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RIPARTIRE DAL DISGELO
Cari lettori,
il mese di febbraio si è aperto con una 
sorta di avvertimento: ovunque ci tro-
viamo, dobbiamo sempre fare i conti 
con l’ambiente che ci ospita. Un av-
vertimento decisamente… gelido, che 
ci ha bloccati in casa impedendoci di 
andare al lavoro o svolgere le attività 
programmate, oppure ci ha costretti a 
sedute intensive di palestra per libe-
rare le nostre auto dalla montagna di 
neve e ghiaccio. L’ambiente, insomma, 
ci ha giocato un bello scherzo – d’ac-
cordo, siamo pur sempre in inverno, 
ma pochi di noi ricordano un febbraio 
da 20 gradi sotto zero – per ricordarci 
una cosa: noi e lui dobbiamo convive-
re, e possibilmente aiutarci a vicenda 
per stare bene l’uno con l’altro. D’al-
tra parte, anche noi qualche scherzo 
glielo abbiamo giocato: siamo proprio 
sicuri che il nostro ambiente sia sod-
disfatto di un mondo che in 100 anni 
ha visto quadruplicare la popolazione, 
con la prospettiva di ospitare nove mi-
liardi di persone nel giro di 30 anni? 
Siamo certi che il nostro ambiente 
approvi un consumo di energia che 
in un secolo è aumentato di 16 volte, 
mentre quello del bene più prezioso, 
l’acqua, è cresciuto di 9 volte? E cosa 
pensa il nostro ambiente dell’urbaniz-
zazione che in 100 anni ha visto le 
aree occupate dalle città decuplicare? 
Di certo non vede di buon occhio il rit-
mo del consumo energetico, con due 
terzi delle riserve mondiali di petrolio 
esaurite in 60 anni, mentre oggi con-
tinuiamo a consumare risorse per cir-
ca il 30% in più rispetto alla capacità 
dell’ambiente di generarle. Magari le 
temperature artiche che il clima ci ha 
riservato nella prima metà del mese 
rappresentano proprio una risposta a 
queste domande. Magari l’ambiente 
stesso è preoccupato, tremendamen-

te preoccupato, perché è proprio il 
mondo a rischiare l’estinzione, in un 
tempo nemmeno troppo lungo, a cau-
sa di una specie che si è autodefi nita 
‘sapiens’ e dei suoi comportamenti. 
Uno scenario da fi ne del mondo, tanto 
per citare i Maya, che vedevano nel 21 
dicembre 2012 la data ‘ultima’ dell’esi-

stenza della terra. O forse no. Forse, 
come abbiamo ricordato nell’editoriale 
di gennaio, questo è uno scenario da 
“fi ne di un mondo”, di quello che cono-
sciamo, dell’usa e getta e del consu-
mismo sfrenato, per lasciare spazio ad 
un mondo nuovo, con caratteristiche e 
comportamenti completamente diver-

si. A patto che i primi attori di questo 
mondo, e cioè noi, sappiano costrui-
re questa nuova realtà: dalla nostra, 
rispetto ai nostri nonni e bisnonni, 
abbiamo la conoscenza e la consa-
pevolezza dell’importanza (e della 
pericolosità) delle nostre azioni. Non 
è un vantaggio da poco, se lo sapre-
mo usare bene. Il mondo nuovo deve 
passare prima di tutto dalla sostenibi-
lità – il 2012 sarà l’anno internazionale 
delle energie sostenibili – e dal nostro 
impegno per un ‘utilizzo’ corretto del 
nostro ambiente e delle sue risorse. 
Anche Sport Comuni ha voluto dare 
un contributo in questa direzione: le 
nuove rubriche su alimentazione e 
salute e sulla sostenibilità ambientale 
parleranno proprio di questi temi, par-
tendo dal presupposto che è anche nel 
‘locale’ che si possono fare scelte che 
hanno effetti determinanti sul ‘globa-
le’. Abbiamo introdotto nuovi partner, 
come la Cpr System di Gallo, nata da 
persone che hanno saputo trasforma-
re un problema enorme, la plastica, in 
un’opportunità, producendo imballag-
gi riutilizzabili riducendo i volumi e di 
conseguenza l’incidenza nei trasporti 
e quindi ad alta sostenibilità ambien-
tale. E andremo ancora alla ricerca 
di nuove collaborazioni ed esempi da 
imitare, perché è dalla cooperazione 
tra diversi ‘singoli’ che nascono le so-
luzioni collettive ai problemi. Un mon-
do nuovo quindi dove le risorse non 
si sprecano, dove il riutilizzo ritorna di 
moda, ma soprattutto un mondo dove 
le decisioni prima di essere prese sono 
ponderate in un ottica di prudenza e di 
lungo periodo come ha recentemente 
fatto il presidente del consiglio Monti 
rinunciando, anche se a malincuore, 
sulla candidatura a Roma per ospitare 
le Olimpiadi del 2020.

LUCA GARDINALE
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Ferrara

“Aspettando 
Ferrara Marathon”

Ad appena un mese dalla se-
conda edizione di Ferrara Ma-
rathon, la rinnovata maratona 
organizzata da Giancarlo Corà 
di Corriferrara, è in programma 
una interessante gara podistica 
che coinvolgerà ancora una vol-
ta Ferrara. Infatti nella mattina 
del 19 febbraio in centro storico 
andrà in scena “Aspettando Fer-
rara Marathon”. La gara compe-
titiva, unica per caratteristiche 
non solo tecniche, si compone di 
un percorso urbano di undici km, 
che si snoderanno attraverso la 
Città di Ferrara dal Centro Stori-
co alla periferia. L’organizzazio-
ne tiene a sottolineare che sul 
percorso della gara è interdetta 
la circolazione di biciclette e di 
mezzi motorizzati non autorizzati 
al seguito della gara. I bambini 
potranno cimentarsi nella mini 
run. Come tutte le manifestazio-
ne organizzate da Corriferrara, 
oltre alla gara competitiva, c’è 
spazio anche per una cammina-
ta ludico motoria di 5 km e per 
le varie declinazioni di walking: 
infatti sono attesi gruppi di cam-
mino terapia e nordic walking 
che prevede l’impiego di appositi 
bastoncini fi nalizzati all’impiego 
funzionale degli arti superiori. 
Aspettando Ferrara Marathon 
è preceduta anche da una inte-
ressante iniziativa extra sportiva 
ovvero la rivisitazione del “car-
nevale rinascimentale e trionfo 
del Pasticcio di maccheroni”. Nel 
pomeriggio di sabato 18 febba-
rio da Piazza Castello, partirà la 
“Parata Trionfale”preceduta da 
eleganti fi gure sui trampoli.

Eventi

Sport integrato, una scommessa vincente
Tra le tante sfaccettature del variegato 
mondo sportivo è nata recentemente 
un’associazione che pone la sua at-
tenzione sullo sport inteso come mez-
zo di integrazione e come momento 
privilegiato di dialogo tra persone di-
sabili e normodotate. L’organizzazione 
che persegue un intento così nobile si 
chiama “Sport Integrato Ferrara” ed è 
composta quasi interamente da lau-
reati in Scienze Motorie e da affermati 
professori universitari come la presi-
dente Anna Magnanini, Rodolfo Pazzi, 
Daniela Totero, Mariangela Gasparre, 
Federica Corradini, Vito De Donato, 
Veronica Pallotta e Federico Leprotti, 
oltre all’ultramaratoneta Andrea Ro-
veri. “L’idea che sta alla base di Sport 

Integrato – spiega la presidente – na-
sce tempo fa a livello informale ed ha 
coinvolto alcuni specialisti provenienti 
da Scienze Motorie. Lo scorso luglio 
abbiamo fatto un ulteriore passo in 
avanti e ci siamo costituiti associazio-
ne sportiva dilettantistica.”. Il sodalizio 
utilizza il gioco – nella fattispecie il 
baskin, disciplina molto simile alla pal-
lacanestro, i cui soci hanno ottenuto il 
brevetto di arbitro ed allenatore – per 
trasmettere il proprio messaggio: 
“Crediamo che lo sport, che di solito 
viene inteso come attività fi nalizzata 
al benessere o come attività pretta-
mente agonistica, possa essere uno 
strumento per favorire l’integrazione 
tra persone normodotate e disabili.” 

Associazionismo

E’ Rodolfo Pazzi a delineare i contorni 
della sfi da: “Riteniamo che sia possi-
bile affrontare e vincere la sfi da. Tra-
smettiamo un messaggio che è una 
ventata di ottimismo. Collaboriamo 
con le associazioni del territorio che 
si occupano di disabilità. Con alcune 
di loro abbiamo già attivato progetti di 
collaborazione come ad esempio con 
la Coccinella Gialla di Cento, il Grup-
po Calimero di Ferrara, o il centro resi-
denziale di Iolanda di Savoia.” 
Per ulteriori informazioni potete 
contattare i dirigenti di Sport 
Integrato Ferrara all’indirizzo mail: 

sportintegratofe@libero.it 
oppure al numero 340 3147004

F.L.
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L’argomento
del mese: Displasia dell’anca nel cane

Misen, la “sagra 
delle sagre”, di-
venta naziona-
le. Lo annuncia 
Loris Cattabri-
ga (nella foto 
a sinistra), sto-
rico presidente 
dell’associazio-
ne turistica che 
raggruppa ormai 
un’ottantina di 
realtà paesane 
legate alla gastronomia e non solo. 
“Dopo aver svolto sette edizioni a Bon-
deno ed essere passati dall’anno scor-
so a Ferrara (al Centro fi ere), l’edizio-
ne 2012 sarà davvero quella del “salto 
defi nitivo di qualità”. Già, perché alla 
manifestazione, in programma il 14 e 
il 15 aprile, non ci saranno soltanto le 
ottanta di “sagre e dintorni” delle cin-
que tradizionali province ma “almeno 
un’altra ventina, importanti, del Cen-
tro-nord: da Valle d’Aosta, Marche, 
Toscana, Abruzzo”. Le new entry an-
dranno ad aggiungersi alle emiliane 
(delle province di Ferrara, Bologna e 
Modena), alle venete (Rovigo) e alle 
lombarde (Mantova)”. 

Ma le novità 
non si ferma-
no qui: torna in 
squadra, dopo 
un anno impe-
gnato a tempo 
pieno con il 
carnevale di 
Cento ed altro 
ancora, Adria-
no Facchini 
(nella foto a 
destra), l’ani-

ma di Misen e l’uomo immagine della 
manifestazione. “Darà un contributo 
importante – commenta Cattabri-
ga – per disegnare più effi caci 
strategie di marketing 
per la nostra asso-
ciazione che compie 
dieci anni. Facchini 
interverrà  anzi-
tutto per diffon-
dere i valori del 
localismo, e del 
Glocal, che stanno prendendo molto 
e giustifi cato spazio”.
Facchini, interpellato, conferma la no-
tizia; si dice naturalmente molto sod-
disfatto per il rientro e annuncia subito 

almeno un paio di convegni,  all’inter-
no di Misen, dedicati alla cultura “ov-
viamente di grande livello”.
Misen diventerà sempre più, aggiunge 
il manager, “una manifestazione-labo-
ratorio, una sorta di social network ca-
pace di catalizzare persone, proporre 
occasioni incontro e fornire spunti di 
rifl essione. Tutto questo è partico-
larmente importante in questo 2012 
defi nito anno internazionale dell’in-
vecchiamento attivo e dello sviluppo 
sostenibile, della solidarietà intergene-
razionale, della cooperazione”.  Misen 

darà grande spazio, dicono infi ne 
Cattabriga e Facchini, all’agroa-

limentare, settore portante 
della nostra economia, 
e quindi alle imprese 
che cercano occa-
sioni di rilancio. Le 

sagre rappresen-
teranno dunque 
un momento di 
e laboraz ione 

cultural-economica ma anche, come 
vuole la tradizione, un’occasione di 
incontro e di socializzazione fra le per-
sone, senza età.

ALBERTO LAZZARINI

Un grande ritorno per una grande edizione
Misen 2012 - Centro Fiera di Ferrara - 14 e 15 Aprile

La displasia dell’anca consiste in una malformazione dell’articolazione coxo-femorale (anca) che si sviluppa durante la 
crescita del cane. L’anca è un’articolazione formata dalla testa del femore e dall’acetabolo. La displasia dell’anca è una 
patologia multifattoriale, ossia numerosi fattori, è necessario sottolineare l’importanza del fattore ereditario, in quanto le 
alterazioni strutturali della displasia dell’anca che stanno alla base del processo patologico sono innanzitutto da attribui-
re ad un difetto di origine genetica. La displasia non è presente quando il cane nasce perché l’articolazione si conforma 
in modo anomalo durante il periodo della crescita. Mentre l’assenza della displasia può essere accertata con certezza 
solo dopo il completamento dello sviluppo scheletrico (un anno per la maggior parte delle razze e un anno e mezzo per 
quelle di taglia gigante), la presenza della displasia o dei segni che mostrano lo sviluppo della malattia stessa possono 
essere accertati già durante la crescita del cane. La displasia dell’anca può essere pertanto diagnosticata già nei primi 
mesi di vita del cane.. Molto raramente il cucciolo all’età di 3-4 mesi manifesta dei sintomi clinici riferibili a displasia, 
anche se gravemente affetto, sia per il peso corporeo ancora ridotto, sia per la capacità della cartilagine articolare di 
sopportare gli insulti iniziali. Il fatto di discendere da genitori sani non garantisce al cucciolo di esserlo a sua volta, per 
la complessità della trasmissione poligenetica. Tutti i cuccioli appartenenti ad una razza a rischio, quindi, andrebbero 
controllati molto precocemente in modo da poter verifi care un’eventuale loro tendenza alla displasia dell’anca e prov-
vedere a limitarne lo sviluppo. Le razze a maggior rischio di displasia dell’anca sono quelle di taglia grande e gigante 
tra le quali segnaliamo, per incidenza e per diffusione della razza nel nostro paese, il Pastore Tedesco, i Retrievers, il 
Rottweiler, il Dogue de Bordeaux, il Cane Corso, il Boxer e in generale tutti i molossoidi e le razze giganti.
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E’ già partito il concorso fotografi -
co “Lo Sport in Pixel”, che sta già 
riscuotendo ampio interesse tra i 
tanti estimatori ferraresi della foto-
grafi a sportiva. L’organizzazione fa 
sapere di aver già ottenuto un am-
pio consenso da parte delle scuo-
le, a cui è riservata una apposita 
sezione. L’iniziativa è organizzata 
dal Comitato Sport Insieme con il 
patrocinio del Comitato Provinciale 
di Ferrara del CONI, di Comune e 
Provincia di Ferrara, di Panathlon 
Ferrara, ANAOAI Ferrara e ASD 
Cronometristi Ferrara.
Regolamento e info: www.ferra-
ralive.com o tel. 0532.449460.

New entry per Mauro Casu
La formazione del 
Vitamine&Co. Inline Team 
si completa con l’arrivo del 
sardo Mauro Casu, prove-
niente dal team tedesco 
EO SKATE. Fiore all’oc-
chiello della lunga carriera 
agonistica di Mauro il titolo 
mondiale junior vinto nel 
2001 a Valence-d’Agen 
(Francia). L’arrivo di Mauro nel team 
è stata fortemente “sponsorizzata” dai 

Sandonati regina degli indoor
La stagione 2012 del patti-
naggio corsa si è aperta con 
il campionato regionale in 
pista indoor, svoltosi nel Pat-
tinodromo Comunale di Forlì. 
Hanno partecipato alla prova 
due atleti dell’asd Cassana 
Ariostea: Marianna Sandona-
ti e Luca Sozzi. Per la prima, 
appartenente alla categoria 
Ragazzi 1, arrivano due podi regionali: 
la medaglia d’argento nella gara sprint 
e quella di bronzo nella gara di fondo. 
Per il secondo, all’esordio nella cate-
goria junior, arrivano un 6° e un 7° po-
sto, con l’emozione di correre la gara di 
fondo a categorie unifi cate con i senior. 

suoi compagni alla Bono-
nia Fini Sport di Bologna 
(squadra FIHP) Pier Da-
vide Romani e Nicola Ca-
nella. Oltre a questi tre il 
world team maschile 2012 
sarà composto da Ales-
sandro Gherardi, Roberto 
Screpanti e il team mana-
ger Mirko Rimessi, con il 

supporto di altri atleti che comporran-
no il team nazionale.

Soddisfazione per la prova 
espressa da Gilberto Silvagni 
e Mirko Rimessi, che dall’ini-
zio dell’anno è rientrato nello 
staff tecnico dell’associazio-
ne. In gara anche un atleta del 
Vitamine&Co. Inline Team: è 
il bolognese Pier Davide Ro-
mani che, dopo 3 anni di inat-
tività, ricerca, fi n dalle prime 

gare, il giusto feeling con i pattini, che 
in passato gli ha consentito di vincere 
2 titoli mondiali e che si pensa possa 
riacquistare con velocità sorprendente, 
visto le forti motivazioni e l’impegno che 
sta’ mettendo in questa ripresa. Per lui 
arriva un 3° posto nella gara di fondo.

Successo
a Milano

Fighters Team ha calcato i quadrati 
di gara anche nella terza tappa del 
Campionato Nazionale Confederale a 
Milano ottenendo un grande successo 
in una delle trasferte più impegnative. 
Grande soddisfazione per la vitto-
ria nel k1 a  contatto pieno di Nicola 
Ferrari allievo dei maestri Trevisani 
e De Vito. Il giovane si è nettamente 
imposto sul suo avversario vincendo 
prima del limite. Il Fighters Team ha 
fatto molto bene anche nelle discipline 
a contatto leggero. Tra le donne, Eleo-
nora Nazzaro si conferma in testa alle 
classifi che arrivando seconda, così 
come Federica Stella, che vince un 
oro e un argento e prosegue la corsa 
al titolo. Un argento e un bronzo per 
la grintosa ma febbricitante Giusep-
pina Scicchitano allenata dai Maestri 
De Marchi. Sempre nel light contact, 
ma per gli uomini seniores signifi ca-
tive vittorie per Luca Cremonini nei 
massimi leggeri, allievo del Maestro 
Paolo Gherardi. Sergio de Marchi, 
nei mediomassimi, si conferma leader 
di classifi ca e categoria con un altro 
oro e punta al secondo titolo Nazio-
nale Seniores consecutivo in 2 anni. 
Impegnatissimo durante tutta la mani-
festazione anche il Maestro Mauro de 
Marchi, presidente della ASD  Zio Kick 
e arbitro Internazionale che riceve il 
grado di Cintura Nera I dan ad ono-
rem di karate Shotokan, coronando 
un sogno durato quasi quarant’anni. 
Fighters Team prosegue dunque la 
sua corsa verso gli assoluti con diversi 
atleti in vetta alle classifi che e la vo-
glia di riconfermarsi squadra ai vertici 
nazionali già nelle prossime gare di 
Roma e di Verona.

Arti Marziali

Giovedì 23 febbraio alle ore 21,00 presso il 
Palasegest di Ferrara si svolgerà l’atteso “Galà 
della Ginnastica Ritmica”. Alla serata parteci-
perà la Nazionale senior di ginnastica ritmica, 
le “Farfalle” d’oro dello sport italiano, nell’unica 
esibizione uffi ciale per l’area Nord-Est.

“Galà della Ginnastica Ritmica”

Il Panathlon International ha assegna-
to gli annuali Premi alle giovani pro-
messe dello sport ferrarese. 
“Consegnamo questi riconoscimenti a 
giovani talenti di varie discipline affi n-
ché non abbandonino lo sport e pos-
sano migliorarsi” ha così presentato la 
cerimonia il presidente del club Valenti-
no Galeotti. Nel corso degli anni molte 
giovani speranze sono diventate realtà 
conseguendo titoli nazionali e interna-
zionali. Sono stati premiati Maria San-
tini per il canottaggio, Marco Malaguti 
e Gaia Milesi per la scherma, Davide 
Ravagni per la pallacanestro, Ales-
sia Maurelli per la ginnastica ritmica, 
Francesco Rasi per la pallavolo.

Hanno consegnato le targhe l’as-
sessore allo sport Luciano Masieri, 
Stefano Calderoni assessore provin-
ciale alle politiche giovanili, Giorgio 
Bianchi presidente della Fip, Luciano 
Bratti presidente della Fipav, Giusep-
pe Dosi dell’accademia di scherma 
“Bernardi” e Luciana Pareschi presi-
dente del Coni. Presenti il maestro di 
scherma Federico Meriggi, il dirigente 
del Cus Canottaggio Michele Savriè, 
Livia Ghetti presidente della “Putina-
ti di Ginnastica Ritmica”, numerosi 
dirigenti e allenatori di società sporti-
ve. Alessandro Sovrani di Telestense 
ha raccolto interviste e opinioni sullo 
sport cittadino.

Premi Panathlon 2012
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Le giovanissime promesse alla Bernardi
I giovanissimi della Ber-
nardi sono stati tra i pro-
tagonisti delle prove inter-
regionali di spada under 
14 svoltisi a Spilimbergo. 
In pedana sono scesi 250 
mini-atleti di Emilia Roma-
gna, Veneto e Friuli Vene-
zia Giulia per conquistare 
la qualifi cazione ai campionati italiani 
under 14 di metà Maggio a Rimini. Ecco 
i piazzamenti dei sei atleti in erba del-
l’Accademia Bernardi accompagnati dai 
maestri Meriggi e Di Matteo. Nella Cate-
goria giovanissime Gaia Milesi ottiene un 
ottimo sesto posto che la mantiene nel-

le alte posizioni nazionali; 
nella categoria giovanissimi 
Francesco Battaglini con-
quista un buon 13° posto su 
cinquanta partecipanti; nella 
categoria Bambine, Emilia 
Rossatti vince la gara con un 
perentorio 9 a 1 dopo avere 
sovrastato nettamente tutte 

le avversarie. Sempre buono poi il risulta-
to dei Maschietti: Marco Malaguti, ottiene 
un quinto posto e si riconferma una delle 
punte più pericolose della scherma del 
Nord-Est; bene anche Nicolò Graziani 
che ottiene il settimo posto, mentre Diego 
Cutrì sembra pronto per un exploit.

OLTRE I GUANTONI,
A CACCIA DI NUOVE SFIDE
Alessandro Caccia, il pugile ferrarese 
che entrato nell’elite dei professionisti, 
ha da poco abbracciato una nuova, 
importante sfi da. Con una solida lau-
rea in Scienze Motorie, Caccia (nella 
foto a sinistra), che fa parte anche 
del testimonial group del Coni esten-
se, è entrato nello staff di Perfect Sha-
pe, un nuovo centro per la cura del 
corpo, inaugurato nel fi ne settimana 
dell’11 e del 12 febbraio. Anche Sport 
Comuni lo ha visitato. La struttura di 
via Lolli Picolomini si presenta come 
un ambiente colorato ed accogliente. 
“Perfect Shape – spiega Alessandro 
– è un centro per la cura del corpo a 
360°. Infatti non è una palestra come 
le altre: chi ci frequenterà verrà co-
stantemente affi ancato lungo un per-
corso di ottanta sedute!” A dimostrare 
l’effi cacia del metodo, sulla parete in-
terna erano in bella mostra i risultati 
ottenuti utilizzando il metodo proposto 
nella struttura. “Inizialmente – prose-
gue Caccia – verrà eseguita un’analisi 
dettagliata per stabilire ad esempio gli 
obiettivi da raggiungere, la percentua-
le di massa magra e massa grassa. 

Il programma prevede un constante 
monitoraggio dei risultati ottenuti (una 
volta al mese, indicativamente)”.

Innovativa è l’attività che viene svolta 
nel corso delle singole sedute: si tratta 
di un ben dosato mix tra attività fi sica 
attraverso le macchine da cardiofi tness, 
l’allenamento funzionale e l’impiego di 
speciali apparecchiature fi nalizzate allo 
scioglimento del grasso in punti ben 
localizzati del corpo. E per completare 
non possono mancare la consulenza in 
campo alimentare e quella fi nalizzata al 
mantenimento dei risultati ottenuti. 

FRANCESCO LAZZARINI

Rambaldi domina l’indoor
Per il ferrarese Luca Rambaldi, giovane 
promessa del canottaggio azzurro, il 2012 
non poteva iniziare meglio! Infatti ai Cam-
pionati Italiani di Indoor Rowing svoltisi a 
fi ne gennaio a Livorno il vogatore ferra-
rese si è aggiudicato il titolo di Campione 
Italiano Juniores (17-18 anni) sulla distan-
za dei 2000 metri. Un Rambaldi in perfetta 
condizione ha sbaragliato la concorrenza 
proveniente da tutta l’Italia, dominando la 
sua gara quasi per intero. Dopo una par-
tenza ad un ritmo non esageratamente 
alto, sbaglio comune alla maggior parte 
dei rematori, Luca ha macinato metri su 
metri del suo virtuale percorso abbassan-
do la sua media di gara fi no a renderlo im-

prendibile dagli avversari. Rambaldi con-
quista così il suo secondo titolo italiano 
dopo quello di Bari nel gennaio 2010. Da 
un paio d’anni Luca ha scelto di studiare, 
vivere ed allenarsi “nell’eremo dorato” del 
Centro Nazionale FIC di Piediluco (Terni); 
infatti è entrato a pieno titolo nel ristretto 
gruppo di giovani promesse del canottag-
gio nostrano in vista dei Giochi Olimpici 
del 2020. Ora Rambaldi si concentrerà in 
modo da affrontare al meglio la stagione 
remiera internazionale 2012. In questo 
mese sarà impegnato nel primo raduno 
nazionale juniores, dove sono program-
mati test remoergometrici, percorsi in bar-
ca e fi lmati tecnici.

AssociazionismoIl professionista
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Nasce l’Asd Dimensione 
Nordic Walking

E’ nata l’asso-
ciazione sportiva 
dilettantistica Di-
mensione nordic 
walking! Questo 
importante passo 
è frutto dell’ ana-
lisi del sistema 
sportivo ferrarese 
maturata da parte 
di alcuni cammi-
natori ed istruttori 
ferraresi nell’arco 
di alcuni mesi. L’ associazione opererà 
a Ferrara - dove sta avviando un paio 
di progetti - e nella sua provincia, in 
modo particolare a Bondeno, città del 
pane, delle sagre e di molte vie d’ac-
qua... poco distante dal capoluogo ma-
tildeo dove gli argini dei canali sono per 
lunghi tratti percorribili a piedi e offrono 
soprattutto all’alba e al tramonto splen-
didi scorci di un panorama tipicamente 
pianeggiante. Il presidente e istruttore 
della Scuola Italiana Nordic Walking 
Francesco Lazzarini spiega così il 
grande passo: “Potevamo rimanere 
cani sciolti e lasciare ad altri colleghi 
istruttori ed appassionati l’incombenza 
dell’insegnamento. Tuttavia se da un 
lato sarebbe stato molto più facile, da 
un’altra angolazione avremmo perso 
l’opportunità di far conoscere e far pro-
vare il nordic walking a vecchi e nuovi 
amici di Ferrara e dintorni. Abbiamo 
scelto invece di imboccare la strada più 
ripida, consapevoli che ci offrirà l’occa-

sione di mettere 
in campo tante 
competenze (non 
solo tecnico spor-
tive ma anche 
manageriali) ma-
turate da un team 
di lavoro (il consi-
glio direttivo) già 
rodato. Partiamo 
con entusiasmo, 
consci della dif-
fusa necessità di 

praticare con metodo un’utile attività fi -
sica e di trascorrere qualche ora piace-
volmente all’aria aperta e in amicizia”. 
L’associazione nasce dall’esigenza di 
condividere con tanti amici -vecchi e 
nuovi- la passione per la camminata 
nordica e le tante “magie” che i ba-
stoncini sanno regalarci ogni giorno. Il 
termine dimensione, è calzante: infatti 
dopo aver allacciato i bastoncini si en-
tra in un mondo parellelo, scandito da 
un ritmo frutto del respiro e dal contatto 
con il terreno; la mente si libera dalle 
preoccupazioni quotidiane e per poi af-
frontarle in modo più distaccato. E’ una 
dimensione dinamica, come le tante 
declinazioni del nordic walking, ora più 
che mai alla portata di tutti! Nell’attesa 
che si sfoghi il rigido inverno, Dimen-
sione nordic walking ha già attivato un 
sito internet (www.dimensionenordi-
cwalking.it) in cui si possono trovare 
notizie utili sul magico mondo della 
camminata nordica.

Una recente escursione a Bondeno 
guidata dal presidente Lazzarini
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A febbraio, come di consueto, ter-
mina l’attività di hockey indoor che 
riempie di contenuti agonistici il pe-
riodo invernale, altrimenti fermo nel-
l’attesa del via di quella su prato. E 
se la prima squadra ha mancato l’ac-
cesso alle fi nali per la promozione in 
serie A nell’inopinata partita col San 
Giorgio Casale di Scodosia lo scorso 
29 gennaio a Rovigo, sarà il settore 
promozionale e giovanile dell’Hoc-
key Bondeno, invece, a tener banco 
in questo scorcio stagionale. Da una 
parte il settore promozionale che 
raggruppa le associazioni e società 
sportive del Triveneto, Emilia Ro-
magna e Lombardia Est nel circuito 
“Hockey Promotion” riservato alle 
categorie under 8-10-12; dall’altra 
il settore giovanile impegnato nella 
Coppa Veneto maschile under 14. 
E in entrambi i casi Bondeno ritorna 
protagonista.
SETTORE PROMOZIONALE
Domenica 19 febbraio è infatti in 
programma al Palasport di Trento 
la tappa fi nale del circuito promo-
zionale, ultimo concentramento e 
passerella conclusiva di una manife-
stazione sempre molto avvincente. Il 
gruppo matildico coordinato dai tec-
nici Marco Bergamini, Andrea Gua-
landi e Giovanni Marco Vandelli vi 
arriva forte dei vari successi di tappa  
fi n qui ottenuti con l’under 10 e 12 
e del secondo posto con l’under 8. 
“Andremo a Trento anche per difen-
dere il titolo assoluto del circuito pro-
mozionale indoor conquistato l’anno 
passato con l’under 10 e 12 – ha rac-
contato Marco Bergamini, vice presi-
dente, oltre che tecnico, dell’Hockey 
Bondeno –. Ma noi tecnici siamo co-

munque soddisfatti perché abbiamo 
notato evidenti progressi nel gioco 
di squadra, soprattutto con l’under 8 
, che parte per le fi nali dal secondo 
posto”.  Al Palasport di Trento non 
mancherà la folta comitiva di fami-
glie bondenesi al seguito, trepidante 
per i propri beniamini, nell’attesa dei 
verdetti che premieranno la squadra 
che avrà totalizzato il miglior punteg-
gio nelle singole tappe. 
Hanno fi nora partecipato ad Hoc-
key Promotion: Luca Alvisi, Gideon 
Awuah, Andrea Bergamini, Enrico 
Bosi, Oscar Costanzelli, Alice e Luca 
Evangelisti, Cecilia Formieri, Ami-
ne e Adame Khayat, Isaac Meriggi, 
Alessandro Muzzioli, Sebastiano 
Pola, Jacopo Pritoni, Riccardo Reg-
giani, Evelien Speetjens, Marcello 
Succi, Christian Toselli, Emiliano 
Zanca, Eric Zerbinati. 
UNDER 14
L’ultima sfi da stagionale è invece in-
dirizzata all’under 14 perché dome-
nica 26 febbraio si disputerà proprio 
a Bondeno la fi nale della Coppa Ve-
neto di categoria. Dopo la disputa di 
quattro tappe e in attesa della quinta 
in programma ad Ospedaletto Eu-
ganeo, i matildei sono ampiamente 
nel gruppo delle otto squadre meglio 
classifi cate, in lizza per il passaggio 
in fi nale, dato dal punteggio ottenu-
to in ogni concentramento. Il gruppo 
è infarcito da numerosi under 12 a 
testimonianza dell’attività ad ampio 
raggio svolta dai tecnici bondenesi. 
Hanno fatto parte del gruppo: Ric-
cardo Balboni, Alessandro Berga-
mini, Teo Meloni, Sebastiano Pola, 
Riccardo Reggiani, Tim Speetjens, 
Christian Toselli, Eric Zerbinati.

Protagonisti in campo nazionaleFebbraio scoppiettante

Meno di un mese alla ripresa del 
campionato di A2 maschile di hoc-
key su prato. L’Hockey Bondeno è 
atteso da una prova d’orgoglio dopo 
l’inopinato stop in semifinale nel tor-
neo di serie B di hockey indoor lo 
scorso 29 gennaio a Rovigo. Una 
parentesi già archiviata nei pensieri 
di Marco Pritoni, il trainer bondene-
se che ha avuto l’onore (e il merito) 
d’indossare di recente i panni di as-
sistente tecnico della Nazionale se-
nior ai campionati europei di fascia 
B di hockey indoor disputati a Lipsia 
(Germania). Esperienza utilissima 
per il suo bagaglio tecnico, a testi-
monianza delle motivazioni che ne 
contraddistinguono l’azione, dopo 
tre stagioni sulla panca biancazzur-
ra, di cui una in A1. Non capita tutti 
i giorni questa opportunità toccata 
con mano tanti anni fa da Giovan-
ni Admo Rossi, bondenese doc, da 
tempo nel giro federale. A proposito: 
Rossi accompagnerà, nella veste di 
team manager, la Nazionale femmi-
nile di hockey su prato alle prese 
col torneo di qualificazione olimpica 

a Nuova Delhi in India dal 18 al 25 
febbraio. In ambito federale si pun-
ta molto su questa impresa (e su 
quella parallela della Nazionale ma-
schile), difficile ma non impossibile, 
che consentirebbe in caso di quali-
ficazione di dare slancio ai piani di 
sviluppo della Federazione Italiana 
Hockey. Una federazione sportiva in 
prima linea nel richiamare l’attenzio-
ne del Governo Monti, affinché dia 
l’assenso ufficiale per la presenta-
zione della candidatura di Roma al-
l’organizzazione dei Giochi Olimpici 
fin dal 2020, una vetrina di primo 
piano per gli sport meno divulga-
ti in Italia. Benefici che, di riflesso, 
potrebbero essere funzionali anche 
al movimento hockeistico locale nel 
caso in cui venissero ristrutturati, 
come pare, i campionati maschili e 
femminili (dalla serie A2 in giù) col 
potenziamento dell’A1. L’auspicio, 
allora, è che Bondeno ritorni al più 
presto nella massima serie, per non 
disperdere energie e risorse profuse 
a tutto spiano in quest’ultimo triennio 
a livello giovanile e promozionale.

Hockey

Anno VI  -  N° 2 Febbraio 2012



7

Bondeno

Sabato 18 febbraio, alle ore 21, la co-
munità bondenese si ritroverà presso 
la palestra piccola di 
via Manzoni, per ricor-
dare i suoi “Sportivi nel 
Cuore”, col coordina-
mento del comitato Chi 
Gioca Alzi la Mano, alla 
collaborazione di: ASD 
Ginnastica Artistica Vi-
garano, Auxing, Gruppo 
Amici della lettura, Pa-
lestra Zenit, Le Palestre 
Danza, CSR JU-JITSU 
Italia e al patrocinio del 
Comune di Bondeno e 
del CONI Comitato Pro-
vinciale di Ferrara. E’ il 
terzo anno di questa serata speciale, 
di ricordo per tutte le persone appas-
sionate di sport, atleti, dirigenti, volon-
tari dell’ associazionismo sportivo, che 
sono scomparsi, ma hanno lasciato 
una testimonianza ed un’eredità fat-
ta di passione ed impegno che oggi 
viene raccolta e valorizzata. Come 
consuetudine si alterneranno sul par-
quet-palco della palestra artisti, poeti, 
sportivi, testimonial, personalità spor-
tive e civili del territorio. Saranno loro 
a raccontare la storia di un paese e 
di una comunità vitale, attingendo a 
ricordi personali ed alla propria sensi-

bilità. Lo sport e le persone – campio-
ni o meno – saranno certamente un 

modo per narrare la vita 
di una città, per riviverne 
il passato alla luce del 
presente e prospettarne 
un futuro. I semi di pas-
sione di quanti verranno 
ricordati hanno già dato 
e continueranno a dare 
frutti: Bondeno è centro 
di eccellenze sportive, 
dov’è possibile avvia-
re i giovani in tante di-
scipline e cementare 
amicizie, che spesso 
costituiscono la trama 
di un resistente tessuto 

sociale. Il tema dell’ edizione 2012, 
non a caso, sarà l’amicizia scandita 
attraverso le canzoni, le poesie, i bal-
letti e le parole. Amicizia che legherà 
in un unico, grande abbraccio, tutti gli 
sportivi del passato le cui immagini 
scorreranno alle spalle degli artisti im-
pegnati nelle esibizioni. Anche quest’ 
anno,poi, la serata si chiuderà con 
una raccolta di offerte da destinare ad 
un progetto di carattere sportivo da 
realizzarsi a Bondeno sottolineando, 
una volta di più, quella continuità e 
concretezza che sgorga dal ricordo e 
dall’ impegno.

“SPORTIVI NEL CUORE”
Quando lo sport si fa relazione sociale

Eventi

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

Meccanico - Elettrauto

- Vendità ed Installazione Autoradio
- Installazione e Manuntenzione

impianti aria condizionata
- Riparazione e Tagliandi su

ogni tipo di vettura

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

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

  - Cancelli ed Inferriate
- Assistenza Macchine Automatiche

Buona la prima!
I tiratori in forza alle Sezioni Tiro a Se-
gno della Regione Emilia Romagna si 
sono dati appuntamento a Ravenna 
per cimentarsi nella prima gara Regio-
nale di tiro per 
le specialità 
di C10 e P10 
ad aria com-
pressa. Di 
buon auspicio 
i risultati dei 
p o r t a c o l o r i 
della Sezione 
di Bondeno. 
R o s s a n o 
Rondina con 
un punteggio 
di tutto rilie-
vo conquista 
il primo po-
sto nella pistola master gruppo 2 con 
p. 378, al terzo posto il compagno di 
squadra Antonio Giberti con un buon 
370. Benito Bagnolatti invece si posi-
ziona al secondo posto nella P10 ma-
ster gruppo 1 con punti 365. Secondo 
posto per Lucio Filippini nella carabi-
na a 10 m categoria master (p.383) e 
per Elena Sarti nella carabina donne 
con punti 384. Bene anche i giovani 
svetta su tutti Greta Pistello cha al 
battesimo con la carabina categoria al-
lievi, sbaraglia i diretti avversari e con-

quista il gradino più alto del podio con 
punti 166 su 200. La juniores Kimberli 
Rossetti grazie al suo 382 si posiziona 
terza alle spalle delle tiratrici della Na-

zionale Pitteri e Toscani. Secondo po-
sto per Francesco Mori nella carabina 
categoria junior con punti 364. Terzo 
invece Francesco Tioli nella pistola 
categoria juniores (p.315).  Quest’anno 
la Sezione può contare su una buona 
rosa di tiratori grazie anche all’ingresso 
di volti nuovi come Luca Luciani nella 
P10 senior e Francesco Moretti nella 
C10 ragazzi. Il giovane Francesco alla 
sua prima gara ha dimostrato padro-
nanza e particolari attitudini.

MARINA GIANNINI

Tiro a Segno

Greta Pistel lo
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“La marcia di Topolino” al Trofeo Ventre
Pattinaggio Artistico 

La sensazione è stata quella di partire 
per una gita, tutti insieme in trasferta 
sull’autobus, ma con la consapevolez-
za di partecipare ad una gara impor-
tante. È stato così per un folto gruppo 
del Pattinaggio Artistico Bondeno, che 
sabato 21 gennaio ha partecipato al 
Trofeo Mariele Ventre, presentando 
la coreografi a di gruppo “La Marcia di 
Topolino”. È stata una bella esperien-
za di crescita per gli atleti che si sono 
dovuti confrontare con gruppi prove-

nienti da ogni parte 
d’Italia. L’entusiasmo 
è anche delle due 
allenatrici Caterina 
Ghisellini e Monica 
Ferri. “Tutti i ragazzi 
che si sono esibiti, 
si sono comportati 
nel migliori dei modi, 
considerando l’im-
patto con la pista del Paladozza, molto 
scivolosa, e mai provata prima, senza 

Nuoto “libero” per gli studenti
Nuoto per tutti gli studenti della pri-
ma media, grazie all’impegno del 
Comune di Bondeno. Non si fer-
ma, dunque, il proposito dell’ente 
di promuovere le attività dell’Istitu-
to comprensivo Bonati, attraverso 
un’iniziativa che costituisce una 
novità assoluta. Un obiettivo che 
l’Amministrazione del sindaco Alan 
Fabbri sta promuovendo a vari li-
velli, anche con il coinvolgimento 
delle associazioni. In questo caso, 
l’impegno diretto del Comune con-
sentirà di far praticare il nuoto gra-
tuitamente agli studenti di prima 
media del plesso di via Gardenghi. 
“La valorizzazione delle scuole del 
nostro territorio è uno degli obietti-
vi dell’Amministrazione. A tal fine, 
abbiamo ritenuto utile inserire nelle 
voci di bilancio un investimento che 
consentirà ai ragazzi delle prime 
medie di frequentare gratuitamente 
corsi di nuoto – assicura l’assesso-
re alla scuola, Francesca Poltronie-

ri –. In un momento difficile per mol-
te famiglie, di congiuntura, non tutti 
possono permettersi di mandare i 
propri figli ad un corso a pagamen-
to, per poter praticare attività fisica 
e certamente il nuoto è una delle 
attività più complete. Il nostro impe-
gno cerca di cogliere due obiettivi: 
aiutare la pratica sportiva e valoriz-
zare l’Istituto Bonati, promuovendo 
le attività della scuola.” Le lezioni di 
nuoto, nel merito, sono totalmente 
gratuite e sono partite alla fine di 
gennaio, per concludersi il 17 mar-
zo. Sette lezioni, alle quali se ne 
sommeranno altrettante il prossimo 
autunno, per le future classi pri-
me delle medie. “Un’iniziativa che 
speriamo sia accolta positivamente 
anche dalle famiglie – spiega l’as-
sessore Poltronieri – e che costi-
tuisce certamente un’opportunità in 
più per coloro che si iscriveranno 
ai corsi delle medie di primo grado 
dell’Istituto comprensivo Bonati.”

Nuoto

2° TORNEO “DIVERTIRSI” 
Il 6 e 7 gennaio 
presso le palestre di 
Bondeno e’ andato 
in scena il 2° torneo 
“Divertirsi” organiz-
zato dalla A.S.D. 
Baby Calcio Bonde-
no. Alla cerimonia di 
apertura hanno par-
tecipato  32 squadre 
provenienti dalle pro-
vincie di: Modena, 
Ferrara, Bologna e Rovigo. Le palestre 
erano state tramutate in villaggi dei 
puffi  dove vi abitavano i puffi  e il perfi -
do Gargamella. Tutto ciò ha permesso 
di trascorrere due giornate all’insegna 
dell’amicizia e del divertimento. Nel-
la categoria Piccoli Amici ha prevalso 
sulle due torri l’A.S.D Baby Calcio Bon-
deno; nella categoria Pulcini 2003 ha 
vinto l’Idea Calcio e al secondo posto 
si è piazzata l’Azzurra. Nella categoria 
pulcini 2002 il successo è andato all’A.
S.D. Baby Calcio Bondeno, secondo 

posto per il Borsea; 
nella categoria 2001 
si e’ imposto lo Ju-
nior sul Sant’Agosti-
no. Tutti i bambini e 
le squadre sono sta-
ti premiati sotto una 
miriade di coriandoli 
sparati dai cannoni. 
Le premiazioni sono 
state fatte dall’as-
sessore Simone 

Saletti, dalla presidente del calcio a 5 
di Ponteroni: la sig.ra Sara Tassinari, 
dalla presidente del pattinaggio artisti-
co di Bondeno: la professoressa Co-
sta e dal presidente del Baby Calcio: 
Gianluca Gulinati. Le attività dei tornei 
giovanili proseguiranno a fi ne maggio 
con il 2° “Memorial Cervellati” dove ga-
reggeranno le categorie Pulcini 2001-
2002-2003-2004 e la prima domenica 
di giugno con il “1° Memorial Gianni 
Carubia” che riguarderà la categoria 
Esordienti.

Calcio

dimenticare l’emo-
zione di partecipare 
ad una gara così 
importante a livello 
nazionale” commen-
tano entrambe. “Ab-
biamo lavorato sodo 
ad una coreografi a 
abbastanza impe-
gnativa vista l’età 

dei ragazzi; abbiamo curato gli abiti 
nei dettagli per creare un buon impat-

to e l’alchimia fra questo e l’impegno 
dei ragazzi ci hanno permesso di fare 
un’ottima fi gura”. La Società cerca di 
realizzare nuovi progetti, come la par-
tecipazione alle gare di gruppo. “Man-
cava solamente” prosegue Caterina 
“una scenografi a a completare il tutto, 
ma il prossimo anno ci impegneremo 
anche in quello, se si procede un pas-
so alla volta e piano piano si potranno 
raggiungere ottimi livelli”.

JESSICA PALMA



9

Bondeno

Oltre le barriere
Le esperienze positive non vanno 
abbandonate, caso mai implementa-
te. Questo vale anche e soprattutto 
quando i temi all’ordine del giorno 
sono l’inclusione sociale, la pratica 
sportiva e la promozione di corretti 
stili di vita. E’ questo lo spirito che 
anima il progetto Cip (Comitato Pa-
ralimpico Italiano), al quale aderisce 
anche quest’anno l’Amministrazione 
di Bondeno. Il Cip regionale ha inol-
trato, alcune settimane fa, una richie-
sta di contribuzione per lo sviluppo 
di un progetto di inclusione e pratica 
sportiva all’interno delle scuole del 
territorio, “con l’obiettivo di far cono-
scere lo sport paralimpico ed integra-
re i disabili nei vari gruppi classe at-

traverso lo sport”. La Giunta matildea 
ha votato all’unanimità la delibera 
che consente di stanziare una som-
ma, dopo avere individuato all’in-
terno dell’Istituto Bonati una classe 
delle medie in cui questo progetto 
può trovare attuazione. “Per il terzo 
anno consecutivo l’Amministrazione 
ha scelto la strada di andare incontro 
alle esigenze del Cip, perché ritenia-
mo una cosa estremamente positiva 
il fatto di consentire la pratica spor-
tiva – spiega l’assessore alla scuo-
la matildea, Francesca Poltronieri 
– cercando di far fronte alla disabilità 
del singolo, coinvolgendo tutta la sua 
classe in un percorso che riteniamo 
utile alla crescita dei ragazzi”.

L’Atletica Bondeno compie 35 anni e non li dimostra
Vecchia società, vecchia storia, come 
sono vecchie le storie e gli aneddoti 
che alcuni dirigenti dell’ Atletica 
Bondeno potrebbero racconta-
re ai fi gli degli atleti tesserati 
nel 1977 e che gareggia-
no ancora oggi con 
molti anni e qualche 
acciacco in più. 
Le belle storie 
c o m i n c i a n o 
sempre con -
”c’era una volta” 
-. E’stato infatti nel 
febbraio del 1977 che 
il compianto dott. Bonini, 
Zavatti, Guandalini, Grossi 
e Vassalli si trovarono in una 
stanza sopra i portici di piazza 
Costa per fondare, dopo la chiusura 
della Polisportiva Bondenese (con cal-
cio e podismo) l’ “Atletica Bondeno”. 
Sono passati 35 anni, di attività mai in-
terrotta e contraddistinta da un unico 
e preciso 
obbiett i -
vo: avvi-
cinare il 
magg ior 
n u m e r o 
possibile 
di ragazzi 
e ragazze 
a l l ’ a t l e -
tica leg-
gera, ma 
senza tra-
lasc ia re 
l’attività su strada per le categorie se-
nior/master. Attualmente nel Consiglio 
della società operano ancora come al-
lora, alcuni dirigenti del “1° consiglio” 
che si sono posti l’ulteriore obiettivo 
di portare anche a livello dirigenziale 
persone, o atleti che, con passione, 
disponibilità, esperienza, capacità 
ed entusiasmo continuino a “scrivere 
la storia” della società. Oggi, oltre al 
gruppo giovanile che partecipa a tutte 
le manifestazioni indoor, di cross su 
strada e in pista, è in costante cresci-
ta il gruppo senior/master femminile e 
maschile che partecipa a tutte le gare 
su strada più importanti Nazionali ed 

Internazionali (maratone e mezze ma-
ratone comprese). Negli ultimi tem-

pi gli arrivi degli iscritti Baraldini, 
Mucerino G., Gulinati, Muceri-

no A., Vezzani, Neri, Draghi 
e Bertasi hanno rimpin-

guato il gruppo Master 
e l’intero gruppo che 

con i giovani con-
tava al termine 
del 2011 oltre 
65 tesserati. 

Per festeggiare 
i 35 anni di attività, 

la società si appresta 
ad organizzare per metà 

marzo la cena sociale e si 
invitano perciò tutti gli atleti 

e i familiari a contattare la so-
cietà tramite il sito sociale (www.

atleticabondeno.it) ed i numeri e gli 
indirizzi di posta indicati sullo stesso. 
A causa delle cattive condizioni at-
mosferiche purtroppo, tutte le mani-

festazioni Regionali di cross e indoor 
sono state sospese o rimandate, ma 
la Società si appresta ad organizzare 
con il Comitato Provinciale F.I.D.A.L. 
il” primo meeting indoor” a livello gio-
vanile per il giorno 18 Febbraio nella 
palestra di via Manzoni a Bondeno 
dalle 15 alle 18. Altri meeting sono già 
in programma a Ferrara, a Copparo e 
come a Bondeno vedranno la parte-
cipazione di tutti gli atleti esordienti, 
ragazzi e cadetti oltre ai ”nostri” del 
Cus Ferrara, Centro Atletica Copparo 
e Virtus Cento.

VALERIO VASSALLI
DANIELA MARCHETTI

LE BUONE ABITUDINI
Una nevicata protratta per quasi tutto 
il giorno ci ha consigliato di rinviare 
l’incontro previsto per mercoledì 1 
Febbraio dal titolo “L’esercizio fi -
sico come farmaco?” . Il professor 
Conconi, relatore dell’incontro, ave-
va dato la sua disponibilità ad essere 
comunque presente, ma le condizio-
ni del tempo e delle strade avrebbero 
con ogni probabilità indotto molte per-
sone a rinunciare a partecipare, vani-
fi cando in tal modo il vero obiettivo 
della iniziativa, cioè il coinvolgimen-
to della comunità sui problemi della 
salute. Il prossimo appuntamento 
sarà così giovedì 23 febbraio, alle 
ore 21 presso la sala 2000. Due le 
tematiche trattate: il dottor Massi-
mo Soriani, primario della U.O. di 
Radiologia dell’ospedale di Cento, 
parlerà di Colon – Tc o Colonscopia 

virtuale come indagine di screening 
– accanto alla pancolonscopia per 
via endoscopica – per il tumore del 
colon-retto, mentre la dott.ssa Pao-
la Gagliano, specialista in radiologia 
presso l’U.O. di radiologia dell’ospe-
dale di Cento e “dedicata” allo studio 
della senologia, parlerà dello scree-
ning del tumore della mammella. Gli 
argomenti sono di indubbio interesse 
tanto che costituiscono a tutt’oggi un 
grave problema di salute pubblica, 
cui fortunatamente può essere data 
una risposta effi cace coniugando la 
programmazione del servizio sanita-
rio nazionale e regionale con la di-
sponibilità delle persone a lasciarsi 
coinvolgere. L’auspicio è perciò quel-
lo di ritrovarci numerosi per il prossi-
mo incontro .

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

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

ottime fi niture personalizzabili

VarieAssociazionismo

BUON COMPLEANNO !

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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QUANDO L’IMPRENDITORE LASCIA IL SEGNO
L’ESEMPIO DELLA FAMIGLIA DI NICOLA BARBIERI

La famiglia di Nicola Barbieri si può sen-
za dubbio inserire tra le più importanti 
ed affermate famiglie di imprenditori 
del Comune di Bondeno e dell’intera 
provincia di Ferrara. Barbieri unita-
mente ai fi gli Roberta e Dante guida 
due aziende 
che hanno 
sede ammi-
nistrativa a 
Scortichino 
e che dan-
no lavoro 
a circa 150 
persone. La 
prima, Os-
sindustr ia, 
è specia-
lizzata nel 
taglio ossin-
dustriale di 
lamiere in 
acciaio al 
carbonio e 
industriale, 
mentre la 
seconda, le 
Offi cine Bar-
bieri, è spe-
cializzata in 
costruzioni meccaniche. Recentemen-
te quest’ultima è balzata agli onori del-
le cronache locali per aver contribuito 
alla realizzazione del nuovo Stadio 
Delle Alpi. Unica in Italia, si tratta di 
una colossale opera di proprietà della 
Juventus F.C., che sta letteralmente 
cambiando il modo di concepire il cal-
cio professionistico: lo stadio, infatti, 
diventa un punto di aggregazione non 
soltanto in occasione 
di eventi sportivi ma 
anche durante l’intero 
arco della settimana. 
Ciò è possibile in quan-
to al suo interno è pre-
sente un grande centro 
commerciale con nego-
zi, ristoranti, palestre… 
Proprio le Offi cine Bar-
bieri hanno realizzato 
l’innovativo scheletro in 
acciaio della copertura 
sospesa delle tribune, 
che arriva a proteggere 
non solo le postazioni 
del pubblico, ma an-
che parte del campo. 
L’azienda bondenese 
ha dovuto realizzare gi-
gantesche “opere d’ar-
te metalmeccaniche”. 
Eccone un signifi cativo 
esempio: il nodo misu-
ra 3,6 metri di altezza, 
6,4 metri di larghezza e 
12,6 di lunghezza, per 
un peso di 75 tonnella-
te. E’ poi indubbiamente interessante 
scoprire i retroscena che hanno portato 
le Offi cine Barbieri (che generalmente 
producono macchine per movimenta-
zione terra e bracci telescopici e pezzi 
su misura per conto terzi) a parteci-

pare e a vincere il bando indetto per 
la costruzione dell’opera. Ripercorre 
l’intera storia Nicola Barbieri assieme 
alla fi glia Roberta: “Nel luglio del 2008 
– ricorda Nicola – sono crollati gli or-
dini abituali delle nostre commesse. 

P u r t r o p p o 
questo fatto, 
frutto della 
crisi del set-
tore edile, 
non ci ha 
p e r m e s s o 
di lavorare. 
Era concreto 
il rischio di 
chiusura, poi 
sono venuto 
a sapere del 
bando per la 
costruzione 
della tribuna 
del nuovo 
stadio Delle 
Alpi. Così mi 
sono infor-
mato e ho 
iniziato a re-
digere prima 
una bozza di 

progetto poi il progetto nei minimi det-
tagli.” La soluzione proposta da Bar-
bieri è piaciuta fi na da subito ai pro-
gettisti del Delle Alpi tanto da affi dare 
alla sua azienda l’importante com-
messa, sbaragliando le proposte di 
altri operatori del settore, già affermati 
a livello nazionale e internazionale. 
Però, prosegue Roberta, “per la no-
stra azienda è iniziata una nuova sfi da 

che ha profondamente cambiato il no-
stro modo di lavorare. Innanzitutto ab-
biamo assunto saldatori specializzati 
(in gran parte provenienti dal Porto di 
Ravenna, ndr); poi abbiamo iniziato 
a lavorare a pieno ritmo per 7 mesi, 

infatti da due turni lavorativi siamo 
passati a tre! Pensate che ogni salda-
tura è stata ripassata per ben 64 volte! 
Molto scrupolosi sono stati i controlli 
sul lavoro effettuato: infatti se fosse 
stata trovata anche solo una piccola 
bolla d’aria, l’intera saldatura sarebeb 
stata da rifare!”. Grazie a questa com-
messa la fase acuta della crisi è stata 
superata anche perché, come spiega 
Nicola, “a salvarci sono state per Os-

sindustria l’ordine del Mose di Venezia 
e per le Offi cine Barbieri quello dello 
Stadio della Juventus!”. Roberta rive-
la: “nel 2010, a causa della crisi edi-

lizia, come Offi cine Barbieri abbiamo 
registrato il 70% in meno di ordini, che 
improvvisamente dai 100 mensili sono 
drasticamente calati a 0. Abbiamo no-
tato segni di ripresa soltanto a metà 
del 2011”. Lo scenario del settore trat-

teggiato dai Barbieri tiene conto an-
che di nuovi competitors, provenienti 
soprattutto da Cina e Paesi dell’Est: 
“Per un certo periodo gli americani 
hanno preferito optare per il prezzo 
più basso rispetto alla qualità del pro-
dotto. Poi con il passare del tempo si 
sono accorti che noi italiani costiamo 
troppo ma siamo puntuali nelle conse-
gne e nella qualità. Per questo stanno 
tornando da noi!”

L’impegno imprenditoriale della fa-
miglia Barbieri si estende anche ad 
un’altra azienda ferrarese, la ex Ro-
magna Ruote che conta 100 dipen-
denti e produce cerchi in lega per 
Fiat e Chrysler: “fi no ad ora abbiamo 
prodotto 100000 cerchi, ma per risa-
nare l’azienda dobbiamo realizzarne 
7 volte tanto – riprende Nicola – an-
che perché è un prodotto con poco 
margine. Bisogna ammettere poi che 
per gli operai dell’azienda di Ferrara 
riprendere a lavorare dopo 3-4 anni 
di inattività è stato diffi cile; ora sono 
suddivisi su due turni di mezza giorna-
ta. In questo modo possono dedicarsi 
anche alla loro famiglia.”
Tra i tanti interessi di Nicola Barbieri 
non poteva mancare lo sport: infatti è 
stato presidente della Nuova Aurora 
militante in seconda categoria per 25 
anni ed ha ideato e promosso il Tor-
neo di Scortichino, che ha ospitato 
personaggi del mondo dello spetta-
colo e del calcio che conta: “abbiamo 
portato a Scortichino anche l’arbitro 
Moreno: appena è sceso dall’auto è 
stato colpito da un uovo e si è rifugia-
to negli spogliatoi da dove non voleva 
più uscire!”. E ora? “Adesso – ripren-
de Nicola – sosteniamo altre iniziative 
sportive come quelle legate al tennis, 
nel ricordo di Daniele Boschetti che ha 
lavorato con noi per quasi vent’anni. 
Con il suo carattere mite ha lasciato 
un grande vuoto anche qui in azienda 
perché tutti gli volevamo bene.”

FRANCESCO LAZZARINI

Nicola Barbier i  con la nipote Annal isa

Il nuovo stadio della Juventus con indicati i pezzi realizzati dalle Officine Barbieri

I l  g iunto che sost iene i  cavi  d ’acciaio

Visti da vicino
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Under 16 vittoriosa

La squadra giovanile del l ’Un-
der 16 del l ’Evolut ion Volley 
(nel la foto) al lenata da Caval-
lar i  ha chiuso in bel lezza i l  suo 
campionato con una vit toria, 
incerta f ino al la f ine, sul la for-
mazione del la 
Pal lavolo Fer-
rara “V” guidata 
da Squarzanti . 
Le ragazze gial-
lonere hanno 
fatto una par-
tenza bruciante 
lasciando solo 
le briciole al le 
avversarie nel 
primo set. Poi 
come è suc-
cesso troppo 
spesso, forse 
per scarsa con-
sapevolezza dei propri mezzi, 
hanno perso malamente i l  se-
condo, vinto i l  terzo e perso 
i l  quarto. Al t iebreak si sono 
f inalmente imposte sul le ferra-
resi per 15 a 10. L’att ivi tà per 

questa squadra, come per le 
ragazze seguite da Ardizzo-
ni,  continuerà con la parteci-
pazione al trofeo di Ferrara, 
manifestazione dal la formula 
un po’ part icolare, aperta ad 

at lete dal l ’un-
der 14 al l ’under 
18. Sta conti-
nuando ancora 
a Renazzo, nel 
la palestra del le 
scuole medie, i l 
Campionato di 
Prima Divisione 
( le part i te inter-
ne si giocano 
i l  Venerdì al le 
ore 20,30)  che 
sarà seguito in 
questa seconda 
parte dal tecnico 

Parenti ,  già secondo al lenato-
re del la Serie C  chiamato dal 
Presidente Lodi  per garanti-
re la permanenza del gruppo 
nel la categoria provinciale più 
importante.

La Stella Alpina presenta gli atleti
E’ stata svelata sabato pomeriggio, nel 
tradizionale vernissage presso il Teatri-
no di Renazzo, sotto gli occhi di auto-
rità politiche e sportive, la formazione 
della Stella Alpina 
2012. Ciclismo gio-
vanile e non solo, 
come hanno testi-
moniato le emozio-
nanti immagini in 
apertura di presen-
tazione, capaci di 
richiamare l’atten-
zione  dei presenti 
sull’impegno sporti-
vo, sociale e culturale che da sempre 
costituisce il motore della Stella Alpina. 
Sono intervenuti rendendo omaggio 
all’attività ciclistica svolta con passio-
ne ed energia dal sodalizio renazzese 
il Sindaco del Comune di Cento Piero 
Lodi, il Responsabile nazionale della 
sicurezza FCI Raimondo Soragni, il 
Presidente regionale CRER Davide 
Balboni, il Presidente provinciale FCI di 
Bologna Stefano Marabini, la Pres.ssa 
FCI di Ferrara Maria Rosa Manferrari, il 
consigliere regionale Crer Alberto Bra-
ghetta e Flaviano Melloni, presidente 
della Partecipanza Agraria.
Particolarmente motivato a ripartire 
verso la nuova stagione agonistica che 
attende la sua Stella Alpina è il Presi-
dente Fabio Busi, che ha anticipato al 
pubblico intervenuto la prestigiosa or-
ganizzazione del campionato regionale 
su strada categorie esordienti 1° e 2° 
anno maschi in programma il 17 giu-
gno prossimo. Un brillante e signifi cati-
vo messaggio alla platea lo ha lanciato 
il Responsabile nazionale Sicurezza  
FCI Raimondo Soragni, sensibilizzan-
do genitori e atleti ad indossare sempre 
il casco protettivo in bicicletta. Sul tema 
sicurezza e ciclismo giovanile sono in-
tervenuti anche Piero Lodi, Sindaco  di 
Cento, e Davide Balboni, Presidente 
regionale Crer, spiegando la necessi-
tà attuale di pedalare in aree protette, 
chiuse al traffi co, come nei moderni ci-
clodromi, strutture non solo funzionali 
all’avviamento ciclistico salvaguardan-
do così le giovani leve dal pericoloso 
traffi co stradale, ma idonee anche per 
bambini e anziani, per altre attività 
sportive, ricreative e ludiche. “L’ammi-

nistrazione comunale di Cento cono-
sce bene la Stella Alpina – afferma Pie-
ro Lodi – cresce ed educa tanti giovani 
al ciclismo, è nostra volontà cercare di 

proteggere dai 
pericoli della stra-
da questo sport 
e faremo tutto il 
possibile per ga-
rantire sicurezza 
ai bambini che 
pedalano sul ter-
ritorio”. “A tutti gli 
atleti della Stella 
Alpina  - chiude 

Davide Balboni, ex presidente della so-
cietà renazzese dal 2003 al 2008 – vor-
rei inviare un pensiero: portate sempre 
con orgoglio questa maglia. Mi auguro 
venga presto realizzato un ciclodromo 
a Renazzo, intitolato alla memoria di 
Rino Montanari”.
Prosegue dunque la linea verde nella 
Stella Alpina, spazio ai giovanissimi 
(7-12 anni), esordienti (13-14 anni) e 
allievi (15-16 anni). Questi gli atleti che 
indosseranno la casacca biancocele-
ste nel 2012.
Allievi: Francesco Benotti, Nicola Bor-
ghi, Mattia Melloni, Carmine d’Aniello, 
Andrea Saltari, Sebastiano Fontana, 
Giovanni Lodato, Patrick Pola.
Esordienti: Andrea Balboni, Antonio 
Papa, Daniel Fieraru, Joele Malaguti, 
Giovanni Aleotti, Gaetano d’Aniello, 
Marius Stavarelu, Alberto Bellei, Leo-
nardo Fontana.
Giovanissimi: Stefano Scelza, Samuel 
Urso, Tommaso Bignami, Massimo 
Papa, Simone Urso, Niccolò Galli, Die-
go Gallerani, Davide Mastropasqua, 
Elia Balboni, Gionata Govoni, Federico 
Galli, Lorenzo Gallerani, Alessio Pu-
gliese, Diego Govoni.
Sul fronte organizzativo,  il 17 giugno, 
abbinata al campionato regionale esor-
dienti, la Stella Alpina organizzerà an-
che una gara riservata alla categoria 
allievi. Confermati tutti gli sponsor che 
continueranno a sostenere l’attività gio-
vanile.  Sono  stati invece inseriti due 
nuovi direttori sportivi di 1° livello nello 
staff tecnico: Adriano Gallerani e Gian-
carlo Gobbato, quest’ultimo nominato 
nuovo vicepresidente della società. 

SIMONE FRIGATO

info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it

Farmacia “Dottor Benea”
Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990
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Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990

info@farmaciabenea.it
www.farmaciabenea.it

Distributore
di zona

degli integratori 
per sportivi
AQUAVIVA

CiclismoPallavolo

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

 

Addetti alla gestione
delle emergenze in azienda

Il D.Lgs. 81/08 coordinato con il D.Lgs. 106/09, 
prevede che tutte le attività procedano alla 
nomina dei lavoratori con incarico di addetti 
alla gestione delle emergenze.
Per emergenze la normativa intende quelle 
di primo soccorso aziendale, antincendio ed 
evacuazione dei lavoratori. 
Il datore di lavoro può svolgere questi incarichi 
per attività che occupano fi no a 30 dipendenti 
purchè partecipi ai corsi di formazioni previsti 
per il tipo di attività svolta.
Per aziende che occupano più di 30 
dipendenti gli incarichi devono essere affi dati 
obbligatoriamente a dipendenti i quali non 
possono rifi utare se non per giustifi cato motivo. 
I lavoratori designati devono partecipare a 
corsi di formazione e di aggiornamento i cui 
tempi e contenuti sono indicati dalla normativa 
vigente.

Sergio Gallerani
Consulente Aziendale per la Sicurezza sul Lavoro

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 e 
AGGIORNAMENTO
● Corso GRUISTI

Al termine dei corsi verrà rilasciato, se previsto, 
l’attestato di partecipazione e verifi ca di 
apprendimento legalmente riconosciuto.
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La mascotte del la squadra
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Claudio Balboni, atleta e tecnico
La stagione di triathlon inizierà uffi cial-
mente tra pochi mesi: Claudio Balbo-
ni, uno dei tecnici della Polisportiva 
Centese, ci racconta quali saranno gli 
obiettivi dell’anno agoni-
stico alle porte.
“L’obiettivo principale è 
quello di predisporre una 
tabella annuale relativa 
agli allenamenti a nuoto, 
della squadra,:dove vi 
sono atleti che prepara-
no gare che vanno dalla 
distanza sprint, passan-
do per quella olimpica, 
per il mezzo Ironman, 
per giungere sino al-
l’Ironman. Stiamo parlan-
do di distanze natatorie 
che oscillano da un minimo di 750 
metri per lo sprint sino ai 3800 metri 
per l’Ironman. Per chi non lo sapesse 
l’Ironman prevede 3,8 km a nuoto, 180 
km in bicicletta con divieto di scia tra i 
concorrenti e 42 km a piedi. Qualche 
indicazione viene ovviamente data an-
che per la preparazione delle frazioni 
di ciclismo e podismo. Un appunta-

mento che, è sicuramente caldeggiato 
è il campionato italiano a squadre. 
La gara a squadra è una gara a team. 
Si gareggia sulla distanza dello sprint, 

ossia 750 metri di nuo-
to, 20 km in bici e 5 km 
a piedi. Si parte da un 
minimo di 3 ad un mas-
simo di 5 atleti per ogni 
squadra ed il cronome-
tro si ferma solo quan-
do il terzo atleta taglia 
il traguardo. Gli atleti 
possono e devono col-
laborare solo all’interno 
della squadra, in par-
ticolar modo possono 
fare scia tra di loro. Tra 
gli atleti che hanno de-

gli obbiettivi particolarmente importanti 
si ricordano: Lucia Cossarini, Stefano 
Orsi, Giuliano Casari e Fabrizio Sgarbi 
che probabilmente esordiranno sulla 
distanza del mezzo Ironman, ossia 1,9 
km a nuoto, 90 km. in bicicletta e 21 
km a piedi; mentre 4 atleti si presen-
teranno alla partenza dell’Ironman di 
Klagenfurt (Austria) e Luca Cossarini 

AmbienteTriathlon
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correrà per la seconda volta su questa 
distanza a Zurigo. In entrambi i casi le 
gare si terranno dall’inizio alla metà di 
luglio. Tra i quattro atleti che si presen-
teranno a Klagenfurt, tre esordiranno 
su questa distanza: Andrea Accorsi, 
Andrea Baletti e Simone Bellodi. Que-
sti tre saranno accompagnati da Car-
lo Lodi, ossia l’atleta della Poliportiva 
che dopo questa gara avrà corso più 
Ironman in assoluto. Dal 2002 corre un 
Ironman ad anni alterni e con questo 
correrà l’Ironman per la sesta volta. 
Si vuole sfatare la comune credenza 
che il triathlon sia uno sport per soli 
uomini duri e che occorra allenarsi 
dalla mattina alla sera. Non occorre 
allenarsi tanto, quanto allenarsi bene 
e  l’individualizzazione della prepara-
zione è la chiave fondamentale per 
fare le cose con criterio. Il triathlon non 
è fatto solamente da distanze lunghe, 
anzi: la distanza sprint e quella olimpi-
ca (frequentatissime da tutta la squa-
dra) possono essere concluse in circa 
un’ora e mezza la prima e due ore e 
mezza la seconda. Inoltre allenarsi in 
tre sport non signifi ca allenarsi per tre.

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

In
fo

rm
az

io
ne

 p
ub

b
lic

it
ar

ia
. P

er
 il

 d
et

ta
g

lio
 d

el
le

 c
on

d
iz

io
ni

 e
co

no
m

ic
he

 c
on

su
lt

ar
e 

i f
og

li 
in

fo
rm

at
iv

i

Anche gli 
scout fer-
raresi pro-
muovono il 
concetto di 
sostenibilità 
ambientale. 
Infatti il 19 
febbraio – in 
o c c a s i o n e 
del Thinking 
Day o Gior-
nata del Pensiero, ricorrenza che si 
tiene annualmente per ricordare il 
compleanno del fondatore Lord Ba-
den Powell (nella foto) –, gli scout 
ferraresi Agesci e Cngei organizzano 
congiuntamente in piazza Ariostea a 
Ferrara un raduno per lupetti, esplo-
ratori e rover. I giochi proposti dagli 
educatori riguardano appunto la so-
stenibilità ambientale connessa all’ac-
qua, all’energia e alla terra: i ragazzi 
verranno suddivisi in due squadre, i 
“buoni” e i “cattivi”, che si contende-
ranno le risorse della Terra attraverso 
affascinati sfi de in cui emergerà l’im-
portanza di conservarle.

Gli Scout dedicano
il Thinking Day alla

sostenibilità ambientale
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Ritorno in azzurro
di Elisabetta Tassinari

La playmaker Elisabetta Tassinari è 
stata recentemente convocata al ra-
duno della Nazionale under 19 che 
si è svolto all’Acquacetosa di Roma, 
vero e proprio tempio dello sport ita-
liano. La grintosa “piovra”, playmaker 
titolare dell’Acetum Cavezzo –
 capolista in coabitazione con Reg-
gio Emilia del girone di serie b –,è 
d u n q u e 
tornata nel 
giro delle 
s e l e z i o n i 
n a z i o n a l i 
g i o v a n i l i . 
El isabetta 
ha infat-
ti giocato 
con l’un-
der 14, 15 
e 16; poi, 
p u r t r o p -
po, sono 
arrivate le 
prime diffi coltà causate dal lungo 
infortunio al ginocchio. Era il gen-
naio 2010; stagione fi nita proprio sul 

più bello, quando Cavezzo si stava 
giocando l’accesso alla serie b d’ec-
cellenza. Forse qualcun altro al suo 
posto, avrebbe appeso prematura-

mente le 
scarpe al 
c h i o d o . 
Non Elisa-
betta, che 
forte del 
p r e z i o s o 
s u p p o r t o 
di famiglia 
e società, 
non si data 
per vinta: 
a inizio 
estate ha 

ripreso gli allenamenti e la prepara-
zione atletica, tanto che a ottobre si 
è fatta trovare pronta per l’esordio 
in serie b d’eccellenza. La passione 
per la pallacanestro ed un indubbio 
talento l’ hanno fatta diventare una 
colonna portante dell’under 19 e del-
la prima squadra di Cavezzo.

F.L.

Ju JitsuPallacanestro
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Vallieri - Paganini
Azzurri in Coppa Europa
Il Direttore Ge-
nerale della na-
zionale di jujitsu 
Massimo Bistoc-
chi ha reso uffi ciali 
le convocazioni 
degli atleti che 
andranno a rap-
presentare l’Italia 
ai prossimi Cam-
pionati Europei di 
jujitsu che si svol-
geranno ad Hanau 
(Germania) il 24 e 
il 25 marzo.
Gli allievi del Mae-
stro Silvano Piero 
Rovigatti sono alla 
riprova dopo il ti-
tolo continentale 
conquistato l’anno 
scorso. La Paga-
nini festeggia la 
10ª convocazio-
ne in azzurro: 4 i 
mondiali e 5 gli eu-
ropei già disputati, 

Iscritto Lapet

mentre Vallieri va a 
quota 14 visti le 9 
rassegne continen-
tali e le 4 iridate. I 
ragazzi lavorano in 
Coppia da tre anni 
nei quali hanno 
conquistato, oltre 
ai 3 titoli tricolori, 
2 bronzi mondiali e 
l’oro, il primo della 
storia italiana del 
duo system, agli 
europei.
Due saranno gli 
appuntamenti che 
rimangono per 
mettere a punto 
la preparazione 
psico-fi sica per 
l’importante ap-
puntamento: i 
Campionati Italiani 
di metà febbraio e 
il Robi Rajh Open 
(trofeo internazio-
nale) in Slovenia.
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Sant’Agostino & Poggio Renatico
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Sancarlese: 65 anni in sella
Il 2012 è il 65° anno di attivi-
tà ciclistica della A.S.D. San-
carlese e rappresenta un tra-
guardo prestigioso anche per 
il consenso civile nel quale la 
Società ha operato in questi 
anni dedicandosi alle giovani 
generazioni: in questa So-
cietà si sono formati, sporti-
vamente e socialmente, forti 
corridori e bravi cittadini. 
Nella bacheca della Società 
fanno bella mostra maglie tri-
colori, tre conquistate dal di-
lettante Vincenzo Zucconelli 
negli anni ‘52-’54 (azzurro più volte 
e 6° alle Olimpiadi di Helsinki) e una 
indossata dall’allievo Davide Galle-
rani su pista 
negli anni 
‘80. Tra i due, 
negli anni ‘70 
Roberto Tas-
sinari aveva 
conquistato 
una ventina 
di vittorie tra 
E s o r d i e n t i 
ed Allievi. Di 
titoli regio-
nali la San-
carlese ne 
ha vinti una 
ventina. Nel 
1993 ha ricevuto la medaglia d’oro 
della F.C.I. e nel 2009 la Stella di 
bronzo al merito sportivo conferi-

ta dal CONI. Nell’ultimo decennio 
a mettersi in mostra nella Sancar-
lese sono stati soprattutto Simone 
Frigato (23 successi in due anni da 
Esordiente), Damiano Margutti (una 
trentina di successi tra Esordienti ed 
Allievi) e Daniele Angelini. Da non 
dimenticare i numerosissimi succes-
si conquistati dai Giovanissimi (7-12 
anni). Sabato 3 marzo alle ore 19,30 
presso il ricreatorio parrocchiale di 
Sant’Agostino ci sarà la possibilità 
di un simpatico “rimpatrio” per tutti 
coloro che in questi anni hanno ri-
vestito i colori bianco-azzurri. Nel 
2012 la Sancarlese oltre a conti-
nuare l’attvità promozionale con i 
Giovanissimi, sarà competitiva con 
gli Esordienti Lodi Leonardo e Lodi 
Filippo (pluripiazzati nel 2011) e con 
l’allievo Anatriello Matteo.

M.M.

San Carlo in rosa
Il 2011 ha portato nuovamente alla 
ribalta una grande Italia in rosa con 
una straordinaria ventata di gioven-
tù, in un mondo che troppo spesso 
ha visto emergere solo le cicliste più 
esperte. Il campionato del mondo, 
dopo la vittoria di Tatiana Guderzo 
nel 2009 si è rivestito nuovamen-
te d’azzurro nel 2010 e 2011 con 
Giorgia Bronzini (tra l’altro vincitrice 
due anni di seguito anche del Gran 
Premio d’Europa organizzato da 
Manservisi a Cento). Altre ragazze si 

sono presentate sul palcoscenico in-
ternazionale, alcune di queste sono 
sfrecciate sulle nostre strade come, 
ad esempio, Valentina Scandolara 
vincitrice per tre anni di seguito a 
San Carlo e che vuol continuare a 
dare il suo contributo al ciclismo in 
rosa con la gara d’apertura della sta-
gione ciclistica femminile 2012. Ap-
puntamento a San Carlo domenica 
11 marzo alle ore 15 per ambire alla 
vittoria dopo 80 Km. sul circuito San 
Carlo-Sant’Agostino di Km: 7,3.

PallacanestroCiclismo

Torna il Memorial 
Minarelli

Torna puntuale come tutti gli anni il 
Memorial Fausto Minarelli. Quest’an-
no la manifestazione è inserita nel ca-
lendario delle gare regionali di kumite 
ed è valida per le selezioni ai campio-
nati italiani e si terrà domenica 26 feb-
braio. Organizzata dal Circolo Sporti-
vo Tra terra e Cielo, come di consueto 
la gara si terrà presso la palestra di 
Gallo. Agguerrita come sempre la 
rappresentativa poggese guidata dal 
maestro Amedo Vancini.

Grande festa a Join the game
Il ritmo e l’intensità della formula tre 
contro tre, l’energia e la vivacità di un 
esercito di 244 piccoli cestisti hanno 
recentemente caratterizzato la fase 
provinciale di Join The Game, il Cam-
pionato Nazionale di basket 3 contro 
3 riservato alle categorie Under 13 e 
Under 14 maschile e femminile, orga-
nizzato per il decimo anno dalla Fe-
derazione Italiana Pallacanestro e da 
Verde Sport 
e con il pa-
trocinio del 
Coni.
Quatto cam-
pi di gioco in 
due palestre, 
90 partite tre 
contro tre, 
57 squadre 
da tutto il 
territorio ferrarese e un esercito di gio-
vani cestisti e cestiste. La fase provin-
ciale di Join The Game ha conquistato 
Poggio Renatico, che ha ospitato l’edi-
zione 2012 sul parquet del capoluogo 
e su quello di Gallo. Una maratona 
di oltre tre ore di gioco ha permesso 
di individuare le quattro compagini 
che accederanno alla fase regionale, 
in programma per il 18 marzo. Nella 
categoria Under 13 femminile è salita 
sul gradino più alto del podio la SBF 
“A”, seguita dalla Bonfi glioli “C” e da 
Argenta “F”. L’Under 13 maschile, che 
ha registrato la partecipazione di 25 
formazioni, ha visto primeggiare la Vis 
“L”, al secondo posto la Vis “N”, al ter-
zo la SBF “B” e al quarto Delta “A”. 
Nell’Under 14 femminile ha alzato la 
coppa del torneo provinciale la Bonfi -
glioli “1”, alle sue spalle Vigarano e la 
Bonfi glioli “2”. Fra le 24 squadre del-
l’Under 14 maschile ha trionfato la Vis 
“B”, la seconda piazza è stata guada-
gnata dai padroni di casa di Gallo “1”, 
la terza dalla Vis “A” e la quarta dalle 
4 Torri “bianco”. «E’ stata una manife-
stazione di buon livello sportivo – ha 
affermato Giorgio Bianchi, presidente 
del Comitato provinciale Fip -. Il gioco 
che abbiamo visto ci fa ben sperare 
per le squadre che hanno meritato 
di avanzare al cartellone regionale. 
E’ stata davvero un’edizione ottima 
per il considerevole numero di atleti, 

formazioni e società partecipanti. Un 
plauso ai genitori che hanno garantito 
una cornice suggestiva e che hanno 
seguito Join The Game dando prova 
di un coinvolgimento caloroso e cor-
retto». Infi ne i ringraziamenti a quanti 
hanno reso possibile la riuscita della 
giornata dedicata al basket: i commis-
sari Leonardo Burchio e Matteo Bono-
ra, al palazzetto di Gallo, i consiglieri 

Gianni Tumiati e Riccardo Menghini, 
alla palestra di Poggio Renatico, gli 
arbitri e i loro istruttori, i volontari del 
GS Gallo, presenti in forze con il pre-
sidente Carlo Baldissara. Le premia-
zioni dell’evento si sono tenute nella 
struttura di via Europa e sono state 
affi date all’assessore allo Sport pog-
gese Loreno Ravolini. «Siamo lieti di 
accogliere questa importante e spet-
tacolare manifestazione cestistica: 
il nostro Comune è particolarmente 
sensibile, e sempre disponibile, a va-
lorizzare l’attività giovanile».

CRISTINA ROMAGNOLI

1952 -  Zucconel l i  campione i ta l iano

Daniele Angel in i

Arti Marziali

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
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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 Via Argine Ducale, 325 - Ferrara
Tel. 0532 - 762451  www.panificioroversi.it

Oltre quarant’anni di gestione familiare per 
offrire pane, prodotti da forno, pasticceria, pasta 
fresca, e un servizio completo di rosticceria, 
sempre nel rispetto di genuinità e tradizione.
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Vigarano Mainarda

LA VASSALLI 2G VINCE 
ANCHE IL DERBY

Non era 
p a r t i t a 
q u a l u n -
que, anzi! 
Il derby tra 
Va s s a l l i 
2G e Li-
bertas ha 
r iservato 
forti emo-
zioni al 
p u b b l i c o 
del Pala-
Vigarano. 
Del resto 
era il match clou della quinta giorna-
ta di ritorno: la prima della classe, la 
corazzata Bologna è stata ospitata 
dalla diretta inseguitrice, più che mai 

d e c i s a 
a man-
t e n e r e 
il ritmo 
delle “ri-
vali” e di 
t o r n a r e 
alla vit-
toria al 
P a l a V i -
g a r a n o 
dopo la 
recen te 
sconfitta 
subita da 
Marghe-

ra. E’ nata una partita emozionante 
giocata punto a punto con belle azio-
ni di con-
tropiede. 
Fin da 
subito è 
sembra-
to chiaro 
che la 
Vassa l l i 
di Zanar-
di e Losi 
non era 
i n f e r i o -
re alla 
L i b e r -
tas delle 

inossidabili Costi e Zanoli. Nei primi 
venti minuti sono state le felsinee a 
cercare di condurre 
il gioco, senza però 
riuscire mai a rita-
gliarsi un signifi cati-
vo vantaggio. Infatti 
alla fi ne del terzo 
quarto i giochi era-
no ancora aperti: 49 
a 49. Nel momento 
decisivo, poi, è sce-
so in campo anche il 
pubblico del PalaVi-
garano, che al ritmo 
del classico ritornello “Vassalli Vas-
salli” ha scandito la fuga delle proprie 

beniamine. Le biancorosse ferraresi 
hanno portato a casa una bellissima 

v i t t o r i a , 
frutto del 
lavoro di 
uno staff 
t e c n i c o 
di qualità 
bravo ad 
affi atare e 
a motivare 
un gruppo 
di giocatri-
ci che non 
sembrano 
mai sazie 
di vittorie.

INIZIA IL CAMPIONATO
Il 18 febbraio alle ore 16 presso la 
scuola materna di Vigarano Pieve ci 
sarà la festa di carnevale con spet-
tacoli ricchi di originali coreografi e. 
Sempre il 18 febbraio a partire dalle 
ore 21 a Bon-
deno, presso 
la palestra 
piccola di Via 
Manzoni le 
ragazze del 
gruppo agoni-
stico presen-
zieranno alla 
serata “Sporti-
vi nel Cuore”. 
Mentre il 26 
febbraio dalle 
ore 14:30 ci 
sarà la festa 
“ C a r n e v a l e 
dello Sport” 
presso la palestra comunale di Viga-
rano Mainarda. Nel mese di Marzo 
si apriranno le danze della sezione 
agonistica. Il 25 Marzo si disputerà la 
gara individuale “Torneo GPT 3° Li-
vello”  sezione ginnastica ritmica.
Il 1° Aprile sarà la volta del campiona-
to di squadra “Coppa Italia” sezione 
ginnastica ritmica, battendosi con le 
squadre di più alto livello.

Lo stesso giorno si svolgerà il campio-
nato di squadra Sincrogym. Il 27 mag-
gio sarà la volta della gara di squadra 
SINCRORITMICA con un esercizio a 
coppie con il cerchio e un trio palle.

Per quanto riguarda la sezione della 
motricità di base e dell’avviamento 
si disputeranno le competizioni in di-
verse giornate: il 10 Marzo a Ferra-
ra, il 22 Aprile a Sermide (Mn). Il 28 
Aprile nella palestra nuova di Vigara-
no Pieve (Fe) si disputerà il “Trofeo 
Principianti” dove parteciperanno nu-
merose ginnaste di diverse società 
d’appartenenza.

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:

SALVAGUARDARE LA NOSTRA “VECCHIA” MOTO
Credo che il primo passo da svolge-
re sia l’iscrizione al registro sto-
rico F.M.I. questo ti per-
metterà la certifi cazione 
del tuo mezzo (certifi cazio-

ne di origi-
nalità e 

valore).
Oltre i 
t r e n t ’ a n n i 

d’età la tassa 

di circolazione è ridotta d’uffi cio 
(bollo euro 10.33) da paga-

re solo se si utilizza 
la moto per strada. le 

compagnie assicurative  
ci concedono la polizza 
agevolata quasi sempre 

solo in presenza di iscrizio-
ne al registro storico. Per le moto 

di vent’anni le agevolazioni (bollo e 
assicurazione) solo se certifi cate.

Corso Guercino, 55
Cento (Ferrara)

tel./fax 051 902239

La scena perduta e’ quella che non smette di ossessionarci, abitata da fantasmi la cui segreta in-
fl uenza subiamo nei modi piu’ inaspettati. Quando il regista israelianoYair Moses viene invitato a Santia-
go de Compostela per una retrospettiva dei suoi fi lm, non sa che il viaggio lo costringera’ a fare i conti proprio 
con un fantasma del suo passato: Shaul Trigano,  l’ex amico e sceneggiatore con cui Moses ha rotto diversi 
anni prima, e’ deciso a mettere il regista con le spalle al muro, obbligandolo a portare a termine cio’ che era 
stato interrotto e sembrava perduto. “La scena perduta” e’ il romanzo piu’ misterioso e profondo di Yehoshua: 
un libro che ha il sapore del bilancio di una carriera, ma anche un’ indagine sui segreti legami fra creativita’ e 
trascendenza, desiderio e identita’, passione e compasssione. Su cio’ che di piu’ prezioso abbiamo perso pur 
non avendolo mai posseduto. Abraham B. Yehoshua ( Gerusalemme, 1936 )insegna letteratura comparata e 
letteratura ebraica presso l’Universita’ di Haifa. Lo stile di questo scrittore non si lascia defi nire in modo univo-
co; al contrario, da un romanzo all’altro Yehoshua adotta modalità narrative diverse. Dal racconto ininterrotto 
in terza persona, senza dialogo, al dialogo “con una voce sottintesa”; dall’identifi cazione dei diversi capitoli 
con i punti di vista di altrettanti personaggi, alla narrazione in prima persona, fi no alla costruzione bipartita, 
a “duetto”, come recita il sottotitolo del romanzo più recente, Fuoco amico, lo scrittore opera una notevole 
varietà di scelte stilistiche. Non viene meno tuttavia la coerenza di un linguaggio curato, ricco, capace di dar 
vita a descrizioni di alta espressività o ad approfondimenti psicologici molto intensi.

La scena perduta e’ quella che non smette di ossessionarci, abitata da fantasmi la cui segreta in-

“LA SCENA PERDUTA”
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 
del mese: 

Abraham B. Yehoshua

Ginnastica RitmicaPallacanestro

Nell’ultimo consiglio sono state delinea-
te le date e le manifestazioni per il 2012. 
È stato confermato lo svolgimento del 
Campionato Sociale, con due serie. 
L’iscrizione rimane a discrezione del 
socio e lo svolgimento si articolerà di 
9 prove di cui 2 di scarto. Per le gare 
di pesca al colpo a canale è necessa-
rio avere la tessera FIPSAS 2012 il cui 
costo ammonta a € 27,00 e per chi in-
tende fare attività provinciale va aggiun-
ta la tessera atleta al costo di € 5,00. 
Da quest’anno la validità della tessera 
Fipsas sarà di un anno a partire dalla 
data del rilascio e non più con scadenza 
31/12 anno solare come negli anni pre-
cedenti. La Sezione di Ferrara inoltre 
sta perfezionando una convenzione con 

l’Oasi Pilastrello dove ci sarà un lago in-
teramente a disposizione dei tesserati, 
oltre naturalmente ad altri laghi per la 
pesca. Il campionato sociale inizierà 
con la consueta gara a trote prevista 
per il 19 Febbraio nel lago di San Barto-
lomeo. Proseguirà con 2 prove nel Cavo 
Napoleonico nelle date 4 e 18 Marzo 
probabilmente al pomeriggio; poi una 
gara ad Aprile nel Po di Volano a Me-
delana e in Maggio nel circondariale di 
Ostellato. Nel mese di Giugno sono pre-
viste 2 prove nel canale di Cento e nel 
Riolo mentre a Settembre ci sarà l’epi-
logo fi nale nel Canale Savonuzza, nel 
canale di San Bartolomeo. Per iscrizioni 
e informazioni: Gianluca: 335.494493; 
Giampietro: 349.4521584.

Attività  2012 dell’Asd  SPS Mirabello 
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Il CdR del Comune di VIGARANO 
MAINARDA si trova in Via Ariosto, 14 
ed è aperta al pubblico nelle seguenti 
giornate:
Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Sabato dalle 8:00 alle 13:00
Il CdR del Comune di POGGIO 
RENATICO si trova in Via 
Sanguettola,32 ed è aperta al pubblico 
nelle seguenti giornate: 
mercoledì e sabato dalle 8:30 alle 
13:30

Il CdR del Comune di SANT’AGOSTINO 
si trova in Via dell’Industria ed è aperta 
al pubblico nelle seguenti giornate:
Martedì dalle 9:00 alle 12:00
Giovedì dalle 15:00 alle 17:00
Sabato dalle 8:30 alle 13:30
Il CdR del Comune di BONDENO si 
trova in Via E. Rossaro,31 ed è aperta 
al pubblico nelle seguenti giornate: 
dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 
13:30.
Come funzionano?
I rifi uti vanno portati con mezzi propri 
e consegnati separati per tipologia 
(frazioni merceologiche omogenee). 
Il servizio è gratuito ed è rivolto solo ed 
unicamente alle utenze domestiche.
Ogni stazione ecologica è 
presidiata da un operatore 
incaricato dell’accettazione, della 
gestione e dell’assistenza.
Ricorda: Le piccole azioni di ogni 
giorno migliorano il nostro futuro !!!

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.

CENTRI DI RACCOLTA
Quando non sai con esattezza dove 
collocare una determinata tipologia di 
rifi uto puoi tranquillamente usufruire del 
Centro di Raccolta Comunale (CdR).
I centri di raccolta sono luoghi a 
disposizione di tutti i cittadini in cui 
vengono raccolte svariate tipologie 
di rifi uti urbani, anche quelli che, per 
natura o dimensioni, non possono 
essere introdotti nei contenitori 
stradali. 
I centri di raccolta non sostituiscono, ma 
integrano, la funzione dei contenitori 
posizionati sul territorio. I rifi uti raccolti 
in tali centri vengono inviati ad impianti 
di trasformazione (riutilizzo, recupero e 
riciclo) o di smaltimento controllato. 
Il servizio è gratuito per tutti i Comuni 
gestiti da CMV Servizi ed è rivolto 
principalmente ai privati cittadini. Ogni 
utente può conferire i propri rifi uti solo 
nel CdR del Comune nel quale ha la 
residenza.
I rifi uti che possono essere conferiti 
sono:
- carta, cartone e tetrapak
- vetro, lattine e scatolette
- imballaggi in plastica
- accumulatori
- olio minerale e vegetale
- rifi uti ingombranti di uso domestico
- tv e monitor
- apparecchiature elettriche - elettroniche
- frigoriferi e congelatori
- cartucce da stampa elettronica
- inerti in moderate quantità
- neon
- contenitori con residui di vernici e 
solventi

- pile
- farmaci scaduti
Consulta i giorni di apertura e relativi 
orari, validi dal 02/01/2012.
Il CdR del Comune di CENTO si trova 
in Via Farini, 7 ed è aperta al pubblico 
nelle seguenti giornate: dal lunedì al 
sabato dalle 8:00 alle 13:00
Il CdR del Comune di MIRABELLO si 
trova in Via dell’Industria, 2 ed è aperta 
al pubblico nelle seguenti giornate:
Mercoledì dalle 9:00 alle 12:00
Sabato dalle 8:30 alle 13:30

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

info@cmvservizi.it

800 774 750

A cura del Per. Ind. Davide Govoni, responsabile dI TreGi Impianti s.r.l. di Dosso (Fe)
Fotovoltaico e le novità 2012

L’argomento del mese: 

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) apre il nuovo anno con dati sempre più 
signifi cativi, anche per ciò che concerne i costi sostenuti per gli incentivi alla 
produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Il contatore fotovoltaico 
del GSE segna un totale di 318.747 impianti in funzione e 12,463 GW di potenza 
installata. Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove tariffe per gli 
impianti fotovoltaici da collegare alla rete, tariffe che hanno subito una riduzione 
nel primo semestre e ne subiranno una ulteriore nel secondo semestre. 
Inoltre entrerà defi nitivamente in vigore l’obbligo di installazione di impianti fotovoltaici 
sulle coperture dei nuovi edifi ci e sulle coperture di edifi ci interessati da ristrutturazione 
rilevante, come già stabilito dalla legge 244/07 (Legge Finanziaria) applicata soltanto 
da alcuni comuni d’Italia. Secondo il D.Lgs. 28/11 Allegato 3, i comuni avranno l’obbligo 
di adeguare il proprio regolamento edilizio in modo che ogni titolo autorizzativo per 
la costruzione di nuovi edifi ci o per la ristrutturazione rispetti l’obbligo di installazione 
stabilito dalla norma. Le disposizioni del D.Lgs. 28/11 si applicheranno anche se i 
comuni non adegueranno il proprio regolamento edilizio.

Via Prampolini, 5 - Dosso (FE) - Tel. 0532 848320 -  www.tregimpianti. it
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 rivesti-
mento innovativo e di bellezza straordi-
naria 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

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

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

SICUREZZA SUL LAVORO: 
 IL SISTEMA DELLA PREVENZIONE  

La tutela della salute e della sicurezza sul lavo-
ro rappresenta un’assoluta priorità per l’Italia, 
che con l’approvazione defi nitiva del decreto 
“correttivo” (D.lgs. n. 106/09) al Testo unico n. 
81/08, equipara l’Italia agli standard normativi 
internazionali ed europei. La strategia di pre-
venzione promossa dal Ministero privilegia, 
non più un approccio sanzionatorio e repressi-
vo ma l’adozione di misure volte a promuovere 
la sicurezza sul lavoro attraverso la formazione 
e l’informazione, la qualifi cazione delle imprese 
e la semplifi cazione degli adempimenti buro-
cratici. E’ fondamentale che lavoratori e datori 
di lavoro siano a conoscenza e rispettino i loro 
diritti e doveri, in un ciclo continuo:
 • i lavoratori devono essere consapevoli di 
avere il diritto irrinunciabile ad un luogo di 
lavoro rispettoso delle norme, ma anche il 

dovere di partecipare attivamente alla forma-
zione, di utilizzare i dispositivi di sicurezza e 
di seguire tutte le norme dettate dal datore 
di lavoro. Il lavoratore ha poi il dovere di se-
gnalare al datore di lavoro, specie tramite il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicu-
rezza (RLS), eventuali carenze del sistema 
o miglioramenti apportabili ad esso;
• il datore di lavoro ha il dovere di conside-
rare la salute e la sicurezza del lavoratore 
importante quanto la produzione, di valutare 
il rischio e prevenirlo con soggetti e struttu-
re di supporto: Medico Competente (MC) e 
Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). 
Deve, conseguentemente alle attività di va-
lutazione dei rischi da lavoro (DVR), attuare 
le misure di prevenzione degli infortuni previ-
ste dalla Legge, senza eccezioni o ritardi.

Anno VI  -  N° 2 Febbraio 2012

RECUPERO MATERIALE RICICLABILE,
COSTRUZIONE IMBALLI IN LEGNO SU MISURA,

COMPRAVENDITA PALLETS

Via Per Zerbinate, 25 - 44012 Bondeno (FE)
tel. 0532 897656 - fax 0532 894931 -  e-mail: melorecsnc@tin.it

PER  LO  SPORT  E  L’AMBIENTE
di Meloni Alberto e Poletti Gianluca
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Il sistema di movimentazione
più evoluto per la distribuzione moderna
Cpr System nasce nel 1998 dal de-
siderio di rispondere ad una serie di 
esigenze, manifestate sia dalla par-
te produttiva che dalla distribuzione, 
come la diffi -
coltà di smal-
timento dei 
rifi uti, il loro 
accumulo in-
controllato e 
la controver-
sa posizione 
delle discari-
che. La rea-
lizzazione di 
una catena di 
imballaggi per 
l ’ o r t o f r u t t a , 
riutilizzabili e 
riscostruibi-
li al termine 
del ciclo di vita del prodotto stes-
so, peraltro pluriennale, rappre-
senta un rilevante vantaggio, sia 
dal punto di vista economico che 
ecologico. I soci 
della cooperativa 
sono i principali pro-
tagonisti della fi liera 
agroalimentare: pro-
duttori (singoli e as-
sociati), distributori, 
stampatori di imbal-
laggio ed aziende 
di servizio (trasporti 
e facchinaggio). Il 
sistema Cpr è at-
tualmente utilizzato 
dalle principali cate-
ne distributive ope-
ranti in Italia: Coop 
Italia, Conad, Pam, 
A&O, Sait, Crai, 
Sisa, Dao, Despar Calabria, Sigma, 
Bennet ed altri. Uno degli elementi 
propulsivi del sistema messo a punto 
da CPR System consta nel metodo 
di gestione: una Cooperativa tra i 
principali attori della fi liera agroali-

mentare, contrapposti da interessi 
differenti, ma uniti dal fi ne comune 
di dare al consumatore fi nale un 
prodotto al prezzo più vantaggioso 

possibile. Gli Imballi CPR sono spe-
ciali cassette riutilizzabili riciclabili 
ed a sponde abbattibili. Le principa-
le caratteristiche sono la possibilità di 

riuso, la praticità e l’economicità. 
Sono realizzate in polipropilene 
colorato, additivato per resistere 
ai raggi ultravioletti, riciclabili in ogni 

loro parte. Sono impiegabili in tut-
to il corso della fi liera produttiva, 
dal produttore, al magazzino, al 
mercato generale, alla distribuzio-
ne e permettono, con le loro spon-
de abbattibili, di risparmiare spazi e 

costi nella movimentazione a 
vuoto; infatti 4 casse chiu-
se occupano lo spazio di 
una aperta. Sono conformi 
agli standard europei (norma 
Uni En pr 13117 del gennaio 
1998) di 40 x 60 
con altezze inter-
ne di 10 e 16 cm 
e di 30 per 40 con 
altezza interna di 
16 cm; sono facil-
mente lavabili e 
non subiscono sco-
stamenti di tara. 
Sono ben fi nestrati 
per facilitare la 
traspirazione dei 
prodotti ortofrutticoli e sono 
dotati di portaetichettte ri-
movibili ad incastro secon-
do le norme Ice. Il sistema di 

movimentazione si basa sull’acquisto 
delle cassette da parte dei Soci della 
Cooperativa e su un costo di gestio-
ne trasparente, elaborato in relazione 

alle reali movimentazioni effettuate 
ed ai servizi resi. La gestione di CPR 
System av-
viene attra-
verso Centri 
A t t r e z z a t i 
dislocati su 
tutto il ter-
ritorio ita-
liano (15 ad 
oggi di cui 
due centri di 
lavaggio); si 
tratta di strut-
ture strate-
giche per le 
operazioni di 
smistamento 
e cura delle 
cassette riu-
tilizzabili in 
dotazione al 
sistema. I centri hanno il compito di 
ritirare le cassette e di riportarle a de-
stinazione per il riuso in un ciclo conti-

nuo. Fungono da deposito per 
tutti gli imballaggi in circola-
zione attraverso il sistema, in 
modo da garantire ai soci un 
quantitativo di cassette tale 
da esaudire ogni 
loro esigenza e 
sono dotati di at-
trezzature ad alta 
automazione che 
provvedono alla 
manutenzione, 
al lavaggio, alla 
disinfezione au-
tomatizzata delle 
cassette. L’ubica-
zione di tali cen-
tri permette oggi 

una completa copertura 
del territorio. Il concetto 
dell’operatività del siste-
ma è molto semplice e ciò lo ha reso 
il sistema per movimentazione di pro-
dotti ortofrutticoli più economico esi-
stente al momento sul mercato.
Un sistema sensibile all’ambiente
Dal punto di vista dell’impatto am-
bientale, il sistema di imballaggi di 
plastica riutilizzabili (20 utilizzi in 
un anno per un ciclo di vita di al-

meno 7 anni), rappresenta un’alter-
nativa strategica ai tradizionali siste-
mi di packaging per il trasporto dei 
prodotti agro-alimentari, che causa-
no forti diseconomie conseguenti 
alla necessità di smaltimento dopo 
un unico passaggio. Gli imballaggi 
forniti da Cpr System, infatti, dopo 

essere stati ritirati dai produttori, 
confezionati e consegnati ai di-

stributori , 
sono si-
s t e m a t i -
c a m e n t e 
e accura-
t a m e n t e 
recupera -
ti, e dopo 
un ’opera -
zione di 
selezione, 
lavaggio e 
disinfezio-
ne vengono 
re-introdot-
ti nella ca-
tena distri-
butiva. La 
r i d u z i o n e 
del l ’onere 

ambientale è stata riconosciuta 
dall’Unione europea, che ha inse-
rito Cpr System nel progetto “Life 
Ambiente”.
Come funziona il sistema?
Cpr System coordina centralmente 
il servizio di ritiro e riconsegna degli 
imballaggi vuoti. La gestione dell’im-

ballaggio avviene attraverso le piat-
taforme CPR sul territorio italiano; si 
tratta di centri attrezzati come strut-
ture strategiche di smistamento e 
manutenzione automatizzata (punti 
di lavaggio e depositi di movimen-
tazione), distribuite capillarmente 
presso i maggiori centri di distribu-
zione della Grande Distribuzione as-

sociata, isole 
c o m p r e s e . 
Sono operati-
vi anche due 
nuovi deposi-
ti in Spagna, 
ad Almeria 
e Valencia, 
che suppor-
tano fl ussi 
commercia l i 
ortofrutt icol i 

internazionali). I centri svolgono la 
funzione, oltre che di deposito de-
gli imballaggi, di ritiro degli stessi, 
garantendo la continuità del ciclo di 
riutilizzo e la disponibilità permanen-
te per i soci, i quali hanno anche la 
possibilità di noleggiare le cassette, 
in alternativa all’acquisto.

Da sx: il Presidente della CPR System, 
Renzo Pieraccini e Gianni Bonora, Ammi-

nistratore Delegato e anima aziendale

(  Un esempio da imitare )
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LA COORDINAZIONE
In fi siologia la coordinazione neuro-mu-
scolare rimanda ad una peculiare attività 
del sistema nervoso centrale che, discipli-
nando il grado, la direzione e la sequenza 
dei singoli movimenti elementari, assicura 
l’esecuzione dell’atto motorio complesso 
(1). Il compimento dell’azione per realiz-
zarsi esaurientemente dovrà esprimere il 
massimo rendimento riducendo al minimo 
il dispendio energetico. La materializ-
zazione di una data funzione motoria si 
rende pertanto fattibile dal processo di 
sincronia che sovrintende il sostegno dei 
differenti distretti muscolari. L’apprendi-
mento di svariati comportamenti motori, 
seguendo una auspicabile gradualità me-
todologica, è fondato sull’assimilazione 
dei cosiddetti schemi motori di base, 
vere unità funzionali del movimento di-
namico che richiamano ricordi ancestrali 
quali il camminare, il correre, il lanciare, 
l’afferrare, lo strisciare, il rotolarsi, il sal-
tare (2). In questo campo le più disparate 
discipline sportive si confi gurano come 
un modello di ordinamento certamente 
composito; attraverso l’utilizzo dei citati 
schemi si giunge alla piena padronanza 
della tecnica tramite la ripetizione in serie 
di determinati gesti che prendono il nome 
di abilità. Il miglioramento di una ben de-
fi nita competenza nel campo infl uenza 
senza dubbio le capacità motorie, pur 
rimanendo essa stessa condizionata da 
molteplici fattori quali il sesso, l’età, l’am-
biente di provenienza, ecc.
Dal punto di vista anatomo - funzionale 
vengono evidentemente interessati il Si-
stema Nervoso Centrale (encefalo e mi-
dollo spinale) e il Sistema Nervoso Perife-
rico (nervi e sistema nervoso autonomo). 
La coordinazione può essere defi nita a 

giusta ragione come l’effetto di un insieme 
di infl uenze: una forma di defi cienza nel-
le strutture corporee o temporo - spaziali 
creerebbe un motivo di compromissione 
della stessa sfera. 
Le capacità coordinative si distinguono 
in due grandi categorie: le 
capacità coordinative 
generali e le capacità 
coordinative speciali.

Le capacità coordinati-
ve generali si articolano 
in (3):
1) Capacità di appren-
dimento motorio, che 
si basa sull’acquisizione 
di movimenti o di parti di 
movimenti in preceden-
za non consolidati inseriti 
nelle mappe cognitive,  
ergo registrati nella nostra 
memoria. E’ bene ricor-
dare che le informazioni 
giungono a destinazione per 
merito di distinti analizzatori con l’incarico 
di inoltrare specifi ci impulsi:
→ analizzatore visivo, in cui l’occhio regi-
stra le immagini relative allo spazio circo-
stante;
→ analizzatore tattile, importante per valu-
tare la regione interessata nonché la pres-
sione esercitata sulla cute;
→ analizzatore vestibolare, insito all’inter-
no dell’orecchio, fondamentale per le mo-
difi che del corpo in riferimento ai vari piani 
dello spazio;
→ analizzatore acustico, nella stessa sede 
dell’orecchio;
→ analizzatore cinestesico, che consente 
di avvertire il tono muscolare.

2) Capacità di controllo motorio, con la 
mansione di sorvegliare il movimento con-
siderando l’obiettivo di fondo. 
3) Capacità di adattamento e trasforma-
zione del movimento, operazione che si 
attiva in conseguenza di eventi inaspettati 

emersi nella circostanza; l’avvenimento 
si verifi ca in particolare nei gio-

chi sportivi

Le capacità coordinative 
speciali si suddividono in 
(2):

1) Capacità di com-
binazione dei movi-
menti, che raccorda 
in maniera effi cace 
movimenti degli arti su-
periori e inferiori fi no al 
conseguimento di una 

struttura motoria unita-
ria;
2) Capacità di orienta-
mento, con la quale si è in 
grado di mutare la posizio-

ne iniziale del corpo e i conseguenti movi-
menti nel contesto spazio-temporale;
3) Capacità di coordinazione oculo-ma-
nuale e oculo-podalica, che implica una 
regolazione legata a fattori esterni in rap-
porto alla vista;
4) Capacità di differenziazione spazio-
temporale, che mira al raggiungimento di 
ben defi niti parametri dinamici, temporali 
e spaziali inerenti la motricità, dopo aver 
raccolto i dati aggiornati provenienti dal-
l’ambiente ;
5) Capacità di equilibrio, risulta fonda-
mentale per mantenere il corpo in corretto 
assetto puntando a provocare, tramite rea-
zioni compensative dei muscoli, il ritorno 

alla posizione iniziale nonostante le “evo-
luzioni “effettuate;
6) Capacità di reazione, che dà una pron-
ta risposta ad uno stimolo esterno reagen-
do in maniera consona per mezzo di parti-
colari condotte motorie;
7) Capacità di ritmo, che si estrinseca in 
successive fasi di contrazione e decon-
trazione, adattandosi anche a possibili e 
impreviste modifi cazioni della ciclicità di 
base;
8) Capacità di anticipazione motoria, 
che implica la facoltà di presagire l’espli-
cazione di un certo gesto da parte di altri 
soggetti  predisponendo nel frattempo la 
personale motricità, mantenendo conte-
stualmente l’opportuna lucidità; 
9) Capacità di fantasia motoria, con cui 
approntare interventi effi caci all’insegna 
della creatività e dell’originalità.

L’evoluzione delle capacità coordinative si 
attua nella norma seguendo un iter natu-
rale durante l’età dello sviluppo; il periodo 
più vantaggioso per proporre adeguate te-
matiche motorie e conseguire confortanti 
risultati abbraccia una fascia d’età che va 
da 7-8 anni fi no ai 12-13 anni d’età. Sarà 
quindi indispensabile rendere operative 
tutte le proposte motorie adatte ai ragazzi 
e utili allo scopo, auspicando di ottenere 
successive ricadute nell’arco dell’intera 
esistenza della persona.

Bibliografi a
1. Treccani (vocabolario della lingua italia-
na), Roma, 1989
2. Di Carlo M.: Note scientifi che di teoria 
e metodologia del movimento umano.Bo-
logna, Asterisco, 2003.
3. Beraldo A. www.sportraining.net, 2001

Dal “bilancio sociale” un valore etico alle attività
L’attività fi sica e motoria come mezzo di miglioramento della qualità della vita. Il ruolo determinante di partner e sponsor
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CONI Comitato Provinciale di Ferrara
a cura del servizio Comunicazione e Media

La recente stesura del rendiconto so-
ciale 2010-2011 rappresenta per il 
Coni di Ferrara il suo personalissimo 
biglietto da visita. Il 
documento che ne 
certifi ca identità e 
missione conferendo 
valore etico e sociale 
a tutta l’attività  oltre il 
dato puramente eco-
nomico s’intitola “Un 
Presidio Sul Territo-
rio-dalla A alla Z”.     

Nato per orientare 
meglio i disegni rior-
ganizzativi territoriali 
predisposti dall’or-
gano centrale il rap-
porto fotografa il più 
possibile una realtà 
diffi cilmente compren-
sibile e interpretabile 
soltanto con gli occhi 
dell’interlocutore esterno, che non sia 
anche fruitore di servizi. 

Consulenze gratuite su vari fronti, in-
contri formativi e gestione del Registro 
delle Società Sportive,  sono soltanto la 
punta dell’iceberg dell’intera attività nel 
cui seno sono radicati progetti nazionali 
e locali di ampio respiro: sotto il trinomio 
scuola educazione sport, per esempio, 
sono inclusi quelli che fanno dell’attività 

fi sica e motoria oggetto di diffusione spe-
cialmente nella scuola primaria (ex scuole 
elementari). 

Ne consegue che l’impegno del Coni 
provinciale ha permesso in piccola o 
grande scala:
a) l’inedita attuazione sul territorio 
del Progetto Nazionale di Alfabetizzazione 
Motoria (Ministero Istruzione-Coni-Presi-
denza Consiglio dei Ministri) coinvolgendo 
460 alunni della scuola primaria in quattro 
plessi scolastici dei Comuni di Cento ed 
Ostellato. Attività estesa nel 2012 anche in 
un plesso di Ferrara capoluogo;

b) il potenziamento del progetto lo-
cale “500 Classi in Movimento-Dall’attività 
ludica motoria al Giocosport” indirizzato al-

l’intero ciclo della scuola 
primaria. Trae origine da 
un progetto che ha ab-
bracciato dall’anno scola-
stico 2006/2007, in modo 
continuativo, oltre 70 
mila bimbi/e della scuola 
primaria e che ha trovato 
sviluppo con questa mo-
dalità nei plessi del Co-
mune di Ferrara durante 
l’anno appena trascorso. 
Obiettivo prioritario sarà 
la capillarizzazione del-
l’attività anche nelle sedi 
scolastiche provinciali in-
serendo nel circuito circa 
12 mila tra bambini e ra-
gazzi, dai 6 agli 11 anni, 
mediante una speciale 
formula di fi nanziamento 

pubblico-privato (famiglie, sponsor, ammi-
nistrazione locale, ecc.) e garantendo la 
copertura economica per l’80%.

Ma soprattutto, nel 2011, l’avvio a titolo 
sperimentale di:
a) “Educamp-Scuole Aperte per Fe-
rie”, campus estivo multidisciplinare resi-
denziale (con pernotto). Il progetto – pro-
posto dal Coni nazionale e dal Ministero 
dell’Istruzione allo scopo di dare continui-

tà alle proposte educative, didattiche e 
sportive svolte nell’ambito scolastico 
ed extrascolastico – ha visto la parte-
cipazione di 146 bambini/e, ragazzi/e 
dagli 8 ai 13 anni, s’è dipanato nell’ar-
co di quattro turni settimanali (dal 12 
giugno al 2 luglio e dal 4 al 10 settem-
bre) presso l’Holiday Village Florenz di 
Lido degli Scacchi;
b) “1° Balloons Festival City 
Camp”, centro estivo non residenziale 
elaborato congiuntamente tra Ente Fie-
ra, delegazioni provinciali delle Federa-
zioni sportive nazionali e delle Discipli-
ne associate, Unione italiana sport per 
tutti (Uisp), associazionismo sportivo 
presente nell’area Festival delle Mon-
golfi ere. Questo progetto locale – della 
durata di una settimana e rivolto a bam-
bini/e e ragazzi/e dai  6 ai 13 anni – è 
fondato sull’attività sportiva multidisci-
plinare, sulla diffusione dei valori olim-
pici.

Entrambe le esperienze saranno ripro-
poste nel 2012.

Di estrema rilevanza le forme di par-
tenariato, di collaborazione e di spon-
sorizzazione messe in atto soprattutto 
per i progetti locali, senza le quali non 
si avrebbe la realizzazione di eventi ed 
iniziative fi nalizzate al miglioramento 
della qualità della vita delle giovani ge-
nerazioni: attività fi sica = salute.

A cura del Prof. Alessandro Lazzarini
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AL CUORE SI COMANDA 

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

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

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

COME ACQUISTARE LE PROTESI ACUSTICHE

La Parola all’esperto

Ben ritrovati a tutti, il mese scorso ho parlato di come si poteva ottenere la protesi acustica tramite il 
contributo dell’ASL, questo mese, vi spiegherò la procedura per acquistare privatamente la protesi.
Spesso succede che chi si approccia per la prima volta al mio studio, situato a Casumaro, dove 
applico gli apparecchi acustici, non è riconosciuto invalido civile per l’ipoacusia perchè la percentuale 
di sordità non raggiunge quella necessaria per usufruire del contributo della mutua; allora suggerisco 
di fare comunque una visita specialistica otorino o audiologica dove lo specialista fa una diagnosi e 
può dare un suo parere poi ad un secondo incontro con il cliente si valuta una prova che varia in base 
alla gravità della sordità e alle diffi coltà che può incontrare il cliente nel suo percorso di approccio 
alla protesi. Reputo molto importante il mio servizio di supporto che posso dare nel periodo di prova 
sopprattutto in un allenamento dell’utilizzo del prodotto  e della mia raggiungibilità tutti i giorni per 
dare una maggiore sicurezza a chi utilizza l’apparecchio acustico o dei familiari che hanno bisogno di 
chiarimenti. Risolto il problema udito si parla dei vari tipi di pagamento per andare incontro alle necessità 
che un soggetto può avere in un periodo così particolare e diffi cile è importante non sottovalutare il 
problema dell’udito affi nchè non si debba rinunciare alla propria vita sociale. Soprattutto nell’anziano 
la comunicazione e la relazione personale è molto importante per non isolarsi dalla famiglia, dagli 
amici e dalle attività sociali che portano a star bene sia il lato fi sico che quello psicologico. 

Un cordiale saluto da Federica Zurlo

A cura del Dott. Massimiliano Bristot
L’argomento

del mese: CONSIGLI PER LA MISURAZIONE 
DELLA PRESSIONE ARTERIOSA 

ORTOPEDIA
SANITARIA

di Grazzi s.r.l. dal 1970

ORTOPEDIA
SANITARIA

S.ANNAS.ANNA

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

LA PAROLA ALL’ESPERTO

E’ necessario evitare di misurare la pressione subito dopo mangiato,dopo aver fatto uno sforzo o avere 
subito una forte emozione. Non bisogna avere fumato nei 15-30 minuti precedenti, né avere assunto 
caffè od altre bevande contenenti caffeina. La misurazione può essere manuale od automatica. 
Lo strumento manuale si chiama sfi gmomanometro: ed è costituito da un bracciale che deve essere 
avvolto al braccio e da un manometro,che può essere a colonna di mercurio oppure aneroide, sul 
quale viene osservata la pressione arteriosa In corrispondenza della piega del gomito va appoggiato 
il fonendoscopio. A questo punto il bracciale viene gonfi ato sino a che la pressione del bracciale è 
superiore alla pressione arteriosa. Successivamente si fa uscire lentamente l’aria dal bracciale. Il primo 
rumore udito corrisponderà alla PRESSIONE SISTOLICA (detta MASSIMA ). Riducendo ulteriormente la 
pressione i rumori diventeranno via via più deboli: la completa scomparsa dei rumori corrisponderà alla 
PRESSIONE DIASTOLICA (detta MINIMA). Gli apparecchi automatici per l’automisurazione domiciliare 
si basano prevalentemente su una tecnica oscillometrica ed i valori pressori vengono visualizzati su 
appositi display. Tenuto conto della presenza sul mercato di vari modelli non sempre precisi ed accurati 
nella  misurazione è strettamente necessario, per avere una garanzia di affi dabilità, utilizzare solo 
strumenti la cui accuratezza nel rilevare i valori pressori sia stata verifi cata secondo parametri proposti 
da alcuni organismi internazionali:British Hypertension Society (BHS), American Association for the 
Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) e Società Europea dell’Ipertensione (ESH).

InformaSalute
Periodico dell’Azienda USL di Ferrara
A cura dell’Uffi cio Stampa e Comunicazione
In redazione: S. Beccari, R. Forni, I. Masina
Tel.  0532 235.672 /  872 /  308
e-mai l :  comunicazione@ausl . fe. i t

Donatori di sangue, donatori di vita
Ci può essere bisogno di sangue nel trattamen-
to di traumi gravi, c’è bisogno di sangue negli 
interventi di trapianto di organi e tessuti,c’è bi-
sogno di sangue per la cura, anche a domicilio, 
di ammalati e di anziani, c’è bisogno di sangue 
nei servizi di emergenza…
In tutti i momenti e in tutti i luoghi di cura, il san-
gue è una risorsa preziosa e indispensabile.
Una risorsa che dipende esclusivamente dalla 
generosità delle donatrici e dei donatori.
Per questo donare sangue è così importante. 
Il sangue donato è un patrimonio collettivo di 
cui ciascuno può usufruire al momento del biso-
gno. Diffondere la cultura della donazione è un 
impegno che arricchisce tutta la comunità.
Che cosa c’è da sapere per diventare donatori
Donare sangue è una scelta di solidarietà. 
È un gesto semplice e al tempo stesso di gran-
de civiltà: semplice perché non condiziona lo 
stile di vita, civile perché dimostra senso di re-
sponsabilità verso gli altri e verso la vita.
Diverse forme di donazione
La donazione di sangue intero 
È la forma di donazione più frequente. Permette 
di prelevare allo stesso tempo tutte le compo-
nenti del sangue: globuli rossi, globuli  bianchi, 
piastrine e plasma.
Durata: circa 5/8 minuti.
La donazione in aferesi
Si effettua per mezzo di un separatore di cel-
lule che permette di prelevare al donatore solo 
quelle componenti del sangue (plasma, piastri-
ne, globuli bianchi) utili per terapie trasfusionali 
mirate a specifi che esigenze cliniche. 
La donazione in aferesi ha una durata superio-
re alla donazione di sangue intero e richiede al 
donatore più  disponibilità. La donazione in afe-
resi è solo su appuntamento.
Durata: variabile da 35 a 50 minuti circa.
I donatori hanno la possibilità di alternare dona-
zioni di sangue intero e donazioni in aferesi.
Prima, durante e dopo la donazione
• Il giorno prima della donazione non bisogna 
assumere farmaci occasionali (come un anal-
gesico).
• Le donne che hanno in corso la terapia anti-
concezionale non devono sospenderla.
• Il mattino del prelievo è preferibile essere a 
digiuno oppure fare una colazione 
leggera con frutta fresca anche spremuta, the o 
caffé poco zuccherati, pane non condito. Evita-
re latte e latticini.
• Prima del prelievo il medico effettua una valuta-
zione clinica del donatore (battito cardiaco, pres-
sione arteriosa, emoglobina) e un breve colloquio 
preliminare alla compilazione e fi rma del modulo  
di accettazione e consenso alla donazione.
• Dopo il prelievo viene offerto un ristoro per ri-
posare e reintegrare i liquidi.
• Ai lavoratori dipendenti viene riconosciuta per 
legge una giornata di riposo  retribuita, ai la-
voratori autonomi è generalmente riservato un 
accesso preferenziale per limitare quanto più 
possibile l’assenza dal lavoro.
Periodicità delle donazioni

• L’intervallo minimo tra una donazione di san-
gue e l’altra è di 90 giorni per gli uomini e di 180 
giorni per le donne in età fertile.
• Per le donazioni in aferesi, l’intervallo può es-
sere più breve.
• Le donne non possono donare sangue du-
rante il ciclo mestruale o 
la gravidanza, e per un 
anno dopo il parto.
• Di norma gli uomini 
possono donare san-
gue intero 4 volte l’anno, 
mentre le donne 2 volte 
ogni anno.
Il prelievo
Ad ogni donazione di 
sangue intero e plasma, 
è previsto un prelievo di 
450 millilitri (con un ran-
ge in meno o in più del 
10%) sia agli uomini che 
alle donne.
Chi può donare
• Età minima 18 anni
• Età massima 65 anni 
per sangue intero,  60 
anni per donazioni in 
aferesi
• Peso: almeno 50 Kg
• Salute: buone condi-
zioni generali
• Stile di vita: comporta-
menti ed abitudini di vita corretti
Per la salute del donatore e del ricevente
Sicurezza
Donare sangue regolarmente è una pratica si-
cura perché l’organismo lo reintegra molto rapi-
damente. Inoltre, le procedure per la donazione 
del sangue sono molto rigorose e ogni fase è 
tutelata da costanti verifi che di qualità. 
Tutto il materiale impiegato per  la donazione 
(come aghi e sacche per il contenimento del 
sangue  raccolto) è totalmente sterile e viene 
usato una sola volta. 
I controlli e le procedure di selezione che i pro-
fessionisti sanitari del sistema sangue regiona-
le mantengono sotto costante attenzione ga-
rantiscono anche la sicurezza del sangue per 
chi lo riceve.
Salute
Visite mediche e accurati esami di laboratorio 
a ogni prelievo garantiscono il costante monito-
raggio della salute dei donatori.
Più regolare è la donazione, più controllata è 
la salute. 
La regolarità nella donazione
Donare sangue con regolarità, rispettando i 
necessari tempi di pausa tra una donazione e 
l’altra, offre una grande ricchezza al Servizio 
Sanitario Regionale: permette di programmare 
meglio l’attività dei servizi e gli interventi di cura 
in pronto soccorso, in ospedale, nelle strutture 
residenziali e negli ambulatori del territorio, a 
domicilio.
Donare con regolarità permette anche alla 
Regione Emilia-Romagna di programmare la 

quantità di sangue da mettere a disposizione 
delle Regioni che non riescono a raccogliere 
sangue a suffi cienza per le loro esigenze.
Dove si può donare
La donazione del sangue avviene in ambienti 
sanitari idonei per garantire la sicurezza del do-

natore e del ricevente.
È possibile donare san-
gue:
• nei centri di raccolta dei 
Servizi trasfusionali (che 
possono essere in ospe-
dale o in 
altre strutture sanitarie 
del Servizio sanitario re-
gionale);
• nelle Unità di raccolta 
gestite dalle Associazio-
ni di volontariato Avis e 
Fidas, in 
possesso di regolare 
autorizzazione rilasciata 
dal Servizio sanitario re-
gionale;
• in Punti di raccolta al-
lestiti periodicamente, in 
tanti Comuni dell’Emilia-
Romagna, in 
ospedali e poliambulatori 
delle Aziende sanitarie e 
in sedi delle Associazio-
ni 

regolarmente autorizzate. Tutte le donazioni af-
feriscono ai 12 Servizi trasfusionali delle Azien-
de sanitarie, che ne hanno la responsabilità 
legale.
Per trovare la sede più vicina per donare
telefonare:
Numero verde gratuito del Servizio sanitario re-
gionale 800 033 033  (tutti i giorni feriali dalle 
ore 8,30 alle ore 17,30 e il sabato dalle ore 8,30 
alle ore 13,30).
consultare:
www.donaresangue.it
www.saluter.it/sangue
www.avis.it/emilia-romagna
www.fi das-emiliaromagna.it
Il sistema  sangue in  Emilia-Romagna
Il “sistema sangue” è il risultato della buona 
sinergia tra Regione, Aziende sanitarie, Asso-
ciazioni di volontariato, e della buona collabo-
razione con gli Enti locali.
L’assetto del “sistema sangue” dell’Emilia-Ro-
magna risponde a quanto previsto dalla legge 
219/2005.
Il Piano triennale sangue e plasma è approvato 
con atto regionale.
L’Assessorato regionale Politiche per la Sa-
lute: 
• Elabora le linee programmatiche e di indirizzo 
per tutto il sistema;
• Monitora e valuta i risultati ottenuti in termini 
di raccolta, consumo, invio di unità di sangue e 
plasma alle Regioni carenti per contribuire al-
l’autosuffi cienza nazionale; 
• Istituisce la Consulta tecnica permanente per 

il sistema trasfusionale regionale. Affi da al Cen-
tro regionale sangue il coordinamento operati-
vo e il controllo tecnico scientifi co.
• Coordina e valuta l’attività delle Aziende sa-
nitarie.
La Consulta tecnica permanente per il sistema 
trasfusionale regionale
È presieduta dall’assessore regionale alle poli-
tiche per la salute; riunisce tutti i soggetti del si-
stema sangue dell’Emilia-Romagna. È la sede 
dove vengono predisposte e condivise le stra-
tegie programmatiche e di indirizzo, in stretta 
sinergia con il livello nazionale; è la sede in cui 
si elabora il Piano sangue e plasma pluriennale 
che ha lo scopo di organizzare la raccolta del 
sangue e controllare l’appropriatezza del con-
sumo.
Sangue
Il sangue è indispensabile alla vita. Fa respira-
re i tessuti trasportando l’ossigeno con i globuli 
rossi, difende dalle infezioni con i globuli bian-
chi e blocca le emorragie con le piastrine e i 
fattori della coagulazione.
Il sangue umano è un liquido rosso rubino (arte-
rioso) o rossoviolaceo (venoso); ha una visco-
sità circa 4 volte superiore a quella dell’acqua. 
Costituisce circa il 7% del peso corporeo. È for-
mato da una parte liquida, detta plasma (pro-
teine, sali minerali, anticorpi) e da una parte 
corpuscolata costituita da cellule (in particolare 
globuli rossi, globuli bianchi e piastrine).
I gruppi sanguigni
I tipi di sangue fondamentali sono 4:
• gruppo a
• gruppo b
• gruppo ab
• gruppo 0
La differenza tra gruppi a, b, ab, 0 è determi-
nata da molecole presenti sulla superfi cie dei 
globuli rossi. Il fattore rh, positivo o negativo, 
è determinato dalla presenza o meno di una 
proteina sulla medesima superfi cie dei globuli 
rossi.
È impossibile produrre sangue artifi ciale. La 
sua disponibilità dipende, quindi,  solo dalla 
donazione.
L’evoluzione delle tecniche terapeutiche e la 
capillare diffusione di effi cienti servizi
sanitari permettono il miglioramento delle cure 
e della qualità di vita degli ammalati, ma porta-
no ad un costante aumento del fabbisogno di 
sangue.
Pronti per essere  importanti
Chi ha deciso di vivere la bella esperienza della 
donazione stabilisce con il “ricevente” un patto 
di fi ducia, che si basa sulla sua responsabilità e 
sulla professionalità del medico che si occupa 
della raccolta.

Dona sangue, mostra la tua vena migliore.

Samuele Bersani

Al cuore
si comanda.

Dona sangue,
mostra la tua
vena migliore.

www.donaresangue.it

800 033033
Servizio sanitario regionale
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La lumaca o chioc-
ciola (Helix Asper-
sa ecc.) è uno 
degli alimenti più 
antichi della storia 

umana, in quanto 
era tra i più facili da 

catturare rispetto agli 
altri animali. Ciò è testi-

moniato dai numerosi ritrovamenti di 
gusci fatti nelle caverne preistoriche. 
Di fatto non si è mai smesso di man-
giare lumache, sono sempre state 
considerate 
pietanze di 
rara preliba-
tezza (anche 
se Mosè nella 
Bibbia le defi -
niva alimento 
impuro).
Prelibate per 
i Greci erano 
assai apprez-
zate anche 
dai Romani.
Nel celebre trattato di Apicio “De re 

Conquinaria” sono 
riportate ben quattro 
ricette sulle luma-
che, spurgate per 
alcuni giorni nel latte 
prima della cottura.
Plinio il Giovane 
nella sua “Natura-
lis Historia” riporta 
che buona parte 
provenivano da al-
levamenti in cui le 
bestiole venivano 

alimentate con farine di cereali 
ed erbe aromatiche. 
Sembra infatti che il primo al-
levamento sia stato realizzato 
nel 49 a.C. da un certo Fulvio 
Lippino, che già importava 
chiocciole da tutte le parti del 
mondo di allora. Nei suoi pos-
sedimenti di Tarquinia aveva 
diverse tipologie di allevamenti: 
le chiocciole bianche, le illiriche, 
le africane. I primi ad imparare 

questa tecnica furono i galli, che hanno 
poi tramandato questa passione agli 

attuali francesi, noti 
nel mondo per la loro 
capacità di cucinare le 
lumache.
Nel Medioevo gli alle-
vamenti scomparvero, 
mentre continuò il loro 
consumo, rivalutate 
come “carne magra” 
per il periodo quaresi-
male. Dal 600 in poi e 
fi no ai primi dell’800, 
in Francia, si riduce 

drasticamente il consumo di lumache, 
ma dal 1816, dopo una spaventosa ca-
restia, ritornarono sul-
le tavole dei francesi, 
soprattutto nell’alta 
cucina borghese.
Allevamento
Si chiama Elicicoltura, 
quella branca della 
zootecnia che si oc-
cupa dell’allevamento 
della chiocciola a sco-
po alimentare, ed ha come obiettivo 
quello di produrre quantità elevate di 

questi prelibati molluschi per poi ven-
derli ai ristoranti interessati.
E’ diventata una realtà agricola ormai 
riconosciuta dalle istituzioni pubbliche.
La pratica dell’allevamento è nata nel 
1970 in alcune regioni del nord (Pie-
monte, Lombardia e Veneto).
Si conoscono 2 tipologie di allevamento:
• allevamento all’aperto (il 97%)
• allevamento al chiuso (o in serra) 
praticato in Francia e Spagna oltre che 
in un paio di nostre regioni del nord 
(Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta).
Nel 2008 si contavano 6.700 ettari di 
terreno destinati all’Elicicoltura, distri-

buiti per 2/3 nell’Italia 
centro meridionale. A 
Cherasco (Cuneo) ha 
sede l’Istituto Interna-
zionale di Elicicoltura, 
diretto dal Commendato-
re Giovanni Avagnina. 
L’istituto  da informazioni 
ed assistenza agli alleva-
tori soprattutto sui sistemi 

di produzione in allevamento all’aperto 
oltre a certifi care le produzioni.

Casumaro è un paese il cui territorio 
è sotto l’amministrazione di tre comu-
ni, quali Cento, Bondeno e Finale 
Emilia. La sua gente è davvero una 
comunità estremamente viva, 
attiva ed orgogliosa della 
sua tradizione cultura-
le, religiosa, sportiva 
e… gastronomica 
in cui si riconosce 
e si identifi ca.
La Sagra della 
Lumaca è nata  
nel 1975 per inizia-
tiva di un gruppo di 
casumaresi che rite-
nevano interessante 
inserire la degustazione 
della Helix pomatia (la luma-
ca) cucinata “alla casumarese” tra le 
proposte della manifestazione della 
fi era di San Lorenzo, in modo da 
valorizzare un piatto della tradizione 
contadina locale. Un grande succes-
so di critica e di pubblico ha premiato 
una proposta sicuramente azzardata 
per la particolarità del prodotto.
Infatti si è passati dai pochi chilo-
grammi di lumache del primo anno 
a 20 quintali consumati da oltre 
20.000 degustatori in occasione 
dell’ edizione 2011.
Dal 2010 il gruppo “Osteria della 
Lumaca”, composto da circa una 
cinquantina di volontari, ha pensato 
di realizzare un’iniziativa primaverile 
più qualifi cata, maggiormente incen-
trata sulla degustazione di piatti a 
base di lumache, con eventi culturali 
di contorno. Ha pensato di chiamare 
tale iniziativa “Lumaca d’elite” dove 

La lumaca o chiocciola (Helix spp.)
Storia, Curiosità e Allevamento

Cumulo di gusci di lumache
(10.000-6.000 a.C)

Mosaico raf f igurante un 
cest ino con lumache

elite non signifi ca “elitaria”, bensì “qua-
lifi cata”, “per intenditori”.
Nel 2012, la terza edizione di “Luma-
ca d’elite” si terrà nei giorni 16-17-18 

marzo e 23-24-25 marzo. Il ve-
nerdì e il sabato si potranno 

degustare piatti prelibali 
all’orario di cena, men-
tre la domenica solo a 
pranzo.
I proventi dell’iniziati-
va andranno alla Par-
rocchia di Casuma-
ro la quale li utilizzerà 

unicamente per pagare 
il mutuo contratto per la 

realizzazione e successiva 
gestione della sala Polivalente.

Il tutto passa attraverso una 
assidua ricerca di ingre-
dienti di qualità, la 
cottura espressa 
dei cibi (quasi 
nulla è precot-
to) la valoriz-
zazione della 
fi liera alimen-
tare locale 
(pane, carne, 
verdure, uova, 
dolci, ecc.) per 
cui molti prodotti 
vengono acquistati 
direttamente dal produt-
tore, la scoperta di antiche 
ricette della tradizione gastronomica 
casumarese, la somministrazione di 
un menù ampio, vario e completo.
Dal punto di vista del servizio è stata 
costruita una nuova struttura (Sala 
Polivalente sita in Via Garigliano, 

“Lumaca d’élite”
La SAGRA protagonista

Sala Polivalente di CASUMARO - 16, 17, 18 e 23, 24, 25 Marzo 2012
dietro alla Chiesa).
Per agevolare il cliente si paga al-
l’uscita (probabilmente unica Sagra 
che utilizza questo sistema).
Nonostante un servizio da ristorante 
di buon livello i prezzi sono contenu-
ti grazie al volontariato e alle econo-
mie di scala date dai grandi numeri.
I piatti più gettonati sono ovviamente 
quelli a base di lumache (60%), ma 
vengono serviti anche piatti tradizio-
nali a base di carne.
Per l’importanza che gode la luma-
ca in questa comunità, dal 1999, 
l’Associazione Italiana Elicicoltori 
ha conferito a Casumaro il titolo di 
“Città della Lumaca”.
Quest’anno l’organizzazione ha 

voluto sviluppare la cultura 
sulla lumaca inserendo 

nel programma due 
incontri nei quali 

interverrà il diret-
tore dell’Istituto 
Internazionale 
di Elicicol-
tura, Comm. 
G i o v a n n i 
Avagnina. Gli 

incontri si svol-
geranno vener-

dì 16 marzo. Il 
primo, rivolto agli 

studenti dell’Istituto 
di Agraria I. Calvi di Fina-

le Emilia, si terrà presso tale sede 
alle ore 11.00. Il secondo, rivolto 
al mondo agricolo e aperto a tutti 
gli interessati, avrà luogo presso 
la Sala Polivalente di Casumaro 
alle ore 17.00.

A fare piatti X di Lumache.
Piglia 20 dozzine di lumache che sie-
no colte nell’inverno e che nella bocca 
habbiano il suo coperchio che così co-
perchiate sono purgate, e che habbia-
no pasciuto erbe odorifere, e le migliori 
sono quelle che si colgano negli spineti. 
Poi habbi una pignatta et poneli dentro 
et che boglino per mez’hora. Poi cavale 
con un ferro dalla sua casa, e getta le 
budelle e lavale bene con sale, aceto et 
acqua rosata a più lavature. Poi ponerai 
a cuocere nella tinella con buono olio et 
lardo, e pevere, sale, cipolle, porri, ca-
rotte et serali tagliati minuti e falli bollire 
molto bene per quattro hore. Dopoi che 
hanno boglito bene metti quanto che sia 
hora buon brodo grasso et vin biancho. 
Poi piglia mandole ambrossine brustola-
te, canella, gengevro un poco, zaffrano 
un poco et molena di pan boffetto grosso 
brustolato mogliato in succo di naranci, e 
pesta bene ogni cosa insieme, e passa 
per la stamegna, e metterai sale, pevere 
et zuccaro poco, poi lo farai cuocere a 
fuoco lento, e come le lumache seranno 
cotte ge lo porrai dentro, e ge lo lascerai 
un pochetto dentro, poi le imbandirai con 
buon formaggio duro grattato, e seran ot-
time, e vogliono essere mangiate calde 
che sono vivanda divinissima.

Antica ricetta della
lumaca alla casumarese

(12 Novembre 1611)

CURIOSITÀ
- Una tradizione tipicamente ed esclu-
sivamente casumarese consiste nel 
completare la cena della Vigilia di Na-
tale con questo piatto.
- Tale ricetta viene chiamata anche 
“della Nuccia”, una procace signora 
che teneva l’Hostaria al confi ne tra gli 
Stati Pontifi ci ed il Ducato di Modena.

assidua ricerca di ingre-
dienti di qualità, la 
cottura espressa 
dei cibi (quasi 

dolci, ecc.) per 
cui molti prodotti 
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La chiocciola o lumaca di terra è un 
mollusco, ovvero un animale privo di 
scheletro.
Rigorosamente vegeta-
riane, le chiocciole sono 
animali legati all’umidità e 
quindi tendono ad essere 
attivi durante la notte quan-
do le temperature sono più 
fresche.
La specie mediterranea più 
comune è l’Helix aspersa o 
Cantareus aspersus.
Attualmente, le chiocciole 
destinate all’alimentazione 
provengono per la maggior 
parte da vivai specializzati. 
Va rilevato che quelle ottenute negli 
allevamenti sono sicuramente preferi-
bili a quelle raccolte allo stato libero, 
perché sono alimentate in modo con-
trollato e mantenute in un ambiente 
igienicamente idoneo.
Ci vogliono dai 18 ai 24 mesi prima 
che le “lumache” da gastronomia sia-
no pronte per essere vendute. Una 
volta raccolte a maturazione, dovran-
no essere lasciate per un periodo di 
5-10 giorni senza alimentazione (pe-
riodo di spurgatura) in luoghi areati 
bloccando in tal modo la fermentazio-
ne naturale e per aumentare il perio-
do di conservabilità pur mantenendo 
inalterate le caratteristiche organolet-
tiche. La loro commercializzare avvie-
ne subito dopo il periodo di spurgo ed 
essendo perfettamente pulite, sane 
e vive, sono pronte per l’assunzione 
come alimento.
Per ciò che riguarda la composizione 
centesimale si può ricordare che il 
contenuto di umidità della parte edi-
bile ha un valore medio dell’82% con 
una ridottissima variabilità. Un prodotto 
di pezzatura media possiede un tessu-
to muscolare che, come alimento, ha 
un buon valore in sostanza secca. 
Il contenuto medio in proteine, molto 
ricche di amminoacidi essenziali, è cir-
ca del 12% ed è, fra i principi nutritivi, 
quello che presenta la maggior variabi-
lità in funzione della specie. 
Il maggior contenuto proteico (15%) è 
riscontrabile in H. lucorum, mentre il 
minor contenuto (10%) si osserva in 
E. vermiculata. Non sembrano inve-
ce sussistere, all’interno della stessa 
specie, sostanziali differenze del con-
tenuto proteico fra prodotto raccolto 
in natura e prodotto allevato. Il valore 
medio dei minerali (calcio, zinco, ma-
gnesio, ferro e boro)  è circa del 2% 
con percentuali che variano dall’1,4% 
ad un massimo del 2,5%; sono inte-
ressanti anche le quantità di vitami-
na C.  I glucidi costituiscono un’ete-
rogenea categoria di composti di cui il 
glicogeno è, nei tessuti animali, quello 
predominante. Le quantità relativa-
mente elevate di glucidi nelle carni 
della chiocciola sono riconducibili alla 
specifi cità di questi animali eterotermi 
ad immagazzinare le riserve energeti-
che in forma di polisaccaridi piuttosto 
che di grassi. Il valore energetico è 
modesto e non supera le 90 kcal/100 
grammi, anche perché il contenuto di 
grasso è inferiore all’1%. La massa 

La chiocciola o lumaca di terra
muscolare del prodotto contiene, per-
tanto, ridotte quantità di grassi di de-

posito a vantaggio di quelli a valenza 
strutturale cioè come costituenti delle 
membrane cellulari. 
La chiocciola, un gasteropode adatto 
alla vita terrestre, ha una composizio-
ne lipidica che potrebbe essere defi nita 
peculiare, infatti ha un ridotto contenu-
to in acidi grassi saturi e monoin-
saturi, che rappresentano rispettiva-
mente il 25% e il 17% degli acidi grassi 
identifi cati mentre possiede un elevato 
contenuto in acidi grassi polinsaturi. 
Complessivamente gli acidi grassi 
insaturi costituiscono 
quasi il 75% della totalità 
di quelli presenti, valore in 
qualche modo confrontabile 
con quello dei prodotti della 
pesca. Gli acidi grassi sa-
turi più rappresentati sono 
il miristico, il palmitico e lo 
stearico. Particolarmente in-
teressante sono le  concen-
trazioni di acido palmitico 
che,  rispettivamente, sono 
un terzo e la metà dei valori 
riscontrabili nelle carni degli 
altri animali terrestri e del 
pescato. Ciò, rappresenta 
un importante vantaggio 
nutrizionale in quanto la ri-
duzione dell’apporto in aci-
di grassi saturi a media e corta catena 
contribuisce alla riduzione della co-
lesterolemia con particolare riferimen-
to alla frazione rappresentata dalle 
lipoproteine ematiche a bassa densità 
(LDL o colesterolo cattivo). Relativo è 
anche il contenuto di acido oleico con 
valori medi del 12% e simili a quelli dei 
prodotti della pesca ma molto inferiori 
(di circa 2/3) a quelli delle carni ros-
se. Fra gli acidi grassi polinsaturi i più 
rappresentati sono l’acido linoleico 
(14%), l’acido arachidonico (12,5%) 
e l’acido eicosadienoico (11%). Inte-
ressanti sono anche le concentrazioni 
di acido eicosapentaenoico (2%) e 
di acido α-linolenico (1,2%). L’acido 
linoleico è un componente fondamen-
tale dei fosfolipidi di molluschi terrestri 
mentre è ridotta la sua presenza nei tri-
gliceridi dove prevalgono l’acido palmi-
tico, l’acido stearico e l’acido oleico. La 
distribuzione dell’acido eicosadienoico 
nei lipidi dei suddetti animali è preva-
lentemente concentrata nei fosfolipidi 
e, in particolare, nella fosfatidilcolina e 
nella fosfatidiletanolamina con la ten-
denza ad aumentare nella fase biolo-
gica di quiescenza estiva del mollusco. 

L’acido arachidonico è il composto più 
rappresentativo nei fosfolipidi e, nel 

caso dei tessuti della 
chiocciola, risulta es-
sere in quantità pon-
derali decisamente 
più elevate rispetto 
alle altre derrate di 
origine animale che 
l’uomo utilizza. La 
componente ome-
ga sei (ω6) risulta 
perciò nettamente 
prevalente rispetto 
a quella omega tre 
(ω3)  facendo sì che  
il valore medio del 

rapporto ω6/ω3 diventi circa 9, valore 
che sensibilmente superiore a quello 
che viene ritenuto ottimale dai nutri-
zionisti. 
L’uso terapeutico di questi gastero-
podi era ben noto anche nell’antichi-
tà, infatti Ippocrate nel IV secolo a.C. 
sosteneva fermamente i benefi ci del-
l’impiego delle lumache contro le affe-
zioni ginecologiche e nei parti. Plinio 
il Giovane suggeriva l’impiego di una 
pomata di lumache sbollentate contro 
il mal di schiena. Secondo molti studi 

effettuati in Giappone questi gastero-
podi sarebbero in grado di esercitare 
un’importante difesa dall’attacco di 
malattie infettive tipiche degli altri 
allevamenti zootecnici. Nella chioccio-
la infatti, annessa all’ovidotto, vi è la 
ghiandola dell’albumina che elabora 
una sostanza di natura proteica simile 
agli anticorpi e denominata “bava o 
muco della chiocciola” che stimola 
le funzionalità ristrutturanti della 
cute e contemporaneamente attiva 
interessanti proprietà antibiotiche 
sia nei confronti di patogeni, sia di 
agenti esterni di natura abiotica. La 
tradizione vuole che molti medici ab-
biano consigliato e consiglino tuttora 
la cosiddetta “cura della lumaca viva” 
che, estratta dal guscio e deglutita 
viva, sarebbe utile nella cura di in-
fi ammazioni, di ulcere dello stomaco 
e dell’apparato digerente in gene-
re. Ancora oggi con la bava di Helix 
spp si preparano prodotti omeopatici 
come lo sciroppo di lumaca, utilizzato 
dalla medicina pediatrica quale antin-
fi ammatorio naturale per le affezioni 
bronchiali dato che non è un prodot-
to chimico di sintesi. Recentemente 

viene impiegato nella preparazione 
di prodotti cosmetici poiché sembra 
accertato che il potere antibatterico 
del muco sia simile a quello della 
streptomicina. Ai giorni nostri la lu-
maca è consigliata nel trattamento di 
alcune malattie quali la ipertriglice-
ridemia e ipercolesterolemia e nelle 
diete dimagranti.
Protagoniste della tavola, nei ristoran-
ti, le chiocciole, si gustano in umido, 
bollite, nel ragù e in vari modi. Il pro-
dotto fresco-vivo ha una forte tradizio-
ne al Sud Italia; piacciono anche le 
lumache in salamoia, surgelate, per 
sughi o paté.
Dal punto di vista nutrizionale, cento 
grammi di massa edule fresca di 
lumaca (circa venti individui) co-
prono oltre il 60% del fabbisogno 
giornaliero di calcio e oltre un quar-
to di quello di ferro. La presenza  di 
acidi grassi polinsaturi, la cui valenza 
nutrizionale assume maggior impor-
tanza non solo in particolari situazio-
ni patologiche, ma più in generale 
nelle persone della terza età, fanno 
di questo prodotto un alimento la cui 
conoscenza merita di essere portata a 
conoscenza di tutte le fasce di consu-

matori. Quanto all’apporto 
calorico, una porzione di lu-
mache fornisce circa 80-90 
calorie.
Ai fi ni dell’acquisto, i consu-
matori più avveduti conside-
rano più pregiate le “escar-
gots” della Helix pomatia. 
Altre chiocciole prelibate 
sono quelle raccolte nei 
vigneti o in campagna, so-
prattutto verso la fi ne d’ago-
sto, con le prime piogge.
In cucina bisogna ricordare 
che la chiocciola ha car-
ni tenere che si prestano 
a diversi tipi di cottura ed 
essendo un alimento piut-
tosto magro è compatibile 

con le diete ipocaloriche. La chiocciola 
contiene molte proteine ed è facilmen-
te digeribile mentre molte persone la 
ritengono un alimento  “pesante”, in 
realtà le diffi coltà digestive sono do-
vute quasi esclusivamente alle salse 
e agli intingoli che vengono utilizzati 
abitualmente per prepararle. Prima 
di cucinare le chiocciole è necessario 
bollirle in acqua e aceto (15-20%) per 
togliere loro buona parte della bava 
e, una volta lessate, possono essere 
conservate in congelatore. Le chioc-
ciole si possono consumare lessate, 
in umido, fritte ed essere servite in 
spiedini con la polenta. Le chiocciole 
provenienti da allevamenti hanno in 
genere solo una alimentazione vege-
tale selezionata e un continuo e stret-
to controllo sanitario che ne permette 
uno sviluppo equilibrato. Hanno gene-
ralmente un gusto migliore, pezzature 
omogenee e si trovano tutto l’anno in 
condizioni di sicurezza. 
Grazie alle loro caratteristiche nutri-
zionali le chiocciole potrebbero esse-
re inserite in un’alimentazione ipoca-
lorica, ovviamente cucinate con una 
ricetta adeguata alle necessità.

Scheda a cura del Prof. Vincenzo Brandolini
Ordinario di Chimica degli Alimenti presso l’Università di Ferrara

La chiocciola o lumaca di terraLa chiocciola o lumaca di terra
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Una associazio-
ne sportiva dilet-
tantistica è sta-

ta recentemente 
oggetto di verifi ca 

da parte della Agen-
zia delle Entrate circa l’attività svolta 
nell’ultimo anno. All’ASD in oggetto 
sono stati riscontrati alcuni pagamen-
ti in contanti (circa una trentina) per 
importi superiori ai 516,45 euro oltre 
all’incasso in contanti derivante da 
proventi legati all’organizzazione di 
eventi sportivi. Si precisa che: 
- i versamenti in contanti a cui si fa rife-
rimento si riferiscono a pluralità di quo-
te di cui è stato prodotto elenco (cioè 
circa 3.700,00 €uro fatto di n. 370 quo-
te con elenco nominativo da € 10,00); 
- per i pagamenti trattasi di prelievi per 
restituzioni di somme anticipate pre-
valentemente inferiori a euro 516,45. 
Si sottolinea a tal riguardo che l’asso-
ciazione è in possesso di una contabi-
lità in grado di permettere un’assoluta 
tracciabilità dei movimenti fi nanziari 
effettuati. In relazione a quanto con-
testato all’ASD verrebbe revocata 
l’agevolazione ires/iva legata all’appli-
cazione della L.398/91 avendone co-
munque i requisiti (volume affari infe-
riore ai 250 mila euro, riconoscimento 
da parte del CONI, ecc.), per effetto 
della mancata tracciabilità fi nanziaria 
in alcuni pagamenti/incassi ai sensi 
dell’art. 25 comma 5 L. 133/99. Come 
è possibile difendersi da un futuro 
avviso di accertamento da parte dei 
competenti uffi ci dell’amministrazione 
fi nanziaria? Che linea di difesa può 
essere esperita a tal riguardo?
Iniziamo dalla norma: il comma 5 del-
l’art.25 della legge 13 maggio 1999 
n.133 testualmente recita: “I pagamenti 
a favore di società, enti o associazioni 
sportive dilettantistiche di cui al presen-
te articolo e i versamenti da questi ef-
fettuati sono eseguiti, se di importo su-
periore a lire 1.000.000 [516,46 euro], 
tramite conti correnti bancari o postali 
a loro intestati ovvero secondo altre 
modalità idonee a consentire all’ammi-
nistrazione fi nanziaria lo svolgimento 
di effi caci controlli ... L’inosservanza 
della presente disposizione comporta 

la decadenza dalle agevolazioni di cui 
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 ..., 
e l’applicazione delle sanzioni previste 
dall’articolo 11 del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 471 …”
Chiarimenti espliciti sul punto ogget-
to del quesito non possono tuttavia 
rilevarsi dalle norme regolamentari 
successive, che invece avrebbero 
dovuto fornire maggiori dettagli sul-
la reale portata del succitato comma 
5 dell’art.25 della legge 133/1999. Ci 
riferiamo al d.m. 26 novembre 1999, 
n. 473 e alla successiva circolare mi-
nisteriale n. 43/E-27853 dell’8 marzo 
2000. Né da tali disposizioni si indivi-
duano rilevanti chiarimenti in merito 
all’espressione “ovvero secondo altre 
modalità idonee a consentire all’am-
ministrazione fi nanziaria lo svolgimen-
to di effi caci controlli”. Infatti sia il d.m. 
473/1999 sia la c.m. 43/2000 si limita-
no a dire che i pagamenti e gli incassi 
oltre la soglia di 516,46 euro si inten-
dono regolarmente eseguiti se effet-
tuati attraverso conti correnti bancari o 
postali intestati all’associazione spor-
tiva, ovvero effettuati mediante carte 
di credito o bancomat o altri sistemi 
di pagamento, che consentano con-
cretamente lo svolgimento di effi caci 
e adeguati controlli quali, ad esempio, 
assegni non trasferibili intestati all’as-
sociazione sportiva destinataria dei 
versamenti con l’espressa indicazione 
dell’erogante e del percipiente.
Il tenore letterale della norma e i 
successivi regolamenti di attuazione 
quindi lasciano spazio al dubbio inter-
pretativo che interessa l’associazione 
richiedente riguardo al rapporto tra l’in-
casso o il pagamento e il riferimento 
ad una singola operazione. In altri 
termini dal testo della legge non è rile-
vabile se il limite di 516,46 euro debba 
riferirsi ad una singola operazione (sia 
di entrata che di uscita) o se invece 
debba essere considerato nella sua 
totalità a prescindere dal fatto che 
l’entrata o l’uscita si riferiscano ad un 
insieme di operazioni. La linea di dife-
sa quindi dell’associazione è rimessa 
alla valutazione del giudice, specie con 
riferimento all’incasso contemporaneo 
delle 370 quote associative. Infatti, vi-

ste singolarmente, ciascuna di queste 
quote associative vale 10 euro e quindi 
nessuna di esse farebbe oltrepassare 
la soglia prevista dalla succitata nor-
ma. Ma, considerate nel loro insieme 
come unica operazione di incasso (ad 
esempio perché versate da un solo 
soggetto collettore del denaro), esse 
determinano lo scavalcamento del li-
mite di 516,46 euro con tutte le con-
seguenze connesse ben specifi cate 
dalla norma stessa. Analoghe consi-
derazioni per l’associazione richieden-
te possono essere fatte anche per il 
prelievo di contanti dal 
conto corrente bancario 
fi nalizzato a rimborsare 
singole spese di impor-
to inferiore al limite. È 
evidente che nel suo 
insieme l’importo prele-
vato e poi utilizzato per 
i successivi pagamenti è 
superiore a 516,46 euro, 
benché, come nel caso 
delle quote associative, 
tale unico importo sia da 
riferirsi a singole opera-
zioni ciascuna di importi inferiori alla 
soglia della norma.
Sull’argomento si segnalano due li-
nee interpretative: una a favore del-
l’amministrazione fi nanziaria e una più 
a favore delle associazioni.
- La linea interpretativa più severa 
penalizzerebbe ovviamente l’associa-
zione. Coloro che sostengono questa 
impostazione argomentano che la 
norma non abbia appositamente fat-
to riferimento alla singola operazione 
proprio per imporre un generale limite 
di importo che riguarda la movimenta-
zione di denaro in entrata e in uscita 
delle associazioni così da stabilire una 
linea guida di comportamento inequi-
vocabile che prescinde dalle singole 
operazioni sottostanti cui la movimen-
tazione di denaro si riferisce.
- La linea interpretativa più di favore 
per le associazioni, di cui io sono fortis-
simamente sostenitore in quanto con-
vintissimo che sia la ratio della norma 
stessa, invece sostiene che il limite 
della norma debba riferirsi necessaria-
mente alla singola operazione a pre-

scindere dal fatto che poi tante singole 
operazioni di analoga natura riferite 
però ad una pluralità di rapporti con-
trattuali sottostanti possano originare 
un unico movimento di denaro in en-
trata o in uscita tale da oltrepassare il 
limite di 516,46 euro, proprio come nel 
caso dell’associazione richiedente. 
La giurisprudenza sul punto è ancora 
assente, almeno per quel che è dato 
sapere a chi scrive. Certo è che il molti-
plicarsi di analoghe situazioni di conte-
stazione negli ultimi tempi fa avvertire 
un senso di debolezza delle associa-

zioni nei confronti 
dei verifi catori, i quali 
sempre più spesso, 
forse perché privi di 
altri motivi di conte-
stazione, si stanno 
attenendo a questa 
possibile fonte di irre-
golarità per sanziona-
re gli enti interessati. 
Sul tema la giurispru-
denza quindi si farà 
ed anche copiosa. 
Ma per il momento a 

parere di chi scrive è fondamentale sot-
tolineare e trasmettere un messaggio 
di sostanza che prevalga sulla forma: 
laddove l’assenza di una tracciabilità 
(bancaria o postale) sia sostituibile con 
documenti di dettaglio e con una conta-
bilità puntuale e idonea ad individuare 
le cause e l’autore di un incasso o di un 
pagamento, non può e non deve darsi 
rilievo all’assenza di una specifi ca mo-
dalità di incasso o di pagamento la cui 
ragione è proprio quella di individuare 
le cause e l’autore degli stessi movi-
menti fi nanziari. Si comprende e si con-
divide il fi ne della norma, ma si ritiene 
altresì che se il fi ne è conseguito con 
altri inequivocabili strumenti, esso deve 
comunque essere accettato sia dai ve-
rifi catori sia dagli organi giudicanti.
Sostenere il contrario vorrebbe dire 
non aver compreso il fi ne stesso della 
norma. E ciò in senso assoluto quando 
lo scavalcamento del limite deriva dal-
la somma di singole operazioni riferite 
a una pluralità di rapporti contrattuali 
sottostanti come in entrambi i casi se-
gnalati dall’associazione richiedente.

Parte da questo mese la partnership 
con l’Associazione Nazionale Tribu-
taristi (Lapet) all’interno della rubrica 
“Fisco & Sport” curata dai due profes-
sionisti accreditati dalla Lapet a livello 
nazionale, Dott. Riccardo Bizzarri e 
Dott. Dario Alessio Taddia.
La collaborazione con la testata 
Sport Comuni segue i corsi di forma-
zione svolti nel 2011 presso il Museo 
Ferruccio Lamborghini e il Museo 
della Civiltà Contadina ed è stata 
promossa dal presidente provinciale 
della Lapet Ferrara, Rag. Agostino 
Bindi (nella foto), titolare dell’omo-
nimo studio con sede a Bondeno.
L’associazione nazionale dei tributari-
sti Lapet è nata nel lontano 1984 e dal-
l’ottobre del 2001 è stata legalmente 
riconosciuta, acquisendo personalità 

giuridica. L’associazione 
conta 20 delegazioni re-
gionali ed oltre 104 sedi 
provinciali, per un totale 
di circa 6.000 iscritti su 
tutto il territorio nazio-
nale. Sono vasti e vari 
i settori nei quali l’asso-
ciazione opera, non solo 
in ambito fi scale-tribu-
tario ma anche politico 
e sociale. E tra questi 
rientrano anche i nume-
rosissimi convegni na-
zionali per l’aggiornamento professio-
nale degli iscritti, possibile anche on 
line, ed il continuo e costante pressing 
a livello istituzionale per migliorare e 
rendere sempre più rispondenti alle 
esigenze della collettività provvedi-

menti di legge importan-
ti come leggi fi nanziarie 
e modifi che in ambito di 
studi di settore.
Come sostiene il pre-
sidente della Lapet 
provinciale di Ferrara, 
Rag. Agostino Bindi: 
“La Lapet punta molto 
su Formazione e ag-
giornamento professio-
nale degli iscritti”. Infatti 
attraverso il programma 
di formazione continua, 

l’Associazione Nazionale Tributari-
sti L.A.P.E.T. (www.iltributarista.it) 
mira a garantire e certifi care, pur in 
assenza di obblighi di legge, che il 
tributarista iscritto all’associazio-
ne consolidi ed ampli nel tempo le 

competenze tecniche e professionali 
al fi ne di promuovere uno standard 
sempre più elevato della consulenza 
tributaria, a garanzia dei contribuenti 
e dei cittadini tutti, anche con il pro-
prio Centro di Assistenza Fiscale 
CAF NAZIONALE TRIBUTARISTI 
(www.caftributaristi.it).
“E per questo motivo – come ci tiene a 
sottolineare Bindi – che ho voluto pro-
muovere questa rubrica rivolta alle as-
sociazioni, alle società sportive ed ai 
vari professionisti del nostro territorio 
che devono far fronte a nuove esigen-
ze di tipo gestionale. E noi tributaristi 
possiamo mettere al loro servizio le 
nostre competenze in campo fi scale e 
tributario necessarie per fronteggiare i 
controlli fi scali, sempre più serrati, da 
parte delle autorità competenti”.

Nella rubrica di questo mese vorrei rispondere ad un quesito molto attuale e precisamente alla possibilità per una ASD 
di operare  pagamenti ovvero prelevamenti in denaro contante anche alla luce delle nuove norme anti-riciclaggio.

La Lapet a sostegno della formazione fiscale
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MARCO MIRANDA
L’artista del “ contrasto” in libera evoluzione personale

MARCO MI-
RANDA, pit-
tore e sculto-
re, nasce ad 
Augusta (Si-
racusa), ma 
diventa poi fer-
rarese d’ado-
zione, vivendo 
e lavorando a 
Ferrara da ol-
tre vent’anni. 
Nasce come 
autodidatta frequentando in seguito, 
negli anni ‘90, il Gruppo Artistico della 
Nuova Offi cina Ferrarese. Il mio giudi-
zio critico di allora, pubblicato nel Di-
zionario Enciclopedico Internazionale 
nell’anno 2000, che si riferiva ad “un 
talento interessante...”, non ha subito 
grandi modifi cazioni col trascorrere 
del tempo. Oggi scrivo di Miranda con 
un entusiasmo rinnovato, derivante 

da una conoscenza più chiara e si-
cura dei suoi meriti dovuti a passaggi 
artistici considerevoli dagli anni ‘90 ad 
oggi. Uomo schivo, con una timidezza 
che lo ha portato troppo spesso a non 
esporsi e a vivere lontano dalle cosid-

dette “luci della ribalta”. Egli possiede 
un talento interessante sia nella pittu-
ra ad olio che nella scultura in legno 
o creta, che 
si alternano 
nelle mani 
del l ’ar t is ta 
che, tramite 
una conti-
nua ricerca e 
grande pas-
sione, evol-
ve sempre 
più verso un 
l inguagg io 
veristico e 
personale. 
Con notevo-
le bravura 
e destrezza 
plasma la 
creta e scol-
pisce il le-
gno, dando 
così vita ai 
vari soggetti 
che si appre-
sta a creare. 
Per quanto 
riguarda la 
pittura, la scelta dei soggetti rivela 
una spiccata inclinazione verso un lin-
guaggio pittorico fi gurativo, soprattutto 
femminile, dove riesce a comunicare 
forti emozioni attraverso un realismo 

meticoloso. Spes-
so prende spunto 
dalle immagini 
fotografi che che 
raccontano situa-
zioni quotidiane 
e domestiche. 
Miranda le porta 
sulla tela in modo 
armonioso e pre-
ciso. Egli dipinge 
la nostra realtà 
contemporanea, 
legata all’immagi-
ne e all’apparen-
za, poiché oggi 
viviamo in una 

realtà fatta d’immagini e la sua pittura 
ne vuole esserne lo specchio fedele. 
Usa la fotografi a come una “fi nestra” 

poiché da 
essa passa 
tutto il nostro 
immaginario, 
dove egli vi 
pesca volti, 
a tmos fe re , 
s i t u a z i o n i , 
soggetti che 
poi trasferi-
sce sulla tela 
per creare il 
“cont rasto” 
tra l’elemen-
to “tecno-
logico” e la 
tecnica più 
antica che 
esista e lo fa 
con assoluta 
spontaneità, 
naturalezza 
e realismo e 
di quello non 
esclude la 
fantasia e il 
sentimento. 

I colori, luminosi e freschi, animano i 
volti e i corpi, dando la sensazione di 
una pittura vera che non ha bisogno 
di intermediari, poiché la comprensio-
ne è immediata.

Sua opera scultorea è presente 
dal 2000 nel costituendo Museo 
dedicato a Lucio Battisti, a Poggio-
Bustone (Rieti).



Speciale Abbonamenti 2012
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.

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

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

Anno 

Questo mese, in esclusiva per i nostri abbonati, un coupon d’ingresso omaggio per Danza in Fiera che si terrà
dal 23 al 26 febbraio 2012 presso Fortezza da Basso a Firenze - Il buono è valido per le giornate di giovedì 23 e venerdì 24.

19,00 euro,
riceverai il mensile direttamente a casa, in azienda, a scuola, in negozio; inoltre tanti regali molto vantaggiosi 

DIF entra a pieno regime nella sua settima 
edizione, con un programma interessan-
tissimo, si conferma la manifestazione più 
importante e seguita, sia a livello naziona-
le che internazionale, con un pubblico che, 
nell’ultima edizione, ha raggiunto la quota 
record di 250.000 partecipanti, con un so-
lido incremento di apprezzamento anche 
da parte degli espositori.
Fra le conferme, segnaliamo Expression, 
l’importantissimo concorso che accompagna 
da sempre DIF, e la positiva collaborazione 
con l’ANMB, che presenta i Campionati Ita-
liani Assoluti Professionisti IDC-ANMB e la 
Coppa ANMB, ma anche la Coppa del Mon-
do WDC – Amateur League.
Upgrade per il settore musical, con “Musi-
cal: il Concorso” organizzato da Professio-
ne Musical, con una giuria e premi di altis-
simo livello alla ricerca dei nuovi talenti che 
potranno vincere corsi di perfezionamento 
per un genere che riscuote un costante 
successo nei teatri di tutto il mondo. 
Ma DIF 2012 sarà anche occasione per 
una fantastica mostra proprio sul tema 
del musical. Straordinario l’impegno per 
promuovere e valorizzare il ballo più spet-
tacolare e diffuso fra i giovani, con un ar-

ticolato programma dedicato alla danza 
hip hop che comprende: Dance the Flow, 
con crew e 
special guest 
di rilievo inter-
nazionale, la 
seconda edi-
zione di Five-
Skillz, la sfi da 
su cinque di-
verse discipli-
ne, e il Back 
to the Style, 
organizzato 
da Emozio-
ne Danza, contest freestyle 1vs1, nuovo 
evento ospite di DIF; ma il mondo dell’hip 
hop e della break dance riserverà ancora 
tantissime sorprese agli appassionati.
Per tutti coloro che amano stili di danza 
“fuori dal comune”, spazio a Magie d’Orien-
te la rassegna  dedicata alle sensuali danze 
orientali, The Vintage Show, il nuovissimo 
evento di scatenate danze swing, ma an-
che alle spettacolari contest di Cheerliding  
e di Pole Dance; si conferma inoltre l’ap-
puntamento open per chi vuole esibire libe-
ramente la propria passione, con la varie-

gatissima Dance Parade International.
Per chi ama mettersi in ballo, DIF ospita 

selezioni e 
fi nali come le 
audizioni per 
il premio MAB 
e la rassegna 
On Stage ri-
servata ai vin-
citori dei con-
corsi italiani 
più accreditati 
(Città di Spo-
leto, Danza-
Sì, Expres-

sion, Premio Mab, Rieti Danza Festival, 
Weekend in Palcoscenico, e altri ancora).
Torna, per il quarto anno, l’importante pre-
mio MPS - L’Italia che danza, assegnato a 
tutti coloro che promuovono la crescita della 
danza italiana, e non solo, e torna anche il 
trofeo di danza sportiva Danzanfi era Open 
2012, in collaborazione con FIDA, mentre 
nasce l’evento di solidarietà Ballando con il 
Cuore, una rassegna organizzata a favore 
del Girotondo per il Meyer. 
Ma per il mondo degli Under 14, le iniziative 
e le  sorprese non mancheranno davvero.

Grandi novità anche sul fronte degli stage, 
con grandissimi maestri di rilievo interna-
zionale come l’étoile Polina Semionova, 
Jason Beitel (coreografo di X-Factor UK), 
Beatrice Libonati (solista della compagnia 
Pina Bausch),  Yugson (quattro volte vin-
citore del Just Debout), insieme a lezioni 
di ogni genere e stile, e l’entusiasmante 
programma proposto nell’aula Csen Dan-
za. Importante novità, il programma di in-
contri e seminari riservato agli insegnanti, 
in collaborazione anche con l’Accademia 
Vaganova di San Pietroburgo. È stata inol-
tre incrementata l’intera Area Wellness, 
dove saranno presenti, per quattro giorni, 
esperti di pilates, gyrotonic, feldenkrais, 
yoga, fl echter pilates, tai chi, tutti metodi 
che aiuteranno i ballerini a raggiungere 
traguardi e performance sempre migliori.
Grandi conferme e nuove partecipazio-
ni internazionali si annunciano per l’area 
espositiva con tantissime aziende.
Questa è solo un anteprima di quello che 
vi aspetta a Danzainfi era. Per saperne di 
più, seguite tutti gli aggiornamenti sul no-
stro sito e sui nostri social network!
Danzanfi era 2012: extraordinary dance!

www.danzainfiera. i t

Nuove idee e grandi conferme per un’edizione “extraordinary dance”
Danza in Fiera 2012: fuori dall’ordinario




