in forma: per una 
vita sana ed istruttiva, ritrovo alle 
20,30 al Giardino del Gigante. “Una 
camminata alla settimana toglie il 
medico di torno tutto l’anno!”, ricorda 
Grandi, ideatore, fra le altre cose, 
della Via Francigena, un itinerario di 
circa 12 km che si effettua una volta al 
mese alla scoperta dei pilastrini votivi 
del circondario di Cento.

Le Passeggiate
del Mercoledì

I n iz iat ive

La Francigena a Cento A 
Cento abbiamo scoperto la Francigena, un 
vero e proprio tesoro, una via piena di ricordi 
del passato: case, ponti, sentieri immersi 
nella natura, nata già predisposta per essere 
trasformata in un parco Urbano, senza 
espropriare terreni e senza spendere un gran 
ché, solo ponendo qualche panchina e qualche 
lampione in modo da valorizzare al massimo l’ambiente, oltre che purificare 
corpo e animo di chi la percorre. Prendendo spunto dalla via Francigena che, 
partendo da Roma, raggiunge Compostela in Spagna, su una via montana 
che tocca i maggiori monasteri dell’antichità, è stata predisposta una via 
che, toccando tutti i pilastrini, chiesette ed oratori del circondario di Cento, 
si snoda per 13-16 Km e presenta ogni 4-5 la via di ritorno, per chi affaticato 
oppure semplicemente è stanco della compagnia. Ogni volta lungo questo 
percorso è possibile visitare qualche chiesetta, sia per avere un po’ di ristoro 
che per vedere i capolavori che gli antenati hanno lasciato, e che ora si 
vogliono conservare. A tutti verrà fornita una cartina con i percorsi: segnato 
in rosso la via normale 13 Km, mentre segnato in blu la via di 16 Km, che è 
percorribile in bicicletta oppure in due tappe. Buona passeggiata a tutti.

Franco Grandi Presidente Polisportiva Centese

curiosando

I passeggiatori del mercoledì

Chiesa della Crocetta

Venerdì 21 novem-
bre si svolgerà alle 
20,45 presso il ci-
nema teatro Don 
Zucchini di Cento 
(in corso Guercino, 
19) un incontro con 
il giornalista Marco 
Roncalli, biografo 
di Giovanni XXIII e 
suo pronipote. Titolo 
della serata, a cura 
del Centro culturale Città di Cento in 
collaborazione con l’Ucsi – Unione 
della stampa cattolica, sarà “Papa 
Giovanni, il Santo”. Roncalli ha 
dedicato almeno trent’anni allo stu-
dio del Papa buono, salito agli ono-
ri della cronaca il 27 aprile insieme 

a Giovanni Paolo II. 
Saggista, Roncalli 
ha scritto oltre una 
ventina di saggi sulla 
storia della Chiesa e 
sulla cultura del No-
vecento. Collabora 
inoltre con Avveni-
re, Il Corriere della 
sera, L’Osservatore 
Romano, Jesus, ecc. 
Ha appena curato un 

documentario per il Centro Televisi-
vo Vaticano e la Rai su “Paolo VI”. 
L’incontro sarà presentato dal nostro 
Direttore responsabile, Alberto Laz-
zarini. Roncalli vi illustrerà il suo più 
recente libro, appunto “Papa Gio-
vanni, il Santo” edito da San Paolo. 

Papa Giovanni, il Santo 
Conferenza con il biografo Roncalli

I ncontri
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poco per un’asso-
ciazione che tanto 
investe in questo 
settore, e che per 
questo ha spostato 
molte delle proprie 
attività nella zona di 
Finale Emilia – i suc-
cessi e le soddisfa-

zioni sono tante; consolidare lo spirito 
di gruppo è in cima alla lista delle prio-
rità. “L’anno scorso abbiamo portato i 
ragazzi per tre giorni sul Passo Pordoi 
e quest’anno abbiamo partecipato alla 
Coppa d’Oro in Valsugana, con circa 
un migliaio di atleti provenienti da tutta 
Europa. E’ stata una bella esperienza 
di vita, siamo convinti di aver lasciato 
ai nostri giovani un ricordo indelebi-
le”, commenta Balboni. “Dopo di noi, 
anche i nostri figli hanno fatto parte 
della Stella Alpina: anche per questo 
ci sentiamo in dovere di far proseguire 
questa realtà dal  forte valore sociale”. 
L’attività agonistica per quest’anno 
è terminata, ma si continua con il ci-
clocross in un parco di Finale Emilia e 
su altri circuiti; grandi speranze sono 
riposte nella creazione, nei prossimi 
mesi, di un circuito di mountain bike 
a Renazzo, grazie a un appezzamento 
di terreno messo a disposizione dalla 
Partecipanza Agraria di Pieve di Cen-
to. “In questo modo potremo organiz-
zare piccole gare interne per stimolare 
i ragazzi e tener unito il gruppo”, spie-
ga Gobbato.

A. R.

Motoball Sport assai curioso e 
poco convenzionale il Motoball, combina-
zione di motociclismo e calcio che si gioca 
in due squadre da cinque (quattro in sella 
a una moto, più il portiere) e che viene re-
golata da due arbitri e due guardalinee. Il 
pallone pesa circa 1kg e ha un diametro 
di 40cm. E’ diffuso soprattutto in Russia, 
ma si gioca anche in Francia, Germania, 
Ucraina, Bielorussia e Olanda. Le moto 
utilizzate in questo sport sono progettate 
appositamente e vengono prodotte soprattutto in Spagna. Non si tratta di 
un’attività conosciutissima, eppure, a scapito di quanto si potrebbe pen-
sare, la sua storia è piuttosto lunga: la prima partita di Motoball si sarebbe 
giocata in Francia nel 1929.

non tutti sanno che...Bondeno
Ice Village

DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
TUTTI I GIORNI: Mattina 10.00-12.30 
Pomeriggio 15.00-19.00 Sera 20.00-23.00

Centro Storico
BONDENO (FE)

APERTO DAL 29 NOVEMBRE
ALL’11 GENNAIO 2015

DAL 29 NOVEMBRE AL 23 DICEMBRE 
E DAL 7 GENNAIO ALL’11 GENNAIO 2015
APERTO DAL GIOVEDÌ ALLA DOMENICA 
Pomeriggio 15.00-19.00 Sera 20.00-23.00 

LUNEDÌ 8 DICEMBRE
(Mattina 10.00-12.30 Pomeriggio 15.00-19.00 
Sera 20.00-23.00) 
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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

S. AGOSTINO: appartamento al P.T con 
entrata indipendente e giardino esclusivo di in-
gresso - soggiorno – angolo cottura, camera, 
bagno, studio e ripostiglio. Disponibile subito.
€. 350    Rif.A1424
S.AGOSTINO: In piccola palazzina appar-
tamento al P.2 di ingresso soggiorno con ango-
lo cottura, 2 camere, 2 bagni, balcone. Garage. 
Volendo cucina arredata. Disponibile subito.
€.400  Rif. A 1419
S.AGOSTINO: appartamento al P. 2 di in-
gresso, cucina abitabile, sala, 2 camere , bal-
cone, ripostiglio. Ampio garage. Libero subito.

€. 420      Rif.A1413

S. AGOSTINO: Porzione di abitazione su 
due livelli completamente arredata composta 
da P.T: ingresso-soggiorno con angolo cottura; 
P.1: camera, cameretta, bagno. Cantina.
€.450 Rif.A14011
DOSSO: Appartamento al P.T con entrata 
indipendente e giardino esclusivo di ingresso 
–soggiorno con angolo cottura, 2 camere, ba-
gno. Garage. Libero gennaio .
Rif. A 1420 €.500
S.CARLO: Casa indipendente su tre lati con 
ampio giardino esclusivo. Si dispone su due 
livelli ed è arredata. Disponibile subito.
€. 550 Rif.A1410

Alla ricerca di nuovi percorsi (magari protetti)

Stella Alpina 
Cicl ismo

Questo si potrebbe quasi 
definire “l’anno zero” per 
il Real Corporeno, che 
a 12 anni dalla fonda-
zione si trova in sostanza 
a dover ricominciare da 
capo dopo la rinuncia 
al gioco di un numero 
consistente di giocatori 
“storici”. “Per continuare 
a g iocare ,  abb iamo 
coinvolto negli ultimi 
tempi diversi ragazzi 
giovani, classi dall’ ’86 al ‘92”, 
spiegano i l  presidente Matt ia 
Malagut i e Matteo Govoni . I 
due giocatori descrivono, infatti, 
la nuova squadra come un “Real 
Corporeno 2.0”, con riferimento al 
necessario e auspicabile ricambio 
generazionale all’interno dello sport. 
“All’inizio della stagione eravamo 
incerti sul da farsi, se proseguire 
o chiudere qui l’avventura.. Inoltre 
non eravamo sicuri di riuscire a 
formare una squadra che fosse 
abbastanza costante. Invece tutti i 
ragazzi stanno dimostrando grande 
disponibilità e partecipano attiva-
mente al progetto. Non possiamo 
che essere soddisfatti”. Il criterio 
utilizzato per scegliere i componenti 
del gruppo? Quello della capacità 
di “fare squadra” e di integrarsi, in 

Nata nel lontano 
1907 e fiore all’oc-
chiello del cicli-
smo nel centese, 
con all’attivo 6 ti-
toli italiani e due 
ragazzi arrivati ai 
mondiali, la Stella 
Alpina di Renazzo 
si caratterizza per un forte impegno 
nell’insegnare ai ragazzi valori come 
la costanza nel perseguire gli obiet-
tivi e l’importanza di osservare uno 
stile di vita equilibrato: “Fare ciclismo 
significa anche rafforzare il carattere 
lavorando sodo – spiegano i vice pre-
sidenti Luciano Balboni e Giancarlo 
Gobbato – Per noi la vittoria più gran-
de è riuscire a tener lontano i giovani 
dalla ‘cattiva strada’ in cui oggigiorno 
è facile incappare. Divertendosi e con 
la gioia di stare in compagnia, soprat-
tutto”. Nei tanti anni di attività, l’asso-
ciazione è riuscita ad attirare un bel 
gruppo di ragazzini, dai giovanissimi 
agli allievi, che continuano a dare tante 
soddisfazioni: per fare qualche esem-
pio, Ivan Balykin, diventato ‘professio-
nista’ l’anno scorso, è cresciuto nel 
vivaio della Stella Alpina; idem Simone 
Frigato, che è ora direttore sportivo 
della Sancarlese e si sta impegnando 
per arrivare in nazionale, e Rubiano 
Chavez, ora in forze alla nazionale Co-
lombiana.
Nonostante manchino, in zona, i circu-
iti protetti in cui far allenare i più piccoli 
in tutta sicurezza – handicap non da 

modo da costruire una formazione 
compatta ed equilibrata, con una 
buona alchimia fra i giocatori. 
Fino ad ora il bilancio è di due vittorie 
(contro Gossip Cafè e Irruentes) e 
due sconfitte (contro la temutissima 
Sant’Agostino e i Coccodrilli del 
Reno); un risultato da non disprezzare 
considerando la relativa “giovinezza” 
della squadra, che si sta rodando sul 
campo. Prossimi incontri saranno 
il 17 novembre contro il Caffè del 
Ricordo, il 1° dicembre contro lo 
Scortichino Futsal e il 5 dicembre 
contro il Gossip Cafè (1ˆ partita del 
calendario di ritorno). Una curiosità: 
il Real Corporeno, sostenuto dal 
main sponsor Ristorante Cavalieri 
Ducati, da quattro anni consecutivi 
vince la coppa Fair Play della UISP.

Anna Rambaldi

Una squadra giovane... 

Real Corporeno 2.0
Calcio
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Pieve di CentoPieve di Cento

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.

PANEVINO

Via Garibaldi, 28/30
Pieve di Cento (BO)
Tel. 051.97.34.39

Aperti dal venerdì al mertedì
dalle 7.00 alle 15.00 e dalle 18.00 e 24.00

Mercoledì dalle 7.00 alle 15.00
Giovedì chiuso

ENOCAFFÈ - RISTORANTE

LAVAGGIO A SECCO ED ACQUA
NOLEGGIO BIANCHERIA

VENDITA DETERSIVI ALLA SPINA

PIEVE DI CENTO
Via Risorgimento, 41 - Tel. 051 975022
Via Provinciale, 1 - Tel. 051 6861216

Via Garibaldi, 41 - Pieve di Cento (BO)
Tel. 051 973202

SPECIALITÀ E LAVORAZIONE 
PROPRIA INSACCATI

MACELLERIA
AGOSTINO E GIULIANA

Le ultime novità dal Circolo
Tenn is

Il CSR Ju-Jitsu Pieve 
di Cento, sotto la gui-
da dei campioni Mi-
chele Vallieri e Sara 
Paganini (nella foto), 
è reduce dal trofeo in-
ternazionale “German 
Open” del 4 e 5 ottobre 
scorsi, in cui Antonel-
la Farné ha ottenuto la medaglia d’oro 
nel Fighting System, mentre Matteo 
Melloni e Linda Meotti hanno portato 
a casa un bronzo (tutti nella cat. under 
18). Oltre 500 i jujitsuka provenienti da 
Europa e Africa per partecipare alla più 
importante competizione tedesca; più 
che soddisfatti i maestri Vallieri e Paga-
nini, certi di poter vedere i propri atleti 
partecipare ai prossimi mondiali Junio-
res di Atene a marzo. Ora ci si prepa-
ra per i campionati italiani che avranno 
luogo a Ruvo di Puglia (Bari) il 14 e 15 
dicembre; “Visto l’alto numero di par-
tecipanti, le gare saranno suddivise in 
under 18, under 21 e Seniores”, ci infor-
ma il M° Vallieri, ricordando che questa 
competizione sarà valida per le selezioni 
per i mondiali di Atene.

Sono ripresi con successo il mese 
scorso i corsi invernali al Circolo 
Tennis di Pieve di Cento: “In totale 
ci sono più di 80 ragazzini che par-
tecipano alle lezioni – comunica il 
presidente Giovanni Facchini – Si 
va dai 6 ai 15 anni per i corsi po-
meridiani, mentre quelli di 17-18 
si allenano alla sera insieme agli 
adulti”. 
Le attività del circolo includono 
anche, in questo periodo, il torneo 
di beneficenza “Solidarietà” orga-
nizzato dalla FIT, torneo doppio 

Nel frattempo, il 23 no-
vembre l’ASD pievese 
parteciperà alla gara 
interregionale che sarà 
organizzata a Santa 
Maria Codifiume (Bo), 
mentre sono ancora 
in forse i warm up di 
dicembre in prepara-

zione dei campionati italiani. “Sara e io, 
poi, parteciperemo dal 28 al 30 novem-
bre ai campionati del mondo Seniores 
di Parigi – aggiunge Vallieri – per cui al 
momento siamo totalmente impegnati 
nell’allenamento”. Altro evento in pro-
gramma è l’intercamp che sarà allestito 
a fine dicembre insieme al M° Silvano 
Rovigatti del CSR JU-Jitsu Cento, che 
coinvolgerà gli allenatori della naziona-
le greca, francese e tedesca nell’ottica 
di instaurare un gemellaggio sportivo 
con queste nazioni. “Mi piacerebbe 
approfittare di questa occasione per 
mostrare agli ospiti le bellezze del no-
stro territorio, trasformando l’intercamp 
in un’occasione di carattere ‘turistico’.. 
ma è ancora tutto da vedere”, conclude 
il campione. 

misto riservato alla cat.4, che è 
iniziato a metà ottobre e che è an-
cora in corso (si gioca la domenica 
mattina alle 9). 
È inoltre attualmente aperta con il 
comune la trattativa per realizzare 
la copertura geotermica in Man-
toflex con cui dovrà essere protet-
to il secondo campo da tennis: “In 
questo momento stiamo proce-
dendo con lo studio di fattibilità e 
siamo fiduciosi di poter terminare i 
lavori in breve tempo”, commenta 
Facchini.

I prossimi traguardi
Ju-J itsu

Il servizio più veloce effettuato nel tennis è dell’au-
straliano Samuel Groth, classe 1987, conosciuto 
appunto per l’enorme potenza dei suoi colpi. Il re-
cord è stato registrato il 12 maggio 2012 durante 
il Challenger di Busan, in Corea del Sud, contro al 
bielorusso Uladzimir Ihnacik. La pallina del servizio 
in questione ha raggiunto l’incredibile velocità di 
163.4 miglia, quasi 263 km all’ora. Roth ha raggiunto 
il suo best ranking in singolare il 21 luglio 2014, arri-
vando 92° nella classifica mondiale ATP; nel doppio, 
invece, si è spinto fino al 41° posto, dopo aver dispu-
tato le semifinali dell’Open di Francia di quest’anno.

curiosità

 Eventi a Pieve di Cento Il comune di Pieve di Cento, anche chiamato “Piccola Bologna” in virtù dei suoi portici, è 
sempre estremamente attivo nell’ambito di sport e associazionismo, cultura e manifestazioni per il tempo libero, e organizza per il mese di novembre 
numerose iniziative per la valorizzazione del territorio. Il 23 prenderanno vita nel centro storico, dalle 10 alle 20, il Mercatino dell’antiquariato, come 
ogni 4ˆ domenica del mese, e la Giornata del Riuso, mentre il circolo Arci Kino ospiterà, il 13 novembre alle 21, l’iniziativa “Saranno Famosi – le giovani 
promesse del jazz italiano”, in collaborazione con l’Associazione ArteCento. Al Museo Magi ‘900, il 15 novembre alle 21, ci sarà la serata “Mutinae 
Cantores”, esibizione della corale di Modena diretta dal M° Paolo Gattolin. Al Teatro Alice Zappilli si svolgerà invece, il 29 sempre alle 21, il XVIII Festival di 
Musica da Camera Castello di Bentivoglio (da quest’anno anche a Pieve), dal titolo “Le audaci imprese io canto”. 
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Poggio RenaticoPoggio RenaticoMecenate
del territorio

Grandi eventi a "I CAVALLINI". Lo scorso 10 ottobre si è 
tenuta la "CENA CON IL NUTRIZIONISTA", che sarà ripetuta il 
22 novembre, durante la quale si sono susseguiti 10 sfiziosi 
assaggi, preparati dalle sapienti mani di Patrizio, con le 
indicazioni della nutrizionista Dott.ssa Iorio, e in collabora-
zione con la Cosmetica Bucaneve. Nei prossimi mesi 
verranno proposte altre due serate con menù a tema: Menù 
dello sportivo e Menù vegetariano.
Sulla nostra fanpage di Facebook tutti gli aggiornamenti

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

E-mail: icavallini.sas@gmail.com       : Ristoranteicavallini

Gallo calcio, un 
inizio sfortunato

Soddisfatto dell’andamento delle 
proprie squadre lo staf f della 
Polisportiva Chiesa Nuova, nata 
nel 1987 e presente sul territorio 
poggese con una squadra di amatori, 

una di over 35 e una di calcio a 5, 
allenate rispettivamente da Sostaro, 
Luppi e Soffritti. “Gli amatori hanno 
fatto un buon esordio in campionato 
– spiega Nino Soffritti, che è 
anche presidente della polisportiva 
– Quest’anno l’età media è di 23 
anni, e 23 sono anche i ragazzi che 
partecipano all’attività. 
Gli over e la squadra di calcetto 
non sono partiti altrettanto bene, 

U n  i n i z i o 
sfortunato quello 
del Gallo calcio, 
che all’inizio di 
questa stagione 
h a  p u r t r o p p o 
i n c a s s a to  d u e 
grav i  in for tun i , 
quello di Roberto 
Rolf ini e quello 
d i  F r a n c e s c o 
I a n n a c e  ( n e l l a 
f o t o ) :  “ D u e 
i n c i d e n t i  c h e 
h a n n o  i n f l u i t o 
n e g a t i v a m e n t e 
su l l ’andamento 
della squadra – commenta il presi-
dente Carlo Baldissara – ma 
speriamo che al rientro dei due 
atleti, il primo a metà novembre 
e il secondo il prossimo mese, 
r iusciremo a recuperare”.  Nel 
f rat tempo, un giocatore del la 
Poggese, Alessandro Bragiotto, e 
uno del Malalbergo, Graziano De 
Cantis, stanno facendo del proprio 
meglio per sostituire gli infortunati, 
anche se l’impresa non è delle più 
facili. 

ma c’è tutto il tempo per rifarsi: 
abbiamo buona volontà e costanza”. 
Caratteristiche fondamentali per 
l’obiettivo che la società si è data 
fin dall’inizio della sua storia, cioè 

costruire da sé le strutture per il gioco 
e mantenerle auto-finanziandosi. 
“E’ per questo che è nata la Sagra 
della Rana, che ci permette di 
mantenere in funzione il campo e 
gli spogliatoi. E’ un bell’impegno, 
siamo tutti volontari ma lo facciamo 
con piacere, per stare in compagnia, 
che è poi la cosa più importante”, 
conclude Soffritti.

Anna Rambaldi

“Abbiamo giocato 
due belle partite, 
a Meso la (dove 
abbiamo perso, 
per me immer i-
t a t a m e n te ,  p e r 
1-0)  e a Bent i -
voglio – continua 
Baldissara – ma 
non siamo riusciti a 
gestire bene altret-
tanti incontri che ci 
hanno visti perdere 
c o n t r o  Fu n o  e 
C o n s a n d o l o . 
Ora come ora, ci 
troviamo in zona 

play out nel campionato di 1ˆ 
categoria, ma speriamo che, con la 
rosa al completo, potremo risalire 
almeno fino a metà classifica, che 
era il nostro obiettivo iniziale”. 
Una volta rientrati Rolfini e Iannace, 
la direzione valuterà se apportare 
ulteriori cambiamenti in squadra; 
per ora si può solo stringere i denti 
e fare del proprio meglio in questo 
girone d’andata che si concluderà il 
14 dicembre.

A. R.

Una Polisportiva di 
buona volontà

Calcio

L’atleta che ha vinto più medaglie
L’atleta che ha vinto più medaglie d’oro 
alle Olimpiadi è il nuotatore statuniten-
se Michael Phelps (nella foto), che si è 
aggiudicato ben 14 ori tra Atene 2004 
e Pechino 2008. Il numero comples-
sivo più elevato di medaglie appartie-
ne invece alla ginnasta russa Larissa 
Latynina, che tra il 1956 e il 1964 ne 
ha conquistate 18. Secondo, ancora 
Phelps con 16 medaglie, e terzo un al-
tro ginnasta russo, Nikolai Andrianov, 
con 15. Phelps detiene anche il record 
di ori conquistati in una singola edizio-
ne dei giochi olimpici: a Pechino 2008 
ne ha vinti 8, superando il precedente 
record di Mark Spitz, che a Monaco di 
Baviera, nel 1972, ne aveva ottenuti 7.

curiosità

Foto d’archivio
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Sant’AgostinoSant’Agostino

23 giocatori, agli ordini dei 2 mister 
Fabio Montanaro, ormai da tanti anni 
con noi, dopo essere stato anche un 
nostro giocatore, e Luca Baldissara, 
attuale difensore della nostra prima 
squadra. I pulcini misti sono 
guidati da Alex Tassinari, alla prima 
esperienza da mister, laureando 
in scienze motorie. Anche loro 
stanno disputando il campionato 
autunnale a 6 giocatori e dividono 
la loro attività tra Sant’Agostino e 
la palestra di san Carlo. Per questi 
campionati non esiste classifica e lo 
scopo principali è il consolidamento 
delle capacità motorie abbinate alla 
tecnica calcistica; ma soprattutto, 
la molla più importante deve essere 
il divertimento, perché di questo si 

tratta: di un gioco! Un ringraziamento 
speciale a Renato Caselli (Goreno), 
che è indispensabile. 

Paolo Alberti, responsabile 
del settore giovanile

Prosegue l ’a t t iv i tà  de l 
settore giovanile del C.s. 
S a n t ’A g o s t i n o .  A n c h e 
quest’anno abbiamo iscritto 
le nostre squadre a tutti i 
campionati provinciali FIGC. 
Partendo dagli allievi (1998-
99), i giovanissimi (2000-01), 
esordienti (2002-03) pulcini 
3 anno (2004), pulcini misti 
(2005-06) ed infine i primi 
calci (2007-08-09), per un 
totale di circa 120 atleti. L’attività viene 
svolta principalmente nel capoluogo, 
ma da quest’anno usufruiamo anche 
del campo di Dosso e soprattutto 
della nuova palestra delle scuole 

di San Carlo per gli allenamenti 
dei più piccoli. Con gli esordienti 
siamo iscritti al campionato ad 11: 
giochiamo a Sant’Agostino il sabato 
pomeriggio. La rosa è composta da 

San Carlo (FE) Piazza Pola, 22
Cell. 347.4252298

Insaccati nostrani

Lavorazione
prosciutto crudo

Disosso prosciutto 
crudo conto terzi

di Battaglia Pullio

ANTICA SALUMERIA
BATTAGLIA
ANTICA SALUMERIA
BATTAGLIA

FRANCESCO 
e CRISTINA

FRANCESCO 
e CRISTINA

Piazza Pertini, 19 - Sant’Agostino (FE)
Tel. 0532 84112     : macelleria carni genuine

macelleria carni genuine
carni di 1ª qualità

Piazza Pertini, 19 - Sant’Agostino (FE)

carni di 1  qualità qualità
• Fornitore uffi ciale di tagliata per la

sagra del tartufo di Sant’Agostino
• Insaccati di produzione propria

• Prodotti per celiaci
• Prodotti pronto cuoci e prodotti cotti
• Prova il nostro ripieno per tortellini

ORARI DI APERTURA
 Lunedì 6.30-13.00 (pomeriggio chiuso)
 Martedì 6.30-13.00 / 16.00-19.00
 Mercoledì 6.30-13.00 / 16.00-19.00
 Giovedì 6.30-13.00 (pomeriggio chiuso)
 Venerdì 6.30-13.00 / 16.00-19.00
 Sabato 6.30-13.00 / 16.00-19.00

Sant’Agostino e il suo bosco
La storia di Sant’Agostino è strettamente legata al fiume Reno: lo stemma 
originale del Comune, risalente al 1838, riproduce appunto un’allegoria del fiume 
con, sullo sfondo, il paesaggio che si poteva vedere dall’attuale piazza, guardando 
verso sud. Proprio a ridosso del corso del Reno si trova il Bosco della Panfilia, 
una delle più preziosi testimonianze delle antiche foreste planiziali padane, che nel 
1971 è stato classificato dalla Società Italiana di Botanica come sito di notevole 
importanza vegetazionale, biotopo unico nel suo genere tra i boschi igrofili.

L ’ i m p e g n o 
dei ds Frigato 
e Pr i ton i  ne l 
c r e a r e  u n 
gruppo di allievi 
solido e deter-
m i n a t o ,  h a 
portato questa 
categoria della 
S a n c a r l e s e 
C i c l i s m o  a 
r a g g i u n g e r e 
grandi traguardi 
nella stagione appena conclusa: il 
bondenese Matteo Donegà, atleta 
di punta, è risultato addirittura 5° 
in Italia nell’ambito del rendimento 
individuale e si è distinto, fra le 
altre gare, nel campionato italiano 
Cronometro Individuale (4° posto); 
Giovanni Aleotti, di Finale Emilia, si 
è aggiudicato diversi argenti – tra cui 
anche uno ai campionati regionali – 
ed è salito a podio più volte nell’arco 
della stagione; Antonio Papa, 
“cresciuto” nella Stella Alpina di 
Renazzo, ha conseguito varie vittorie 
su strada, e ulteriori successi su 
strada e su pista sono stati concre-
tizzati dagli altri membri del gruppo: 
Leonardo e Filippo Lodi, Nicholas 
Castaldini, Nicholas Tonioli e Davide 
Pruni. 
“In più, stiamo pian piano realizzando 
l’obiettivo che ci eravamo prefissati 
per questi tre anni – aggiunge il 

presidente Marco Margutti – e cioè 
costituire una squadra Juniores, 
per la prima volta nella storia della 
Sancarlese. Per ora sono in 8, prove-
nienti da Sant’Agostino e dai comuni 
limitrofi e speriamo di riuscire a far 
crescere il gruppo sempre più”. 
La nuova categoria gareggerà 
principalmente nel nord Italia, 
come ricorda Simone Frigato, e 
sarà sicuramente capace di dare 
lustro all’attività dell’associazione. 
Visti anche gli importanti risultati 
raggiunti, la Sancarlese può contare 
negli ultimi tempi sulla disponi-
bilità di sponsor come Phonix Italia 
e Borghi Bike, più tanti sostenitori 
locali (Sant’Abike, Zeta Costru-
zioni, Impresa Edile Anania ed Edil 
Vi.mas), che contribuiscono alla 
progressiva crescita dell’attività, 
e che per questo l’ASD ringrazia 
vivamente.

I successi e i progetti
Cicl ismo

Attività giovanile
Calcio

Squadra allievi 2014

Esordienti CS Sant’Agostino

Pulcini 2005-2006
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Fisco & SportFisco & Sport

LAPET, I PROSSIMI EVENTI FORMATIVI

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

Detrazione IVA al 50% 
per sponsorizzazioni

Come di consueto, segnaliamo gli ap-
puntamenti organizzati da Lapet – As-
sociazione Nazionale Tributaristi, de-
stinati all’aggiornamento professionale 
dei propri iscritti. Partiamo da giovedì 
20 novembre alle ore 9 con l’incontro a 
Gradisca d’Isonzo (Gorizia), dove il re-
latore Gianfranco Costa approfondirà 
il tema della Detrazione dell’Iva (Hotel 
Franz, v.le Trieste); il giorno dopo, alle 
14,30 presso l’Hotel Raffaello in via per 
Cognento a Modena, si parlerà invece 
di Flussi Finanziari tra Società e Soci, 
sempre con Gianfranco Costa. Infine, 
venerdì 28 novembre a Verona, Pasqua-
le Sarnacchiaro, ricercatore di Unitelma 
Sapienza, Roberto Falcone, presidente 
nazionale Lapet, e Giovanna Restucci, 
segretario nazionale, analizzeranno la tematica del Bonus Irpef quale 
Strumento di redistribuzione dei redditi e rilancio dei consumi, nell’ambito 
del Convegno Regionale dell’Associazione presso l’Ente Autonomo per le 
Fiere, in v.le del Lavoro 8 alle ore 16.

È in attesa di pubblica-
zione sulla Gazzetta Uffi-
ciale il decreto legislativo 
recante “Disposizioni in 
materia di semplificazio-
ni fiscali”, licenziato con 
parere favorevole dalle 
competenti Commissio-
ni di Camera e Senato, 
adottato in attuazione 
della legge 23/2014.
Il decreto presenta una 
disposizione di notevole 
interesse per l’ordina-
mento sportivo e l’intrat-
tenimento, dal momento 
che l’art. 29 modifica 
l’art. 74 comma 6 del DPR 
633/1972 che prevede un 
regime forfettario di de-
terminazione dell’IVA per 
le imprese che svolgono 
attività di intrattenimento.
In particolare, la modifica egua-
glia la detrazione per prestazioni di 
sponsorizzazione (attualmente for-
fettariamente pari ad un decimo) a 
quella per le prestazioni pubblicita-
rie, pari al 50%.
Considerato che i soggetti che op-
tano per l’applicazione del regime 
fiscale agevolato ex lege 398/1991 
(come le associazioni sportive dilet-
tantistiche e le società sportive di-
lettantistiche) applicano 
a tutti i proventi con-
seguiti nell’esercizio 
di attività commer-
ciali connesse agli 
scopi istituzionali 
(inclusi i proventi de-
rivanti da sponsoriz-

zazioni 

e prestazioni pubblicitarie) le dispo-
sizioni previste appunto dall’art. 74, 
comma 6, del DPR 633/1972 per 
la liquidazione dell’IVA, attraverso 
tale modifica è stata stabilita un’u-
nica percentuale di detrazioni per 
le prestazioni pubblicitarie e quelle 
di sponsorizzazione, in misura pari 
al 50 per cento.
Rimane invece immutata la riduzio-
ne a un terzo per le operazioni di 
cessione o concessione di ripresa 

televisiva e di trasmissione ra-
diofonica.
La norma ha come obiettivo la 
semplificazione e la riduzione 
del contenzioso, dovuto in par-
ticolare alle oggettive difficoltà 
di distinguere correttamente 
le prestazioni di pubblicità 

da quelle di sponsorizza-
zione.

Di seguito riportiamo 
lo:   “Schema di 
decreto legislativo 

recante disposi-
zioni in materia di 

semplificazioni fiscali 

Articolo 29 (Detrazione 
forfetaria per prestazioni 

di sponsorizzazione) 
Con la soppressione delle 
disposizioni di cui all’articolo 
74, sesto comma, terzo pe-
riodo del D.P.R. 633/1972, 
nelle parti in cui, per le pre-
stazioni di sponsorizzazione, 
riconoscono una detrazione 
forfettaria dal regime IVA in 
misura pari ad un decimo, si 
uniforma il regime fiscale di 
tali fattispecie a quello ge-
nerale in materia di percen-
tuale di detrazione forfetaria 
valido quindi anche, per le 
spese di pubblicità.
La RT, colloca le disposi-
zioni in esame nell’ottica di 
semplificazione e di riduzio-
ne del contenzioso dovuto in 

particolare alle difficoltà oggettive di 
distinguere le prestazioni di pubblici-
tà da quelle di sponsorizzazione. La 

modifica normativa inoltre ha l’effet-
to generalizzato di aumentare al 50 
per cento la detrazione forfettaria 
IVA riconosciuta per le operazioni di 
sponsorizzazione. Stima che la di-
sposizione determini effetti negativi 
di trascurabile entità in considera-
zione dell’esiguità degli importi coin-
volti. 
Al riguardo, pur prendendo atto 
dell’affermata esiguità degli impor-
ti, andrebbe fornita in ogni caso, ai 
sensi della legge di contabilità, una 
quantificazione degli oneri associa-
ti alla disposizione, unitamente al 
supporto informativo necessario al 
riscontro della stessa. In più sarebbe 
opportuno acquisire anche la stima 
degli effetti finanziari conseguenti 
alla riduzione del contenzioso in atto 
in relazione alla quale si potranno 
vedere precluse le azioni di recupero 
da parte degli uffici finanziari per ef-
fetto della cessazione della materia 
del contendere.

Gradisca d’Isonzo
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Sostenibilità AmbientaleSostenibilità Ambientale
Idee, progetti, soluzioni e protagonisti

metal detector, oggetti di metallo 
che possono essere rimasti dentro 
agli imballaggi”, spiega Manuele. 
A questo punto, il “pre-macinato” 
è dirottato in un mulino che 
ne diminuisce ulteriormente la 
pezzatura, dove un’apposita 
calamita provvede a catturare 
graffette o altri oggetti di metallo di 
piccola entità; in seguito il macinato 
viene stoccato in un silos che lo 
rimescola di continuo per eliminarne 
l’umidità. Il macchinario che entra 
in azione subito dopo, l’estrusore, 
ha una velocità di lavorazione 
minore: pertanto il macinato “viene 
provvisoriamente posto in grandi 
sacchi chiamati ‘big bags’ in attesa 
di essere inserito nell’estrusore”, 
continua Mauro. L’estrusore, o trafila, 
ha il compito di sciogliere il materiale 
plastico a 190°C, passarlo attraverso 
un filtro che ne rimuove le impurità 
residue ed effettuare il “taglio alla 
testa” della massa di macinato, quasi 
come fosse un grande tritacarne 
(tutti questi procedimenti avvengono 
all’interno dell’attrezzatura, senza 
contatto con l’aria, per evitare 
contaminazioni). 

Il materiale plastico viene poi 
passato in acqua tiepida (15°C) per 
il raffreddamento ed immesso in 
una centrifuga; un setaccio separa 
i granellini singoli dai blocchi di 
granelli rimasti attaccati fra loro. “In 
conclusione, il cosiddetto granulo è 
inserito in un altro silos per la finitura, 
dove viene nuovamente rimescolato 
per eliminare l’umidità residua”, 
aggiunge Marcello. Il granulo è 
ora pronto per lo stampaggio, che 
viene effettuato presso il nuovo 
stabilimento della sede CPR System 
di Gallo di Poggio Renatico. “In attesa 
che inizi il processo di stampaggio, il 
granulo viene stoccato nei big bags, 
che vengono chiusi ermeticamente 
e coperti con un involucro su cui è 
posta un’etichetta che ne riporta 
il lotto di produzione, il peso e 
altri dettagli”, conclude Manuele. 
Completato il riciclo della plastica, i 
big bags raggiungono lo stabilimento 
di Gallo in vista dello stampaggio, 
che viene compiuto in apposite 
presse – la struttura al momento 
ne ospita 3, ma è stata concepita 
per il funzionamento di 7 presse in 
contemporanea. 

Per approfondire la conoscenza della 
cooperativa CPR System, in questo 
numero siamo andati a conoscere 
le aziende partner di CPR, Meyuma 
Plast Srl di Malalbergo, che si occupa 
specificamente del rigranulo della 
plastica di cui sono composte le 
cassette a sponde abbattibili, e 
l’azienda Rossi Fratelli Srl di Polesine 
Parmense, che si occupa dello 

Stampaggio delle cassette.  A marzo 
di quest’anno ha preso, infatti, avvio il 
riutilizzo integrale delle cassette CPR: 
ciò consente di riciclare il 100% del 
materiale plastico rigranulato per lo 
stampaggio delle stesse e di evitare 
l’uscita dal circuito delle casse rotte. 
Ma vediamo nello specifico quali 
sono i passaggi del riciclo; ne 

parliamo direttamente con il 
personale di Meyuma Plast: Manuele 
Tugnoli, titolare insieme a Marcello 
Mandrioli, Mauro Tugnoli, il padre 
di Manuele, Stefania Montanari, 
moglie di Manuele e la giovanissima 
Melania Mandrioli, figlia di 
Marcello. Il procedimento inizia, 
dopo aver scaricato, pesato e 
stoccato le cassette nel magazzino, 

con la loro apertura per verificare 
che non contengano pezzi di carta 
o di altro materiale estraneo, che 
vengono eventualmente rimossi. 
Poi, le cassette sono inserite nel 
cosiddetto “pre-macinatore”, che le 
scompone in pezzi grossolani. “Qui, 
vengono anche separati ulteriori 
residui come carta e, grazie a un 

Scopriamo come avviene il processo
di rigranulo e stampaggio delle cassette

IL CENTRO DI STAMPAGGIO CPR DI GALLO
Il nuovo stabilimento CPR di Gallo è deputato allo stampaggio delle 
cassette di plastica a sponde abbattibili, a partire da materiale vergine 
e rigranulato insieme. “Si tratta di un sistema automatico” spiega il socio 
di CPR addetto allo stampaggio, Gianfranco Rossi, titolare dell’azienda 
Rossi Fratelli Srl.  “Questo impianto preleva allo stesso tempo il granulo e 
il materiale plastico vergine, lo convoglia nella tramoggia della pressa, da 
cui viene miscelato ed iniettato fuso nello stampo per ottenere le diverse 
parti della nuova  cassetta”. Queste parti (base e sponde) vengono poi 
prelevate dallo stampo da un robot che le assembla. Le nuove cassette 
vengono infine impilate, marchiate con il logo CPR, avvolte da uno speciale 
film e contrassegnate con un’etichetta che ne segnala la tracciabilità. Le 
cassette ottenute dal rigranulo, utilizzato per ognuna al 20% in rapporto 
al materiale vergine, sono uguali a quelle non riciclate, tranne che per 
l’apposita marcatura distintiva. Le casse ottenute sono così destinate 
al circuito ortofrutta nel rispetto dei requisiti normativi, consentendo di 
ottimizzare ulteriormente il virtuoso circolo di produzione e gestione delle 
cassette in un’ottica di sostenibilità ambientale.

Lo staff di Meyuma Srl - Marcello Mandrioli, Mauro Tugnoli, 
Manuele Tugnoli, Melania Mandrioli e Stefania Montanari

Gli stadi del rigranulo della plastica:
1) cassetta 2) premacinato 3) macinato 4) granulo









Dettaglio dell’estrusore
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a cura del Prof. Alessandro Lazzarini

progress ivo de l la nostra v i ta 
media. L’evento, come si è visto, 
non è passato inosservato, tanto 
che l’Amministrazione Statale ha 
provveduto a procrastinare l’età 
utile per avere diritto alla pensione 
(buon per coloro che sono nati prima 
e che hanno potuto beneficiare 
delle precedenti norme salendo 

sull’ultimo treno; 
essi rimangono, 
comunque, più 
vecchi di coloro 
che sono ancora 
in servizio...). 
To r n a n d o  a l 
tema di fondo, 
s i  s e g n a l a , 
tra le tante, la 
reale difficoltà 
per chi non è 
p i ù  g i o v a n e 
nel rimanere al 

passo con i tempi. Il mondo di oggi 
ci obbliga infatti ad esser sempre 
pronti in quanto lo scorrere stesso 
della vita si rivela maledettamente 
veloce, anche a causa dell’avvento 
degli ultimi mezzi di comunica-
zione. Il risultato si traduce spesso, 
in termini pratici, in una continua 
gara che abbiamo voluto ingag-
giare con le macchine dimenticando 
che, in linea di massima, il nostro 
cervello esprime reazioni rapide 
solo per le attività automatiche e 
inconsce; il pensiero, che dovrebbe 

Un ulteriore parametro utile per 
valutare la condizione dell’anziano, 
ma non solo, si ricava dal “Body 
Mass Index”(BMI ). Tale indice 
si evince dal rapporto tra peso e 
altezza ed è mirato a verificare se 
lo stato fisico della persona rientra 
o meno in un quadro ideale. Per 
la precisione, ai fini dello studio, è 
necessario dividere il peso (rilevato 
in Kg) per l’altezza al quadrato 
(espressa in metri). Si precisa 
che i valori normali si intendono 
compresi tra 18,5 e 25; al di sotto di 
tale “range” si sconfina nella fascia 
del cosiddetto sottopeso, mentre 
al di sopra si passa ad uno stato 
di sovrappeso per poi approdare, 
in alcuni casi, ad una situazione 
di obesità conclamata (2). In linea 
di massima, l’incremento del BMI 
è correlato al rischio di contrarre 
patologie cardiovascolari (inclusa 
l’ipertensione), diabete e malattie 
renali. Si è portati oggi a consi-
derare come ideali i valori compresi 
tra 21,3 e 22,1 per le donne e tra 
21,9 e 22,4 per gli uomini (3). E’ bene 
ricordare che alcuni soggetti magri 
dotati di una massa muscolare 
molto sviluppata (non è il caso dei 
nostri “over”) potrebbero palesare 
un BMI decisamente alto: in questo 
caso sarebbe un errore pensare a 
grasso in eccesso. Per completezza, 
si rammenta inoltre che il corpo 
umano è formato principalmente da 

tre elementi fondamentali: l’osso, 
il muscolo e il grasso, presenti in 
percentuali diverse nei due sessi. 
La massa grassa, in particolare, 
viene accumulata in specifiche zone, 
attestandosi intorno al 15% per 
l’uomo e al 27% per la donna, con 
differenti modalità. Il fatto si spiega 
in quanto i maschi si presentano 
m e d i a m e n t e 
più alti, potendo 
pure contare su 
di una superiore 
m a s s a 
c o r p o r e a , 
o s s e a  e 
muscolare di 
base r ispet to 
alle femmine. 
Va p rec isa to 
che non sempre 
u n  b a s s o 
valore di BMI è 
sinonimo di benessere: in certi casi il 
dato è associato ad un alto rischio di 
mortalità, soprattutto per coloro che, 
nel corso del tempo, hanno perso 
più del 10% del loro peso corporeo 
dopo i 50 anni.
Negli scorsi numeri della rivista 
abbiamo sviluppato, sommaria-
mente, gli aspetti più significativi 
legati all’invecchiamento affrontati 
dal punto di vista biologico, motorio 
e antropologico. I notevoli progressi 
della scienza degli ultimi decenni 
hanno consentito un aumento 

L’INDICE DI MASSA CORPOREA NELL’ANZIANO
sempre anticipare le azioni, è una 
modalità che si plasma, per fortuna, 
lentamente. La nostra “centrale” 
possiede, da sempre, sia mecca-
nismi antichi, definiti ancestrali, atti 
a reagire con tempestività all’am-
biente circostante, che strutture 
certamente più lente apparse in 
un secondo tempo dell’evoluzione. 
Andar più veloci non determina 
neppure una maggiore compren-
sione del percorso che la vita offre 
ogni giorno, anzi a volte si avvera 
proprio il contrario. Se è folle quindi 
per i giovani vivere con l’acceleratore 
premuto, immaginarsi pretendere 
che gli anziani facciano lo stesso; 
meglio invece far sentir a questi 
ultimi primariamente il nostro affetto, 
suggerendo valide proposte, facil-
mente reperibili, volte a mantenere 
la mente lucida. A tutti noi, infine, 
un caldo invito ad agire senza indugi 
nella vita, muovendosi comunque 
all’insegna della cautela, come gli 
antichi a suo tempo hanno suggerito 
a più riprese. Festina lente.

ale.lazzarini@virgilio.it
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Serata d’altri tempi, in un mix vivace 
tra passato, presente e futuro. La 
storica cornice del salone d’onore 
dell’Istituto alberghiero Orio Vergani 
a Ferrara ha ospitato nei giorni 
scorsi il momento celebrativo del 
60° anniversario di fondazione del 
Panathlon International Club di 
Ferrara, l’associazione con finalità 
etiche e culturali ramificata a livello 
internazionale che si propone di 
diffondere ovunque i valori sportivi.  
Con Luciana Boschetti Pareschi, 
presidente del club estense fondato 
nell’aprile del 1954, tre anni dopo 
la nascita generale del Panathlon 
International avvenuta a Venezia, 
e Valentino Galeotti, presidente 
onorario da pochi mesi al termine 
di una presidenza ordinaria durata 
ben ventisette anni, si sono dati 
appuntamento tanti ospiti. 
Sullo sfondo della presentazione 
ufficiale del libro “Panathlon Ferrara - 
60 anni di storia, di sport, di persone”, 
curata dal Direttivo del sodalizio 
e da numerosi altri collaboratori, 
si sono succeduti gli interventi del 
prefetto Michele Tortora, del questore 
Orazio D’Anna, del l’assessore 
comunale allo sport Simone Merli, 
di Gianni Mazzoni, medico sportivo 
in rappresentanza dell’Università di 
Ferrara, e di Roberta Monti, dirigente 

scolastico dell’Istituto 
alberghiero, che tanto 
ha  c on t r ibu i to  pe r 
suggellare la cerimonia 
grazie alla professionalità 
di operatori, docenti e 
studenti, questi ultimi 
attori non secondari 
della serata. 
Commovente il ricordo 
di Giacomo Santini, 
g io rna l i s ta  Ra i  pe r 
un trentennio, radio-
telecronista sportivo, per l’occasione 
in veste di presidente generale del 
Panathlon International. Santini 
ha introdotto la testimonianza 
dell’avvocato ferrarese Sergio 
Cavallari, uno dei fondatori del club 
ferrarese –insieme a Giancarlo Alvisi, 
Gino Bresciani, Giovanni Cajati, 
Augusto Caniato, Giulio Divisi, Lucio 
Fusaroli, Gilberto Malucelli, Giuseppe 
Pasquale, Giuseppe Turbiani – e 
all’epoca giovane presidente del Cus 
Ferrara chiamato in causa da Paolo 
Mazza, il “presidentissimo” della Spal, 
e da Giuseppe Pasquale, il futuro 
numero uno della Federcalcio, con 
Federico Sani, capofila dei dirigenti 
delle federazioni motoristiche che 
tanto peso ebbero alla nascita 
dell’associazione sul territorio. 
Una fonte di r icordi, grazie a 

quell’incontro tenutosi in una saletta 
dell’allora Ristorante Da Giovanni in 
Largo Castello e a quanto ha dato vita 
nei decenni seguenti l’associazione, 
come rappresentato nel volume 
celebrativo. “Non viviamo di sole 
conviviali – ha affermato Santini – 
il rapporto con la società per noi 
è vitale. Ferrara ha dimostrato di 
saper interloquire con le istituzione, 
come dimostra la serata”.  Con 
Santini erano presenti: Federico 
Ghio, presidente del Distretto Italia 
Panathlon International e Giorgio 
Dainese, coordinatore interregionale 
per Emilia Romagna, Marche e 
Repubblica di San Marino. Gianni 
Cerioli, coordinatore locale Unicef, ha 
curato la narrazione dei tratti salienti 
di storia associativa accompagnata 
anche dalle note del pianista Danilo 

Colloca.  Note di benemerenza per 
Renzo Guerrini, segretario generale 
Club Ferrara durante la presidenza 
Galeotti e per i fratelli Duran, chiamati 
in causa perché Alessandro ha 
ricevuto anni addietro una onorificenza 
internazionale collegata al Fair Play di 
cui il Panathlon Club Ferrara s’era 
fatto promotore. Infine tra gli ospiti 
anche partner e rappresentanti 
ist i tuzional i  grazie a i qual i  la 
pubblicazione editoriale ha avuto 
corso: Carife, Vetroresina, Holiday 
Village Florenz, Larus Viaggi, Gruppo 
Editoriale Lumi/Sport Comuni, Ibf 
Costruzioni, Ottica Giulianelli, Officina 
Ferrarese, Trial Attrezzature Sportive, 
Or topedia Sanitaria Sant’Anna, 
Groupama Assicurazioni e Gjav 
Sportsupplements. 

Ufficio Stampa Panathlon Club Ferrara

A FERRARA SESSANT’ANNI DI PRESENZA ISTITUZIONALE
Celebrato nei giorni scorsi il  60° anniversario di fondazione del Panathlon Club cittadino

Panath lon

L’influenza. È una malattia infettiva 
provocata da virus che si trasmettono 
per via respiratoria da una persona 
ammalata a una sana. 
L’influenza si presenta ogni anno 
durante la stagione invernale con 
epidemie che possono colpire molte 
persone; in Emilia-Romagna il picco 
si registra tra il mese di gennaio e la 
fine di febbraio. 
L’influenza insorge improvvi-
samente con febbre a l ta , 
tosse, raffreddore, mal di testa, 
inappetenza, dolori muscolari e 
stanchezza.
Nella maggioranza dei casi la 
malattia si risolve in pochi giorni, 
anche se la debolezza può prose-
guire per alcune settimane.
Agli adulti e bambini con malattie 
croniche e alle persone anziane 
l’influenza può, invece, provocare 
serie complicanze, principalmente 
polmoniti e problemi cardiaci, che 
possono richiedere il ricovero in 
ospedale e, in alcuni rari casi, nelle 
persone più fragili, può  provocare 
anche la morte.
P r e v e n i r e  l a  d i f f u s i o n e 
dell’influenza
Ognuno può limitare la diffusione del 
virus anche mediante semplici misure 
di protezione personale.
	Lavarsi spesso le mani
	Coprirsi naso e bocca ogni volta 

che si starnutisce o tossisce e poi 
lavarsi le mani.

	Soffiare il naso con un fazzoletto 
monouso, gettarlo in pattumiera 
chiusa e lavarsi le mani.

Vaccino è efficace e sicuro. La 
vaccinazione rappresenta un mezzo 
sicuro ed efficace per prevenire 
l’influenza e per ridurne le possibili 
complicanze, temibili soprattutto 
per  adulti e bambini  con malattie 
croniche e per le persone anziane.

La protezione si sviluppa circa due 
settimane dopo la somministrazione 
del vaccino e permane per tutta la 
stagione.
I virus influenzali cambiano di 
frequente ed è per questo la compo-
sizione del vaccino è determinata, 
ogni anno, sulla base dei virus circo-
lanti nel mondo.
Campagna 2014. Vaccinandoti 
proteggi te e chi ti sta vicino perché 

si riduce la circolazione dei virus: 
più sono le persone vaccinate, più 
si contribuisce a limitare diffusioni e 
conseguenze.
Quando e dove vaccinarsi. Le 
vaccinazioni sono fatte dai medici di 
famiglia e dai servizi di vaccinazione di 
Azienda Usl. Il periodo più idoneo per 
vaccinarsi è tra novembre e dicembre. 
Da novembre i medici di famiglia e il 

servizio di igiene pubblica hanno a 
disposizione i vaccini.
Informazioni. I primi riferimenti 
sono medico di base e pediatra. 
Informazioni sulla campagna 
di vaccinazione sono possibili 
al 800033033 Numero Verde 
telefonico del Servizio Sanitario 
Regionale, tutti i giorni feriali dalle 
8.30 alle 17.30. Sabato e prefestivi 
dalle 8.30 alle 13.30.
P e r  i n f o r m a z i o n i  l o c a l i : 
0532.235294 dal Lunedì al Venerdì 
dalle 12 alle 13 o via mail malattie.
infettive@ausl.fe.it 
Vaccinazione gratuita. La vacci-

nazione è raccomandata e gratuita 
per:
1. Soggetti con età uguale o 

superiore a 65 anni 
2. Bambini di età superiore a 6 

mesi, ragazzi ed adulti di età 
inferiore ai 65 anni affetti da 
patologie particolari.

3. Bambini ed adolescenti in 
trattamento a lungo termine 
con acido acetilsalicilico, a 

rischio di sindrome di Reye in 
caso di infezione influenzale.

4. Donne che all’inizio e durante 
la s tagione epidemica s i 
trovino nel 2° o 3° trimestre di 
gravidanza.

5. Individui di qualunque età 
ricoverati presso strutture per 
lungodegenti.

6. Medici e personale sanitario 
di assistenza nelle strutture 
sanitarie, socio-sanitarie e 
socio-assistenziali.

7. Familiari e persone a contatto 
con soggetti ad alto rischio. 

8. Personale dei servizi pubblici di 
primario interesse collettivo.

9. Personale che, per lavoro, è 
a contatto con animali che 
potrebbero essere fonte di 
infezione da virus influenzali 
non umani (allevatori, veterinari 
pubblici e privati, trasportatori di 
animali vivi, macellatori e vacci-
natori ) 

Su www.ausl.fe.it è disponibile il calen-
dario delle vaccinazioni negli ambulatori 
di Sanità Pubblica della provincia e 
l’elenco delle persone per le quali la 
vaccinazione è raccomandata e gratuita.

InformaSalute
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CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2014/2015

Da sx: Valentino Galeotti, Giorgio Dainese, Federico Ghio, Giacomo Santini, 
Luciana Boschetti Pareschi, Michele Tortora, Roberta Monti, Orazio D’Anna e Sergio Cavallari
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“Per il vantaggio di avere solo 
vantaggi”. Recita così lo slogan del 
nuovo Programma Socio della Cas-
sa di Risparmio di Cento che ha da 
poco lanciato un rinnovato pacchet-
to di soluzioni pensate proprio per 
le esigenze dei suoi Soci. Dopo la 
pubblicazione dei dati relativi alla 
semestrale del 2014, che ha visto il 
consolidamento della solidità pa-
trimoniale e l’aumento degli utili del 
111% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno, Caricento ha 
deciso di investire nuovamente nel 
mondo dei Soci.

Lanciato dalla metà del mese di 
Ottobre, il nuovo Programma Pro-
tezione Socio è già disponibile per 
l’attivazione in tutte le 46 filiali di Ca-
ricento. Infatti, offrendo utili e varie-
gate soluzioni che si accompagnano 
alle già consolidate e vantaggiose 
condizioni economiche di conto cor-
rente, Cassa di Risparmio di Cento 
ha creato un pacchetto di soluzioni 
completo ed efficace, congruente 
alle esigenze dei Soci a 360°: dalla 
salute alla sicurezza per la casa, fino 
alla riduzione del prezzo del biglietto 
per arrivare al tempo libero. 

“Il nuovo Programma Protezione 
Socio nasce dall’esigenza di pre-
miare coloro che hanno scelto di 

investire in questa Banca e nei suoi 
progetti, dalla volontà di fidelizzare 
ulteriormente i nostri clienti garan-
tendo loro vantaggi ed un servizio di 
alta qualità – spiega il Direttore Ge-

nerale di Caricento, Ivan Damiano - 
Il nuovo Programma Socio è dedica-
to a coloro che sono già Soci e a tutti 
quelli che vorrebbero diventarlo, ma 
in particolar modo a chi, come noi, 
ha a cuore la sicurezza e la protezio-
ne della famiglia.”

Anche se si tratta di un program-
ma dalle molteplici sfaccettature, la 

punta di diamante è senza ombra di 
dubbio il “FAB”, Fondo di Assisten-
za e Benessere. Si tratta di un fon-
do integrativo, senza scopo di lucro, 
del Servizio Sanitario Nazionale che 

consente ai Soci Caricento di benefi-
ciare di prestazioni in ambito sanita-
rio attraverso le strutture pubbliche 
convenzionate, sia in Italia che all’ 
Estero. Il Fondo è attivabile in due 
differenti opzioni, Silver o Gold, per 
adattarsi alle esigenze di coloro che 
vi aderiscono, e assicura una valida 
copertura sanitaria non solo per i 
Soci, ma anche per il loro intero nu-

cleo famigliare. 

Come già accennato, i Soci di 
Cassa di Risparmio di Cento po-
tranno altresì beneficiare di un conto 
corrente dedicato grazie a condizio-
ni agevolate, ad un tasso creditore 
particolarmente vantaggioso (1,25%) 
e a canoni gratuiti per Home Ban-
king e carta bancomat. 

Inoltre, i Soci della Cassa di Ri-
sparmio di Cento potranno usufruire 
di uno sconto, pari al 30%, sulla sti-
pula della polizza di Uniqa “PERLA-
casa” che protegge la loro abitazio-
ne, sia di proprietà che in affitto, da 
ogni evento imprevisto. 

Infine, Caricento ha pensato an-
che a soluzioni da dedicare al tem-
po libero dei soci e delle loro fa-
miglie. E’ infatti stata attivata una 
convenzione con alcuni cinema 
nelle province di Ferrara, Bologna 
e Modena che riserveranno uno 
sconto sul prezzo del biglietto di 
ingresso ai Soci Caricento (l’elen-
co completo è scaricabile dal sito 
www.crcento.it). Durante i viaggi o 
per gli acquisti in negozio e online, 
i Soci potranno usufruire di CartaSi 
oro gratuita che offre una copertura 
assicurativa e tanti servizi esclusivi 
dedicati al lifestyle.

La Cassa di Risparmio di Cento si consolida
e lancia il nuovo Programma Protezione Socio

Ingresso della sede di Via Matteotti a Cento
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Sicurezza domestica, le 
nuove soluzioni del mercato

Negli scorsi numeri ab-
biamo parlato dell’effica-
cia dei sistemi di allarme 
e di videosorveglianza per 
la sicurezza delle nostre 
abitazioni; questo mese 
approfondiremo con Ste-
fano Balboni, co-titolare 
di Excalibur Service Srl a 
Cento, le caratteristiche 
di una sorta di combina-
zione fra tali tipologie di 
impianto, un sistema che 
sintetizza i punti forti di 
entrambi e che si trova in 
commercio negli ultimi tempi. Molte 
persone ultimamente hanno manife-
stato l’esigenza di installare un tipo 
di sistema che possa controllare l’e-
sterno della casa, per esempio un 
giardino, e che allo stesso tempo sia 
in grado di evitare l’inconveniente 
dei falsi allarmi, come il passaggio di 
piccoli animali o il movimento di rami 
di fronte al sensore: cosa che può 
accadere, seppure di rado, anche 
con i sistemi d’allarme più sofisticati. 
“Una buona soluzione – indica Bal-
boni – è quella di adottare particolari 
dispositivi di allarme dotati di video-
camera o fotocamera: nel caso in cui 
l’allarme venga azionato, questi sono 
in grado di inviare automaticamente 
al padrone di casa, su smartphone, 
tablet o pc, alcuni fotogrammi dell’am-

biente sorvegliato, in modo 
che si possa monitorare la 
situazione e verificare che 
non si tratti effettivamente di 
un’infrazione”. Ovviamente, 
nel caso in cui l’impianto sia 
collegato a una fotocamera, 
si potranno ricevere solo im-
magini statiche, mentre, se 
dotato di videocamera, si ri-
ceveranno in remoto anche 
i video, più dettagliati, del 
sistema, chiamato in questo 
caso “di video verifica”. 
Diversamente da un impian-

to di videosorveglianza, che si limita 
a registrare le immagini per un certo 
periodo – immagini che possono es-
sere vagliate solo a posteriori – questo 
tipo di dispositivi è utile per control-
lare la situazione in tempo reale per 
organizzare un eventuale intervento. 
Per questa capacità di evitare inutili 
apprensioni in caso di falso allarme, 
tali sistemi vengono richiesti sempre 
più spesso.
 

EXCALIBUR SERVICE SRL
Nuova sede Via Bologna, 13

44042 Cento (Fe)
Tel. 051 902547

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

In riferimento ai 
servizi offerti da un 
Business Center, 
n o n  a n c o r a 
trattati e appro-
fonditi, vogliamo 
ora soffermarci sui 
servizi di domici-
liazione legale e 
recapito postale. 
P e r  q u a n t o 
riguarda la domiciliazione, si può 
utilizzare l’indirizzo civico di un 
Business Center per ubicare la 
sede legale della propria Società. In 
questo modo si potrà apporre l’indi-
rizzo di una palazzina di prestigio 
situata nel Centro Storico della 
propria Città sulla propria documen-
tazione. La presenza di importanti 
aziende e Associazioni conferi-
scono al servizio di domiciliazione 
la giusta dimensione di immagine e 
operatività per la propria nuova sede 
legale.
Per quanto riguarda la domicilia-
zione postale, invece, è possibile 
utilizzare l’indirizzo per tutta la corri-
spondenza, anche per ricevere tutta 
la posta registrata. Il servizio di 
segreteria incluso garantisce inoltre 
il ritiro della posta in modo da non 
dover più perdere tempo per recarsi 
all’ufficio postale a ritirare le racco-
mandate. Oltre alla domiciliazione 

postale è possibile 
g a r a n t i r e  u n 
servizio di segre-
teria che consente 
u n  c o s t a n t e 
agg io r na me nto 
sulle comunica-
zioni che i possibili 
clienti potrebbero 
voler riferire.
Con i l  ser v iz io 

domiciliazione si possono ricevere 
pacchi e documenti aziendali a un 
indirizzo sicuro e con la massima 
riservatezza. Grazie all’esclusivo 
servizio si può verificare l’arrivo della 
corrispondenza con una semplice 
telefonata e ritirarla quando si vuole, 
negli orari di ufficio, oppure chiedere 
al Business Center di spedirla 
ovunque ci si trovi. Il servizio domici-
liazione è disponibile in diverse 
formule, su misura per tutte le 
esigenze.

IMMOBILI
CARATTERI

IMMOBILI
CARATTERI

CARATTERI 
IMMOBILI
Viale Matteotti, 17 
Bondeno (Ferrara)
Tel 0532 894142 - 
Fax 0532 458098

e-mail: caratteriimmobili@gmail.com

Associato   

Domiciliazione legale
e recapito postale

Bia è main sponsor del Cous Cous Fest
22.27 SEPT 2015 San Vito Lo Capo / www.couscousfest.it

Sensore di frequenza 
dell’impianto
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ARCHEOLOGIA A PILASTRI IERI E OGGI. 
CON LE MANI NELLA TERRA

Dal 4 ottobre al 30 Novembre, una mostra 
fo tog ra f i ca  e  a rcheo log ica  a l  Museo 
Archeologico Nazionale di Ferrara, in via XX 
settembre, racconterà i vari momenti dello 
scavo della Terramara a Pilastri di Bondeno, 
dagli esordi nel 1989 fino alla recente ripresa 
delle indagini del 2013, culminata con la 
sottoscrizione di una convenzione triennale 
tra Comune e Soprintendenza. Reperti e 
fotografie racconteranno in cosa consiste il 
lavoro dell’archeologo, descrivendo tutte le 
attività correlate: dalla ricognizione allo scavo, 
dalla comunicazione alla didattica. Orari: dalle 
9,30 alle 19; giorno 

di chiusura:  lunedì. Ingresso: 5 euro, ridotto 
3; gratuito fino ai 18 anni e per gli over 65. 
Per info: www.archeoferrara.beniculturali.
it, Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, 
0532 66299/ 741270, mail info.archeoferrara@
beniculturali.it.

1964-2014: DODICI IMMAGINI 
PER IL CINQUANTENARIO DELLA 

RIAPERTURA DEL TEATRO COMUNALE
In occasione del cinquantenario dalla riapertura 
del Teatro Comunale, avvenuta il 31 ottobre 
1964, dopo i lavori di restauro è stata inaugurata 
l’installazione fotografica di Marco Caselli 
Nirmal, da oltre trent’anni attivo per il Teatro. 
Dodici scatti-simbolo ritraggono artisti e 
spettacoli che hanno segnato la storia artistica 

del teatro estense; 
fino al 30 novembre 
alla Rotonda Foschini 
del Teatro Comunale, 
in C.so Martiri della 
L i b e r t à .  D a   To n i 
Servi l lo  a  Reinhild 
Hoffmann, da Claudio 
Abbado  a  Giorgio 
Gaber  e  Mariangela Melato, l’installazione 
sottolinea scelte artistiche che hanno contribuito 
a rendere il Comunale di Ferrara uno dei riferimenti 
più vivaci della vita culturale italiana. Ingresso 
gratuito. Web: www.teatrocomunaleferrara.it. 
Info: IAT Ferrara, 0532 209370/ 299303, mail 
infotur@provincia.fe.it

OPERE. 1946-2013. 
PERSONALE DI CAROLINA MARISA OCCARI
Fino al 7 Dicembre, alla Casa di Ludovico 
Ariosto una mostra antologica per ricordare 
la personalità, la versatilità e la storia 
artistica di Marisa Carolina Occari attraverso 
le incisioni, i disegni e gli acquerelli della 
produzione meno nota (ma non per questo 
meno importante). Orari: 10-12,30, 16-18, 
giorno di chiusura: lunedì. Ingresso libero. 
Per info: Ufficio Informazioni e Prenotazioni 
Mostre e Musei, Palazzo Diamanti.

FERRARA 1915-1918. UNO SGUARDO AL CIELO. 
L’AEROSCALO DIRIGIBILI DI FERRARA NELLA GRANDE GUERRA

Dal 6 novembre al 21 febbraio, la Biblioteca Ariostea, in via delle Scienze, 
ospita un’esposizione con fotografie, documenti originali, giornali d’epoca, 
pubblicazioni tematiche e video che riguardano la Grande Guerra e 
l’aeroscalo dirigibili di Ferrara. Sarà in mostra anche un modello in scala 
dell’hangar di Ferrara e del dirigibile V1 Città di Jesi, di alcuni aerei che 
stazionavano all’aeroscalo e all’aeroporto di Poggio Renatico, di un pallone 
antiaereo e del cacciatorpediniere 
austroungarico Novara. Orari: dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 19; sabato dalle 
9 alle 13. Chiusura: domenica e festivi. 
Ingresso libero. Per info: Biblioteca 
Ariostea, 0532 418212, mail archibiblio@
edu.comune.fe.it.

ASPETTANDO SCHIFANOIA… 
SI ESPONE A BONACOSSI

A Palazzo Bonacossi, in Via Cisterna del Follo a Ferrara, fino al 31 dicembre 
del 2017 è in mostra una selezione delle opere 
che ripopoleranno Palazzo Schifanoia una volta 
conclusa la ristrutturazione post sisma; si tratta 
soprattutto di dipinti di arte sacra del Cinque 
e Seicento di grandi maestri ferraresi come 
Sebastiano Filippi (“il Bastianino”) o Ippolito 
Scarsella (“lo Scarsellino”). In esposizione 
anche il Busto di Leopoldo Cicognara  di 
Antonio Canova. Orari di apertura: lunedì 9:00 
- 13:00; dal martedì al sabato 09:00 - 18:00. 
Giorno di chiusura: domenica. Ingresso libero. 
Per info: Ufficio Informazioni e Prenotazioni 
Mostre e Musei, tel.  0532 244949,  0532 
203064,  ma i l   d iamant i@comune.fe . i t ,  
web www.palazzodiamanti.it.

GRANDI VIAGGI 2015
GUATEMALA E HONDURAS. 
Le città coloniali, la ruta Maya. 
DAL 5 AL 15 FEBBRAIO 2015
ZANZIBAR, L’Isola delle spezie, gioiello 
dell’Oceano indiano.
DAL 24 FEBBRAIO AL 4 MARZO 2015
CINA. Un… Ventaglio di emozioni.
DAL 23 APRILE AL 4 MAGGIO 2015

GIAPPONE. Nella Terra del Sol Levante. 
DAL 6 AL 17 MAGGIO 2015
IRAN. Vestigia dell’antica Persia.
DAL 18 AL 27 MAGGIO 2015
PERÙ. Diecimila anni di storia. Con Machu 
Picchu. GIUGNO 2015
YELLOWSTONE. “Old Faithful”, Nativi 
d’America e… Calamity Jane.
 DAL 19 AL 31 LUGLIO 2015
ARMENIA. “Non è facile lasciarla, non 
tornarvi è ancora più diffi cile”.
DAL 21 AL 29 AGOSTO 2015

L E  N O S T R E  P R O P O S T E L E  N O S T R E  E S P E R I E N Z E

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

QUESTO È UN PICCOLO RACCONTO DI UN GRANDE VIAGGIO. 
PER VIAGGIATORI RESPONSABILI E CURIOSI.

C’era una volta il mondo. E il mondo era 
come una fabbrica: creava catene di 
cultura popolare, le dipingeva con vortici 
di emozioni, le racchiudeva talora in 
scrigni cesellati, o dorati, in vasi di legno, 
in boccette di vetro... o in teche hi-tech. 
E le etichettava: con nomi curiosi, 
oppure con frasi antiche o con formule 
leggendarie che avevano il sapore del 
“magico”. 
Lo scaffale del mondo era zeppo di 
illustrazioni, appunti, cartoline, scatti 
impensati e libri che narravano mirabo-
lanti vicende. Lontane. 

E c’era una volta un viaggiatore. 
Aveva lo zaino pieno di piccole confe-
zioni. Piccole scatole, accuratamente 
chiuse, catalogate. 
E qualcuno gli chiese: “Che sono? Da 
dove? Perché?”. 
Rispose: “E’ in noi che i paesaggi hanno 
paesaggio. Perciò se li immagino li 
creo; se li creo esistono; se esistono 
li vedo. La vita è ciò che facciamo di 
essa. I viaggi sono i viaggiatori. Ciò che 
vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò 
che siamo”. 
Caterina Cavicchi… e Fernando Pessoa.

Arte a Ferrara, le mostre di novembre
Il calendario degli eventi legati all’arte per il mese di novembre è ricco e per tutti 

i gusti. Queste le mostre che si possono visitare nelle prossime settimane.


