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Pallacanestro

Cari lettori,
con il 2012 anche il nostro mensile cre-
sce e si rinnova, in contenuti e in fi lo-
sofi a. L’ultimo anno è stato importante 
e ricco di novità. Infatti già con il 14 
dicembre del 2010 è avvenuto un pri-
mo importante cambiamento, quando 
presso la sede del Comitato Provin-
ciale Coni di Ferrara, Sport Comuni ha 
annunciato un arricchimento nei con-
tenuti: il mensile, esempio per antono-
masia di localismo sportivo in quanto 
coinvolge le attività presenti a Ferrara 
e nei 6 Comuni dell’Alto ferrarese, ha 
introdotto nuove rubriche, dedicate al-
l’ambiente, alla vita all’aria aperta e al-
l’alimentazione. A conferma di questo 
importante arricchimento editoriale in 
termini di contenuti e di riscoperta di 
valori sono stati organizzati anche nel 
corso del 2011 alcune manifestazioni 
tra cui l’originale e colorato LocalFest, 
Panarea e – più recentemente (dal 5 
all’8 gennaio) – Polenta in Fiera, Mais 
in Filiera, il nuovo format dedicato ad 
uno dei prodotti più amati e diffusi della 
cucina italiana. Dal piccolo, dal locale 
in questo caso, nascono idee e progetti 
che possono trovare spazi importanti a 
livello globale. Nonostante la crisi e il 
momento diffi cile che sta attraversando 
la nostra società, il 2012 sarà per Sport 
Comuni ricco di grandi progetti che, 
naturalmente, condivideremo con voi. 
Parleremo in concreto di cooperazione 
e di sviluppo sostenibile, (temi dell’an-
no promossi dall’Onu) in un contesto 
europeo, ma anche internazionale, che 
ha fatto della crescita economica forse 
soltanto un miraggio. Approfondiremo 
anche il concetto di socialità e di come 
questa sia cambiata negli ultimi anni 
con l’avvento dei social network, che 
hanno permesso di connettere in tem-
po reale persone distanti migliaia di km, 

modifi cando, per contro, abitudini, modi 
di lavorare e stili di vita. E dal connubio 
tra internet e le sempre più sofi sticate 
tecnologie digitali, lo sport stesso e la 
sua vasta comunità stanno cambiando 
repentinamente: ad esempio dai campi 
di gioco di tutto il mondo giungono sul 
web in tempo reale, notizie e aggiorna-
menti; le immagini, poi, permettono di 
individuare falli e comportamenti anti-
sportivi, che la rete trasmette, denuncia 
e diffonde. Non dimentichiamo poi che 
la stessa rete è diventata anche un po-
tente volano di visibilità per il wellness 
e per la diffusione di corretti stili di vita: 
oggi più che mai la pratica di un’attività 
motoria è importante per tutti gli indivi-
dui che vogliano invecchiare in salute, 
ovvero il tema a cui l’Unione Europea 
ha dedicato il 2012. Quest’anno Sport 
Comuni si renderà protagonista di alcu-
ne iniziative fi nalizzate alla conoscen-
za di un’attività sana, promuovendo il 
Nordic Walking, la camminata con i 
bastoncini: si tratta di una disciplina di-
spendiosa energeticamente (coinvolge 
non soltanto gli arti inferiori ma anche 
quelli superiori a partire dalla spalla, 
per alle dita delle mani); economica 
(per iniziare serve una spesa minima); 
accessibile a tutti in quanto praticabi-
le indistintamente da bambini, adulti e 
anziani; risulta poi un potentissimo an-
tistress che favorisce la socializzazione 
(in gruppo si può camminare e dialoga-
re con i compagni, riscoprendo così la 
bellezza di stare insieme all’aria aper-
ta). La magia emanata dai bastoncini 
va oltre il concetto di puro agonismo, 
anche perché, come scrive Pino Della 
Sega – fondatore della Scuola Italiana 
Nordic Walking – “non si vive per fare 
sport ma si fa sport per vivere meglio!”
Vi salutiamo augurando a tutti voi un 2012 
ricco di sport e di piacevoli passeggiate!

2012: UN ANNO DA FINE DI UN MONDO
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Una Befana
di solidarietá

Il 6 gennaio scorso, presso il Palasegest 
di Ferrara e sotto la direzione del CONI e 
dell’Amministrazione Comunale, si è tenuta 
la 21ª edizione della tradizionale “Befana 
dello Sport”, quest’anno permeata dall’atte-
sa per le Olimpiadi di Londra. Ventotto le 
società presenti, tra cui molti settori giova-
nili; giochi, divertimento, musica e sport per 
un pomeriggio all’insegna della solidarietà. 
Tremila persone circa hanno deciso, a di-
spetto del sole, di trascorrere l’Epifania cir-
condate dall’allegria di centinaia di bambini, 
veri protagonisti della festa. Hanno colorato 
ulteriormente l’atmosfera l’artista Andrea 
Poltronieri con il suo sax e il ferrarese Lu-
dovico Creti, tenore e bambino prodigio del 
programma “Ti lascio una canzone”, che ha 
deliziato i presenti col “Nessun dorma”. 
Come sempre le dimostrazioni delle varie 
società e le esibizioni vere e proprie l’han-

no fatta da padrone: dal basket al calcio, 
dalla pallamano al karate fino al football 
americano. Fiori all’occhiello la ritmica di 
Livia Ghetti, il pattinaggio (con “I Pattinato-
ri Estensi” e “Il Quadrifoglio”) e gli sbandie-
ratori del Palio. Assieme a loro i clown di 
“Vola nel cuore”, associazione socio-uma-
nitaria a favore del bambino. 
Ospiti d’onore Lorenzo Major, gran-
de esempio di tenacia nella vita e nello 
sport, e Orlando Polmonari (classe 1924), 
storico atleta olimpionico ferrarese. Pre-
sentato anche un concorso fotografico, 
“Lo sport in pixel”. La lotterie benefica dai 
ricchi premi e gli incassi d’entrata sono 
stati devoluti all’associazione “Bambino 
Chirurgo Onlus”, operante all’interno del 
settore pediatrico dell’Ospedale Sant’An-
na di Ferrara, che si porta avanti un pro-
getto dedicato ai bambini ustionati.

CONCORSO FOTOGRAFICO 
“LO SPORT IN PIXEL”
“Ferrara, lo Sport e il Territorio”

Il Comitato Sport Insieme 
organizza il primo concor-
so fotografico dal titolo “Lo 
Sport in Pixel”, patrocina-
to dal CONI Provinciale 
di Ferrara, dal Comune di 
Ferrara e dalla Provincia 
di Ferrara, dal Panathlon 
Ferrara, dall’Associazione 
Nazionale Atleti Olimpioni-
ci e Azzurri d’Italia e dal-
l’Associazione Sportiva Di-
lettantistica Cronometristi 
Ferrara. Il concorso è una 
straordinaria occasione per 
gli appassionati di fotogra-
fia e di sport per celebrare 
a dovere l’anno Olimpico 
2012, in modo creativo e 
suggestivo, e per immor-
talare “in pixel” l’agonismo 
e lo spirito sportivo con un 
occhio al territorio, donan-
dogli eternità. Sul territorio 
ferrarese operano infatti ol-
tre 700 associazioni, quindi 
Ferrara è di certo un’am-
bientazione perfetta per 
quest’iniziativa.
Il concorso è diviso in due 
categorie: categoria aperta 
a tutti; categoria studenti, 
riservata agli alunni di isti-
tuti delle scuole medie di 
secondo grado della Pro-
vincia di Ferrara. Il tema 
del concorso è “ Ferrara 
lo Sport ed il Territorio”; le 
immagini dovranno essere 
inedite e scattate all’inter-
no del territorio provinciale 
di Ferrara durante il perio-
do tra il 01 Gennaio e il 29 
Maggio 2012, e potranno 
rappresentare attività spor-
tive di qualsiasi natura e ti-
pologia. Non sono ammes-
si interventi di alterazione 
delle immagini. Ogni auto-
re potrà partecipare con 1 
o 2 immagini, foto singole 
o sequenza di due foto, in 
bianco e nero o a colori. 
Il Modulo di iscrizione e le 
eventuali liberatorie, scari-
cati dal sito internet www.
ferraralive.com, compilati 
e firmati in originale, do-
vranno essere inviati entro 
il 31 Maggio 2012 via mail 
a info@ferraralive.com 
oppure via fax al numero 
0532.459182. Le premia-
zioni saranno effettuate 
durante il Gala dello Sport, 
che si terrà nel mese di 
giugno 2012. Oltre ai vin-
citori, la giuria selezionerà 
gli scatti che andranno a 
far parte di una mostra iti-
nerante denominata “Lo 
Sport in Pixel”, che tra 
settembre e ottobre 2012 
toccherà diverse tappe in 
provincia di Ferrara. Il Ri-
cavato sarà devoluto alla 
Associazione “Chirurgo 
Bambino Onlus”per finan-
ziare il progetto “Ustioni 
U.O. di Chirurgia Pediatri-
ca” dell’Arcispedale San-
t’Anna di Ferrara. 

Dorota e Megghi Kusiak
per la Coppa di Polonia

Dall’1 al 4 dicembre a Grudziadz, una cit-
tà al nord della Polonia, attraversata dalla 
Vistola, che è il fiume principale del paese, 
presso la sede della “MKS Start”, un bellis-
simo centro sportivo dove si svolgono an-
che parecchi ritiri della Nazionale femmini-
le, si è svolto il 
torneo di pugi-
lato più grande 
e prestigioso 
dell’anno: “LA 
COPPA DI PO-
LONIA”. A que-
sto torneo par-
tecipano tutte 
le categorie 
della boxe fem-
minile (junior, 
youth e elite) 
e tutte le atle-
te della Polonia comprese le atlete della 
Nazionale. Vi hanno partecipato anche le 
pugili Ferraresi DOROTA E MEGGHI KU-
SIAK: Megghi, è l’attuale campionessa na-
zionale (Polacca) nei 63 kg juniores e dato 
che ha vinto molti match prima del limite le 
sue avversarie si sono dileguate nei 60 e 
nei 66 kg. Alla fine ne è rimasta una soltan-
to, Dagmara Kania che è una compagna di 
Megghi in Nazionale. Dunque Megghi ha 
disputato solo la finale del torneo. Il match 
è durato poco. Megghi è partita pressan-
do molto l’avversaria e portandola ad un 
primo conteggio già nella prima ripresa.  
Al secondo round Megghi ha intensifica-
to ulteriormente il ritmo ponendo fine al 
combattimento dopo neanche 30 secondi 
dall’inizio della ripresa durante i quali l’av-
versaria è stata contata per ben due volte; 
MEGGHI KUSIAK vince la finale per ko 
alla seconda ripresa.
Per quanto riguarda Dorota, all’arrivo in 

Polonia, è successo che l’atleta, Karolina 
Graczyk 60 kg (N. 3 al mondo), con la qua-
le si sarebbe voluta misurare, non si era 
presentata al torneo (causa un infortunio 
procuratosi in un torneo in America la set-
timana prima) e nella categoria dei 60 kg 

c’erano soltanto 
4 ragazze, men-
tre nella categoria 
dei 64 c’erano ben 
sette atlete. Quin-
di si è cambiata la 
categoria di peso 
64 kg. Dorota ha 
combattuto dal ve-
nerdì alla domeni-
ca, qualificandosi 
tra le poche atle-
te che hanno di-
sputato il numero 

maggiore dei match. Venerdì: la prima av-
versaria di Dorota si chiamava Anna Saj-
nòg. Era una mancina, più bassa di Doro-
ta, molto muscolosa. Dorota non ha brillato 
in questo match perchè la sua avversaria 
aveva uno stile di boxe molto scorbutico, 
legava e spingeva molto. Cosa che ha in-
fastidito Dorota che è comunque riuscita 
ad aggiudicarsi la vittoria ai punti.  Saba-
to: Dorota ha incontrato Kamila Konarska. 
Questa pugile era molto alta e Dorota ha 
dovuto attaccare per riuscire a prendere la 
distanza giusta, vincendo il match per KO 
alla terza ripresa. Domenica la finale: l’av-
versaria si chiamava Beata Koroniecka, 
un’atleta molto conosciuta, nel giro della 
Nazionale già da circa 5, 6 anni. Il match è 
stato uno dei più belli e più tecnici di tutto 
il torneo. Tant’è che, concludendosi con un 
verdetto di parità, si è aggiudicata il match 
la Koroniecka tramite la preferenza.

Premi Pugilato

Eventi
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Da ormai 7 stagioni il pattinaggio inline 
ferrarese continua a macinare km in Italia 
e all’estero. I suoi atleti hanno già ottenu-
to numerosi piazzamenti e allori in cam-
pionati europei e mon-
diali (come la ferrarese 
Desiana Caniati). I risul-
tati ottenuti dall’Accade-
mika Ferrara Inline han-
no rapidamente riportato 
il capoluogo estense ad 
essere una delle capitali 
internazionali di questa 
bellissima disciplina. Il 
team è guidato dall’inos-
sidabile Mirco Rimessi e 
da Sara Rambaldi. Pos-
siamo dire con certezza 
che anche per la stagio-
ne 2012 la compagine 
ferrarese sponsorizzata 
Vitamine & Co sta scal-
dando i motori!!! All’aper-
tura della stagione previ-
sta per marzo, indosserà 
il body bianconero anche 
uno dei più forti pattina-
tori italiani di questi ultimi 10 anni: stiamo 
parlando del bolognese Pier Davide Ro-
mani, vincitore di una medaglia d’oro ai 
campionati europei nel 2002, che ha de-
ciso di tornare a gareggiare dopo tre anni 
di stop. L’obiettivo di Pier è ambizioso ma 
alla sua portata: qualifi carsi per i prossimi 
campionati del mondo che si terranno in 
Italia.  “Il pattinaggio è uno sport pove-
ro – spiega il veterano –: ho girato per 
il mondo, mi sono fatto conoscere e ben 
volere un po’ 
da tutti, poi 
però quando 
mi è man-
cato lo sti-
molo giusto 
ho smesso. 
Non ero in-
teressato né 
a diventare 
a l l e n a t o r e 
e neppure 
dirigente fe-
derale per 
cui per tre 
anni mi sono 
goduto la 
vita normale 
dei giovani 
quella che 
non ho fatto 

quando gareggiavo… Poi nello scorso 
autunno son tornato sui pattini e ho ini-
ziato a pensare seriamente ad una sfi da 
stimolante come può essere la parteci-

pazione ai campionati del 
mondo!” Certo è che “non 
ho più 22 o 23 anni! –ri-
prende Davide, classe ‘80 
– Ora mi servirà più tempo 
per entrare in condizione, 
ma sono fi ducioso anche 
se il livello mondiale è si-
curamente aumentato.” 
Appare molto soddisfatto 
anche il team manager 
della compagine ferrare-
se Mirco Rimessi, che con 
Pier Davide ha già avuto 
modo di gareggiare nel 
2007 con il team TnT Co-
rea. “Temo che non sarà 
facile per lui riprendere il 
ritmo gara dopo 3 anni di 
stop; per questo l’intera 
squadra dovrà cercare di 
supportarlo. Pier Davide 
è per il pattinaggio l’equi-

valente di un Schumacher per la F1 o di 
un Armstrong per il ciclismo e sappiamo 
che per loro è stata dura riprendere! Però 
il livello della nostra disciplina almeno in 
Italia si è abbassato. Dovrà quindi met-
terci del suo per centrare la qualifi cazio-
ne per i mondiali!”. Ulteriore dimostrazio-
ne che lo sport è fatto di sfi de affascinanti 
come quella intrapresa da Pier Davide e 
da Vitamine & Co.

FRANCESCO LAZZARINI

La presentazione dell’ASD Accademika durante la Befana dello Sport 2012

NESSUNA TREGUA
Come da pro-
nostico la SGM 
è tornata am-
piamente bat-
tuta dal turno 
di Coppa Italia 
contro i mostri 
sacri di Bolza-
no. I ferraresi, 
nonostante l’in-
discusso gap 
tecnico e fi sico, 
hanno messo in mostra una buona pal-
lamano ed una buona prova di carattere. 
Ma non c’è stato tempo per recuperare: la 
SGM è stata subito chiamata a battagliare 
contro la nuova capoclassifi ca, il Cassano 
Magnago (Va). I varesini hanno dimostrato 
di sovrastare Ferrara sia per stazza fi sica 
che per condizione di gioco. Erano impor-
tanti i tre punti e successivamente sono 
arrivati dopo una partita non bella, con una 
SGM che stenta a scrollarsi di dosso un 
tutt’altro che irresistibile Parma per tutta la 
prima frazione di gioco. Dopo la breve pau-
sa di capodanno, la SGM torna a faticare in 
palestra per prepararsi alla partita di ritorno 
di Coppa Italia con Bolzano, prevista al Pa-
laboschetto per il prossimo 14 gennaio.
SGM a ranghi completi ad eccezione di Mat-
teo Resca, impegnato con la nazionale nel 

probante test contro la Lituania. Manfredini 
vuole ben fi gurare contro gli altoatesini, con-
sapevole dello strapotere degli avversari.
Il girone di ritorno del campionato prende-
rà il via il 4 febbraio con l’appuntamento 
casalingo contro Emmeti ed assisteremo 
ad una primavera particolarmente “calda” 
per la formazione del presidente Baiocchi.
L’ottimo 2011 si è concluso con un’altra 
gradevole sorpresa: tra Natale e capodan-
no alcuni atleti biancoazzurri hanno posato 
per il catalogo dello sponsor tecnico, la pre-
stigiosa Macron, che ha scelto la SGM per 
promuovere la linea sportiva 2012-2013. 
Così Resca, Succi, Ansaloni e Sacco han-
no vissuto per una giornata l’esperienza di 
modelli al servizio dello sport, una bella ve-
trina per Ferrara e tutto il movimento palla-
manistico maschile ferrarese.

Pallamano

Assemblea per il 2012
Panathlon

Il Panathlon International ha tenuto l’as-
semblea generale dei soci non solo per 
approvare i bilanci, ma, anche, 
per  programmare le inizia-
tive per la corrente stagio-
ne sportiva. Il presidente 
del club Valentino Ga-
leotti ha letto la rela-
zione annuale sull’at-
tività associativa del 
2011, riepilogandone 
i momenti più salien-
ti: i Premi Panathlon 
ai giovani talenti dello 
sport ferrarese, i convivi 
sul volo a vela e a motore, 
le celebrazioni dei 150 anni 
dell’unità d’Italia, la proposizione 
della consulta provinciale dello sport, il 

pugilato femminile, il futuro del basket 
professionistico in città, la serata con-

viviale dedicata al mondiale di 
pesca sportiva, la pallavolo 

maschile e femminile.
Galeotti ha altresì indicato i 
prossimi convivi: le targhe 
panathlon alle promesse 
dello sport, i problemi 
del calcio, il triathlon, gli 
sport dell’acqua (nuoto, 
pallanuoto, sub, vela, 
i fuori bordo sul Po), le 

Olimpiadi di Londra, il 
rugby, la medicina sportiva, 

l’escursionismo.
Il club ha già elaborato un con-

corso di fotografia sportiva ed è in 
fase organizzativa un torneo di bridge.
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La settima edizio-
ne del  Memorial 
Claudio Turrini si 
è confermata una 
manifestazione 
di grande suc-
cesso in tutte le 
sue fasi. Lo sta-
ge del Maestro 
Ziveri, dedicato 
alla difesa per-
sonale ed al krav 
maga,  una delle 
più efficaci tecni-
che di difesa adottata dall’esercito Israe-
liano contro i continui attacchi terroristici, 
ha dato il via alla maratona marziale, con 
più di cento atleti partecipanti. Il M. Ziveri, 
responsabile del settore autodifesa per la 
federazione IAKSA Italia, è stato coadiu-
vato nell’insegnamento dai Maestri Enrico 
Mezzogori, insignito in questa occasio-
ne del grado di cintura 
nera IV dan e Mauro De 
Marchi, che ha curato gli 
aspetti psicologici e nor-
mativi relativi alla legitti-
ma difesa. La manifesta-
zione è entrata nel clou 
domenica 27 novembre, 
quando quasi 500 atleti 
provenienti da tutta Ita-
lia si sono affrontati su 
cinque tatami allestiti al 
Palasport di Molinella. 
Per ciascun combattente 
sono stati necessari dai 
tre ai cinque incontri per 
poter arrivare sul gra-
dino più alto del podio, 
nella competizione che da qualche anno 
è considerata la più importante a livello na-
zionale per quanto riguarda la kick boxing 
a contatto leggero. Gli atleti Ferraresi del 
gruppo Fighters Team non hanno deluso 
le aspettative collezionando un numero 
eccezionale di medaglie.
I primi a confrontarsi sono stati gli atleti 
esordienti nel light contact, arrivati a po-
dio con Nicole Mantovani, Jonata Vecchi 
e Nicola Massari. Anche gli juniores hanno 
avuto buoni risultati con le medaglie d’oro 
di  Giorgio Rizzo e Alessandro Simonetti e 

quella d’argento di 
Michael Piazza. A 
seguire le donne 
che nel light con-
tact hanno visto i 
trionfi di Natascia 
F r a n c e s c h i n i , 
Eleonora Naz-
zaro e Federica 
Stella, e l’argen-
to di Giuseppina 
Scicchitano, neo-
diplomata cintura 
Nera. I seniores 

light contact hanno collezionato l’ argento 
di Vittorio Melegari e l’oro di Sergio de Mar-
chi. Ottimo anche il bronzo di Luca Cremo-
nini che al suo esordio ha dimostrato di 
avere buone prospettive per il futuro. Nel 
settore della kick light degne di nota sono 
state le prestazioni degli atleti seguiti dai 
Maestri Trevisani e De Vito: Osama Ben 

Marga, Michael D’Oron-
zo, entrambi sul gradino 
più alto del podio negli 
juniores e di Marco Ca-
selli, argento nei senio-
res. Buona prestazione 
anche per gli esordienti 
Adam Atik e Mattia Ri-
messi, del Maestro Ste-
fano Pola. A tenere alto il 
nome di altre società fer-
raresi, gli atleti  Alessan-
dra Bontempi e Saverio 
Macchia, entrambi me-
daglia d’oro, provenienti 
dalla scuola del Mae-
stro Giorgio Branchini, 
oggi allenati dal Maestro 

Maurizio Solmi. Da sottolineare inoltre la 
medaglia di bronzo di Greta Navarra del M. 
Davide Navarra.  Un pubblico sorprenden-
te quanto numeroso ha accompagnato 
con applausi calorosi l’esibizione di Fight 
Music che si è tenuta a metà pomeriggio. 
Capitanata dall’Istruttore Fitness Gianluca 
Venturoli, in ricordo dell’amico e maestro 
del gruppo prematuramente scomparso 
Claudio Turrini, è stato come sempre un 
momento intenso e di grande commozione 
con la consegna di targhe in ricordo del-
l’evento ai familiari del ragazzo.

Grande succes-
so alla Palestra 
ASD New Millen-
nium in occasione 
della tradizionale 
“CHRISTMAS MA-
RATHON” che si è 
tenuta sabato 17 
dicembre a favore 
di Telethon.
Tre ore divertenti, 
intense, a tratti… 
faticose, nelle quali 
i tanti partecipanti 
hanno potuto pas-
sare da AEROTO-
NE alla ZUMBA, da TOTAL CORE alla 
FIT BOXE per terminare con l’ATHLETIC 
BOXE. Sabrina, Anna, Sonia ed Alessan-
dro hanno saputo coinvolgere totalmente 
il gruppo dal primo all’ultimo minuto, con 

grande entusiasmo 
e professionalità.
Nel corso della 
mattinata hanno 
fatto visita a “NEW 
MILLENNIUM” an-
che i protagonisti 
del Pugilato Ferra-
rese (e non solo): 
Alessandro Cac-
cia, Damian Bruz-
zese, le sorelle 
Kusiak e Sara Co-
razza. “Christmas 
Marathon” è nata 
con uno scopo ben 

preciso: raccogliere fondi a favore della 
ricerca per TELETHON. Per tutta la dura-
ta della manifestazione è stato presente il 
Presidente per la sezione di Ferrara Prof. 
Claudio  Benvenuti .

JAZZERCISE
Il Jazzercise combina ele-
menti di danza jazz, la-
voro cardiovascolare, pi-
lates, yoga e kick-boxing 
creando un programma 
efficace per persone di 
tutte le età, qualunque sia 
il loro livello di allenamen-
to. Migliora tono muscola-
re, flessibilità, equilibrio, 
coordinazione, forza e 
resistenza grazie a mo-
vimenti semplici da eseguire. Un’ora di 
lezione si divide in 3 fasi distinte: 
Cardio 
E’ la fase che segue il riscaldamento. Fai 
pulsare la tua energia ballando! Il lavoro 
cardiovascolare rinforza cuore e polmoni, 
migliora la tua resistenza, diminuisce lo 
stress, brucia calorie e ti fa divertire. 
Strength 
Il segmento che segue la fase cardio rin-
forza e tonifica tutte le fasce muscolari. Si 
lavora su muscoli specifici aumentando 
l’intensità dell’esercizio grazie anche al-

l’uso di alcuni piccoli attrezzi. 
StretCh 
Il segmento di “raffreddamento”/stretching 
aiuta ad allungare i muscoli per migliorare 
la tua flessibilità, fa ritornare le pulsazioni 
cardiache alla normalità. 
Il Jazzercise, creato da Judi Sheppard 
Missett, è il primo programma di dance-
fitness coreografato sulle note delle musi-
che più belle. 
Dal 1969, milioni di persone di tutte le età 
hanno usufruito dei benefici di questo pro-
gramma completo.

Nuove  discipline
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Scherma Football  Americano
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Anno chiuso in bellezza
L’anno solare sta terminando 
e, come di consueto, è tem-
po di bilanci e prospettive per 
la società estense di scherma 
nel pieno dell’attività agonisti-
ca. Con oltre 60 atleti iscritti e 
praticanti costantemente, la 
società si è fortemente rinfor-
zata in questo anno preolimpi-
co. I settori giovanili under 14 
rappresentano oltre il 25% dei 
praticanti: segno questo che il 
vivaio è attivo ed in crescita. Af-
fermazione confortata dal fatto 
che oltre una mezza dozzina di 
giovanissimi schermitori rico-
prono già posizioni di rilievo  del 
ranking nazionale. La grande 
passione e il costante lavoro da circa due 
anni del responsabile del settore Federico 
Meriggi ha permesso il salto di qualità: lo 
sforzo profuso verso le giovani generazioni 
è stato giustamente premiato. Non solo, ma 
è arrivato anche il riconoscimento tecnico 
federale per il giovane Federico Meriggi, 
pavese di nascita, classe 1986, trasferitosi 
da Trieste a Ferrara da circa due anni. Fe-
derico, arrivato come Istruttore nazionale 
alle tre armi (fioretto, spada e sciabola), ha 
continuato a studiare teoria, tecnica e tattica 
della scherma fino a prepararsi e presentarsi 
agli esami per Maestro Nazionale di Scher-
ma: il massimo grado e riconoscimento 
per un insegnante. Meriggi, a inizio Dicem-
bre, ha brillantemente sostenuto a Napoli, 
presso la storica Accademia di Scherma di 

Napoli l’esame, ottenendo con 
il punteggio di 28,5 su 30 il me-
ritato titolo e riconoscimento: è 
ora uno dei più giovani Maestri 
Italiani di scherma.
E nel settore agonistico cadet-
ti under 17, anche Roberto di 
Matteo, storico responsabile 
tecnico di tutta la Bernardi, ha 
ottenuto il meritato risultato. 
Alla seconda gara cadetti in 
programma a Torino ad inizio 
Dicembre, Demetrio Villani è 
riuscito infatti a centrare un me-
ritatissimo 14° posto sugli oltre 
250 partecipanti. La media del-
le due prove ha permesso così 
a Villani di classificarsi 25° e 

di accedere alla finale nazionale riserva-
ta ai migliori 36 spadisti italiani di questa 
categoria. Dopo i fratelli Schiavina, Villa-
ni è l’unico ferrarese ad avere raggiunto 
un tale risultato nella storia recente della 
Bernardi. Fuori di poco dalle qualificazio-
ni nazionali l’altra “punta” Samuele Croce, 
giunto al termine delle qualificazioni 39°.
Finale di anno 2011 di soddisfazione poi 
per Marco Schiavina, che è stato ammesso 
dalla Federazione Italiana scherma a parte-
cipare alla gara europea under 23 a Modling 
in Austria. Pur essendo il più giovane in as-
soluto di tutti i partecipanti ha saputo com-
petere con grinta ed orgoglio, raggiungendo 
un onorevole 14° posto. Alla stessa gara è 
stato ammesso pure il fratello Riccardo che 
ha conquistato un ottimo quinto posto.

Un 2011 da ricordare
e un 2012 da vivere

Come sempre in 
questo periodo è 
tradizione che le 
persone facciano 
una analisi dell’an-
no appena trascor-
so e anche le Aqui-
le ARA Radiatori 
non si sottraggono 
a questo appunta-
mento. Questo è 
stato l’anno sicura-
mente dei grandi risultati sportivi culminati 
con la vittoria del Campionato Italiano CIF9, 
vincendo tutte e dieci le partite disputate per 
quella che viene definita “perfect season”, e 
con una finale che è stata il simbolo della 
stagione della società estense.
Non meno importanti sono state le avven-
ture vissute dai Duchi U21 di coach Bru-
netti, nel campionato College, e dei Duchi 
U18 di coach Peretto, nel Torneo Five man. 
I giovani atleti estensi U21 sono usciti dal 
torneo nei quarti di finale dopo aver vinto 
tutte le partite del girone di qualificazione 
e con molti degli atleti a guidare le statisti-
che del campionato, mentre i giovanissimi 
atleti U18 alla loro prima esperienza sono 
giunti al bowl di finale a Milano. Due di 
loro, Matteo Ghironi e Paolo Bianchi, sono 

stati poi convocati 
per la nazionale 
italiana under 19.
Non si dimentichi 
inoltre il lavoro di 
c o l l a b o r a z i o n e 
con alcune scuole 
superiori ferraresi. 
Da ultimo anche 
la nascita di una 
squadra di football 
americano fem-

minile; le Black Widows, questo è il loro 
nome, non solo sono una nuova e interes-
sante opportunità per fare sport ma sono 
anche un segnale di come il football ameri-
cano sia in grado di creare realtà di aggre-
gazione, sport ed amicizia a 360 gradi.
Nel 2012 la società delle Aquile Ferrara 
re cercherà di trovare una casa, in colla-
borazione con il territorio e le istituzioni, 
un luogo che possa diventare il punto di 
riferimento per le persone che gravitano 
attorno a questo sport o semplicemente lo 
vogliano conoscere o vogliano collaborare 
per una crescita del movimento. Le Aquile 
poi quest’anno faranno un ulteriore salto 
di qualità e parteciperanno al Campionato 
Serie A2 (LENAF).

GIORGIO POLETTI

Meriggi

Pattinaggio

Pallacanestro

DE SISTI IN RIGHE

Presentato al Pala 4T il nuovo libro di Da-
niele Vecchi “Tutto cominciò con un gio-
co”, il cui protagonista è Mario De Sisti: un 
tributo ad una vita spesa per il basket da 
parte del coach ferrarese che ha lasciato 
un segno indelebile nella pallacanestro ita-
liana. Aneddoti e testimonianze che sono 
riecheggiati nella presentazione di questa 
mattina nella “casa granata” dove ope-
ra Mario DeSisti,cioè la sede della 4Torri 
Pallacanestro di Luigi Moretti. Al tavolo dei 
relatori, moderato con sapienza da Dario 
Salvadego, l’Assessore allo Sport Luciano 
Masieri, il Presidente Coni Luciana Pare-
schi, il Presidente Fip Giorgio Bianchi e 
l’autore Daniele Vecchi. Tanti volti noti tra il 
pubblico degli intervenuti che hanno “ ab-
bracciato” Mario in questo gustoso appun-
tamento editoriale con la palla a spicchi.

4TXMAS
Successo al Pala 4T per il 4TXmas: giochi 
e gare, poi la presentazione di tutti gli atleti 
e  l’arrivo di Babbo Natale ! Special Guest 
Coach Pillastrini e mattatore della mani-
festazione Andrea “Poltro” Poltronieri che 
ha presentato stile college americano tutti 
gli atleti granata e salutato la 4T con l’Inno 
Nazionale al sax. A seguire gli auguri del 
Presidente Luigi Moretti, di Mario De Sisti 
ed il suo Staff 4T .

25ª BEFANA SUI PATTINI

La sera di giovedì 5 gennaio il pattinodromo 
di via G. Bianchi a Ferrara ha visto il tutto 
esaurito per ammirare la 25ª edizione della 
“Befana Sui Pattini”,  tradizionale spettaco-
lo di metà anno della Pattinatori Estensi.
Oltre settanta atleti hanno dato il meglio 
di sé nella presentazione di un program-
ma che ha visto esibirsi in pista tutti gli 
iscritti alla società;  le allenatrici Cinzia, 
Federica e Anna hanno predisposto co-
reografie per ogni livello di preparazione. 
Si sono quindi visti  approcciare il pubbli-
co per la prima volta i piccolissimi dell’av-
viamento, con i loro coloratissimi costumi 
sulla musica di Barbapapà, le scatenate 
del gruppo Formativo con un rock di Elvis 
e le ragazzine un po’ più grandi, anche se 
ancora alle prime esperienze di spettaco-
lo, che hanno presentato una coreografia 
sulle musiche di Pink. 
I singoli presentati da atleti della socie-
tà hanno  evidenziato il livello tecnico 
del pattinaggio artistico raggiunto dalla 
società Estense; poi ancora spazio alle 
coreografie di gruppo con le ragazzine 
e i ragazzini nel loro ormai sperimenta-
to “Sbirulino”, disco che verrà presentato  
anche nella prossima edizione del cele-

bre  trofeo “Mariele Ventre”.  
Un inedito quintetto ha  proposto  una 
versione scherzosa sulle musiche di 
“Maga Magò” con il mago Merlino alle 
prese con ben quattro streghette.  Que-
ste ragazze  hanno poi presentato, uni-
tamente ad altre atlete della società, una 
rivisitazione dell’incontro fra Sandy e 
Danny tratto dal film “Grease”.
Le esibizioni più numerose sono state 
quelle del gruppo Skate Show che, forti 
delle loro partecipazioni ai vari campiona-
ti di gruppo spettacolo,  potevano  fruire 
di coreografie preparate e sperimentate.  
Una proposta  di pattinaggio sincronizzato 
ha visto l’unione delle ragazze dello ska-
te show ad alcune delle ragazze di Grea-
se e, anche questa speciallità, che non è 
nelle abitudini delle atlete della Pattinatori 
Estensi, ha raccolto numerosi e calorosi 
applausi. Un solo cruccio nella serata, non 
poter ammirare la coppia danza formata 
da Alberto Cazzoli e dall’allenatrice della 
società ferrarese Cinzia Roana. Cinzia in-
fatti, presente comunque alla serata, era 
sofferente per un improvviso malessere 
che l’ha colpita l’antivigilia del saggio.  

GIANNA GALLERANI
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Vassalli 2G avanti in Coppa
Danza

IN PISTA PER TELETHON
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Per maggiori dettagli: Segreteria Corsi
Telefono 051/6831394 -  Fax. 051/6831323

E-Mail: gscentese@gmail.com

www.grupposcientifi cocentese.it
Per iscrizioni orari: dal martedì al giovedì 

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30

 

neL 2012 CorSi gratUiti Per diSoCCUPati 
e inoCCUPati

Sedi di Cento e Bondeno

CorSi a MerCato in Materia
di SiCUreZZa SUL LaVoro

- Addetto antincendio in attività a rischio 
basso / medio 
- Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS)
- Norme di sicurezza per conduzione di carrelli 
elevatori con prova pratica
- Primo Soccorso Aziendale
- Corso PIMUS per montaggio, manutenzione e 
smontaggio di ponteggi
- Corso GRUISTI

Al termine dei corsi verrà rilasciato, se previsto, 
l’attestato di partecipazione e verifi ca di appren-
dimento legalmente riconosciuto.

Corso PiMUS per montaggio, manutenzione 
e smontaggio di ponteggi

Con delibera GR 285/07 la Regione Emilia Romagna 
ha recepito l’accordo Stato-Regioni di cui al D.lgs. 
235/03, recante “prime disposizioni per la formazione 
teorico-pratica addetti al montaggio, smontaggio, tra-
sformazione di ponteggi e preposti alla sorveglianza” 
(corso PIMUS).
Nell’adempimento di questi obblighi tutti i soggetti inte-
ressati trovano un sicuro punto di riferimento nel Grup-
po Scientifi co Centese che, quale soggetto legittimato 
secondo il D.Lgs. n.195/2003, organizza i corsi assu-
mendone la titolarità e la gestione diretta e offrendo 
una proposta formativa di eccellenza. D’altro canto i 
partecipanti verranno costantemente stimolati a riso-
luzioni di problemi concreti che si riferiscono alla man-
sione che andranno a ricoprire sia attraverso confronto 
sia attraverso la compilazione di test specifi ci
Ai sensi di legge la formazione prevista ha una durata di 28 
ore, con un modulo di aggiornamento ogni 4 anni di 4 ore, i 
cui contenuti rispettano l’attuazione del D.Lgs. 81/08.
Obiettivi del corso sono quelli di aggiornare e verifi care 
le capacità degli allievi e rendere sicure le operazioni di 
montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.

Ing. Alessandro Lupi
Consulente Gruppo Scientifi co Centese

Per la Vassalli 2G il 2012 non poteva inizia-
re meglio. Ha infatti portato a termine un’im-
presa storica: ha girato la boa del girone 
d’andata al secondo posto ottenendo così il 
prestigioso pass per la Final Four di Coppa 
Italia. Il traguardo è stato ottenuto nonostan-
te la sconfi tta di misura contro la Delser Udi-
ne e il contemporaneo capitombolo di Mila-
no. La compagine vigaranese, assieme alle 
corazzate Milano e Bologna, è stata tra le 
protagoniste della prima parte del campio-
nato. Il confronto è stato decisamente equili-
brato ed avvincente: ognuna delle “tre sorel-
le” ha perso soltanto due gare ciascuna. Per 
questo solo gli scontri diretti hanno redatto 

la classifi ca avulsa che esclude Milano dalla 
Coppa Italia e premia Bologna e Vigarano. 
Il girone di ritorno è iniziato poi con un’altra 
prestigiosa vittoria che consolida il primato, 
in coabitazione con Bologna, delle bianco-
rosse: in casa hanno infatti superato proprio 
le rivali milanesi, confermando di essere 
squadra di carattere, equilibrata in ogni re-
parto. L’affermazione casalinga vale di fatto 
doppio. Infatti i due punti ottenuti risultano 
importanti anche per quanto riguarda la po-
sizione sulla griglia dei play off (il campo a 
favore è sempre una componente importan-
te nella seconda e decisiva parte della sta-
gione). Molto importante è stato contro Udi-
ne il recupero di Zanardi e Losi, giocatrici 
in grado di fare la differenza. Intanto rimane 
fuori Farris, che da metà dicembre è lontana 
dai campi di gioco a causa dell’operazione 
al menisco. Ma anche Bologna al ritorno al 
Palavigarano avrà pane per i propri denti!

FRANCESCO LAZZARINI

La partnership 
con Roveri

Alla pre-
senza del 
s i n d a c o 
del co-
mune di 
Vigarano 
Mainarda 
Paron, del 
vice sinda-
co Giorgi, 
d e l l ’ a s -
s e s s o r e 
allo sport 
Massari e 
de l l ’ i nd i -
menticata 
maratone-
ta Fogli, è 
stato re-
centemen-
te presen-
tata presso 

il centro multimediale la partnership tra la 
Vassalli Bakering – realtà da sempre vici-
na allo sport ferrarese – e l’ultramaratone-
ta Andrea Roveri. Il 2012 sarà per l’atle-
ta ferrarese un anno molto impegnativo: 
parteciparà infatti per la seconda volta alla 
Marathon Des Sables, una delle dieci gare 
più dure dell’intero pianeta; a settembre, 
inoltre, ha intenzione di intraprendere una 
sfi da da guinnes dei primati, andando ad 
affrontare un’intera 24 ore!

Sabato 17 dicembre presso la palestra 
comunale di Vigarano Mainarda si è 
svolta una serata di benefi cenza a favo-
re di Telethon, per aiutare i malati colpiti 
da patologie genetiche.
Vigarano Danza, nella persona di Anna 
Rita Smai e le sue allieve, si è messa 
in prima linea per questa iniziativa, met-
tendo a disposizione un magistrale spet-
tacolo di danza; le numerose persone 
che hanno partecipato alla serata hanno 
contribuito con il loro aiuto a far sì che 
la ricerca non si fermi. Infatti la danza, 
come tutti gli sport, aiuta a tramandare 

valori importanti, come la determinazio-
ne e la costanza, gli stessi valori in cui 
credono i ricercatori di Telethon che ogni 
giorno si impegnano per far avanzare la 
ricerca verso la cura.
Molti gli interventi durante la serata, dal 
Sindaco Barbara Paron, che ha sottoli-
neato l’impegno che da anni il comune 
di Vigarano offre a Telethon, al coordi-
natore provinciale di Telethon, Claudio 
Benvenuti. Presenti anche il Maresciallo 
del corpo dei Carabinieri del Comune ed 
altre autorevoli Associazioni.

P.M.

GRANDE FESTA NELLA 
NUOVA PALESTRA

Ha commosso, 
sbalordito ed in-
cantato la Festa 
di Natale del-
l’ASD Ginnastica 
Ritmica Vigara-
no della tecnica 
Elena Zoboli, il 
21 Dicembre, 
presso la nuova 
palestra di Viga-
rano Pieve (FE).  
Numerosissimi 
genitori, parenti 
ed amici sono 
stati spettato-
ri di un magico 
mondo innevato 
di emozioni e 
sentimenti che ha visto protagonisti tutti 
gli iscritti ai corsi. Coreografi e, musiche da 
favola, ginnastica di alto livello durante la 
serata hanno trovato la loro collocazione 
in un gran fi nale da sogno lasciando gran-
di e piccini a bocca aperta. Al termine della 
festa la consegna dei regali a tutti i parteci-

panti. L’ ASD Ginnastica Ritmica Vigarano 
Pieve (FE) ringrazia tutte le famiglie e tutti 
i collaboratori augurando Buone Feste a 
tutti! Un sentito “Grazie” per tutto il lavoro 
svolto ad Elena Zoboli da parte di tutte le 
ginnaste.

ARIANNA BORSARI

Una visita
divertente

Ginnastica  Ritmica

Una volta dentro si rimane 
incantati da un’atmosfera quasi 
irreale e al contempo magica, 
fatta di luci e di colori.
Lo sguardo è attratto subito dalle 
automobili create da Lamborghini 
per sfi dare Enzo Ferrari, in particolare 
dalla Miura, personale di Ferruccio, e 
dalla Countach, bellissime con le loro 
lucide carrozzerie. Impressionano anche 
la 400 GT, la Espada, la Urraco, la 
Jarama, la Islero e altri dieci prototipi 
unici al mondo.
Sono esposte tutte le sue produzioni: 
trattori, bruciatori, caldaie, vini, golf cart 
e l’elicottero creato da Ferruccio.
Alle pareti sono esposte 1000 foto tratte 
dall’archivio storico della famiglia.
Questo museo è il top al mondo 
per conoscere la storia di Ferruccio 
Lamborghini e del marchio del “toro”.

Once inside one is enchanted by 
an almost surreal yet, at the same 
time, magical atmosphere of 

lights and colours. 
The eye is immediately caught 

by the cars that Ferruccio wanted 
in order to challenge Enzo Ferrari, in 
particular the Miura and the Countach 
with their beautiful, shiny bodies. The 
400 GT, the Espada, the Urraco, the 
Jarama, the Islero and other ten unique 
prototypes also stand out. 
Everything is here, tractors, burners, golf 
carts, boilers, wines and the helicopter 
created by Ferruccio.
There are about 1000 photographs on 
the walls representing the events in the 
history of the family.
This  museum is the top in the world 
to know the history of Ferruccio 
Lamborghini and the mark of “bull”.

Per visitare il Museo si consiglia di telefonare al n. 347 5329320
In order to visit the Museum, please call the following number +39 347 5329320

or to book by e-mail: fabio.lamborghini@libero.it

MUSEO FERRUCCIO LAMBORGHINI
www.museolamborghini.com

MUSEO FERRUCCIO LAMBORGHINI
www.museolamborghini.com

Fabio Lamborghini
Direttore Museo
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Direttore Museo

Anche il grande sport di casa nostra è sta-
to protagonista a “Polenta in Fiera – Mais 
in Filiera”. Infatti giovedì 5 gennaio in oc-
casione della serata di apertura la Vassalli 
2G, seconda forza del campionato della 
serie A2 di pallacanestro femminile, ha 
visitato gli stand esposti al centro fi era di 
Bondeno. Staff tecnico e giocatrici hanno 
così potuto provare anche il nuovo pane 
al mais, direttamente uscito dai forni nello 
stand Vassalli. E dopo la cena a base di 
polenta, Basso e compagne si sono cata-
pultate nell’area dei gonfi abili, per conclu-
dere in bellezza la serata.

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

A favore dell’Avis locale
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Oltre alla squadra di basket anche la squa-
dra di volley femminile, che milita in Prima 
Divisione, utilizza la propria immagine per 
sostenere l’Avis Vigarano.Una ulteriore con-
ferma di come 
lo sport sia 
sempre sen-
sibile verso 
chi fa della 
solidarietà. La 
brave pallavo-
liste indosse-
ranno, negli 
allenamenti e 
nella fase di 
riscaldamen-
to delle gare, 
una maglietta 
che riporta im-
presso il logo 
dell’Avis e la scritta “con il tuo sangue puoi 
salvare una vita”. Sono dieci anni che, gra-
zie all’impegno di Giorgio Montori, vero vo-
lano trainante per il mondo del volley locale,  
la pallavolo è di casa a Vigarano. Partendo 
dal niente si è creato un movimento di volley 
che ha portato ad avere, grazie alle promo-
zioni ottenute sul campo, una squadra che 
milita in prima divisione oltre ad una squa-
dra under 16 ed un nutrito gruppo di parteci-
panti ai corsi di mini volley. La squadra che 
milita in prima divisione è arrivata alla sosta 
delle festivita con un promettente secondo 
posto in classifi ca, subendo una sola scon-

fi tta, ed ora inizia l’attività del nuovo anno 
con lo spirito di consolidare la posizione 
acquisita senza rinunciare a migliorarla. Al-
lenata da Roberto Mirizio, storico allenatore 

della pallavo-
lo a  Vigara-
no, l’organico 
delle “magni-
fi che” atlete 
di Vigarano  
volley è cosi 
c o m p o s t o : 
Schiacciatrici; 
Mirian Azzi, 
Sofi a Boari, 
Irene Garbel-
lini, Arianna 
Mantovani e 
Anna Montori. 
Alzatrici; Irene 

Andreotti e Orsola Marino. Centrali; Virginia 
Cavallari, Giulia De Marchi e Stefania Pa-
vesi. Libero; Sara Lupi e Clelia Zamberlan. 
Opposto; Gloria Gruppioni. La quasi totalità 
di queste atlete  proviene  dal vivaio locale 
a conferma di come sono seguite e prepa-
rate le nuove leve. Il tutto in un ambiente 
sano e tranquillo e, soprattutto, lontano dal-
le brutte tentazioni di cui, purtroppo, è ricca 
la civiltà del nostro tempo. Anche questa è 
un’ulteriore conferma di come lo sport, spe-
cie per i giovani, assume anche un aspetto 
sociale.

GIULIANO BARBIERI

BUON COMPLEANNO
A Vigarano 
Mainarda la 
pallavolo com-
pie 10 anni. 
Nell’estate del 
2001 Giorgio 
Montori (ex ar-
bitro regionale 
e fi duciario ar-
bitri Fipav per 
diversi anni), 
per accontenta-
re le fi glie Mar-
ta e Anna (9 e 7 
anni) propone 
ed organizza a 
Vigarano il 1° 
corso di Pallavolo per bambini e bambine. 
L’adesione, il consenso e la partecipazio-
ne permettono già nel 1° anno di attività di 
conseguire ottimi risultati, come il 2° posto 
nel campionato Fipav Under 13, il 3° posto 
nel campionato Acli S. Luca Under 13 e il 
3° posto al Torneo “Volley del Po” con il 

Mini Volley.
Negli anni se-
guenti la strada 
intrapresa ha 
portato molti 
ragazzi e ragaz-
ze ad allenarsi 
ed affermarsi 
in uno sport di 
squadra che ha 
sempre un forte 
fascino e spes-
so coinvolge i 
genitori nelle 
trasferte crean-
do armonia, so-
cialità e natural-

mente un tifo chiassoso.
Attualmente, oltre al mini volley, sono im-
pegnate nei vari tornei provinciali Fipav le 
squadre femminili di Under 16 e di 1^ Divi-
sione provinciale, ambedue occupano il 2° 
posto in classifi ca.

MAURIZIO CAVALLARI

Squadra vincente non si cambia
Sono già passate le festività e ci troviamo 
già nel 2012; con l’anno nuovo nascono 
tanti propositi e programmi per il futu-
ro. Facciamo però un passo  indietro, in 
quanto il giorno 8 dicembre si è svolto il 2° 
Memorial  Enrico Ferrari, gara a trote il cui 
scopo era quello di devolvere il ricavato alla 
ricerca sulla Leucemia. La manifestazione 
è riuscita perfettamente e la presenza dei 
familiari ha contribuito a rendere ancora 
vivo il ricordo di questo nostro caro amico. 
Domenica 18 dicembre, in collaborazione  
con i gestori del Lago di Zerbinate, è stata 
organizzata una gara a trote con una tren-
tina di partecipanti, tutti premiati con ceste 
e confezioni natalizie, ed è stata anche 
l’occasione per i consueti auguri di buone 
feste. I soci della SPS Mirabello si sono 
riuniti in assemblea il 16  Dicembre e al-
l’unanimità, ha approvato il bilancio 2011, 

e ha deciso di confermare le cariche dei 
vertici della società, anche perché, come 
già anticipato, il lavoro svolto nell’ultimo 
biennio è stato soddisfacente per  il massi-
mo impegno profuso. Pertanto GIANLUCA 
MALAGUTI è stato confermato Presidente 
e MINI GIAMPIETRO vice Presidente e 
segretario. Per quanto riguarda la quota 
di iscrizione alla società è rimasta uguale 
a quello dello scorso anno e il calendario 
riguardante il Campionato sociale 2012 è 
stato confermato con la disputa di 9 prove, 
la prima delle quali, naturalmente in laghet-
to a trote, si dovrebbe svolgere domenica 
19 febbraio. Rimangono confermati anche 
il torneo “Prendi e Molla”, che si svolgerà 
sempre in 5 prove in 5 laghi diversi, la gara 
di Sagra (San Simone), il 3° Memorial  En-
rico Ferrari e il pranzo  sociale.

GIULIANO BOLDINI

3+2 a Mirabello
A volte scri-
vere sembra 
facile, quasi 
banale, a vol-
te sembra ba-
nale ciò che 
si scrive e di-
venta diffi cile 
far credere 
che un ritrovo 
di ex giocatori 
non sia altro 
che un raduno 
di “vecchie glorie” di una vecchia Società. 
Invece in questa manifestazione non è sta-
to così. Certo la nostalgia dei vecchi tempi 
e un tuffo nel passato non si sono potuti 
evitare. Le gambe ed il fi ato non sono più 
quelli di una volta, ma la passione è rima-
sta intatta e lo spirito agonistico ha fatto si 
che le quattro squadre miste si siano incon-
trate con passione e voglia di vincere. Ciò 
é avvenuto domenica 17 dicembre nella 
palestra di Mirabello, gentilmente allestita 
dall’Assessore allo Sport Mateuzzi, che ha 
voluto presenziare ad inizio gara. La bella 
iniziativa sportiva é partita ancora una vol-
ta da parte del Presidente Provinciale FIP 
Giorgio Bianchi e dal fi do Mario Balboni. 
Ed è grazie a loro se ben 50 tra ex giocato-
ri e giocatrici hanno potuto svolgere questa 
bella iniziativa e portare sulle tribune per-
sonaggi del basket veramente importanti: 
il grande allenatore Mario De Sisti, Adriano 
Furlani, ora coach della Mobyt ma ex alle-
natore a Mirabello in Serie D, il prof. Ser-
gio Mardegan, Formatore Nazionale per 

Istruttori di M.B., già giocatore a Mirabello, 
il Prof. Pozzati, già Presidente Nazionale, 
e tanti altri. É veramente riduttivo chiamar-
lo “Raduno delle Vecchie Glorie”, infatti tra 
le donne presenti quali giocatrici in campo 
la “Signora della Pallacanestro Ferrarese” 
Umberta Pareschi (Nazionale in Serie A ), 
Serenella Boschetto, tanta Serie A e fautri-
ce della scalata in A2 della Vassalli Vigara-
no assieme alla “Bionda” Emanuela Benat-
ti, già Nazionale con le Cadette e giocatrice 
in Serie A.
Ma la manifestazione ha avuto un bel 
momento nel vedere giocare assieme ai 
“Veci” la fi glia di Dario Salvadego, Anna, 
Caterina, fi glia di Dario ed Emanuela e Sil-
via, fi glia di Antonella Collini che ha milita-
to in Serie A. Non è stato un raduno di ex 
insomma, ma una fi nestra sul futuro, un fu-
turo iniziato tanti anni fa dalla passione di 
alcune persone per una palla fatta a spic-
chi e per un gioco stupendo che si chiama 
pallacanestro.

DARIO GILLI

Pesca
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Ciclismo

Pedalando fino a Parigi Arriva il tennistavolo
Ping  Pong
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Corso Guercino, 55
Cento (Ferrara)

tel./fax 051 902239

Sette secoli di storia, una corsa 
nel tempo dal Medioevo ai giorni 
nostri, una sola meta: il mare. Ge-
nerazioni di nostri antenati e solo 
destino. Uomini e donne venuti 
al mondo per essere contadini, 
braccianti o soldati di guerre mai 
comprese, a seconda del perio-
do. Dentro la Storia, le storie di 
Zenobio, Agenore e Casimiro, 
che per bonifi care, disboscare, 
arare il nostro territorio hanno 
speso i loro anni. Fatica e sudore 
per trasmettere, a noi che siamo 
qui oggi, il diritto alla libertà. Il rac-

conto dei settecento anni di sto-
ria del Comune di Castel Guelfo 
diventa l’occasione per rifl ettere 
in modo originale sulla storia “mi-
nore” che ci unisce, in un anno 
particolarmente signifi cativo per i 
festeggiamenti dell’Unità d’Italia. 
Interpretato da Ivano Marescot-
ti, realizzato dal regista Eugenio 
Melloni su un testo di Maurizio 
Garuti, “Settecento anni per ve-
dere il mare” è un progetto del 
Comune di Castel Guelfo e ha 
ricevuto il riconoscimento della 
Presidenza della Repubblica.

“Settecento anni per vedere il mare”
Recensione a cura di Valeria Casella,

responsabile della Libreria degli Orsi di Cento (Fe)

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

tel./fax 051 6810470

il libro (+dVd) del mese: 

Quasi tutte le bici sono ormai appese al 
chiodo da 2-3 mesi. Continuano a bighel-
lonare solo quelle di alcuni incalliti amatori. 
Sono ormai lontane le avventure estive in 
bicicletta, alcune degne di esser ricordate. 
Senz’altro un’av-
ventura particolare 
è stata quella che 
il 74enne Vittorio 
Vergnani di San 
Carlo ha vissuto 
quest’estate. No-
nostante le ripetute 
primavere che si 
sono accumula-
te sulle gambe di 
“Fuentes”, i 15.000 
Km. all’anno ven-
gono regolarmente percorsi. Negli ultimi 
anni sono da ricordare il Giro della Sarde-
gna e il Giro delle 5 Nazioni oltre alle sbi-
ciclettate in Sud Africa, a New York e din-
torni. Quest’anno, in gruppo con Bicicultura 
(creatura del dott. Antonio Gallerani di Cen-
to), Vergnani ha pedalato fi no a Parigi attra-
versando zone ricche di castelli, cattedrali, 
vigneti e naturalmente saliscendi. Partenza 
dunque da Cento con 4 automezzi al se-
guito con prima destinazione la cittadina di 
Fenis in Val d’Aosta, con il suo famoso ca-
stello dove era situato il Km. 0. Da qui, dopo 
la foto ricordo, partenza in bici scalando il 
Passo del Piccolo San Bernardo e arrivo a 
Bourg St.Maurice. seconda tappa con arri-
vo ad Annecy, toccando Moutiers ed Alber-
tville. La terza tappa si è protratta tra dolci 

colline prima di raggiungere il Col du Ber-
thiand; a seguire una  discesa vertiginosa 
con punte di velocità di 90 Km/h per rag-
giungere successivamente Bourg en Bres-
se e Cluny con la sua meravigliosa abbazia 

e la sua conosciuta 
comunità.
Costeggiando il Ca-
nal lateral à la Loi-
re,  i nostri “turisti” 
hanno raggiunto la 
città di Nevers con 
il bellissimo santua-
rio dedicato a Ber-
nardette. Il 4 agosto 
era in programma 
la tappa più lunga 
di 196 Km. Passag-

gio per Bourges con la mastodontica cat-
tedrale, per Cout-Cheverny col bel castello 
e Blois. Il 5-6 agosto visita  al bel castello 
di Chambord, alla cattedrale di Chartres, 
strappo al 17%  presso Champhol e arrivo 
fi nalmente a Chaville, sobborgo di Parigi 
dove il gruppo ha raggiunto l’agognato 
traguardo. Come ogni “sbiciclata” che si 
rispetti, l’avventura di Vergnani e soci si 
è conclusa con un ottimo “ristoro” presso 
il Sacrè Coeur! In conclusione voi direte: 
perchè questa dovizia di particolari sul 
percorso attraversato? Logicamente per 
farvi venire il desiderio di ripeterlo anche 
voi che leggete, in compagnia o in solita-
ria: in fi n dei conti cosa sono sono 1200 
km per un amante della bicicletta?

MARCO MARGUTTI

Da settem-
bre 2011 la 
Polisportiva 
Antares di 
Sant ’Ago-
stino (Fe), 
in collabo-
razione con 
l’Asd Tenni-
stavolo Re-
nogal l iera 
con sede 
a S. Pietro 
in Casale 
(Bo), pro-
muove atti-
vità rivolte 
all’appren-
dimento e 
alla pratica 
(agonistica 
o amatoriale) del tennistavolo.
Nel tennistavolo per giocare e divertirsi é 
suffi ciente una partitella tra amici, dove tra 
interminabili scambi uno dei due conten-
denti trova il coraggio di “schiacciare”.
Dai più considerato cosa da poco, in real-
tà non tutti sanno che a buoni livelli é uno 
sport al limite delle possibilità di reazione 
umana: la distanza tra gli avversari infatti 
varia in media dai 4 ai 7 metri e il tempo 
a disposizione per colpire la palla (che 
viaggia dagli 80 ai 200 km orari) é meno 
di mezzo secondo. Tutto questo lo rende 
senza dubbio uno degli sport più impegna-

tivi sotto molti punti di vista.
Si rivolge a persone di tutte le età; che 
vogliano allenarsi con noi e i nostri tec-
nici federali presso il Palareno di Sant’ 
Agostino e presso il centro sportivo P. 
Zanardi di San Giorgio di Piano. Per 
informazioni: Luca Ballarin, respon-
sabile della sezione Tennistavolo del-
la Polisportiva Antares e Presidente 
dell’ Asd Tennistavolo Renogalliera, 
339 6620032; e-mail  tt.renogalliera@
gmail.com e sito http://tennistavolore-
nogalliera.blogspot.com.

LUCA BALLARIN

Tennistavolo o Ping Pong
Il tennis tavolo (noto come ping pong) 
è uno degli sport più diffusi al mondo 
ed una specialità olimpica. Può essere 
svolto a qualsiasi età in luoghi ristretti, 
al chiuso e all’aperto. Per la pra-
tica agonistica invece sono 
necessari luoghi attrezza-
ti e spaziosi. Richiede, 
inoltre, un’opportuna 
preparazione psico-fi si-
ca a causa delle solleci-
tazioni, sia fi siche che 
di concentrazione 
mentale, espres-
se nei brevi tem-
pi di ogni scam-
bio. Come molti altri 
sport, il tennis tavolo è nato prima come 
gioco di svago, con l’impossibilità di 
giocare il tennis all’aperto nei periodi in-
vernali per la mancanza di strutture al 
coperto. In Italia il tennis tavolo si costi-
tuì come disciplina sportiva e apparato 
organizzativo nel 1960; in seguito, nel 
1979, il CONI riconobbe formalmente 
la Federazione Italiana tennis tavolo 

(F.I.Te.T.) al pari di federazioni sportive 
più popolari. Il gioco ha inizio quando la 
pallina lascia la mano del giocatore che 
effettua il servizio. Un incontro si dispu-

ta in sette partite e vince chi si ag-
giudica per primo quattro partite. 

Un giocatore vince una partita 
quando raggiunge 11 pun-

ti mentre l’avversario ne 
ha realizzati meno di 10. 
Esistono due differenti 
modi di impugnare la rac-

chetta e quindi due diversi 
stili. Lo “stile occidentale” 

consiste nel tenere il ma-
nico della racchetta con 

3 dita, l’indice sulla 
gomma di un lato del-
la racchetta, il pollice 

sulla gomma dell’altro 
lato della racchetta. Questa impugnatu-
ra consente di colpire la pallina sia col 
dritto che col rovescio. Lo “stile cinesi-
no” consiste invece nel tenere il manico 
della racchetta nell’incavo della mano 
tra pollice e indice.
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VUOI PRELEVARE 
CON IL BANCOMAT
IN TUTTA ITALIA
SENZA PAGARE
UN CENTESIMO?
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Arti  Marziali Motori

ZEUDY E SAVERIO
CAMPIONI DEL MONDO
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Wushu kung-fu
Il termine Wushu, letteralmente tradot-
to dal cinese, significa “Arte Marziale”; 
come disci-
plina, il wu-
shu è nato 
in Cina ed è 
considerato 
l’antesignano 
di tutte le Arti 
Marziali. Si 
è sviluppato 
per millenni, 
facendo par-
te integrante 
di diverse re-
ligioni e culture cinesi, non prevedendo 
solamente una preparazione fisica ma 
una capacità  psicologica per il rafforza-
mento dei propri pensieri, della propria 
vitalità, oltre che della propria salute. Per 
questo lungo periodo di tempo è stato 
adottato anche come mezzo e arte di di-
fesa - offesa sia nei campi di battaglia sia 

contro nemici individuali. Nella Repubbli-
ca Popolare Cinese il wushu è materia di 

insegnamento scola-
stico. 
I movimenti devono 
risultare fluidi, morbi-
di, eleganti nella loro 
veloce e spesso com-
plessa successione 
di gesti, movimenti 
nei quali la centralità  
e l’equilibrio del cor-
po è fondamentale.
Lo sport del Wushu 
comprende due di-

scipline chiamate: Taolu e Sanshou. Il 
Taolu è un insieme di movimenti di at-
tacco e difesa e si suddivide in esercizi 
effettuati a mani nude. Il Sanshou è una 
forma di combattimento a pieno contat-
to, che si esegue con gli arti inferiori, con 
gli arti superiori e con diverse tecniche di 
proiezione.

Tre ori e un bronzo per Mara Querzoli
La giovane atleta  poggese di 
wushu/kung-fu, Mara Querzoli, 
ha iniziato con tre ori e un bron-
zo la stagione agonistica che 
preparerà i Campionati Italiani 
2012. La già campionessa ita-
liana ha partecipato domenica 
4 dicembre a Calenzano alla 3ª 
edizione del più celebre Trofeo 
Giovanile Italiano: il “Wushu He-
roes”, organizzato dal Wushu 
Union of Italy (W.U.I.) con l’alto 
patrocinio del Centro Sportivo 
Educativo Nazionale (C.S.E.N). 
Vi si sono misurate squadre 

provenienti  anche dalla Lom-
bardia e dal Lazio. Mara ha ga-
reggiato  nella categoria 13-18 
anni in quattro specialità diver-
se. Nello Changquan (Stili del 
Nord) ha conquistato la  meda-
glia oro individuale, che ha con-
fermato anche nel successivo 
Daoshu (Sciabola Nord); nello 
Duilian (combattimento presta-
bilito a Mano Nuda) ha guada-
gnato il bronzo; nel Gruppo, la 
coreografie con armi, è arrivato 
il terzo oro. 

CRISTINA ROMAGNOLI

Cantare l’inno sul 
gradino più alto del 
podio: si è avvera-
to il sogno di Zeudy 
Zanetti e Saverio 
Loria. In Israele, 
hanno conquistato 
la medaglia d’oro ai 
Campionati del mon-
do di South Ameri-
can Shoow Dance. I 
due giovani atleti del 
Team Diablo hanno 
gareggiato per i colo-
ri azzurri ad Ashdod: 
su quelle piste si 
sono confrontati con 
altre 11 coppie pro-
venienti da diverse 
nazioni. L’esecuzio-
ne di una coreografia 
di 3,5 minuti, mix di cha cha, jive, paso do-
ble, rumba e samba, ha selezionato le pri-
me sei coppie, qualificandole per la finale. 
Zeudy e Saverio hanno trionfato ballando 
sulle musiche della Carmen di Bizet, a cui 
hanno impresso uno stampo futuristico, 
grazie al coreografo Massimiliano Matta e 
a Davide e Olga Cacciari per la parte tec-
nica. Eleganza ed energia, portamento e 
intensità in un’esibizione che è stata limata 
e studiata in ogni particolare per due mesi. 
«Quando abbiamo sentito chiamare il ter-
zo posto, i campioni europei della Repub-
blica Ceca, abbiamo sperato nel secondo 

– raccontano quel-
l’emozione -. Quando 
poi abbiamo sentito 
indicare la Spagna 
come seconda allora 
ci siamo resi conto. 
Era il nostro sogno di 
bambini cantare l’inno 
sul podio». Una dop-
pia soddisfazione per 
i due atleti, che sono 
una coppia anche nella 
vita, dal momento che 
Saverio aveva avuto 
un problema fisico la 
settimana precedente 
l’impegno mondiale. 
«La voglia di vincere 
era tanta – raccontano 
– malgrado le difficol-
tà e una concorrenza 

veramente dura». Zeudy e Saverio, che si 
allenano tutti i giorni quattro-cinque ore, a 
poche ore dal rientro da Israele stavano già 
ballando: al Centro di promozione sociale 
“Il Noce” di Poggio Renatico. Sono da tre 
anni infatti maestri di ballo della struttura, 
con due corsi per adulti e le lezioni dedica-
te a una trentina di bambini. Hanno portato 
medaglie e coppa e sono stati accolti da 
trionfatori dalla presidente Marisa Cia e da 
tutti i soci, con cui hanno condiviso questa 
grande soddisfazione. Ora guardano alle 
gare internazionali di Madrid e Malta.

CRISTINA ROMAGNOLI

ALESSIO ZANOTTI, CAMPIONE 
DI KART 125CC PRODRIVER

Il 2011 ha consacrato una 
giovane promessa del kar-
ting ferrarese. Alessio Zanotti 
ha trionfato nel Campionato 
125cc Prodriver del Circuito 
di Pomposa. Cinque gare, 
corse sulla pista lagunare da 
marzo a novembre, e ses-
santuno piloti partecipanti: 
Alessio, portabandiera del-
l’automobilismo sportivo del 
GS Gallo, ha alzato la coppa 
CSAI addirittura con una gior-
nata d’anticipo e 130 punti al-
l’attivo. Il pilota ventiduenne 
ha coronato così una stagio-
ne particolarmente positiva 
al volante del suo veicolo con telaio CKR 
di Stefano Greggio e motore TM FB Kart 

di Paolo e Fabrizio Brunelli. 
Una menzione speciale al 
meccanico Manuel Massa-
rolo. Per Alessio, che corre 
da nove anni, da quando ne 
aveva tredici, è già il mo-
mento di pensare alla pros-
sima stagione. «In attesa di 
sapere che cosa sarà della 
categoria125cc Prodriver – 
afferma – la mia ambizione 
è quella di tornare a vincere 
un titolo e di arrivare quanto 
prima a coronare il sogno di 
guidare una vettura a ruote 
coperte. É infatti questa la 
mia passione: l’ambiente 

che mi affascina sin da quando ho iniziato 
l’attività».

T a n t o 
calcio, la 
m e r e n -
da, gli 
augu r i , 
i doni: è 
stato un 
p o m e -
riggio di 
g r a n d e 
f e s t a 
q u e l l o 
di lunedì 19 dicembre, che ha salutato la 
pausa natalizia per i piccoli atleti delle Tor-
ri, la società giovanile costituita dalle Poli-
sportive Poggese, Chiesa Nuova e Coro-
nella e dal Gruppo Sportivo Gallo. Proprio 
la palestra di Gallo ha ospitato la Festa di 
Natale, con giovani calciatori in campo e 
familiari in tribuna a tifare. L’evento è tra-
dizionalmente anche il momento dei pri-
mi bilanci della stagione, la quinta per Le 
Torri, che in questo anno sportivo contano 
un centinaio di iscritti e sette squadre. «La 
prima fase autunnale - ha sottolineato il 
direttore tecnico Filippo Vitali – ha fatto re-
gistrare un netto miglioramento di risultati 
per tutte le categorie. Gli Esordienti 2001, 
2002 e 2003 impegnati nei campionati, i 
Piccoli amici 2004 protagonisti di un rag-

gruppamento e un torneo, i Piccoli amici 
2005 che debutteranno al torneo di Bon-
deno e i Primi calci 2006, il gruppo nato 
quest’anno e già cresciuto tanto, anche in 
vista dell’esordio di primavera». Una realtà 
dunque ormai consolidata quella del calcio 
giovanile del territorio poggese, che con-
ta un numero sempre maggiore di iscritti. 
«Stanno dando i loro frutti gli stage gratuiti 
primaverili ed estivi – riferisce Vitali - pro-
seguiremo quindi in tale direzione, per fare 
conoscere la nostra attività e incentivare 
i bambini all’attività sportiva e calcistica». 
All’evento natalizio, cui ha partecipato an-
che l’assessore allo sport Loreno Ravolini, 
il presidente Nino Soffritti ha portato gli au-
guri della società.
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GS Gallo Basket
T r a d i -
z i o n a l e 
a p p u n -
t a m e n t o 
nata l iz io 
per il GS 
G a l l o 
B a s k e t 
mercole-
dì 21 di-
c e m b r e . 
G i o c h i , 
p a r t i t e , 
musica e 
tanto di-
vertimento per i giovani atleti presenti 
in gran numero: quasi la totalità dei 160 
tesserati di questo anno sportivo. Pre-
senti anche un buon numero di ragazzi 
della Polisportiva Galliera, con la qua-
le il GS Gallo ha intrapreso una stretta 
collaborazione, sviluppando un proget-
to comune e raggiungendo il numero 
di circa 220 giovani praticanti. É stata 
un’occasione di festa per stringere sem-
pre di più il rapporto di reciproca fiducia 

tra la società e le famiglie, che hanno 
apprezzato il lavoro svolto per i loro fi-
gli. Finale di serata con un saluto telefo-
nico da parte del responsabile Riccardo 
De Simone, ai ragazzi e al pubblico, e 
all’allenatore Gianluca Cataldo, assen-
te per la nascita della figlia. A seguire 
Babbo Natale, sotto la cui barba era na-
scosto un’atleta della prima squadra, ha 
distribuito doni a tutti i presenti.

CRISTINA ROMAGNOLI

Ballo

Feste  Natalizie

Calcio
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Tiro  alla  fune

ASPETTANDO I 
MONDIALI

Pallavolo

Anno VI  -  N° 1 Gennaio 2012

Attualmente sono in corso i Campiona-
ti Italiani di Tiro alla Fune su pedana, in 
quattro tappe: ce ne ha parlato il Presi-
dente Nazionale del Settore Tiro alla fune 
della FIGEST, Giorgio 
Trocchi, centese doc. La 
prima tappa è stata a Fer-
mo, la seconda domenica 
15 gennaio, appunto, a 
Cento; quest’ultima ha vi-
sto la prova unica 600 kg 
con determinazione titolo 
italiano e la categoria 720 
kg. Domenica 29 gennaio, 
sempre in quel di Cento, 
si terrà la terza tappa con 
la prova unica per i 680 
kg. L’ultimo round pren-
derà vita a Cuneo, dome-
nica 12 febbraio, con la 2ª 
prova per i 640 kg e determinazione del 
titolo italiano. Finora la classifi ca vede nel-

l’albo d’oro, per quanto riguarda i 720 kg, 
al primo posto Cobra (Fermo), al secondo 
San Rocco (Faenza) e al terzo Lubrensis 
da Massa Lubrense (Na); per i 600 kg al 

primo posto sempre Co-
bra, al secondo Lubren-
sis e al terzo San Rocco. 
La Centese è ferma al 4°, 
ma del resto la sua spe-
cializzazione é su terra. 
Sabato 21 gennaio, per 
l’appunto, ci sarà una 
riunione per decidere il 
calendario dei Campio-
nati su terra. Tutto ciò 
in vista del 24 febbraio, 
quando in Scozia si ter-
ranno i mondiali sempre 
su pedana; l’Italia si pre-
senterà con quattro cate-

gorie: 560/600/640/680 kg. Che vinca il più 
tenace!

IL TIRO ALLA FUNE
Il Tiro alla Fune é uno sport di squadra 
che consiste in una prova di grande 
forza: le due squadre (di otto persone 
ciascuna), il cui peso totale 
non deve superare quello 
massimo stabilito per la 
rispettiva categoria, si al-
lineano ai due capi di una 
fune di circa 10 centimetri 
di circonferenza. Sulla fune 
è marcato il punto centra-
le; inoltre, viene marcato il 
punto su ogni lato distan-
te 4 metri dal centro. Le 
squadre tirano fi nché una 
delle due non riesce a far 
oltrepassare una linea di 
delimitazione alla squadra 

UN INIZIO
D’ANNO AMARO

Grande vittoria dell’Impresa Martinelli a 
Nonantola contro una squadra giovane 
ma già molto esperta. Un risultato che 
consente alle giallonere di mantenere il 
terzo posto.
La Martinelli sfata il tabù Nonantola, un 
campo diffi cilissimo sul quale le ragazze 
del presidente Lodi non erano mai riuscite 
a prevalere. L’inizio è molto diffi cile; non 
che le cen-
tesi demeriti-
no, ma sono 
le avversarie 
a giocare in 
maniera qua-
si perfetta. La 
seconda fra-
zione vede 
la squadra 
guidata da 
Ardizzoni al-
zare un po’ il 
livello di gio-
co; alla fi ne 
le padrone di 
casa devono 
inchinarsi al 
Cento per 
questa strameritata vittoria. Una sconfi tta 
imprevista e molto inopportuna è arrivata 
invece proprio all’ultima partita, per di più 
in casa, prima della pausa natalizia. Im-
prevista ed inopportuna perché, con tutto 
il rispetto che si deve avere per ogni av-
versario e quindi anche per il Cormo, una 
bella squadra solida e precisa, si faceva 
affi damento sul fatto che sul proprio terre-
no le giallonere centesi hanno  sempre ret-
to all’urto di chiunque. La cronaca iniziale 

dell’incontro non lasciava intravedere un ri-
sultato negativo. Ma le padrone di casa, di 
fronte ad un Cormo determinatissimo, non 
sono riuscite a tirare fuori quella grinta che 
ha sempre fatto di loro una squadra temi-
bile. E così nel terzo e quarto set le giallo 
nere, condizionate dal servizio avversario 
e dalla conseguente poca effi cacia offen-
siva, hanno perso malamente il terzo set: 

il Cormo si 
è portato a 
casa una 
meritata vit-
toria. 
R i p r e s a 
delle ostili-
tà piuttosto 
amara per 
l ’ I m p r e s a 
M a r t i n e l l i 
che ha dovu-
to incassare 
una sconfi t-
ta laddove i 
presupposti 
e la prepa-
razione, nel 
periodo di 

sosta natalizio, per questo incontro con 
una diretta concorrente di classifi ca, la-
sciavano almeno sperare in un risultato 
diverso. Purtroppo la squadra di Ardizzoni, 
in questo scontro con il San Damaso, ha 
dovuto fare i conti con diversi problemi che 
hanno messo fuori causa diverse atlete fra 
cui in particolare l’attaccante Abbottoni.  Le 
giallonere centesi hanno comunque lottato 
ma l’avversario di  fronte ha dimostrato di 
meritare il secondo posto in classifi ca. 

di Manservigi Stefano e Sonori Davide s.n.c.
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avversaria. É uno sport di origine conta-
dina che viene praticato sia dagli uomini 
che dalle donne.
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Cena di Natale e subito in campo
Pallacanestro
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Ju  Jitsu

VALLIERI TESTA DI SERIE
NELLA COMBAT LEAGUE

Anno VI  -  N° 1 Gennaio 2012

Il M.o Silvano Rovigatti ha comuni-
cato ufficialmente che il CSR JU JIT-
SU ITALIA è entrato a  far parte del 
circuito della COMBAT  LEAGUE; è 
giunto il momento del grande passo 
entrando nelle gare FIGHTING. Le 
prime verifiche di questa “alleanza” 
sono in programma 
per il prossimo 19 
febbraio a Verona, 
dove sono in pro-
gramma i campio-
nati italiani, e per il 
mese di marzo che 
vedrà la disputa dei 
campionati italiani a 
Roma.
All’inizio di ogni 
anno la A.I.J.J. sti-
la una classifica in 
cui compaiono tutti 
gli atleti che hanno 
preso parte alle gare 
dal livello interregio-
nale, nazionale, eu-
ropeo e mondiale. 
Ogni gara, in base a piazzamento, nu-
mero di atleti in categoria e livello della 
competizione, assegna un punteggio al 
singolo atleta; sommando tutti i pun-
teggi ottenuti dall’atleta in tutte le gare 
dell’anno si ha il totale.
La Ranking List non prevede suddivi-
sione in specialità di difesa personale 
o combattimento, quindi tutti sono con-
teggiati in maniera uguale e la classifi-
ca è assoluta. L’unica differenziazione 
è per età: diventano tre le List naziona-
li: SENIORES, JUNIORES (Under 21), 
ASPIRANT (Under 18).
Eccezionale anno per il C.s.r. ju jitsu 
Italia, che fa una doppietta sensaziona-
le nella classe regina.
Primo posto, per il secondo anno con-
secutivo, al maestro di Pieve di Cento 
Michele Vallieri che con un punteggio 
da capogiro (da solo ha praticamente 

doppiato Zaccaria che è il secondo) 
mantiene lo scettro di miglior agonista 
di tutta Italia. Al secondo posto Vito 
Zaccaria che, superando di misura la 
spezzina Anastasia Tonelli, si piazza 
direttamente dietro a Vallieri.
Grandissimo risultato anche per Sara 

Paganini, sempre maestro del dojo pie-
vese, che è al terzo posto nella clas-
sifica.
Crescono anche le nuove speranze 
della squadra gialloblu: primo che se-
gue i “Fantastici 3”, e la nota d’orgoglio 
per la palestra di Pieve di Cento, è Ben 
Brahim Salah con 54.700 punti al 13° 
posto Juniores, seguito poi da Marcel-
la Resca (sempre di Pieve di Cento) 
al 19° posto. Questa è la riprova che 
il jujitsu a Cento e a Pieve di Cento è il 
migliore d’Italia; ricordiamo solo gli ulti-
mi straordinari risultati in campo nazio-
nale con i tre ori e il titolo a squadre del 
Club, i due titoli continentali di Vallieri, 
Paganini e Zaccaria e le 3 medaglie di 
bronzo mondiale delle coppie Vallieri/
Paganini, Vallieri/Zaccaria nei senior 
in Colombia e Ben Brahim/Resca degli 
Junior in Belgio.

Benefi cenza e sport 
sono stati i grandi pro-
tagonisti della serata di 
gala di venerdì 16 Di-
cembre, dalle ore 20 in 
poi, presso la sede del-
la “Coccinella Gialla” di 
Via dei Tigli, a Cento.
In quella serata, Bene-
detto 1964 e Coccinel-
la Gialla hanno unito le 
forze e organizzato la 
“Cena di Natale 2011”, 
il cui ricavato verrà de-
voluto in benefi cenza 
all’Anffas di Cento.
Hanno partecipato oltre 
un centinaio di persone 
tra dirigenti, istruttori, 
atleti e genitori della so-
cietà centese. 
Ma torniamo allo sport. 
Come un paio di lustri fa, quando c’era-
no in palio i play-off di B1, Cento e Imola 
scendono in campo, davanti a una platea 
degna di ben altra categoria. Sulla sponda 
centese, in particolare, si rivedono al pa-
lasport facce che man-
cavano da almeno un 
lustro.
 Per la Tramec la stra-
da è in salita. 
Ancora tanti errori nella 
ripresa, quando gli emi-
liani aggiustano però le 
cose in difesa, aumen-
tando l’intensità e ap-
profi ttando di un lieve 
calo fi sico dei roma-
gnoli, che devono sop-
perire con la panchina. 
Cento riprende il co-
mando delle operazioni 
con una coppia di liberi 
di Di Trani, ma nessuna 
delle due squadre rie-
sce a mettere le mani 
sulla partita. Cento si 
presenta al gran fi nale 
con cinque punti di vantaggio. Curcio riav-
vicina i suoi, ma i locali sprecano poco o 
niente dalla lunetta e possono festeggia-
re un girone di andata chiuso con un im-

pressionante ruolino di 
marcia da quattordici 
vittorie e zero sconfi tte, 
che vale il primo posto 
in classifi ca.
La Tramec strappa 
dunque il biglietto per 
le fi nali di Coppa Italia 
che avranno luogo a 
Legnano in Primavera, 
ma tempo per celebra-
re e rifi atare non ce 
n’è.
Cade infatti alla quin-
dicesima giornata l’im-
battibilità stagionale 
della Tramec Riduttori 
Cento che non riesce 
a ripetere con San Laz-
zaro, l’impresa com-
piuta appena 48 ore 
prima, con Imola.

Per la Tramec arriva dunque la prima 
sconfi tta stagionale, coi titoli di coda che 
scorrono nel momento in cui il pubblico 
del palasport “Benedetto XIV” di Cento 
sottolinea, con un lungo applauso, l’uscita 

dal campo di vincitori e 
vinti.
Dopo questo vuoto 
d’aria, la Tramec Ridut-
tori riprende quota sul 
parquet di Bagnolo in 
Piano, dove costringe 
la Riese Energy a una 
sconfi tta che mette se-
riamente a rischio la 
partecipazione ai play-
off dei reggiani.
Cento può dunque sor-
ridere e festeggiare coi 
tanti sostenitori al se-
guito: l’ormai imminente 
rientro di Nieri e le con-
temporanee sconfi tte di 
Imola e Cortemaggiore, 
le consentono infatti di 
ritrovarsi prima in clas-
sifi ca con sei punti di 

vantaggio sulla seconda e otto sulla terza. 
Il viaggio è ancora lungo, ma la strada in-
trapresa è quella giusta.

MICHELE MANNI

Nel Ranking List nazionale primeggiano 
gli atleti del CSR

Sport  Gala 2011 -  Zaccaria,  Paganini  e  Val l ier i
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Un compleanno unico
Ho lavora-
to un anno 
intero per 
organizza-
re la festa 
del mio 
5 0 e s i m o 
comp lean-
no, ma 
ne è pro-
prio valsa 
la pena! 
C ’ e r a -
no tutt i  i 
miei ami-
ci,  i  gruppi 
sport ivi ,  le 
a s s o c i a -
zioni di volontariato, le associazioni 
carnevalesche, i l  corpo bandist ico 
Giuseppe Verdi e persino Monsigno-
re Guiz-
z a r d i . 
La gara 
p o d i s t i -
ca Stra-
macio si 
è svolta 
i l  10 di-
c e m b r e , 
una bel la 
g i o r n a t a 
a u t u n n a -
le, con la 
presenza 
di quasi 
300 per-
sone. I l 
percorso, 
lungo 6 km, ha visto come classif i-
cati  maschil i :  al  terzo posto un at le-
ta del la New Star, al secondo posto 

Alex Maga-
gnoli  del la 
P o l i s p o r -
t iva Cen-
tese ed al 
primo Mas-
simo Toc-
chio del la 
Salcus. Le 
donne si 
sono così 
p i a z z a t e : 
al terzo 
posto Lu-
cia Cossa-
rini del la 
Cagnon di 
Pieve di 

Cento, al secondo posto Linda Ri-
gatt ier i  del la Podist ica Finale Emi-
l ia ed al primo Manuela Cremonini 

della Vit-
tor ia S. 
Agata.  I l 
t r a c c i a t o 
di 2,7 km 
ha visto 
come vin-
citore Orsi 
della Pol i-
s p o r t i v a 
C e n t e s e 
Tr ia th lon . 
In chiu-
sura del la 
b e l l i s s i -
ma festa 
la società 
c a r n e v a -

lesca I l  Risvegl io ha organizzato un 
mini spettacolo pirotecnico. 

MASSIMO CREMONINI

Pol. Centese in festa
É stata una vera e propria festa  so-
ciale quella che si e’ svolta domenica 
11 dicembre a Cento presso l’Hotel 
Europa. La Polisportiva Centese - 
Schneider- si e’ ritrovata  con  soci, 
amici, simpatizzanti, sponsor e  au-
torita’  lo-
cali. Oltre 
160  i  par-
tec ipant i ,  
accolti in  
modo cor-
diale  e 
c a l o r o s o  
con  innu-
m e r e v o l i   
premi e 
omaggi a 
partire dai 
più piccoli  
per finire   
alle genti-
li signore. 
Presenti i responsabili dei vari set-
tori,  in  cui la Polisportiva  é suddi-
visa,  partendo dalla ginnastica allo 
yoga, al karate, alla pallanuoto, al 
podismo, al tiro alla fine, al calcio,al 
triathlon e al  triathlon giovani.
Alcune note  sulle attività  dei settori: 
i l tiro alla fune continua a gareggiare  
nel campionato Italiano, il prossimo 
anno  sarà impegnato  per i mondiali 
in terra Elvetica e 5 atleti  faranno 
parte della selezione per la Naziona-
le Italiana che parteciperà ai Cam-
pionati  Europei in Olanda.
Il settore  della pallanuoto, con  le 
sezioni di Cento e Ferrara,  continua 
a partecipare ai rispettivi campiona-
ti e ad  importanti tornei  nazionali, 
come pure il calcio, ritornato dopo un 

anno “sabbatico”. Gli atleti del tria-
thlon stanno preparando le basi per  
gli impegni del prossimo anno che li 
vedranno al via  delle più importan-
ti gare nazionali e di alcune prove 
europee. Ginnastica, yoga e karate 

continuano i vari corsi.  I podisti , che  
sono stati il perno dell’organizzazio-
ne del pranzo con in prima fila Giu-
seppe Filippini, Sitta Biagina e Silvia 
Govoni, si appresteranno a parteci-
pare alle varie gare interprovinciali 
oltre che ad essere chiamati all’orga-
nizzazione della 34/ma Centopossi. 
Nell’occasione sono stati premiati i 
vincitori della  gara sociale. La pre-
senza del neo assessore  allo sport, 
Avv. Claudia Tassinari, che ha sot-
tolineato l’importanza di avere una 
società multidisciplinare, auspicando 
che ci sia un maggior coinvolgimen-
to e partecipazione, perchè l’attività 
fisica fa bene sia al corpo che alla 
mente.

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

FARMACIA PASTI S.n.c.
delle dott.sse
Pasti Maria e
Pasti Elisa
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Rc Auto in scadenza? 
 

Corri a risparmiare 
fino al 40 % 

 

 
Verifica se sei un guidatore prudente e hai ricevuto l’attestato di 

rischio con tutte le annualità a doppio zero. 
 

Sinistrosità pregressa – Esempio di Attestato di Rischio 
anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
n. di sinistri pagati 00 00 00 00 00 00 
n° riservati a persone 00 00 00 00 00 00 
n° riservati a cose 00 00 00 00 00 00 
Per autovetture e autocarri  

 
Se sì, puoi usufruire di uno sconto fino al 40% 

Perché perdere un’occasione così?  
 

 
Lo sconto è calcolato sulla tariffa base rca di Cattolica di riferimento e può variare rispettando le condizioni tariffarie rese pubbliche a norma di 
legge. rivolgiti all’agenzia o consulta il sito www.cattolica.it per visionare la nota informativa e le condizioni generali di assicurazione. 

agenZia generaLe  di Cento 
F.lli Fabbri assicurazioni 

Via Ugo Bassi, 72 
44042 Cento (Fe) 

  Tel 051-902150  Fax 051-902419 

Podismo
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CoStrUZioni, Montaggi e
ManUtenZioni iMPianti

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

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

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

Dal Marocco a Cento 
passando da Seul

L’ingegnere elettronico e inventore ma-
rocchino Nour Eddin Fakri, che dal 2004 
vive in Italia ed in particolare a Cento, è 
stato ospite ancora una volta di un im-
portantissimo Salone Internazionale a 
Seul, dall’1 al 4 
dicembre 2011, 
il più grande di 
tutta l’Asia. Qui 
ha presentato 
le sue due moto 
d’acqua a for-
ma di delfi no e 
orca, l’innovati-
vo carrello per 
trasportarle e 
il dispositivo di 
attraversamento 
strada per cie-
chi, ottenendo 
come sempre 
prestigiosi rico-
noscimenti.
Partiamo dalla 
Jet Orc, prototi-
po del 2007 creato appositamente per il 
re del Marocco Mohamed VI, che condi-
vide con Fakri la stessa passione, e che 
ha ricevuto per il Marocco (in quanto la 
sua produzione avverrà là per scelta di 
Fakri) l’oro per la forma, l’argento per 
la sicurezza, il bronzo per il dispositivo 
elettronico ideato dall’eclettico ingegne-
re e il premio speciale per il miglior pro-
getto. La forma aereodinamica permette 
di tagliare meglio 
l’acqua acquistan-
do velocità: del re-
sto si sa che è in 
curva che si vince, 
non sul rettilineo; 
Fakri ha osservato 
la natura, l’orca e i 
suoi movimenti per 
carpirne le peculia-
rità e rendere viva 
la moto. Per quan-
to riguarda il siste-
ma di sicurezza a 
distanza, se non 
indossi il casco la 
moto d’acqua non 
si accende; un si-
stema di protezione sia per il pilota che 
per la moto stessa, rispetto ai probabili 
furti. Infine lo starter automatico senza 
filo a forma di orologio: la corda al polso 
classica è pericolosa, invece con questo 
sistema elettronico se il pilota si allonta-
na più di un metro e mezzo dallo scoo-
ter esso si spegne automaticamente. La 
Jet Orc è già stata testata da numerosi 
campioni durante i Campionati Italiani 

di moto d’acqua di San Benedetto del 
Tronto nel 2007. 
Per quanto riguarda l’Italia, Fakri è sta-
to insignito dell’oro per il dispositivo per 
ciechi, dell’argento per il carrello traspor-

tatore di moto 
d’acqua (miglior 
progetto nel Sa-
lone) e del bron-
zo per il delfi no 
d’acqua, in tutto 
simile all’orca. Il 
dispositivo per 
ciechi, che tra 
l’altro prevede 
grandi risparmi, 
presuppone un 
segnale sonoro 
che indica al non 
vedente l’ubica-
zione del sema-
foro. Il carrello 
trasportatore na-
sce invece da un 
problema lancia-

to dai campioni stessi di moto d’acqua; 
esistevano infatti solo carrelli prettamen-
te da strada (molto costosi) e altri pretta-
mente da sabbia. In più c’era il problema 
di lavare la moto ovviando alle lunghe 
code che si creano durante le gare. Il 
carrello multiuso presentato dall’inge-
gnere permette di caricare e scaricare 
agevolmente la moto, è adatto sia alla 
strada che alla sabbia (basta togliere il 

timone e guidar-
lo); si può fare 
ogni cosa in au-
tonomia, da soli, 
data la facilità. 
Inoltre all’inter-
no è predisposta 
una tanica di ac-
qua dolce con un 
compressore per 
lavare la moto. 
Il sogno di Fakri, 
p r o f o n d a m e n -
te legato al suo 
paese e al suo 
giovane e spor-
tivo re, è di far 
entrare la Fe-

derazione Reale di moto d’acqua ma-
rocchina sotto l’Unione Internazionale 
e successivamente di organizzare la 
Coppa Mondiale in Marocco. Un risul-
tato che non appare più così lontano 
grazie anche a un gemellaggio che 
prestissimo intercorrerà tra la Federa-
zione Italiana Moto d’Acqua (nata più 
di 75 anni fa e quindi storica) e quella 
marocchina, recente ma valente.

Riprende il campionato

La Centese riprende la propria marcia in 
campionato vincendo per 3-0 a Pianoro 
contro il fanalino di coda del girone (con 
reti di Cariani, Gentile e Smerilli). La sosta
natalizia pare aver restituito una squadra 
in salute e pronta a disputare un buon 
girone di ritorno, anche se ovviamente è 
necessario attendere test più probanti e 
confermare questo primo successo.
La parte fi nale del girone di andata era sta-
ta disastrosa, con otto partite consecutive 
senza vittorie, nelle quali la squadra aveva 
raccolto solo tre punti allontanandosi irrime-
diabilmente dalla lotta per il vertice. Speria-
mo che il cambio di allenatore dia fi  nalmen-
te, nel girone di ritorno, i frutti auspicati. Il 
28 gennaio riprenderà anche il campionato 
della formazione juniores, che gode di ben 
altra classifi ca e si presenta all’avvio del 
girone di ritorno in piena lotta per la qualifi  

cazione alla fase fi nale. Su questa gagliar-
da compagine vale la pena di spendere due 
parole: allenata da mister Cristian Gallera-
ni, la squadra è stata costruita sulla base di 
quella dello scorso anno, che con un girone 
di ritorno eccezionale rimontò dalla coda 
della classifi ca fi no al terzo posto fi  nale. La 
rosa è stata opportunamente rafforzata per 
affrontare il campionato regionale, ma lo spi-
rito e il bel gioco sono gli stessi dello scorso 
anno. Molti dei ragazzi hanno già “assaggia-
to” la prima squadra, complici le regole sui 
“fuoriquota” e si sono segnalati per le loro 
qualità soprattutto il capitano Mattia Tassi-
nari, i bomber Carmine Olivo e Francesco 
Califano, i centrocampisti Andrea Alberghini 
e Fabio Lafranco. Dalle colonne del Cento-
ne, nel girone di ritorno, seguiremo da vicino 
anche le vicende della juniores.

CARLO MAZZASCHI

Calcio

Doppio oro a Pezzetta
Nuoto

Nelle giornate del 14 e 15 
gennaio si è svolto il trofeo 
città di Ravenna Master 
di nuoto e Acqua Time di 
Cento era presente con 
l’ormai conosciuto Gior-
dano Pezzetta. L’atleta 
centese si è confrontato 
con le sue gare d’eccel-
lenza: i 50 e i 100 metri 
Rana. Dopo aver manca-
to l’appuntamento a Ric-
cione dell’ormai passato 
2011, a Ravenna ha vo-
luto imporsi e far capire a 
tutti che la ‘Rana’ nella categoria Master45 
è cosa sua. Infatti, il nuotatore Centese si 

è tinto di oro in entrambe 
le competizioni, siglando 
anche il suo record per-
sonale nei 50 Rana con 
un ottimo 33”92; la sod-
disfazione poi c’è stata 
anche nei 100 metri, 
gara per lui ancora non 
al massimo, ma che ha 
permesso al nuotatore 
di potersi tranquillamen-
te alzare sul gradino più 
alto del podio romagnolo 
con il tempo di 1’20”10. 
Non resta che vedere 

come si comporterà nella gara più atte-
sa....I regionali FIN.

Progetti
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Pallacanestro

ROSSO DI SERA…QUALIFICAZIONE
PER LE FINALI DI ZONA

Hockey
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Tempo di bilanci, 
con l’arrivo della 
pausa natalizia, 
in casa Matilde 
Basket: ripercor-
riamo il cammino 
della prima squa-
dra, il gruppo se-
nior che disputa 
il campionato 
Amatori organizzato dal Centro Sportivo Ita-
liano. Ripartiti con l’obiettivo di confermare 
il buon campionato scorso, magari centran-
do il sogno dei playoff sfuggito in extremis 
l’anno passato, i matildei non hanno fi nora 
tradito le attese. Si sono presentati infatti alla 
sosta natalizia con un ruolino di marcia di 6 
vittorie e 2 sconfi tte, che vale loro il secondo 
posto in classifi ca, pur se a pari merito con 
altre compagini. La formazione, guidata dai 
coach Marco Marchetti e Giorgio Sarasini, 
si è presentata con rinnovato entusiasmo ai 
nastri di partenza della nuova stagione, for-
te di nuove acquisizioni che hanno portato il 
gruppo a sfi orare le venti unità. E i risultati 
non si sono fatti attendere: dopo la sconfi tta 
inaugurale (57-47) in casa di una rivale stori-
ca, l’Olimpia Mirabello, sono infatti arrivate 5 
vittorie consecutive. Superati agevolmente i 
Consangeles (48-34) nell’esordio casalingo, 
i ragazzi di coach Marchetti hanno espugna-
to Finale Emilia per 38-64, ma soprattutto 
hanno conquistato uno scalpo eccellente, 
superando tra le mura amiche i vice-campio-
ni in carica del Caffetteria Tiziana Vigarano 

(61-52). Una vittoria che ha regalato grande 
entusiasmo a tutto il gruppo, permettendo di 
conquistare un altro successo esterno sul 
campo di Sant’Agostino (33-50), a cui ha 
fatto seguito il 58-33 sui ferraresi dell’Ultima 
Legione, che ha mantenuto inviolato il cam-
po di via Manzoni. Nella successiva trasferta 
di Copparo, sul campo di una delle preten-
denti al titolo, è arrivato il secondo ko sta-
gionale (68-56), a cui ha fatto seguito però 
un pronto ritorno alla vittoria sul campo dei 
3e05 Cento con un netto 37-66. Un bilancio 
che fa dunque ben sperare, in vista della se-
conda parte del campionato. A prescindere 
dai risultati, comunque, ciò che più conta è la 
crescita del gruppo, che vede i nuovi arrivati 
sempre meglio integrati e la chimica di squa-
dra in confortante crescita, tanto sul campo 
quanto nello spogliatoio. Fatto non seconda-
rio, la nuova divisa da gara, che ripresenta 
dopo parecchi anni gli storici divisi sociali 
(bianco-rosso), è stata subito bagnata con 
un successo nella partita inaugurale di Cen-
to. E allora, rosso di sera…

EMANUELE BENETTI

L’Hockey Bondeno chiude a punteggio 
pieno il gruppo 2 del girone B e si qua-
lifica alle finali di zona del campionato 
di serie B di hockey indoor in program-
ma domenica 
29 gennaio 
a Rovigo. A 
Reggio Emilia 
i matildei han-
no sconfitto 
5-4 il Casale 
di Scodosia e 
7-2 il Bologna, 
classificandosi 
al primo posto 
del raggruppa-
mento. Dei do-
dici gol siglati 
complessiva-
mente la pal-
ma di miglior marcatore spetta a Leonar-
do Fiocchi (5). Con due reti: Coni, Iorio e 
Bartneusky. In classifica anche Andreoli 
con un gol. Oltre ai rientri di Fiocchi e Io-
rio, da segnalare anche la buona prova 
offerta dal giovane portiere Nizzi, titolare 
nel match d’apertura contro il San Gior-
gio Casale di Scodosia. Mister Pritoni ha 
schierato: Bacchiega, Nizzi; Ghisellini, 
Guidorzi, Santini, Leonardo Sofritti, Ca-
vriani; Coni, Fedossenko, Iorio; Andreo-

li, Bartneusky, Fiocchi e Alberto Sofritti.
S’è infranto invece contro il Bologna il 
sogno di qualificazione delle bondenesi 
nel campionato di serie B (girone B). Al 

Palacus di Via 
del Terrapie-
no, le matildee 
hanno ceduto 
di misura (2-1) 
alle padrone 
di casa dopo 
aver condotto 
la gara fino a 
10’ dal termi-
ne. Con l’uno-
due conclusi-
vo le felsinee 
riagguantava-
no il primato 
e battevano di 

seguito San Giorgio e Brescia. Notevo-
le, ma ininfluente ai fini della classifi-
ca generale, il successo del Bondeno 
contro il San Giorgio (4-3), con il Bo-
logna saldamente ancorato a 14 punti 
e il Bondeno che, nella migliore delle 
ipotesi, in caso di vittoria sul Brescia, 
si sarebbe piazzato a una lunghezza di 
svantaggio. Gavioli ha schierato: Pa-
dovani, Piacentini, Costa, Kniha, Mar-
tinozzi, Padovani.

Un fine anno in musica
Sabato 17 dicembre si è tenuto 
come ogni anno il consueto sag-
gio natalizio “Pattini sotto l’Albero” 
dell’A.S.D. Pattinaggio Artistico 
Bondeno. Una manifestazione 
che ha raccolto tutti gli atleti 
della società e gli amanti del 
pattinaggio in una serata piena 
di divertimento e colore. Molti 
i balletti di gruppo che si sono 
susseguiti sulle note di musiche 
di ogni genere; vecchi cavalli di 
battaglia ma anche nuove esi-
bizioni pronte per essere presentate in 
gara, proprio come il balletto sulle note di 
“Blame it on the girls” di Mika, che ha vi-
sto quattro atlete sdoppiarsi, da una par-
te donna e dall’altra uomo, e il gruppo di 
atleti nella “Marcia di Topolino”, apprezza-
ta dal caloroso pubblico che ne ha richie-
sto il bis. Con questo balletto la società  
parteciperà proprio il 21 gennaio al “Tro-
feo Mariele Ventre” a Bologna. è la prima 
volta che il Pattinaggio Artistico Bondeno 

partecipa a questo tipo di trofeo e si sta 
impegnando al massimo per tenere alta 
la bandiera della società. I più piccoli sono 
sempre i protagonisti di questi saggi con 
numerosi balletti, ma c’è spazio anche per 
il gruppo degli adulti ed ex atleti, che nelle 
vesti dei Sette Nani strappano applausi e 
sorrisi. Come sempre poi proseguono gli 
allenamenti in preparazione dei provin-
ciali FIHP e UISP, per poi proseguire con 
i regionali e puntare agli italiani.

HBnet
la Banca On Line comodamente a casa tua!

Semplice, veloce e pratica.

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

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

Basta
un click!

www.crcento.it
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in occasione 
delle feste Na-
talizie lo Skate  
Roller ha rea-
lizzato un mo-
mento di festa 
per tutti i suoi 
piccoli e grandi 
atleti. Nella bellissima cornice del Teatro 
Nuovo a Pilastri il Galà delle Grandi feste.
Secondo momento importante dopo l’invito 
della società Futura di Finale per portare al-
cune coreografi e dello Skate.
Tutti i bambini hanno potuto così dimo-
strare la loro bravura esibendosi davan-
ti ad un pubblico di oltre 200 persone. è 
stato un lavoro impegnativo per gli allena-
tori perchè il Galà di Natale  è stato creato 
appositamente sul tema delle Grandi fe-
ste quindi costumi musiche e coreografi e  
erano proprie della festa più bella dell’an-
no.Grazie all’abilità del presentatore Pino 

e del tecnico 
del suono Ri-
mes lo Skate 
ha offerto al 
pubblico un’ora 
di spettacolo 
davvero origi-
nale e fantasio-

so. Si è poi scelto un regalo per i bambini 
fi nalizzato ad aiutare i piccoli più poveri 
dell’America  Latina.Sensibilizzare i nostri 
atleti a realtà meno fortunate è molto im-
portante.Un grande applauso agli  allena-
tori Emanuele Battaglioli, Daniela Sofritti, 
Martina Busoli, Costanza dall’Olio, per il 
lavoro svolto con tanta passione e amore 
per lo sport: quello vero, quello fatto an-
che di piccoli e semplici momenti come 
un bel piatto di maccheroni offerto a fi ne 
galà dallo Skate a tutti i presenti, prepara-
ti dal sig. Ferrari della Cooperativa Unità 
e Progresso di Pilastri.

Festa con piccoli e grandi
Pattinaggio  artistico
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Tiro  a  segno

TROFEO LUGLI
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Sabato 17 e domenica 18 dicembre 2011 il 
Poligono di Bondeno ha ospitato, come di 
consueto, il Trofeo Armeria Giancarlo Lu-
gli, giunto quest’anno alla terza edizione.
La competizione, riservata al tiro con arma 
corta di gros-
so calibro, 
ha visto la 
partecipazio-
ne di tiratori 
provenient i 
dalle Sezioni 
di Ferrara, 
Crevalcore, 
Revere e  
Sant’Arcan-
gelo di Ro-
magna.
Lo spirito go-
liardico della gara ha  dato modo ai par-
tecipanti di consolidare vecchie e nuove 
amicizie confrontandosi in modo leale e 
sportivo nelle quattro prove previste dal 
regolamento.
Ha conquistato il primo posto, aggiudican-
dosi il buono acquisto di € 400 messo in 
palio dall’armeria Giancarlo Lugli di Mortiz-
zuolo (Mo), De Massari Marco, tesserato 
per la Sezione 
Tsn di Ferrara, 
che ha così in-
terrotto l’ege-
monia di Delfo 
Bergonzini (Tsn 
di Revere), già 
vincitore della 
prima e secon-
da edizione. 
Q u e s t ’ a n n o 
l’agguerrito e 
simpatico Delfo 
ha dovuto ce-
dere il passo 
accontentando-
si del secondo 
posto. Ad un 
solo punto di di-
stanza Ferroni 
Stefano (Tsn di 
Ferrara), già se-
condo nell’edi-
zione 2010, ha 
conquistato un 
brillante terzo 
posto. La sezio-
ne di Ferrara, 
che quest’anno 
si è presentata 
più agguerrita che mai, ha conquistato an-
che il primo premio a squadre grazie alle 
prestazioni di De Massari Marco, Ferroni 
Stefano e  Vincenzi Stefano. Secondo po-
sto per la squadra di  Bondeno, composta 
da Carpanelli Mauro, Casari Maurizio, Fer-
gnani Giacomo; terzo posto per la squadra 
di Crevalcore che si è avvalsa dei punteggi 

di Bregoli Rudy, Crotti Varini Michael e Gilli 
Emanuele.
Al termine delle premiazioni di classifi ca 
sono stati estratti a sorte premi gastrono-
mici, messi in palio dalla Sezione, e n. 3 

abbonamenti 
semestrali alla 
rivista “Action 
Arms”, messi 
in palio dalla 
Casa editrice 
Action Group 
S.r.l, grazie 
alla consueta 
collaborazione 
in qualità di 
media partner 
della manife-
stazione. Si 

aggiudicano gli abbonamenti ad estrazio-
ne i fortunati tiratori: Bersani Francesco 
(Tsn di Sant’Arcangelo di Romagna), Ferri 
Nicola (Tsn di Ferrara), Crotti Varini Mi-
chael (Tsn di Crevalcore). 
A  dare lustro alla manifestazione la pre-
senza dell’Assessore comunale allo sport 
del Comune di Bondeno Emanuele Ce-
stari (con un passato di eccellente tiratore  

presso la locale 
sezione). L’As-
sessore  ha 
portato il saluto 
dell’Amministra-
zione matildica 
ai partecipanti, 
agli organizza-
tori e soprattut-
to allo sponsor 
rappresentato 
alle premiazioni 
da Marian Lugli 
fi glio di Gian-
carlo.
Soddisfatto il 
Presidente del-
la Sezione Ing, 
Umberto Lodi 
che ha rivolto 
un plauso parti-
colare al titolare 
dell’Armeria Lu-
gli che ancora 
una volta ha con 
slancio sponso-
rizzato l’omoni-
mo trofeo. 
Giancarlo Lugli 
è imprenditore 

attento anche e non solo alle  iniziative 
sportive, è protagonista infatti della mostra 
allestita al Castello di Mirandola “La Signo-
ria Pico: 400 anni in mostra”dove alle se-
zione III sono esposte numerose armi an-
tiche dell’epoca in parte provenienti dalla 
preziosa collezione privata di Lugli.

MARINA GIANNINI

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

PONTE RODONI in 
quadrifamiliare bella vil-
letta seminuova, su piani 
terra e primo, composta 
di soggiorno-cucina abit.-
n° 1 letto matrim.-n°1 
letto singola- n°2 bagni 
– garage - ampio portica-
to e scoperto esclusivo-  
(classe energetica N/D)
Euro 140.000 tratt.

BONDENO residen-
ziale ampio e luminoso 
appartamento abitabile, a 
piano secondo in stabile 
con ascensore, composto 
di   ingr.-cucina abit.-
soggiorno-rip.-n° 2 letto 
matrim.-bagno-balcone-
garage- impianto clima-
risc.centralizzato.- (clas-
se energetica G)
Euro 87.000 tratt.

BONDENO Dazio in 
corte comune porzione di 
casa in buone cond. d’uso 
e ammodernata (risc. aut. a 
gas-clima-infi ssi PVC con 
vetrocamera) composta 
di P.T. = ing.-sog.-pranzo 
con retro cucina- P.1°= 
n° 1 letto matr.-  n°1 letto 
sing.-bagno-rip.-balcone 
+ garage/cantina in corte 
(classe energetica N/D)
Euro 65.000 tratt.

TRA BONDENO E STEL-
LATA tipica casa col. ind.te 
su 4 lati -  recentemente ristr. 
P.T.: garage per 2 auto- por-
ticato- ing.- cuc. in murat. e 
pranzo – sogg. con camino 
– bagno + lav. –  P.1° studio 
– n° 2 ampie letto (possibili-
tà di 3^ camera) bagno – otti-
me fi niture con travi a vista–                                              
Scoperto in proprietà di ca. 
1000 mq.  recintato e pian-
tumato –   (classe energetica 
N/D) 
Prezzo interessante

BONDENO CEN-
TRO   Affi ttasi locale 
di mq. 42 (6x7) soppal-
cabile (h.8mt.) ad uso 
deposito/magazzino-ga-
rage per auto di grosse 
dimensioni  o camper
Euro 120.00 mensile

“La salute è il bene più prezioso e pos-
siamo fare molto per sentirci bene” ricor-
da l’assessore alla cultura del Comune 
di Bondeno Francesca Aria Poltronieri. 
Proprio per approfondire alcuni aspetti di 
quest’ importantissima tematica è stato ri-
proposto anche que-
st’anno il ciclo di 
incontri “Le buone 
abitudini” diretto dal 
dott. Franco Menghi-
ni. Quest’anno l’at-
tenzione è puntata 
sulle diagnosi precoci 
e sull’alimentazione 
e le corrette abitudini 
alimentari. Sono stati 
due gli incontri che si 
svolti recentemente, 
uno rivolto specifi ca-
mente alle donne ed 
uno agli uomini. Nel 
primo lo specialista 
Mendes Andreoli, si è dibattuto del tumore 
del collo dell’utero e in via secondaria 
di quello del corpo dell’utero. L’intento, 
come nelle occasioni precedenti, è stato 
promuovere la prevenzione secondaria. 
In Italia il carcinoma alla cervice è la 6ª 
neoplasia per incidenza ma, e ciò lascia 
ben sperare, è prevalentemente una ma-
lattia delle donne che non effettuano lo 
screening, che riduce la mortalità del 70%; 
consiste in esami eseguiti a tappeto su 
tutta la popolazione anche senza sintomi, 
sana. Per il carcinoma alla cervice le inda-
gini vengono effettuate col pap test (ogni 
tre anni) o il thin prep (usato attualmente 
dall’AUSL di Ferrara). L’infezione da vi-
rus HPV è la causa indiscussa di questo 
specifi co tumore; se rimane 10 anni non 
curata muta in carcinoma: anche qui l’im-
portanza dello screening salta qui subito 
agli occhi. Per quanto riguarda il tumore 
del corpo dell’utero invece non c’è uno 
screening di massa; non vale il pap test, 
troppi falsi negativi. Bisogna stare all’erta 
quando si nota un sanguinamento uterino 
anomalo, specialmente in donne in meno-
pausa. A quel punto si procede all’ecogra-
fi a, all’isteroscopia e alla biopsia endome-
triale. L’incontro è terminato analizzando i 
fattori di rischio: precoce attività sessuale, 
gravidanza in giovane età, fumo, trapianti, 
dialisi, HIV, carenze nutrizionali; si può ov-
viare a tutto ciò con un corretto stile di vita, 
controlli ginecologici di routine, vaccina-
zione HPV, screening per quanto riguarda 
il carcinoma alla cervice, particolare atten-
zione a eventuali sanguinamenti.
Per quanto riguarda il secondo incontro si 
è poi parlato di neoplasia alla prostata. 
Si tratta di una ghiandola dell’apparato 

sessuale maschile che contribuisce alla 
formazione del liquido seminale, che ha 
le dimensioni di una noce e si trova sotto 
la vescica, al davanti del retto e circonda 
l’uretra, il canale che consente l’eliminazio-
ne dell’urina dalla vescica. è attualmente 

la neoplasia maschile 
più frequente in Italia; 
dati statistici recenti 
riferiscono di circa 
42.000 nuovi casi in 
Italia nel 2011, ma a 
fronte dell’aumento di 
incidenza sta il dato 
di una sopravvivenza 
a 5 anni dalla diagno-
si che sfi ora l’80%. 
La neoplasia aumen-
ta di frequenza con 
l’avanzare dell’età ed 
è rara prima dei 45 
anni; statistiche au-
toptiche riferiscono di 

% molto elevate negli ultrasettantenni ed 
ancora di più negli ultraottantenni l’aumen-
to progressivo della durata media della 
vita è quindi la prima causa dell’aumento 
dell’incidenza della malattia. I sintomi del-
la malattia che consistono in disturbi della 
minzione, talora sangue nelle urine o nello 
sperma, sono spesso tardivi e comunque 
non del tutto specifi ci , in quanto comuni 
anche nella semplice ipertrofi a (aumento 
di volume) della prostata. Allora come ar-
rivare ad una prevenzione o comunque ad 
una diagnosi precoce? Una prevenzione 
specifi ca non esiste; sicuramente abitu-
dini salutari per quanto riguarda esercizio 
fi sico ed alimentazione hanno una azione 
preventiva. Non esiste un vero e proprio 
screening per il tumore della prostata ,ma 
sicuramente dopo i 45 anni è opportuno 
che gli uomini eseguano un esame di labo-
ratorio per il dosaggio del PSA (un enzima 
prodotto dalle cellule prostatiche) ed una 
visita urologica prostatica. Il tumore della 
prostata, che è per lo più un adenocarcino-
ma o tumore ghiandolare, ha un atteggia-
mento non sempre uniforme, cioè talvolta 
è notevolmente aggressivo ma per lo più 
ha una progressione lenta: questo rilievo 
ha indotto talvolta, specie nelle persone 
più anziane, ad un atteggiamento attendi-
sta, di “vigile attesa”, soprassedendo alle 
terapie più radicali. La terapia più effi cace, 
quando il tumore è limitato alla ghiandola, 
è la chirurgia che è praticamente risoluti-
va; essa però è gravata da effetti collate-
rali importanti, cioè l’incontinenza urinaria 
- per lo più temporanea- e l’impotenza che 
spesso non regredisce; terapie alternative 
sono la radioterapia, l’ormonoterapia e più 
raramente la chemioterapia.

Le “Buone Abitudini”
Incontri

Come prevenire i disturbi alla prostata
e il  tumore al collo dell’utero

dott .  Franco Menghini
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Su obelisco Borselli,
Napolitano risponde

L’eredità di Mino Damato:
Quando l’infanzia si fa prossimo
Grande partecipazione all’ incontro del ci-
clo: Beati chi? Riflessioni su un mondo 
che cambia. Protagonisti del nostro tempo 
il 14 gennaio organizzato dalla parrocchia 
di Bondeno alla sala 
2000. E’ questo il ter-
zo anno di program-
mazione degli incontri, 
nati da una idea tra-
sformata in azzardo, 
in scommessa: creare 
uno spazio di incontro, 
di riflessione tra le per-
sone della comunità 
partendo dalle storie di 
protagonisti, appunto, 
del tempo che stiamo 
vivendo. Protagonisti 
e storie molto diverse 
tra loro, temi e spunti 
pure diversi ma legati 
indissolubilmente da 
un filo di speranza e di 
fiducia profonda nelle 
potenzialità dell’ esse-
re umano. L’ esperienza del volontariato, 
di chi spende il suo tempo e le sue energie 
per gli altri sono aria pura per una società 
in debito di ossigeno e tra le tantissime per-
sone che hanno affollato la sala 2000 molti 
vivono questa realtà e lo hanno sottolinea-
to con la loro presenza ed attraverso gli in-
terventi del pomeriggio. Ospite Silvia Sai-
ni Damato, moglie del grande giornalista 
Mino Damato (foto), scomparso nel luglio 
del 2010. “La storia di Mino è anche una 
storia umana fortissima ed incredibile che 
nasce da una foto - sottolinea Silvia-. La 
foto di una bimba abbandonata in un letto 
di un ospedale a Bucarest perché siero-
positiva. Mino vede quella foto e non si da 
pace finchè non rintraccia quella bambina, 
Andreja, ne ottiene l’ affidamento e la porta 
in Italia con lui. Non può però dimenticare 
gli altri 99 bambini del reparto, coperti di 
piaghe, sporchi, malnutriti marchiati sui pi-
giamini con la sigla SIDA, sindrome immu-
nodeficienza acquisita, AIDS, insomma. 
Silvia racconta e manda le foto in bianco 
e nero di quei bambini. Erano gli anni della 
paura di un male che ancora non si cono-
sceva: Mino comincia a bussare ed anche 
a battere i pugni finchè non gli danno la 
possibilità di recuperare e risanare reparti-
lager dove i bambini muoiono, soli, in pochi 
mesi. Trova personale in grado di occupar-
si amorevolmente e professionalmente di 

questa infanzia offesa e costruisce case 
famiglia dove possano vivere una volta su-
perate le fasi più critiche della malattia. Ma 
questo non basta: non bastava ieri e tanto 
meno basta oggi, dice Silvia. Possiamo 
creare le case più belle ed accoglienti ma 
ai bambini mancherà sempre la cosa più 
importante: una mamma ed un papà, una 
famiglia. Ecco, quindi, il sogno di Mino: 
quello di trovare, possibilmente sul posto 
per non sradicare i bambini dalla loro ter-
ra, una famiglia in grado di accoglierli. E 
da quando Mino è scomparso è diventato 

l’ impegno di Silvia. Tante le testimonianze 
e gli interventi del pubblico presente. Fran-
cesca Murati, odontoiatra di Ferrara che da 
tempo collabora con la fondazione Bambi-

ni in emergenza, raccon-
ta di come l’ incontro con 
realtà così lontane ed al 
tempo stesso così vicine 
ti cambia la vita. Il prof. 
Ghinelli, presidente pro-
vinciale Avis ed ex prima-
rio del reparto di malattie 
infettive del S. Anna, ha 
ricordato l’ incontro con 
Mino Damato ai tempi di 
una loro collaborazione 
al ministero della sanità. 
La sua determinazione, 
l’ impegno ed il pensiero 
alla vita degli altri lo ritro-
va oggi nei tanti volontari 
che si dedicano alla rac-
colta di un bene prezioso 
ed insostituibile qual è il 
sangue. 

Se ci chiediamo stasera cosa è  Beati chi? 
Credo che potremmo dire che stia diven-
tando una terapia dell’ …. anima. Con di-
versi effetti collaterali: costringe ad aprire 
gli occhi e le porte del cuore e della mente, 
portando anche a Bondeno realtà spesso 
nascoste ed invisibili e forse ci cambia. Poi 

crea vincoli, affetti, amicizie che rimarran-
no, crea reti in cui finiscono le persone e 
certamente Silvia ed i suoi bambini del-
la Romania ci sono finiti dentro e non ne 
usciranno più. A conclusione Silvia ha an-
ticipato il prossimo progetto: la costruzio-
ne di una casa di prima accoglienza dove 
i bambini abbandonati possano trovare un 
immediato ricovero in attesa che il tribuna-
le dei minori inizi ad occuparsi di loro. Su 
questo e su tutto il resto delle attività della 
fondazione bambini in emergenza la co-
munità di Bondeno ha voluto esprimere il 
proprio coinvolgimento e la raccolta di una 
somma consistente in quasi 900 euro.

Silvia Saini Damato e Stefano Gamberini

Un incontro che mi ha colpito pro-
fondamente e di cui mi restano im-
presse alcune frasi:

● “raccogliere i segni che la vita 
di ogni giorni ci lancia”;
● “credere nella provvidenza”;
● “i bambini sono committenti 
silenziosi”;
● “non girarsi dall’altra parte di 
fronte ad un problema, ma farsi 
carico”;
● “il fare scatena attorno a noi 
un lievitare di energie”.

Adriano Facchini

Da sx: il sindaco di Cento, Piero Lodi, il pre-
sidente della Cassa di Risparmio di Cento, 
Carlo Alberto Roncarati, Daniele Biancar-
di, Adriano Facchini, il direttore dell’AUSL 
di Ferrara, Paolo Saltari, Gilberto Borsatti, 
Mons. Marcellino Vincenzi, Franco Menghi-
ni, il giornalista Alberto Lazzarini.

La lettera di risposta del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano

Incontri

è dal 2004 che l’infaticabile Gilberto 
Borsatti si sta dedicando alla figura 
di Giuseppe Borselli ed all’obelisco 
che lo stesso ha fatto erigere nel 
1872 per celebrare l’Italia da poco 
riunificata.
Grazie a lui è recentemente nata 
l’associazione “Amici dell’Obelisco 
Borselli” che vede come presidente 
e vicepresidente rispettivamente Da-
niele Biancardi ed Adriano Facchini.
Il 16 ottobre 2011, nel quadro delle 

iniziative di Panarea, per festeggiare 
i 150 anni dall’Unità d’Italia è stato 
organizzato presso la Pinacoteca Ci-
vica G. Cattabriga un convegno dal 
titolo “Buon Compleanno Italia” dove 
si sono messi in evidenza le doti 
straordinarie di G. Borselli, patriota, 
filantropo e localista illuminato.
Da questo convegno Daniele Bian-
cardi ha prodotto per il nostro pe-
riodico due interessanti articoli che 
sono stati inviati al Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, il 
quale confermando le sue doti straor-
dinarie non ha fatto mancare la sua 
risposta dove elogia l’iniziativa.
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Successo della “Quattro giorni” di Bondeno dedicata al giallo alimento

Polenta in Fiera e Mais in Filiera
Non solo mais. La recente riuscita ma-
nifestazione dedicata a questa coltura e 
al suo più noto derivato, la polenta, ha 
messo in luce le mille sfaccettature di 
questo prodotto della terra che alimenta 
economia e società, innovazione e salu-
te, relazione e futuro.
Ancora una volta Adriano Facchini, idea-
tore di questa “quattro giorni” bondenese 
d’inizio gennaio, ha fatto centro crean-
do un’altra importante occasione per 
dibattere su temi che Paolo Bruni – tra 
i protagonisti degli incontri – ha giusta-
mente ricondotto al glocalismo; lo stes-
so presidente della centrale europea 
delle cooperative agricole (38.000 soci), 
sottolineando la validità di questo parti-
colare format, ha colto l’occasione per 
guardare avanti sostenendo che il tema 
agricolo molto presto tornerà – anzi sta 
già tornando - centrale visto che alcuni 
paesi (Cina in testa) da tempo stanno 
acquistando milioni di ettari di terra, so-
prattutto in Africa. Su tutto incombe però 

il grave pericolo di una fi nanza interna-
zionale selvaggia e speculativa che va 
combattuta con nuove regole e facendo 
sistema perché, ha ancora detto Bruni, 
occorre “aggregarsi per crescere e per 
poter competere“.
“Polenta in fi era, mais in fi liera” , coordinata 
dal Gruppo Lumi, è stata defi nita dallo stesso 
Facchini come un vero e proprio laboratorio 
di idee e di progettualità. Questo spiega la 
forte presenza di esperti e di appassionati, 
richiamati dalla validità degli incontri scien-
tifi ci e anche dalle offerte gastronomiche di 
assoluto livello, tutte legate al giallo prodotto 
della terra di origine americana (giunse in 
Europa con Colombo nel 1493).
Dal mais l’industria crea farine per la polenta 
e anche per il pane (Vassalli Bakering lo sta 
facendo con eccellenti risultati), per i dolci, 
le piadine, i biscotti. Ma il mais è utilizzato 
anche per produrre whisky e birra. Natural-
mente il “granturco” è il prodotto - base per 
mangimi animali. Più di recente ha avuto un 
impiego legato alle biotecnologie. 

Non a caso 
Bondeno (il 
Municipio è 
i n te rvenuto 
con il sinda-
co Fabbri e 
con l’asses-
sore Saletti) 
ha ospitato la 
manifestazio-
ne: il territo-
rio comunale 
conta infatti 
ben 8.000 et-
tari a mais. Di 
qui il forte in-
teresse degli agricoltori verso le linee tec-
niche della nuova stagione agraria, trac-
ciate da Aproniano Tassinari presidente 
nazionale dei contoterzisti.
Produzione, dunque, ma anche salute: di 
grande rilievo si è rivelata la relazione di 
Vincenzo Brandolini docente di chimica 
degli alimenti presso il nostro ateneo che 

ha illustrato i 
vantaggi del-
le farine di 
mais, ottime 
come mo-
deratrici del 
metabolismo, 
ricche di acidi 
grassi essen-
ziali, utili con-
tro i radicali 
liberi e contro 
lo stress ossi-
dativo.
Facchini ha 
infine voluto 

affiancare ai temi tradizionali dell’ali-
mentazione quelli della salute e dell’atti-
vità fisica: di qui la presentazione di uno 
sport emergente che sta conquistando 
molti appassionati anche nel nostro 
paese, il Nordic Walking; ne ha parlato 
l’istruttore federale e giornalista sporti-
vo Francesco Lazzarini.

L’inaugurazione con il taglio del nastro - Da sx. gli or-
ganizzatori della manifestazione Adriano Facchini e Ga-
briele Manservisi, il consigliere di Coop Italia Roberto 
Fiammenghi, il presidente della Camera di Commercio di 
Ferrara, Carlo Alberto Roncarati, il sindaco di Bondeno, 
Alan Fabbri e la madrina messicana, Yliana Gonzalez

5 gennaio 2012 - 1° Convegno “Mais: ricerca e principali utilizzi” orga-
nizzato dal Consorzio Agrario Provinciale di Ferrara. Da sx: Natalino 
Gardinale, Yliana Gonzalez, Adriano Facchini e Roberto Fiammenghi

7 gennaio 2012 - 2° Convegno “Mais: linee tecniche per la cam-
pagna 2012” organizzato dalla Cooperativa CAPA di Ferrara. 
Da sx: Adriano Facchini, Simone Saletti, Paolino Fini, Alessan-
dro Zucchi e Viller Boicelli

8 gennaio 2012 - 3° Convegno “Mais: storia, curiosità ed aspetti 
salutistici” organizzato dall ’Università di Ferrara e dal mensile 
Sport Comuni. Da sx: Francesco Lazzarini, Yliana Gonzalez, 
Adriano Facchini, Paolo Bruni e Simone Saletti

Tre convegni Tante cooperative

Tanti altri partner

e... tanta gustosa polenta

e... attività fisica
Nordic Walking
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Gli strumenti che l’Amministrazione fi-
nanziaria può utilizzare per l’accerta-
mento, e quindi per ridurre il fenomeno 
evasivo del nostro Paese, sono sempre 
di più e sempre più strettamente legati 
ad un’attività di raccolta ed elaborazio-
ne di informazioni 
che provvede a 
raccogliere, me-
diante un’attività 
propria o median-
te l’attività svolta 
direttamente dal-
le aziende e da-
gli intermediari i 
quali provvedono 
ad inviarglieli at-
traverso i nume-
rosi adempimenti 
telematici. É cosa 
nota come l’atten-
zione del Fisco si 
sia rivolta in que-
sti ultimi tempi 
proprio su questo 
settore con meto-
di e risultati che 
sembrano avere 
avuto come og-
getto più l’aspet-
to formale che non quello sostanziale. 
Questo tipo di attività peraltro ha por-
tato a contestazioni che hanno interes-
sato il disconoscimento di agevolazioni 
fiscali, con il conseguente aggravio di 
imposte da un lato, e minori costi di 
pubblicità o sponsorizzazione per le 
imprese dall’altro. La creazione di nuo-
vi strumenti, come la comunicazione 
delle operazioni rilevanti ai fini IVA ex 
art. 21 D.L. 78/2010 (“spesometro”), af-
fiancata da strumenti già conosciuti e 
modificati come il “redditometro”, con-
giuntamente con altri porta il Fisco a 
conoscere una grande quantità di dati 
creanti una vera e propria banca dalla 
quale attingere. In tutto questo quadro 
l’attività sportiva non è parte esclusa 
ma protagonista,  vediamo il perché. Il 

D.L. n.78/2010 all’art.22 ha modificato 
l’art. 38 del D.P.R. 600/73 (“redditome-
tro”), strumento di “accertamento sinte-
tico”, cioè tipologia di accertamento che 
si basa sulla conoscenza di elementi di 
spesa che possono essere generici o 

specifici, cioè legati ad alcuni indica-
tori. La modifica legislativa intervenuta 
ha modificato tale articolo separando 
l’una dall’altra; in questa sede ci inte-
ressa in particolare quella del comma 
5. Il concetto alla base del cosiddetto 
“nuovo redditometro” (per distinguerlo 
dal “vecchio”, che si utilizzerà ancora 
per le annualità 2006-2008) è il pas-
saggio dalla “disponibilità” alla “spesa”. 
Nella versione precedente infatti era 
l’effettiva disponibilità di una ristretta 
categoria di beni che faceva scattare 
il meccanismo proprio del redditometro 
che attraverso calcoli matematici arri-
vava a determinare un reddito atteso. 
Oggi invece si pone l’attenzione sulla 
spesa sostenuta per l’acquisto di un 
determinato bene o di un determina-

to servizio. Questo fa si che il nuovo 
strumento crei uno stretto legame tra 
ciò che il contribuente spende e ciò 
che dichiara. In altre parole, il reddito 
complessivo dichiarato deve essere 
almeno pari alle spese sostenute. Il 

concetto di per sé 
elementare si scon-
tra però con alcuni 
casi particolari ed è 
utile ricordare che il 
redditometro costi-
tuisce una presun-
zione legale relativa, 
cioè una presun-
zione che ammette 
la prova contraria. 
Cosa ha a che fare 
l’attività sportiva con 
il redditometro? Per 
dare una risposta 
a questa domanda 
dobbiamo chiederci 
quali siano le voci 
di spesa che assu-
mono rilevanza per 
il suo calcolo e la ri-
sposta è che il Fisco 
ha riposto grande 
attenzione anche su 

alcune fattispecie riguardanti il settore 
che prima erano insignificanti e invece 
oggi rilevanti. Infatti vi troviamo: attività 
sportive in generale, abbonamenti ad 
eventi sportivi, spese in centri benes-
sere e spese per la cura della persona. 
Da ciò ne discende che l’iscrizione ad 
un corso di nuoto, le spese per l’iscri-
zione ad una competizione sportiva, 
l’abbonamento o l’acquisto dei biglietti 
per le partite della squadra del cuore, 
la spesa per un massaggio effettuato in 
un centro sportivo, il tesseramento ad 
una associazione o ad un circolo pre-
stigioso saranno oggetto di attenzione 
da parte del Fisco, il quale immagaz-
zinerà tutti questi dati per poi metter-
li in relazione al reddito dichiarato. In 
precedenza l’unica fattispecie che era 

collegata in qualche modo all’attività 
sportiva era la proprietà (disponibili-
tà) di cavalli. Le modalità con il quale 
verranno acquisite queste informazio-
ni saranno molteplici. Alcune di esse 
verranno fornite dal nuovo strumento 
accertativo: lo “spesometro”. Trala-
sciando il regime transitorio e concen-
trandoci invece sulla norma “a regime”, 
vediamo che trattasi della comunicazio-
ne di tutte le operazioni di importo pari 
o superiore ad euro 3.000 in caso di 
emissione di fattura, oppure euro 3.600 
per operazioni non soggette all’obbligo 
(scontrini e ricevute), operazioni che 
vanno segnalate in quest’ultimo caso 
solo se il pagamento non avviene me-
diante strumento “tracciabile” (carta 
di credito, pos, assegno, ecc.). Certo, 
il limite non è di valore trascurabile e 
quindi molte operazioni in campo spor-
tivo non verranno segnalate ma di cer-
to qualcuna si. Voglio  ricordare altre 
due disposizioni che impattano sul set-
tore sportivo: la prima è la limitazione 
dell’uso del contante a soli 1.000 euro 
dal 6 dicembre 2011. Questo provvedi-
mento farà si che, ad esempio, l’iscri-
zione annuale alla palestra o l’acquisto 
in abbonamento di un comodo posto 
allo stadio dovranno essere pagati me-
diante pos, assegno, carta di credito, 
bonifico bancario, versamento posta-
le, ecc. La seconda è quella invece 
inserita nel decreto legge n. 201/2011 
(“Decreto Monti”) che prevede che dal 
1 gennaio 2012 tutti gli estratti conto 
dei rapporti finanziari (banca, carta di 
credito, ecc.) non solo vengano inviati 
al contribuente ma anche al Fisco, che 
li acquisirà in formato digitale e li con-
serverà per eventuali accertamenti. Tra 
le movimentazioni presenti in estratto 
conto potranno esservene alcune lega-
te proprio al mondo dello sport e quindi 
formeranno un ulteriore “tassello” del 
mosaico, ora molto ampio, costituente 
un vero e proprio monitoraggio fiscale.

Alla prossima e buona lettura. 

Iscritto Lapet

Attivitá sportiva e monitoraggio fiscale
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Dott. Dario  Alessio Taddia
A cura del Dott. Dario  Alessio Taddia

Laureato in Economia e Commercio presso 
l’università di Bologna nel mese di dicembre 
dell’anno 1989 con tesi in Diritto Industriale, 
iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili di Bologna dall’anno 1991 
con studio in Via Bellombra n. 2, revisore 
contabile dall’anno di istituzione del Regi-
stro. Numerose ed importanti le sue espe-
rienze professionali: ha lavorato presso lo 

Studio Associato Martone – Tomassini di 
Bologna (1990-1993), presso lo Studio As-
sociato Alessio Taddia - Zanetti a San Laz-
zaro di Savena (BO) in qualità di associato 
(1994-1998) e, dal 1999 ad oggi, é titola-
re dello Studio Alessio Taddia di Bologna. 
Componente del Collegio Sindacale delle 
seguenti società ed enti industriali e banca-
ri: Sindaco effettivo in Cassa di Risparmio 

di Cento SpA di Cento, Holding Crcento 
SpA di Cento; fondazione ANT Onlus di Bo-
logna, Associazione Amici dell’ANT di Bolo-
gna, Gama srl di San Pietro in Casale (BO), 
Medical Instruments SpA di San Lazzaro di 
Savena (BO), Metalwork srl di Monte San 
Pietro (BO), Bielomatik srl di Argelato (BO), 
Cus Bologna A.s.d. di Bologna, Rene’ Guinot 
srl di San Lazzaro di Savena (BO), H-elite 

srl di Bologna, Servire come Lions Onlus di 
Bologna, Confi  di per le Imprese Coop Gar.
fi  di di Cesena; Sindaco supplente in Agri-
master srl, Borghi e Saveri SpA, Cantine 
Sgarzi Luigi, Gianfranco Righi srl, Noemali-
fe SpA;,Righi Immobiliare srl; Membro della 
Commissione Tutela Professionale dell’Or-
dine dei Dottori Commercialisti di Bologna 
dall’anno 1994 al 2007 e dal 2009 ad oggi.



   
   

         A cura del Dott. Riccardo Bizz
ar

ri

19

Sostenibilità  Ambientale

all’interno del contenitore; gli scarti alimen-
tari, invece, devono essere introdotti nel 
contenitore raccolti in sacchetti biodegra-
dabili in mais (tipo Mater-Bi) o in carta (es. 
quelli del pane). 

Chi possiede un giardino di dimensioni suf-
fi cienti può praticare il compostaggio dome-
stico e accedere agli incentivi previsti da 
CMV SERVIZI: riduzione del 35% sulla par-
te variabile della Tariffa Igiene Ambientale. 

E’ disponibile per piccole quantità di fasci-
ne un servizio GRATUITO di ritiro a do-
micilio.

Per usufruire di questo servizio occorre 
chiamare il numero verde 800-774750 e 
prendere appuntamento.

ricorda: I rifi uti organici rappresentano ol-
tre un terzo della composizione totale dei 
rifi uti solidi urbani. Gli scarti vegetali sono 
interamente costituiti da sostanza organi-
ca. Dai rifi uti organici e vegetali si ottiene il 
compost, un concime naturale che mantie-
ne il terreno fertile e sano.

La trasformazione dei nostri rifi uti:
Ogni anno si gettano via 5 milioni di tonnel-
late di foglie ed erbe da giardino che, uniti 
alla frazione umida di origine prevalente-
mente alimentare e, opportunamente trat-
tati, si trasformano in un prodotto utile per 
l’agricoltura: il compost.

Apportando sostanza organica, il compost 
aumenta la fertilità del terreno senza in-
quinare, a differenza degli abituali prodotti 
chimici.

Per maggiori informazioni sui servizi 
erogati dal gestore CMV Servizi s.r.l., è 
possibile chiamare il numero verde 800-
774750 oppure consultare il nostro sito 
www.cmvservizi.it.

Raccolta differenziata verde e organico
I rifi uti organici sono composti da tutte 
quelle sostanze di origine vegetale o ani-
male (residui di cucina, scarti di potatura 
del verde pubblico e privato ecc…) che 
giornalmente occupano circa un terzo dei 
rifi uti solidi urbani.

Essendo, per loro natura, umidi danno 
problemi di percolazione nelle discariche, 
elevati costi (ed emissioni nocive) per 
l’incenerimento, fermentano e producono 
cattivi odori.

Il modo migliore per smaltire i rifi uti organici 
è trasformarli in una sostanza utile attraver-
so il processo di compostaggio. 

É però fondamentale, per poter composta-
re, escludere dalla raccolta ogni tipo di ri-
fi uto che impedirebbe il processo di trasfor-
mazione (liquidi, metallo, vetro, porcellana e 
terracotta, medicinali, garze e cerotti, assor-
benti e pannolini).

Effettuare una corretta  differenziazione 
è quindi fondamentale per poter proce-
dere correttamente allo smaltimento più 
opportuno.

La raccolta di questo materiale avviene tra-
mite i cassonetti/sacchetti di colore verde.

in questo contenitore è corretto conferire:
- Sfalci d’erba, foglie e terriccio, cortecce, 
segatura, paglia, piante domestiche, scar-
ti di provenienza alimentare e vegetale ad 
alta umidità: scarti di cucina, scarti di frutta 
e verdura, alimenti deteriorati, fondi di caffè 
e fi ltri di tè, gusci d’uovo, piatti e bicchieri in 
bio-plastica (biodegradabili), bucce di frutta, 
noccioli, salviette di carta unte (scottex, faz-

a cura del Settore ambiente e discariche
 Dott.ssa Daniela Tassinari

info@cmvservizi.it

800 774 750

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

Valutazione di impatto ambientale (V.i.a.)
La Valutazione d´Impatto Ambientale è una proce-
dura che si pone i seguenti obiettivi: 
-prevedere e stimare gli effetti diretti ed indiretti di 
un progetto sull’ambiente;
-identifi care e valutare le possibili alternative, 
compresa la non realizzazione del progetto;
-stabilire le condizioni per la realizzazione e l’eser-
cizio delle opere e degli impianti indicando le mi-
sure per la minimizzazione o eliminazione degli 
impatti relativi.
La disciplina si basa sul principio dell´azione preven-
tiva, fi nalizzata ad evitare sin dall’inizio i fenomeni di 
inquinamento e di perturbazione dell’ambiente anzi-
ché combatterne successivamente gli effetti.
La materia è stata regolamentata a livello regiona-
le con la L.R. 9/99 “Disciplina della procedura di 
valutazione dell’impatto ambientale”.
A livello nazionale la normativa è stata aggiornata 
in tempi recenti dal D.Lgs. 152/2006 Parte Secon-
da come modifi cato dal D.Lgs. 4/2008.
Valutazione ambientale strategica (V.a.S.)
Il D.Lgs 4/2008 introduce in tutta Italia la Valuta-

zione Ambientale Strategica, prevista dalle diret-
tiva europea n. 42/01, concernente la valutazione 
degli impatti signifi cativi sull’ambiente di piani e 
programmi.
La VAS consiste in un processo volto ad indivi-
duare preventivamente gli impatti signifi cativi 
ambientali che deriveranno dall´attuazione delle 
singole scelte di piano/programma e consente, di 
conseguenza, di selezionare tra le possibili solu-
zioni alternative.
Come previsto dalla Direttiva europea, affi nché la 
VAS possa raggiungere l’obiettivo è indispensa-
bile che il processo di valutazione divenga parte 
integrante dell’iter di formazione dello strumento 
di pianifi cazione e programmazione: dall’assun-
zione degli obiettivi all’elaborazione delle politiche 
e azioni, all’approvazione delle scelte di piano fi no 
al monitoraggio degli effetti derivanti dall’attuazio-
ne delle stesse.
A questo scopo, occorre che la valutazione venga 
effettuata “durante la fase preparatoria ed ante-
riormente all’adozione del piano o del programma 
o all’avvio della relativa procedura legislativa”.

A cura della Dott.ssa Geol. Fantin Graziella, responsabile di A&T Ambiente e Territorio di Ferrara
VALUTAZIONI AMBIENTALI

L’argomento del mese: 

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

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

aumenti: non è colpa del fotovoltaico
L’argomento del mese: 

L’aumento del prezzo medio di riferimento 
dell’energia elettrica per il I trimestre del 
2012 non è imputabile agli incentivi erogati 
a sostegno dell’industria fotovoltaica italia-
na, se non per una minima parte. Dal pri-
mo gennaio 2012, il prezzo di riferimento 
dell’energia elettrica è di 7,305 centesimi 
di euro per kilowattora (tasse incluse);  la 
spesa media annua della famiglia tipo sarà 
pari a 467 euro dei quali solo 32 euro saran-
no impegnati per incentivare il fotovoltaico. 
L’utilizzo del fotovoltaico ha contribuito alla 
copertura del 3% circa della domanda na-
zionale di energia elettrica, evitando i costi 

per l’importazione dall’estero e rendendo 
il nostro paese meno dipendente da altri. 
Recenti indagini e sondaggi, condotti da 
istituti indipendenti, hanno però dimostra-
to che le famiglie italiane sono positiva-
mente disposte a dare il loro contributo, di 
circa 2.7 euro al mese, per sostenere un’ 
industria che fi no ad oggi ha creato oltre 
100.000 posti di lavoro diretti e indotti, oc-
cupati per lo più da giovani. Tutto questo 
senza dimenticare le enormi ricadute am-
bientali in termini di riduzione di emissio-
ni nocive, grazie all’utilizzo di una fonte di 
energia pulita come il solare fotovoltaico.

zoletti di carta), piante recise e potature di 
piccole piante, pane, ceneri spente di cami-
netti, piccoli ossi e gusci di molluschi.

non vanno inseriti :
- alimenti liquidi, ossi di grandi dimensioni, 
mozziconi di sigaretta, lettiere per anima-
li, grassi e oli, legno trattato o verniciato o 
in grosse pezzature, alimenti confezionati, 
fi ltri e sacchi per aspirapolvere e qualsia-
si rifi uto di natura non organica (pannolini, 
assorbenti, ecc.)

Quali accorgimenti utilizzare: 
Gli scarti verdi devono essere inseriti sfusi 

V I A  P E R  F E R R A R A ,  4 - A / B  -  F I N A L E  E M I L I A  ( M O )
tel.  0535/90958 - fax 0535 93923 -  e-mail: cercolorsrl@libero.it

KERLITE: la nuova superficie per l’architettura
Immaginate un pavimento ceramico che sia 
riuscito a portare all’eccellenza le qualità 
delle piastrelle gres porcellanato in soli 
3 mm di spessore. Il risultato è un rive-
stimento innovativo e di bellezza straor-
dinaria che fa della versatilità e della facilità 
di impiego i suoi punti di forza. Facilmente 
igienizzabile, Kerlite è ideale laddove al-
tri prodotti, come vernici lavabili o lami-
nati, venivano abitualmente preferiti alla 
ceramica tradizionale rispetto alla quale 
Kerlite è più leggera, più facile da tagliare e 
da posare. Resiste al gelo, non assorbe liqui-
di, non si impregna di odori, non trattiene lo 

sporco e consente la rimozione di macchie 
con l’impiego di sola acqua calda. Il mino-
re numero di fughe e la possibilità di ef-
fettuare giunture ridotte ne rendono con-
sigliabile l’uso anche in strutture sanitarie 

o dove siano fondamentali igiene e pulizia. 
Ma Kerlite non è solo il frutto di una tec-

nologia d’eccellenza nel campo dei pavi-
menti e rivestimenti in gres porcellanato, 
è un progetto decorativo che cambia il 

concetto di rivestimento scaturendo da 
una ricerca estetica orientata alle esigenze 
dell’architettura contemporanea.
A cura di Andrea Filippini, resp. Cercolor s.r.l.

1 0 0 %  e c o
c o m p a t i b i l e
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Rifiuti Verdi e Organici:

Cosa buttare:
• Sfalci d’erba 

• Fiori secchi 

• Rifiuti organici

• Foglie

Modalità di raccolta:
CMV Servizi effettuerà la raccolta differenziata degli
scarti verdi (provenienti dai nostri giardini) e dei rifiuti
organici (provenienti dalle nostre cucine) con gli
appositi contenitori stradali di color verde.

non inSerire Le PotatUrenon inSerire Le PotatUre

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

PER  LO  SPORT E  L’AMBIENTE

Cari lettori, in questo numero ci concentriamo 
sui metalli e i loro riutilizzi futuri. Il riciclaggio 
dei metalli consiste nella rifusione d’oggetti 
metallici già utilizzati per ot-
tenere altro metallo. Questo 
processo si può ripetere al-
l’infi nito; ogni volta si ottiene 
un materiale detto metallo 
secondario. La prima fase è 
la rifusione, che consiste nel 
mettere gli oggetti da riciclare 
in un forno per farli fondere. 
Il metallo liquido viene colato 
nelle lingottiere dove solidifi ca 
in lingotti. La seconda è quella della lamina-
zione, che consiste nel lavorare il lingotto in 
laminatoio, dove i rulli lo schiacciano e lo al-
lungano trasformandolo in un lunghissimo na-
stro arrotolato. Il nastro viene poi venduto alle 
fabbriche. I tassi di riciclaggio dei metalli sono, 

in molti casi, di gran lunga inferiori rispetto alle 
loro potenzialità di riutilizzo. Il piombo e l’al-
luminio sono i metalli più riciclati, così come 

oltre la metà dei componenti in 
ferro e i principali componenti 
dell’acciaio. I metalli posso-
no essere utilizzati più e più 
volte  riducendo al minimo la 
necessità di estrarre la materia 
prima per fonderne dei nuovi. 
Elevare il livello di riciclaggio 
può quindi contribuire a soste-
nere la green economy, con la 
diminuzione delle emissioni di 

carbonio e l’uso effi ciente delle risorse. E ricor-
diamoci sempre che anche il nostro personale 
contributo è importante... (Se coltiviamo bene 
il nostro giardino, il mondo dall’alto appare più 
colorato e più verde!!!). Alla prossima puntata.

A cura di Alberto Meloni

IL FUTURO DEI METALLI È VERDE
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  A cura del Prof. Alessandro Lazz
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L’ INTELLIGENZA MOTORIA
Recentemente abbiamo visto quanto sia 
cambiato, rispetto all’accezione classica, 
il concetto di intelligenza; dopo le ultime 
ricerche infatti l’espressione tende ad ab-
bracciare una serie di entità tra loro diffe-
renti che contraddistinguono le persone le 
une dalle altre. In tale prospettiva tutti noi, 
o quasi, possiamo nutrire speranze per es-
sere defi niti “intelligenti” in una o più aree 
(o almeno sentirsi tali). Corretto anche ri-
marcare che l’ intelligenza non si sovrap-
pone necessariamente alla competenza; è 
il caso, ad esempio, di una nota conduttrice 
televisiva: per disquisire con cognizione di 
causa su argomenti di carattere scientifi co 
sarebbe necessario possedere precisi tito-
li accademici (l’aver avuto sette in scienze 
alle superiori non dovrebbe abilitare a con-
ferire saccentemente via etere). Tuttavia 
in un panorama di desolazione generaliz-
zata quale l’attuale, la nostra signora può  
ostentare bellamente la personale e ben 
sviluppata “intelligenza sociale”, prova evi-
dente che nella vita chiunque può giocare 
con successo determinate carte, basta az-
zeccare il tavolo giusto.
Nel precedente intervento non avevamo 
parlato di intelligenza corporale (2), ve-
diamo di farlo ora.
Durante i primi anni della nostra esisten-
za, come è noto, il cervello comunica con 
il mondo esterno proprio attraverso il mo-
vimento, dimostrando di essere in grado di 
superare momenti fondamentali contras-
segnati da una logica progressione che 
prevede: la fl essione del capo da supini, il 
rotolamento sulla pancia, l’assunzione del-
la posizione seduta, il muoversi a quattro 
zampe, la conquista della stazione eretta, 
il camminare aggrappati, il camminare 
veloci (3). Il sistema nervoso centrale, re-
sponsabile dello sviluppo di quei comples-
si sistemi di trasmissione degli impulsi, ha 

bisogno del tempo necessario affi nchè ciò 
si concretizzi nella maniera più congenia-
le. Non solo, gli adulti avranno l’accortezza 
di lasciare ai bambini i giusti spazi al fi ne di 
realizzare al meglio le attività, all’insegna 
naturalmente della sicurezza. Si dovranno 
utilizzare al minimo girelli e box per non 
sovraccaricare oltre misura le articolazioni 
e la colonna vertebrale; gli interventi ester-
ni si attueranno rispettando la semplice 
proposta con vigile 
sorveglianza.
A livello neurologi-
co è stato osserva-
to che la corteccia 
motoria presenta 
uno spessore va-
riabile dai due ai 
quattro millimetri, 
in relazione alla 
difforme funzione 
rappresentat iva 
della zona di rife-
rimento e alla par-
ticolare condizione 
di allenamento del soggetto. La struttura 
è composta da un numero impressionan-
te di cellule nervose (destinate, ahinoi, a 
diminuire con l’invecchiamento) collega-
te tra loro mediante le sinapsi. Queste 
fi bre, opportunamente stimolate con l’al-
lenamento, si arricchiscono di continuo 
generando una reale ipertrofi a di quelle 
aree della corteccia interessate all’azione. 
Come è facile immaginare se il soggetto, 
per svariati motivi, non mantiene un certo 
standard di esercizio fi nisce per accusare 
un evidente stato di involuzione motoria. 
Aggiungiamo inoltre che in tutta l’estensio-
ne della corteccia cerebrale sono presenti 
i cosiddetti centri associativi che connet-
tono le comunicazioni sensorie in entrata 
grazie a precisi meccanismi di memoriz-

zazione, comprensivi di concetti, valori, 
emozioni, ecc. Detti centri si attivano nel 
modo più vantaggioso per l’esecuzione 
dei movimenti in precedenza elaborati co-
stituendo, di norma, circa il 30% dei centri 
dell’intera corteccia cerebrale. La con-
testuale intelligenza motoria sarà quindi 
direttamente proporzionale alla zona cor-
ticale dei centri associativi (4). Il program-
ma motorio razionalmente programmato 

ed eseguito con 
impegno, dà quin-
di come oggetti-
vo risultato una  
modifi cazione di 
precise aree cere-
brali nella porzio-
ne occupata dalla 
corteccia pre-fron-
tale. Al contrario, 
se l’attività motoria 
viene sospesa, si 
delinea in un breve 
lasso di tempo un 
quadro di atrofi a 

delle aree sovramenzionate, con conco-
mitante calo della forza di volontà. L’alle-
namento determina anche un signifi cativo 
miglioramento della coordinazione volto a 
conseguire il cosiddetto “movimento eco-
nomico”, associato a un costante proces-
so di aggiustamento. I movimenti, un tem-
po eseguiti con l’esclusiva messa in moto 
della corteccia cerebrale, tendono gra-
dualmente ad automatizzarsi interessan-
do piani inferiori siti a livello inconscio.
Da quanto sostenuto appare evidente l’ 
importanza assunta dalla concreta funzio-
nalità del sistema nervoso non solo per la 
creazione di un campione nello sport. è 
precisa responsabilità del cervello saper 
impiegare opportune strategie per fi naliz-
zare profi cuamente defi nite sequenze di 

movimenti. L’allenamento dovrà pertanto 
puntare alla specifi ca esaltazione di map-
pe motorie e non solo alla pedissequa 
ripetizione di un determinato gesto tec-
nico (5). Nel quotidiano risulterà provvi-
denziale adottare precisi accorgimenti di 
controllo muscolare sfruttando svariate 
posizioni; si dimostreranno utili le eserci-
tazioni di equilibrio statico e dinamico nel-
le molteplici prove. Da non dimenticare 
l’apprendimento di specifi che tecniche di 
rilassamento che meglio si adattano alla 
persona, nonché un maggior sfruttamen-
to dell’arto di cui meno ci si serve nelle 
abituali mansioni manuali.
Nella nostra esposizione abbiamo pertan-
to sottolineato la complessità delle tema-
tiche inerenti le intelligenze, in considera-
zione del fatto che la materia racchiude 
campi molto diversi tra loro. Per questo 
motivo un approccio costruttivo non può 
prescindere dalla comprensione delle no-
stre e altrui inclinazioni, evitando a poste-
riori di pretendere risposte irrealistiche.                                            
Totti, maestro nel campo della “fantasia 
motoria”, non è certamente la persona più 
indicata per trattare argomenti propri della 
fi losofi a teoretica. 
Ma in televisione tutto può succedere.
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eState 2012 – SCUoLe aPerte Per Ferie
Sono aperte le pre-iscrizioni per educamp 2012, il campus sportivo multidisciplinare promosso dal Coni nazionale 

presso l’holiday Village Florenz di Lido degli Scacchi

Coni In...Forma

    Presidente Luciana Paresch
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 (Seconda parte)

CONI Comitato Provinciale di Ferrara
a cura del servizio Comunicazione e Media

Sono aperte le pre-iscrizioni ad 
educamp, seconda edizione del 
campus scolastico sportivo mul-
tidisciplinare promosso dal Coni 
nazionale, indirizzato ai giovani di 
età compresa tra i 7 e i 14 anni 
(annate dal 1998 al 2005) ed arti-
colato su quattro turni settimanali 
a numero chiuso: dal 17 al 23 e 
dal 24 al 30 giugno, dall’1 al 7 
luglio e dal 26 agosto all’1 set-
tembre 2012.
Base operativa prescelta ancora 
una volta l’holiday Village Flo-
renz di Lido degli Scacchi (Fer-
rara), collaudata struttura marina 
residenziale dotata di impianti e 
strutture che permetteranno agli 
ospiti di pra-
ticare dal-
le 10 alle 
15 discipli-
ne sportive 
sett imanali , 
sotto la gui-
da di tecnici 
e istruttori 
federali ac-
creditati.  
“Gli ospiti 

resteranno al campus per sei gior-
ni – conferma Luciana Boschetti 
Pareschi, presidente del Coni pro-

vinciale – e 
s v o l g e r a n n o 
attività mul-
t i d i s c i p l i n a r i 
basate su at-
tività motorie 
all’aria aper-
ta e ludico-ri-
creative diffe-
renziate per 
fascia d’età fi-
nalizzate al di-
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vertimento e alla socializzazione”.
L’iniziativa sarà coordinata da una 
speciale unità operativa dello staff 
tecnico del 
Coni provin-
ciale di Ferrara 
già all’opera 
e vagliata a li-
vello naziona-
le nel 2011 e 
composta da 
un educatore 
sportivo (lau-
reato in Scien-
ze Motorie o 

diplomato presso Istituto Superio-
re di Educazione Fisica secondo il 
vecchio ordinamento), da un tec-
nico sportivo responsabile della 
specifica disciplina sportiva, dalla 
segreteria organizzativa e dal di-
rettore del centro estivo che so-
vrintenderà all’intera settimana. 
Oltre all’alloggio, ai servizi di ri-
storazione, affidati ad azienda 
certificata che terrà conto di ogni 
esigenza alimentare, e allo svolgi-
mento di svariate attività collegate 
allo sport, saranno proposti mo-
menti di animazione, forniti kit di 
abbigliamento sportivo e abbinate 
coperture assicurative e sanitarie. 
Per maggiori informazioni rivol-

gersi alla segre-
teria del comi-
tato provinciale 
Coni di Ferrara, 
in via Bongio-
vanni 21, dal 
lunedì al vener-
dì (dalle 9,30 
alle 16,30), te-
lefono: 0532 – 
51254; e-mail: 
ferrara@coni.it.
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LA PAROLA ALL’ESPERTO     A cura della Dott.ssa Barbara Sortini
responsabile dell’Ospedale Veterinario di Ferrara

L’argomento
del mese:

La leishmanosi è causata dal parassita leishmania 
infantum trasmesso dalla puntura di piccoli insetti, 
i fl ebotomi (pappataci), che in Italia sono general-
mente attivi da maggio ad ottobre. Un tempo la ma-
lattia era presente solo al centro-sud Italia sopra-
tutto nelle aree litoranee, ma da una decina di anni 
sono stati registrati nuovi focolai anche in aree del 
nord Italia (esempio in Veneto o sui colli bologne-
si). Sicuramente le variazioni climatiche abbinate ad 
una maggior movimentazione delle persone hanno 
contribuito alla diffusione della patologia. La L vive 
all’interno delle cellule del sistema immunitario del 
cane rendendolo infetto e veicolo di malattia, per 
trasmettere la quale però occorre sempre il vettore, 
ovvero il fl ebotomo. Si tratta di una malattia cronica 
che comporta danni progressivi al cane (la sintoma-
tologia è molto variabile e dipende da quale organo 

il parassita colpisce, solitamente il rene) ed è quindi 
necessario individuare i soggetti malati e provve-
dere alla stadiazione della malattia per l’eventuale 
trattamento. La L è una zoonosi, cioè può essere 
infettato anche l’uomo, pertanto la sua diffusione 
viene monitarata dal servizio sanitario nazionale.Sul 
sito del ministero esiste inoltre  un’area aggiornata 
sulla diffusione della malattia, dove vengono segna-
lati anche i nuovi focolai. Per i cani che vivono nelle 
aree endemiche e per quelli che in estate si sono re-
cati nelle zone a rischio è importante eseguire ogni 
anno un test di laboarotio per verifi care se l’animale 
si sia infettato o meno. Al momento attuale non esi-
ste un vaccino contro tale malattia ma solo collari o 
trattamenti antiparassitari che, con il loro effetto re-
pellente, riescono a ridurre il rischio che il fl ebotomo 
possa pungere il cane e trasmettere la malattia.

La leishmanosi 

Via per Ferrara, 169/B - Casumaro di Finale Emilia (MO)
Tel. 051 6849612 - Cell. 338 2664649

sarete tornati dal vostro medico di base con il referto 
dell’audiologo o dell’otorino, otterrete la richiesta scrit-
ta di una visita per determinare il grado di invalidità 
dovuto al disturbo di sordità che vi affl igge. Nel caso vi 
venga riconosciuto un defi cit uditivo superiore al 35% 
(per ora), la normale procedura prevede che il vostro 
apparecchio acustico vi venga fornito gratuitamente. 
Da molti anni ormai mi occupo di queste problemati-
che nell’ambito del nostro territorio, per questo motivo 
sono in grado di aiutare concretamente le persone con 
problemi di udito, facilitando il loro approccio con le 
strutture sanitarie e suggerendo come evitare le lun-
gaggini burocratiche. Mi trovate presso la mia azienda  
tutti i giorni dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 
12.30. e potete contattarmi liberamente via telefonica. 
La mia consulenza è gratuita.

A presto, Federica Zurlo.

A cura della Dott.ssa Federica Zurlo,
laureata in tecniche audioprotesiche,

responsabile de “L’Ascolto. Metodiche e tecnologie per l’udito”

COME OTTENERE PROTESI ACUSTICHE TRAMITE AUSL

La Parola all’esperto

A cura della Podologa Dott.ssa Valentina Zanchini

L’argomento
del mese:

iPerCheratoSi 
L’ipercheratosi, comunemente detta “cal-
lo”, è l’ispessimento cutaneo dovuto a 
continui microtraumi causati dal contatto 
piede-scarpa-suolo in presenza di dise-
quilibri. Nell’ambito podologico si parla 
di ipercheratosi plantari, presenti sotto la 
teste metatarsali dovuti ad una eccessi-
va pressione o a un carico anormale.
Piede diaBetiCo 
Attenta prevenzione e cura del piede diabetico por-
tano ad un netto abbassamento del rischio di: cute 
lesa, ipercheratosi , fi stole, ulcere, piede deforme 
e soprattutto amputazioni nei casi più gravi. Per la 
cura si utilizzano le migliori medicazioni avanzate 
e la prevenzione si effettua in collaborazione con 

il Diabetologo e il Tecnico Ortopedico, 
tramite la realizzazione di protesi plan-
tari su calco e calzature con precisi 
requisiti. In più il podologo si occupa di 
prendere in carico il paziente fornendo-
gli informazioni e consigli per imparare 
a convivere con il diabete. 
ProteSi in SiLiCone 
Sono protesi create su misura atte a 
separare le dita, proteggere il piede dal 

giornaliero impingement con la calzatura e a com-
pensare e a scaricare la deformità assieme alla rea-
lizzazione di feltraggi pre-silicone o post-trattamento.

Passeremo nei prossimi numeri a trattare le altre 
patologie specifi che e più diffuse.

INTRODUZIONE ALLA PODOLOGIA
ORTOPEDIA
SANITARIA

di Grazzi s.r.l. dal 1970

ORTOPEDIA
SANITARIA

S.ANNAS.ANNA

Prenditi cura...
...di chi ti sostiene 
tutto il giorno!!!
Tel. 0532.798230 / 769883   Via Bologna, 66   FERRARA sanitariasantanna@grazzisrl.it

Via Bologna, 66 - Ferrara - Tel. 0532-798230 / 769883
www.grazzisrl.it  -  sanitariasantanna@grazzisrl.it

LA PAROLA ALL’ESPERTO

Cari lettori, questo mese vi illustrerò la corretta pro-
cedura per ottenere gratuitamente la vostra protesi 
acustica attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Le 
leggi vigenti prevedono la possibilità, per tutti i citta-
dini che ne abbiano effettivo bisogno, di ottenere un 
apparecchio appropriato e di usufruire della consu-
lenza di specialisti esperti. Il primo passo per ottene-
re la protesi consiste nel parlare del vostro problema 
di udito con il vostro medico di base; otterrete così 
la richiesta da presentare agli sportelli dell’AUSL per 
prenotare una visita specialistica. Questa visita avrà 
luogo presso un ambulatorio convenzionato dell’AUSL 
o presso un ospedale del vostro territorio. L’audiologo 
o l’otorino che vi visiteranno, nel caso che lo ritengano 
necessario per migliorerà la qualità della vostra vita, vi 
prescriveranno la protesi più appropriata per il vostro 
specifi co tipo di ipoacusia. Successivamente, quando 
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Dopo l’alto gradimen-
to dell’edizione au-
tunnale 2010, ripren-
de l’iniziativa “Parla 
con noi – Mamme al 
cinema”: altri 5 fi lm 
con discussione per 
mamme con bambini 
piccoli (da 0 a 6 anni). 
Verranno proiettati 
ogni secondo e ulti-
mo martedì del mese, 
dal 25 gennaio al 29 
marzo 2012, presso il 
Centro per le Famiglie 
del Comune di Ferrara 
(P.zza XXIV Maggio, 
1) dalle ore 15:00 alle 
ore 17:30 circa. Un 
progetto che offre alle 
mamme la possibilità 
di vedere insieme un 
fi lm e di partecipare in 
seguito ad un incontro 
condotto da operatrici 
dell’AUSL e del Centro 
per le Famiglie: l’inten-
to è raccontarsi, cono-
scersi e condividere 
le emozioni suscitate 
dal fi lm, per ridurre lo 
stress da sovraccarico 
di cure familiari.
è gradito preavvisare 
telefonicamente della 
partecipazione la segreteria del Centro, tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00: tel. 0532/207894 
– 241365. Gli incontri sono gratuiti. Su richiesta è possibile utilizzare per i propri bambini 
uno spazio gioco e prenotare il servizio di babysitting. 

“PARLA CON NOI –
MAMME AL CINEMA”

DAL 1° FEBBRAIO 2012 I NUOVI NUMERI DEL SERVIZIO
DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (GUARDIA MEDICA)

A partire dal 1° febbraio 2012, i “vecchi” 
numeri della guardia medica (quelli, 
per intenderci, che avevano come cifre 
iniziali il prefi sso zonale 0532-0533-
051) non saranno più attivi. Per con-
tattare il servizio bisognerà comporre 
esclusivamente i nuovi numeri.  A più 
di un anno dall’avvio della sperimenta-
zione, infatti, entrano a pieno regime i 
nuovi numeri del servizio di continuità 
assistenziale (guardia medica). 
Il costo della telefonata al servizio 
prevede il solo scatto alla risposta, 
senza importi aggiuntivi, indipenden-
temente dalla durata. Il nuovo sistema 
- per garantire cittadino e professio-
nista - registra la telefonata a norma 
di privacy come per le chiamate al 
118. Inoltre, se il numero è occupato 
o non raggiungibile, la chiamata non 
va persa, perché il sistema richiama 
automaticamente l’utente.

argenta   840000922
Berra   840000574
Bondeno   840000541
Cento   840000215
Codigoro   840000204
CoMaCChio   840000369

CoPParo   840000517
Ferrara   840000875
ForMignana  840000911
goro    840000325
JoLanda di SaVoia 840000911
LagoSanto   840000204
MaSi toreLLo  840000875
MaSSaFiSCagLia  840000867
MeSoLa   840000618
MigLiarino   840000867
MigLiaro   840000867
MiraBeLLo   840000215
oSteLLato   840000127
Poggio renatiCo  840000768
PortoMaggiore  840000138
ro FerrareSe 840000517
Sant’agoStino  840000215
treSigaLLo   840000911
Vigarano Mainarda 840000530
Voghiera   840000138

Il Servizio di Guardia Medica è attivo 
nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 
8 del giorno successivo e nei pre-fe-
stivi e festivi per tutte le 24 ore.

informaSalute
Periodico dell’azienda USL di Ferrara
A cura dell’Uffi cio Stampa e Comunicazione

in redazione: S. Beccari, R. Forni, I. Masina
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Old Motors l’offi cina di Fortini Marco. Tutte marche e restauro moto d’epoca.
Via Maestra Grande, 52 - Renazzo di Cento - Tel. 05190176  Cell. 338 1113641 

www.motoclubcento.it - officinaoldmotors@alice.it

A cura di Marco Fortini Presidente della ASD Moto Club 100% Centauri di Cento (FE)

L’argomento del mese:

Motociclista ricordi quando ven-
tenne acquistavi la tua 
prima vera moto, che 
fosse una regolarità, 
un enduro o una stradale, 

poco impor-
ta: quel 

p a t r i -
m o n i o 
di ricordi e 
tecnica non 

debbono an-

dare dispersi. I Moto Club, tra-
mite la F.M.I. (Federa-
zione Motociclistica 
Italiana), possono 

aiutarti al recupero e 
alla conservazione del 
tuo primo amore a due 

ruote: di interesse storico 
e collezionistico o d’epoca 

o radiate o demolite. Nella pros-
sima uscita vi guiderò nel disbrigo 

delle pratiche necessarie.

SALVAGUARDARE LA NOSTRA “VECCHIA” MOTO
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BIRRA FRARA
L’azienda protagonista

A cura del Dott. Adriano Fac
ch

in
i

Un po’ di storia

Orzo e birra artigianale
La birra è sicuramente una delle bevan-
de più antiche prodotte dall’uomo.
Dalle tracce ritrovate nell’antico Egitto e 
nel territorio dell’attuale Iran pare che ri-
salga a 5000 anni prima di Cristo.

E’ probabile che sia nata per caso, in 
quanto i cereali contengono zuccheri 
che possono facilmente fermentare a 
contatto con i lieviti dell’aria.
Le conoscenze sulla birra vennero tra-

mandate ai Greci che a loro 
volta furono maestri di birra 
per i Romani. Quest’ultimi 
la chiamarono “Cerevisia” in 
onore di Cerere la dea del-
l’agricoltura.
La birra fu la bevanda prefe-
rita dai Romani fi no a quando 
il vino, nel periodo repubbli-
cano, divenne la bevanda al-
colica d’elezione.
Da questo momento, la 
birra, incominciò ad esse-
re considerata propria dei 

b a r b a r i , 
tanto che 
Tacito nelle sue ope-
re, la descrisse con 
toni dispregiatori.
Il suo riscatto si ebbe 
nel Medioevo, in 
quanto nel nord e nel-
l’est Europa, dove la 
vite era poco diffusa, 
si arrivò a consumare 
quasi 300 litri di birra 
all’anno procapite.
Nel sud dell’Europa, 
invece, la birra veni-
va consumata princi-
palmente dalle classi 
più basse.

Per tutto il medioevo, però, la produzio-
ne di birra rimase un’attività casalinga.
Verso il IX secolo d.c. iniziò la pratica 
di aromatizzazione della birra attra-
verso il luppolo.
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A cura del
Prof. VINCENZO BRANDOLINI
Ordinario di Chimica degli Alimenti
Università di FerraraLA SCHEDA

Prima di allora si 
usava aggiunge-
re una miscela di 
varie spezie.
La birra lup-
polata fu de-
f i n i t i v a m e n t e 
adottata in Ger-
mania solo a 
partire dal 1200 
in poi.
Verso la fine del 
1300 ed i primi 
del 1400 la pro-
duzione della 
birra incominciò 

a diventare un’attività artigianale so-
prattutto all’interno dei monasteri.
Dal 1765, con l’invenzione del motore 
a vapore, diventò una produzione in-
dustriale.
Ed è dal 1857 che 
con Pasteur, ol-
tre all’orzo, al-
l’acqua, ed 
al luppolo 
si iniziò ad 
aggiungere 
il lievito.

Birra FRARA na-
sce dalla passio-
ne del birraio Mar-
cello Colombari, 
che ha voluto uni-
re l’amore per la 
birra a quello per 
il territorio di cui è 
originario, la città 
di Ferrara.
Ha quindi rappre-
sentato, con ogni 
birra, un aspetto o un personaggio tipici 
della storia ferrarese.

Le Birre Frara

- hYdra – golden ale 5%
Bionda delicatamente fl o-
reale, speziata, molto be-
verina.
Abbinamenti: è principal-
mente un’ammazza-sete, 
ma è anche molto sem-
plice da abbinare. Ottima 
con pizza, fritti di verdure e pesce, è ot-
tima anche per le grigliate di carne e per 
le zuppe.
Temperatura di servizio: 5-7°C

L’Idra, nella simbologia ferrarese, rap-
presenta il fi ume Po, che conta sette 
affl uenti, tanti quanti le teste del mostro. 
E’ il mostro, più spesso rappresentato 
come un drago, sconfi tto da San Gior-
gio. Simboleggia un territorio palustre e 
malsano, che diverse bonifi che hanno 
contribuito a sanare.

- eretiKa – american Pale ale 5%
Birra ambrata con profumo intenso e 
fruttato di agrumi.
Abbinamenti: ottima come aperitivo, da 
il meglio con torte salate, agnello al for-
no, formaggi di media stagionatura.

Temperatura di 
servizio: 6-8°C

Questa birra così 
fuori dagli schemi 
vuole ricordare 
il famoso eretico 
Girolamo Savona-
rola, originario di 
Ferrara, condan-
nato a morte per 
impiccagione e poi 

bruciato per aver denunciato pubblica-
mente i vizi ed il degrado 
morale della curia romana.

- Boia – export Stout 7.9%
Birra nera doppio malto, 
corposa e soddisfacente, 
sprigiona note di liquirizia, 
caffé e cioccolato.
Abbinamenti: birra a tutto 
pasto. Eccezionale con 
piatti a base di ciocco-
lato, un abbinamento da 

non perdere.
Temperatura di servizio: 8-10°C

F e r r a r a 
ha avuto 
una lun-
ga tradi-
zione di 
maestri di 
giustizia, 
tanto da 
avere una 
splendida 
Casa del 
Boia, che 

fa da contorno alle passeggiate sulle 
mura della città. Da qui l’idea della Boia, 
la più corposa e alcolica tra le birre FRA-
RA, che ci tiene fi n dal nome a ricordare 
quanto sia pericolosamente bevibile!
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polo conferisce alla birra 
il gusto amaro più o meno 
accentuato a seconda della 
qualità e quantità ed inoltre concorre a 
stabilizzare la schiuma e aiuta il proces-
so di chiarifi cazione. II mosto portato a 
ebollizione viene  “scremato” delle parti 
solide e delle proteine in eccesso. La du-
rata della cottura dipende dal tipo di birra 
che si deve produrre. La bollitura, neces-
saria per la sterilizzazione e la concen-
trazione del mosto, avviene sia vapore, 
sia mediante getti di acqua bollente ad 
alta pressione. Il mosto ottenuto dopo la 
fi ltrazione delle trebbie, viene raffredda-
to e posto in vasche dove si produrrà la 
fermentazione alcolica grazie all’impiego 
dei lieviti. Una volta fi ltrato, il mosto vie-
ne bollito una seconda volta per circa 
un’ora e mezzo/due ore per far precipi-
tare le proteine coagulate, denaturare e 
disattivare gli enzimi e, contemporanea-
mente concentrare e sterilizzare il liquido 
ottenuto. Nella caldaia di cottura entra 
in gioco anche l’elemento amaricante, 
ovvero il luppolo, che viene introdotto in 
quantità variabile fra i 200 e i 600 grammi 
per ettolitro. Oltre a donargli il caratteri-
stico aroma, il luppolo aiuta a chiarifi care 
la birra, rallenta la riproduzione dei bat-
teri e migliora la stabilità della spuma. In 
questa fase della lavorazione ulteriori ac-
corgimenti daranno alla futura bevanda i 
suoi caratteri identifi cativi: chiara o scura, 
forte o leggera, dolce o amara, pastosa 
o secca. Dopo una breve decantazione, 
necessaria all’eliminazione di sostanze 
(come le proteine e il luppolo) in grado di 
alterare la trasparenza della birra, dalla 
caldaia di cottura esce il mosto bollente 
pronto per essere raffreddato. Una volta 
raffreddato, il mosto viene trasferito nel 
serbatoio di fermentazione. Il processo 
prevede due fasi operative distinte, una 
che riguarda la fermentazione principale 
l’altra quella secondaria (o maturazione). 
La fermentazione viene effettuata con 
temperature variabili da 4 a 6 gradi per la 
bassa fermentazione e da 15 a 20 gradi 
per quella alta. Per ottenere una buona 
fermentazione nel mosto viene insuffl ato 
inizialmente ossigeno per ottimizzare il 
processo. Il lievito aggiunto è costituito 
da microrganismi unicellulari ricchi di vi-
tamine ed enzimi. Essi trasformano gli 
zuccheri e gli aminoacidi presenti nel 
mosto in alcol, anidride carbonica e so-
stanze aromatiche che andranno a for-
mare le caratteristiche della birra.
Terminata la delicata fase di fermentazio-
ne, la birra viene posta a  maturare in ap-
positi serbatoi per un periodo che oscilla 
tra le tre e le quattro settimane dopodiché 
viene fi ltrata e imbottigliata o infustata. 
Una fase fondamentale della degu-
stazione della birra è la spillatura. Un 
intenditore non chiederà mai una birra 
senza schiuma. Infatti le birre a bassa 
fermentazione richiedono per la degu-
stazione 3-4 centimetri di schiuma. Per 
alcune birre ad alta fermentazione, in-
vece, la schiuma non sarebbe necessa-
ria ma consigliata. Le motivazioni sono 
che la birra privata del suo coperchio 
naturale perde aroma e fragranza con 
più facilità inoltre la bevanda subisce 
un repentino innalzamento della tem-
peratura che non consente al prodot-
to di essere degustato al meglio. Ogni 
birra deve essere spillata nel bicchiere 
adatto e perfettamente pulito e attenta-
mente sciacquato.

La birra deriva dall’orzo ed è ricca di 
vitamine del gruppo B (B2, B3, B5, B6, 
B12 e acido folico), inoltre è ricca di 
potassio e fosforo mentre è povera di 
sodio. E le vitamine del gruppo B assi-
curano una protezione del sistema car-
diocircolatorio, garantiscono un buon 
funzionamento neurologico e donano 
bellezza alla pelle. Se il grado alcolico è 
basso apporta poche calorie, mentre è 
interessante considerare la presenza di 
maltodestrine e fruttoligosaccaridi per 
gli effetti prebiotici di questi ultimi.
La composizione nutrizionale evidenzia: 
un basso numero di Calorie, una dose 
moderata di etanolo e carboidrati: fruttoo-
ligosaccaridi, inulina e residui di maltosio 
non fermentato una presenza di vitamina 
B6 e acido folico oltre ad una signifi cativa 
presenza di silicio minerale assai utile per 
la integrità delle ossa,sull’ottimo rapporto 
tra calcio e fosforo, nonché sulla scarsa 
presenza di sodio nella birra.
Le fasi di lavorazione della birra sono 
numerose. Si parte dalla preparazione 
del malto ricavato prevalentemente dal-
l’orzo. Selezionato e pulito, l’orzo viene 
messo a macerare in apposite vasche 
per la germinazione. Per produrre il 
malto si fanno germogliare i chicchi 
d’orzo selezionati e puliti mettendo-
li a bagno in acqua, ciò consentirà al 
germe di sviluppare gli enzimi che per-
metteranno poi di trasformare l’amido 
in essi contenuto in zuccheri solubili in 
acqua. Quando la radichetta raggiunge 
i 2/3 della lunghezza del chicco, il malto 
è pronto per l’essiccazione necessaria 
per bloccare la germinazione. 
Il malto verde così ottenuto viene es-
siccato in appositi forni per due giorni: 
le diverse modalità con cui può essere 
effettuato questo processo danno origi-
ne a vari tipi di malto di diverso colore, 
in grado di conferire un carattere parti-
colare al prodotto fi nito. Quello più scu-
ro, infatti, avrà delle nette note tostate, 
mentre il più chiaro offrirà una gamma 
di sapori freschi e vegetali. Dopo que-
sta operazione, i chicchi diventano 
croccanti e assumono un gradevole sa-
pore, oltre che per produrre la birra. 
Il malto d’orzo viene trasportato dalle 
malterie alle fabbriche di birra, dove 
viene stivato in silos.
L’orzo maltato macinato e ridotto a farina, 
viene  miscelato con acqua tiepida e porta-
to a temperature elevate, circa 65-68 gradi. 
Non è  un caso che le birre più famose del 
mondo debbano la loro originalità proprio 
al tipo di acqua con la quale sono prodotte. 
E’ proprio l’acqua a caratterizzare e ren-
dere unica la birra; la sua presenza nella 
bevanda oscilla tra il 90 e il 93%.
La miscela così ottenuta, denominata 
“mash”, viene immessa in una caldaia e 
mescolata al fi ne di ottenere un insieme 
omogeneo che, successivamente chiari-
fi cato, dà luogo al cosiddetto “mosto”. è 
in questa fase che gli amidi si trasforma-
no in maltosio e destrine, il cui compito è 
quello di completare il sapore della futura 
birra. Il mosto è poi trasferito in un’altra 
caldaia, dove viene aggiunto il luppolo 
che conferisce alla birra il caratteristico 
sapore amarognolo nonché l’inconfondi-
bile aroma. Il luppolo è una pianta ram-
picante della famiglia delle orticacee. Per 
l’aromatizzazione della birra si utilizzano 
le infi orescenze femminili che contengo-
no la luppolina, una polvere giallo-bruna, 
dall’odore forte e dal sapore amaro. Il lup-
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ARTE FA RIMA CON SPORT
E’ già trascorso un  altro anno dove nella 
mia  pagina dell’arte sono stati presentati  
molti artisti  fra pittori, scultori, fotoreporter 
di qualità, disegnatori etc.

L’ ARTE, come scrissi anni fa  all’inizio di 
questa bellissima avventura, è una disci-
plina equivalente all’attività sportiva; perciò 
collimano insieme. L’arte dà fi ducia rive-
lando aspetti poco visibili del nostro tempo 
aiutandoci  a riconoscere la parte nascosta 
delle cose e delle persone. Intriga l’aspetto 
morale di ciò che vuol dire essere un arti-
sta. Sono sempre stata convinta che l’arte 
possa infl uenzare davvero il nostro modo 
di vivere e sia anche in grado di migliorare 
la vita delle persone.
L’uomo-scimmia nell’antichità preistorica 
cominciò ad esprimere emozioni e pensieri  

tracciando sulle pareti delle caverne i primi 
graffi ti e i primi dipinti: egli è entrato nella 
civiltà e nella cultura solo attraverso l’arte. 
Solamente dopo ha potuto costruire la sua 
organizzazione sociale o la sua fi losofi a. 
Per pensare ha avuto bisogno di vedere. 
Non c’è pensiero se non c’è arte, anche 
perchè poi, alla fi ne, il pensiero ha biso-
gno d’assumere una forma più precisa, 
una forma estetica. L’arte è uno strumen-
to di conoscenza, ha abituato a pensare 
correttamente e anche armoniosamente. 
L’arte ha anche fornito all’uomo, anche se 
lo ignora, una certa maniera di dare ordine 
alla sua professione. 
“L’ artista”, diceva il grande Kandinsky, “non 
è un beniamino della vita; non ha il diritto 
di vivere senza un compito, deve attendere 
ad un lavoro pesante, che diventa spesso 

la sua croce. Egli deve sapere che ciascu-
no dei suoi atti, dei suoi sentimenti, dei suoi 
pensieri, costituisce il materiale sottile e im-
ponderabile, ma solido, di cui sono formate 
le sue opere e che perciò non è libero nella 
vita, ma solamente nell’arte”.
Spesso l’artista cerca di sopravvivere con 
la sua pittura e troppo spesso viene  ab-
bandonato a se stesso. L’artista rischia di 
diventare un pò orfano della nostra socie-
tà, osannato quando raggiunge il succes-
so, disprezzato quando i suoi dipinti non 
vengono compresi (succede anche ai mi-
gliori). A tal proposito, Rajmond Queneau 
affermava che “nella storia dell’arte e della 
letteratura un grande o un piccolo venga 
giudicato stupidamente o ignorato dipende 
soltanto dalla libertà concessa ai tanti im-
becilli di formulare le loro opinioni”.

L’artista, il vero artista, non dovrebbe la-
sciarsi attrarre dalle ultime mode, ma af-
fondare le radici nelle gloriose tradizioni 
dell’arte e soffermarsi a studiare i capolavo-
ri del passato. Avere il coraggio di andare 
controcorrente è il segreto per distinguersi.
Una mia ipotesi o previsione è che sono 
convinta che ci sarà un nuovo, graduale 
ritorno all’ordine, una presa di coscienza 
da parte di tutti gli studiosi seri e degli ope-
ratori intelligenti. Questo già lo si avverte, 
ancor di più nelle nuove generazioni arti-
stiche. Vi è, infatti, un senso di ripulsa, di 
stanchezza generale verso certe tendenze 
e risultati degli ultimi decenni. Sono certa 
allora che riscopriremo la nostra identità 
e, specialmente noi europei, torneremo a 
riaffondare le radici nelle tradizioni dell’ar-
te occidentale.

L’ultimo saluto a Gino Simoni, l’artista dei paesaggi
Si sono svolti i 
funerali merco-
ledì 18 gennaio 
2012 alle ore 
10,45 nella chie-
sa dell’Addolo-
rata a Ferrara 
dell’artista  Gino 
Simoni a cui fu 
dedicata la pa-
gina SportArt del 
maggio 2010.
Ancora una vol-
ta l’arte ferraese 
è in lutto: è scomparso, all’età di anni 73, 
dopo una brevissima malattia che non 

gli ha lasciato scam-
po, il pittore ferrare-
se GINO  SIMONI, il 
pittore dalle grandi 
tele, dei paesaggi 
ferraresi che egli ha 
sempre amato pro-
fondamente e dove, 
con immensa poe-
sia, sapeva trasfon-
dere quella serenità 
campestre che è propria della nostra terra. 
Spontanea e naturale è infatti l’espressio-
ne pittorica che Gino Simoni ci presenta 
nelle sue opere, le quali non potrebbero 
apparire più genuine e legittime.

Anno VI  -  N° 1 Gennaio 2012

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

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

di  Baravelli  Claudio

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

  - Cancelli ed Inferriate
- Assistenza Macchine Automatiche

Persona umile, 
generosa ed in-
stancabile lavo-
ratore. Difatti, ai 
molti amici artisti 
ferraresi, ha sem-
pre messo a di-
sposizione la pro-
pria disponibilità 
nell’allestimento 
delle loro opere, 

lavorando anche fi no a tarda 
notte al gruppo artistico da me 
presieduto. Oggi piango la gravissima 
perdita di un vero amico fraterno a cui non 
ho fatto mancare l’affetto e il conforto nei 

brevissimi mesi 
della tremenda 
malattia, fi no al 
tragico epilogo.
A Gino si addi-
ce la frase del 
pittore Leonar-
do Dudreville: 
”Amo la vita 
perchè essa è il 
bene; adoro la 
natura perchè 
è il bello”.

Numerosissime le mostre e i premi ( un 
centinaio) ricevuti in competizioni nazio-
nali dal 1969 ad oggi.
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Per abbonarti compila e ritaglia la scheda d’iscrizione che trovi qui sotto e inoltrala nelle modalità sottoindicate

Anno V  -  N° 12 Dicembre 2011 Anno V  -  N° 12 Dicembre 2011

Speciale abbonamenti 2012

Per abbonarti compila e ritaglia la scheda d’iscrizione che trovi qui sotto e inoltrala nelle modalità sottoindicate

2424Anno 24

Per un anno di sport, benessere, salute, passioni e tanti privilegi, che ti aspettano ogni mese. Con soli 19,00 euro,
riceverai il mensile direttamente a casa, in azienda, a scuola, in negozio; inoltre tanti regali molto vantaggiosi 
ad ogni uscita, ancor di più se comparati al modesto riscontro di prezzo: ingressi omaggio a parchi divertimento, 
musei e interessanti fiere, lezioni sportive gratuite, ecc. ecc.

ecco l’inserto omaggio di questo mese, in esclusiva per i nostri abbonati
La ASD Bondeno Nuoto in collaborazione con le Piscine Coperte Bondy Beach ha il piacere di offrire ad ogni abbonato alla rivi-
sta Sport Comuni una prova gratuita ad una delle nostre attività. (previo contatto con la segreteria per la disponibilità di posti). 
E’ possibile provare il nuoto adulti e bimbi, l’acquagym, il Watertrekking e tanto altro!! Il buono è valido fi no al 31/03/2012.

Le piscine coper-
te Bondy Beach 
fanno parte di un 
ampio comples-
so a carattere                                          
tur is t ico-spor t i -
vo, l’Acquaparco 
Bondy Beach, 
con giochi d’ac-

qua, cascate, scivoli e tanto altro.
L’impianto coperto offre: piscina coperta 25 
x 12,50 mt. (due profondità); piscina coper-
ta didattica 12,50 x 5 mt. (due profondità); 
due spogliatoi maschili (uomini/bimbi); due 
spogliatoi femminili (donne/bimbe); negozio 
sportivo ed articoli da piscina; snack bar e 

sala giochi. I nuovissimi ambienti rispondo-
no ai più moderni criteri ergonomici e si di-
stinguono per la pulizia e la cura dell’igiene.
Nell’impianto coperto è possibile effettuare 
diverse attività, quali:

aCQUaBaBY (0-3 anni): non è un 
corso ma un momento di relazione 
privilegiato per la coppia bambi-
no-genitore curato da un istrutto-
re esperto. 
aCQUatiCitÀ (4-6 anni): fi naliz-
zata al raggiungimento di un ambien-
tamento acquatico autonomo, sicuro ed 
indipendente (galleggiamento). 
SCUoLa nUoto BaMBini (6-13 anni): 
suddivisa sulla base del-
le diverse capacità di 
ogni bambino in diversi 
livelli. Si va dal piccolo 
Girino, alla bella Stella 
Marina, dal Granchio, al 
Pinguino, fi no ad arrivare 
alla Medusa, al Delfi no, 
ed al “pericoloso” Squa-
lo. Il fi ne? Imparare in 
modo semplice i 4 stili.
PreagoniSMo (6-12 
anni) e nUoto aVan-
Zato (13-18 anni): per 
il perfezionamento dei 4 stili e per impa-
rare le tecniche di base della pallanuoto, 
del nuoto subacqueo e del nuoto per sal-
vamento, in preparazione all’attività agoni-
stica o per offrire un bagaglio di conoscen-
ze acquatiche a chi desidera continuare a 
nuotare senza l’impegno agonistico.

SCUoLa nUoto adULti: suddivisa 
per capacità in 5 livelli di apprendi-
mento, dal principiante all’ex ago-
nista, perchè non è mai troppo 
tardi, perchè è bello migliorare, 

perchè in gruppo è più divertente.
SQUadra MaSter oVer 25: per 

i più appassionati ed esperti un gruppo per 
partecipare a gare Federali. 
nUoto gUidato: nelle corsie del nuoto li-

bero un istruttore sarà gra-
tuitamente a vostra dispo-
sizione per consigli tecnici. 
aCQUagYM: su 4 diver-
se profondità a tempo di 
musica a corpo libero o 
con attrezzi per sviluppa-
re, tonifi care e modellare 
i tuoi muscoli, per una si-
lhouette sempre in forma, 
per un benessere totale, 
fi sico e mentale sfruttan-
do i mille vantaggi del la-
voro in acqua. 

aCQUaFitneSS: specificamente mira-
to ai vari distretti muscolari, in acqua a 
varie profondità. 
aCQUadoLCe (terza età): lavoro ad in-
tensità costante, senza carico alla schiena 
per mantenersi in forma e attivi anche se 
non si è più giovanissimi. 

aCQUaFree: per chi non vuole fare cor-
si, la Domenica ed il Mercoledì acquagym 
gratis con il solo biglietto d’ingresso. 

aCQUaSteP: a tempo di musica con un 
attrezzo specifi co per tonifi care al meglio 
cosce e glutei. 
aCQUaMaMMa: per chi è in dolce attesa, 
un’acquagym più soft curata da istruttori 
esperti per mantenersi in forma sfruttando 
l’assenza di peso. 
aCQUaCoMBat: ad alto impatto, per 
avere muscoli tonici e movimenti agili. 
hYdroBiKe: pedalare con una speciale 
bici, immerso in acque cristalline con una 
favolosa colonna sonora!!! Divertimento e 
forma fi sica sempre al top.

Piscine Coperte Bondy Beach - Via Gardenghi 7 - Bondeno (FE) - Tel. 0532 89 82 49 - www.bondybeach.com




