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Recuperiamo qualche titolo dagli scorsi editoriali: 
“Il futuro è qui e adesso!”, “Facciamo l’impresa!”…e 
la nostra rubrica Play Valley (a pag. 22) che si 
focalizza ogni volta sulle startup e sui modelli 
imprenditoriali di successo. Siamo obiettivamente 
su una specifica onda di azione, in attesa di 
cavalcarla con più sicurezza o di esserne travolti, 
ma in maniera positiva.  Il tema in fondo è chiaro: 
quello del lavoro e si avvicina anche quest’anno la 
Festa del I maggio a ricordare i traguardi raggiunti 
dai lavoratori in campo economico e 
sociale. Accostarsi a parlare di lavoro in 
termini distesi però non è semplice: la 
disoccupazione, la cassa integrazione, i 
contratti che non vengono regolarizzati, 
sono aspetti che lasciano molte persone 
in complesse problematicità quotidiane 
e gettano un’ombra di stanchezza e 
disillusione da cui è faticoso liberarsi. 
Eppure vogliamo mantenere la speranza 
che il lavoro abbia ragione d’essere 
vissuto con migliori prospettive: 
il Centro Studi di Confindustria ha 
confermato che dal 2015 si sta assistendo 
ad un incremento degli occupati e delle 
nuove opportunità lavorative; riteniamo 
poi che occorra alzare lo sguardo e 
cominciare ad intraprendere una strada 
che, seppure sconosciuta, può rivelarsi la 
via privilegiata per ricevere soddisfazioni, 
come l’imprenditoria. Un primo passo è 
scoprirsi appassionati, riconoscere a se 
stessi delle capacità specifiche, coltivare il 
sogno di dedicarsi alle proprie inclinazioni 
personali per l’intera giornata; non nel 
senso di sostituire agli obblighi il divertimento più 
completo! Piuttosto nel senso di studiare come le 
nostre idee possano uscire dal contesto dei 
nostri sogni privati e magari essere fruite dagli 
altri, perché indispensabili al miglioramento di un 
qualsivoglia ambito o situazione. “Per elevarti devi 
puntare in alto, devi essere sicuro di te prima di 
poter vincere un premio.” (Napoleon Hill - scrittore 
e saggista statunitense – nel suo libro Pensa ed 

arricchisci te stesso) Diventare imprenditori di se 
stessi: quante volte abbiamo sentito questa frase 
che significa prendere e mantenere il futuro 
tra le proprie mani, perché la vita ci appartiene 
in tutto e per tutto e perché credere in ciò che 
facciamo è il miglior modo per essere responsabili 
e non avere rimpianti. L’ottimismo è una qualità 
che sottende ogni scelta imprenditoriale: “Quando 
i tuoi piani falliscono, la sconfitta temporanea non 
è permanente. Significa soltanto che i tuoi piani 

non erano validi. Cerca altri progetti. Ricomincia 
tutto da capo.” (Napoleon Hill) Rimanere quindi 
continuamente “in tensione”, essere sempre 
“sul pezzo”, la creatività non dorme mai! 
Abbracciare i rischi, rotolare con le resistenze, 
investire continuamente in cose e persone nuove, 
vedere ovunque delle opportunità, mantenendo 
però i propri indispensabili valori di fondo. Ha 
affermato Howard Schultz, Ceo di Starbucks: 

«Sporcati le mani. Ascolta e comunica con 
trasparenza. Racconta la tua storia e non lasciare 
che siano gli altri a definirti. Trai ispirazione da 
chi ha esperienze reali da raccontarti. Lega le 
loro storie ai tuoi valori. Fai scelte dure: è l’azione 
quella che conta. Cerca la verità e le lezioni in ogni 
errore. Sii responsabile per quello che vedi, ascolti 
e fai». Chi ha esperienze da raccontarci? Abbiamo 
dei modelli positivi a cui guardare (i nostri genitori, 
nonni, antenati)? Quali sono stati i loro sacrifici e 

i loro traguardi? Uno studio condotto 
sul mondo imprenditoriale conferma 
che spesso l’ambiente familiare stimola 
i giovani a seguire le impronte dei 
padri, quindi un figlio d’imprenditore 
sarà un imprenditore…ma sono 
sconfinati gli esempi di persone che 
cresciute in povertà, in orfanotrofio, 
o in condizioni apparentemente 
sfavorevoli, hanno saputo rimboccarsi le 
maniche, percorrere un ideale e trovare 
soddisfazione, anche economica.  
Sempre Hill scrive che c’è un “forte 
legame tra valori spirituali e fare soldi. La 
generazione di ricchezza è un prodotto 
della mente, che associa il ragionamento 
con l’immaginazione e la tenacia” quasi 
a voler significare che la propria identità 
“espressa in un’idea o in un prodotto”, 
alla fine viene sempre premiata. Dunque 
potremmo affermare che se crediamo 
fermamente nei nostri ideali e non 
misconosciamo i nostri talenti, saremo 
noi stessi a creare le giuste condizioni 
per manifestare i nostri desideri. «Le 

persone spesso mi chiedono come ha potuto un 
ebreo del Bronx creare cravatte alla moda per 
un elite di persone, senza avere soldi e senza 
appartenere a una classe alta. A loro rispondo 
che ci sono riuscito perché avevo imparato a 
sognare». (Ralph Lauren, Stilista statunitense) 
Vogliamo provare? Siamo dunque visionari, 
sognatori: dreamers!

Gabriele Manservisi
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Una scena dal film “Edward mani di forbice”: il protagonista ascolta la promes-
sa di ricevere finalmente le mani dal suo inventore che però, morendo, non 

potrà mantenere il proposito. Edward saprà in ogni caso sfruttare le sue risorse 
e creare mirabili opere d’arte per chi lo circonda.
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Questo periodico è aperto a quanti desiderino collabo-
rarvi ai sensi dell’art. 21 della Costituzione della Repub-
blica Italiana che così dispone: “Tutti hanno diritto di 
manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni mezzo di diffusione”. La pubblicazione degli scritti 
è subordinata all’insindacabile giudizio della Redazione; 
in ogni caso, non costituisce alcun rapporto di collabo-
razione con la testata e, quindi, deve intendersi prestata 
a titolo gratuito. Notizie, articoli, fotografie, composi-
zioni artistiche e materiali redazionali inviati al giornale, 
anche se non pubblicati, non verranno restituiti.
N.B. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali 
errori, imprecisioni ed omissioni che potranno essere 
presenti nella pubblicazione. Qualora dovessero essere 
segnalati degli errori, si provvederà ad evidenziarli 
tramite una errata corrige alla prima pubblicazione utile
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L’anno 2009 si è aper to con i l  r icordo 
della bella inaugurazione del PalaReno, 
l’infrastruttura spor tiva di Sant’Agostino 
presentata ufficialmente alla presenza delle 
amministrazioni comunali, di esponenti del 
mondo dello sport e della Banda Filarmonica 
San Carlo. 
Un anno sempre ricco di novità catturate da Sport 
Comuni: nasceva il Bondeno Free Bike, con il 
forte obiettivo di creare un settore giovanile da 
affiancare alle società giù presenti sul territorio; 
è stato creato l’inno dei Meteor, realizzato dal 
musicista e cantante Riccardo Contri; il maestro 
e campione di Ju-Jitsu Michele Vallieri insieme 
a Vito Zaccaria stabiliva il Guinness World 

Record con il numero di 30 atterramenti 
della stessa persona in un minuto. Per il 
mondo dell’arte, nella speciale rubrica Sport-
Art, abbiamo dato rilievo alla presentazione 
di un inedito dipinto del Guercino “Lucrezia 
Romana”; abbiamo approfondito l’opera di altri 
artisti locali tra cui il pittore centese Aroldo 
Bonzagni, il maestro ferrarese Alfredo Filippini, 
che nelle sue sculture univa i valori dell’arte a 
quelli dello sport…Il nostro mensile ha riportato 
il ricordo all’intitolazione di una via di Cento, in 
memoria di Viviana Manservisi, appassionata 
sportiva, che seguiva il fratello Ivano negli 
eventi da lui organizzati, fossero di calcio, boxe, 
ciclismo o nuoto. 

Nel 2009, tra inaugurazioni, nascite, Guinnes e... ricordi!

Il ciclista Mariano Margutti passa 
tra i professionisti

Cronache dai World Games  
a Kaohsiung

Michele Vallieri e Vito Zaccaria durante  
la trasmissione lo Show dei Record

L’equipaggio Felloni su Bugatti

Gianfranco De Laurentis mentre ritira 
il premio dall’Assessore Pippo Corvaja

Foto di gruppo di alcuni soci del tiro a segno. 
Prima metà del novecento
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Nel 2009, tra inaugurazioni, nascite, Guinnes e... ricordi!
Ha dedicato, inoltre, una commossa pagina 
all’amico scomparso, Daniele Boschetti, felice 
e coinvolto sostenitore dello sport locale di ogni 
genere e impegnato collaboratore. 
L’ambito del volontariato, sempre caro a Sport 
Comuni, è stato trattato anche attraverso 
la preparazione di due Speciali dedicati 
alla Festa dello Sport e del Volontariato: 
iniziativa organizzata dalla Cassa di Risparmio 
di Cento in occasione dei suoi 150 anni di 
vita. L’automobilismo rimane un tema di alto 
interesse, e durante la 1000 miglia del 2009, la 
redazione ha intervistato Paolo Pininfarina che 
ha ricordato la prima volta al volante e il suo 
incontro con Enzo Ferrari. 

A dx Gianfranco Fini, allora Presidente della Camera, 
all’inaugurazione della via a Cento dedicata a

Viviana Manservisi

Inaugurazione del nuovo centro specialistico  “Cento 
Medicina dello Sport” a Ferrara. Da sinistra: Fosco 

Foglietta, Giovanni Bissoi, Marcella Zappaterra, 
Ferruccio Fazio, Francesco Conconi e Tiziano Tagliani

Futsal Ponte Rodoni - Squadra Femminile

Poggio Renatico 5ª Edizione  
del Memorial Romano Piana

Emanuela Boschetti 
maglia 

Bondeno Free Bike

A destra Daniele Boschetti, presidente nel 2009 del 
“Comitato Chi Gioca alzi la mano” e membro attivo del 

Tennis Club Bondeno scomparso il 20 febbraio

Un ciclone chiamato Pgf Prime e Terze in Emilia Romagna

Evolutions Volley Cento - la nuova Impresa Martinelli

La vivace, allegra e colorata scuola nuoto presso il Bondy Beach



 Anno X - N° 4 APRILE 20164

FerraraFerrara

Si comincia i l  25 apr i le 
con il Trofeo Liberazione 
d i  M o d e n a .  Ta n t i  g l i 
appuntamenti in città con le 
gare giovanili e promozionali 
sul Campo Scuola di Ferrara 
organizzate dal CUS.
Archiviata la stagione indoor 
invernale, sono alle porte le 
prime gare di atletica leggera 
all’aperto. Il battesimo del 
fuoco avverrà con un grande 
c lass ico:  i l  28° Trofeo 
Liberazione di Modena, 
meet ing regiona le che vedrà 
impegnati gli atleti delle categorie 
Allievi (16-17 anni), Juniores (18-19 
anni) e Promesse (20-22 anni). A 
livello assoluto, come società il 
CUS punta tutto sulle ragazze. 
L’obiettivo principale è quello di 
chiudere i campionati societari 
assoluti femminili, cioè di realizzare 
il numero minimo di risultati utili per 
comparire nel ranking nazionale. In 
virtù della collaborazione tecnica 
fra le due società, rientreranno 
nella formazione le migliori atlete 
de l  Centro At let ica Copparo, 
tecnicamente in prestito al CUS. 
Viceversa i migliori ragazzi 
del CUS confluiranno nella 
squadra assoluta maschile di 
Copparo. In tal modo saranno 
schierate due formazioni 
composte da atleti tutti della 
provincia di Ferrara - dagli 
Allievi (16-17 anni) ai Seniores 
(23 anni e oltre) - allenati 
da tecnici della provincia 
di Ferrara. Si può quindi 
ben dire che i campionati 
societari assolut i sono 
di fatto lo scopo ultimo 

del vivaio locale e ne dimostrano 
l’importanza. Il primo appuntamento 
della fase regionale di qualificazione 
dei societari assoluti sarà il 7-8 
maggio a Modena, poi tut ti a 
Piacenza due settimane dopo. 
L’anno scorso le ragazze del 
CUS centrarono l’obiettivo già 
al la pr ima tappa, con grande 
soddisfazione dei tecnici, anche se 
le finali restano ancora un sogno 
irraggiungibile. Grandi aspettative 
a livello individuale, invece, con 
quattro atleti che si giocano 
la possibilità di partecipare ai 
campionati nazionali di categoria 

in programma dal 10 al 12 
giugno a Bressanone (Bz). 
Sono gli Juniores Barbara 
Basaglia nel giavel lot to, 
Anna Bot t i  ne l  mar te l lo 
e Nicola Boscoli nei 110 
ostacoli, cui si aggiunge Alice 
Bizzarri (cat. Promesse) nei 
100 m e 200 m. Nel 2015 
tutti e quattro riuscirono a 
qualificarsi, ma quest’anno 
per Alice e Nicola c’è una 
difficoltà aggiuntiva dovuta 
al passaggio di categoria. 

Il programma della nutrita schiera 
dei più giovani, appartenenti alle 
categorie Ragazzi/e (12-13 anni) 
e Cadetti/e (14-15 anni), prevede 
la partecipazione ai campionati 
regionali di società di categoria con 
la prospettiva di chiudere le squadre 
Ragazze e Cadette. Inoltre, il 1° 
maggio i quartetti delle categorie 
Ragazze e Cadetti/e scenderanno in 
pista a Faenza (RA) per i Campionati 
Regionali di staffette. Come ogni 
anno la Sezione Atletica Leggera del 
CUS Ferrara sarà impegnata anche 
nell’organizzazione diverse gare di 
atletica sul Campo Scuola di via 

Porta Catena. Le gare, tutte di 
livello regionale, sono aperte 
anche agli studenti dei gruppi 
sportivi delle scuole (ragazzi 
in regola con le norme vigenti 
in materia di tutela della 
salute anche se non tesserati 
FIDAL). Gli appuntamenti 
di aprile prossimi saranno 
sabato 16 e domenica 17, 
mercoledì 20 e mercoledì 27. 
Ultimo impegno mercoledì 4 
maggio.

Roberto Alvisi

CUS - al via la stagione outdoor
Atletica

Cadette 14/15 anni e Allievi/e 16/17 anni

Categoria ragazzi/e 12/13 anni

Evento

1° maggio 
sui pattini
In piena preparazione la più longeva 
e continuativa manifestazione di 
pattinaggio corsa organizzata in Italia 
il “Trofeo Internazionale del lavoro 
di pattinaggio corsa su strada” che 
vedrà coinvolte, con le sue prove, 
tutte le categorie agonistiche. 
Nella tappa estense è prevista la 
presenza di oltre 600 atleti da fuori 
Città, con relative famiglie ed accom-
pagnatori, ai quali si unirà l’imman-
cabile pubblico di appassionati e 
curiosi che solo la cornice di Piazza 
Ariostea sa offrire, quest’anno con 
particolare richiamo dovuto anche 
ai festeggiamenti per i 100 anni di 
gare di pattinaggio nella nostra Città: 
“Ferrara 1915 2016 - 100 anni di 
storie a rotelle”.
Il giorno del 1° maggio Poste Italiane 
emetterà speciale annullo filatelico 
per la ricorrenza.
Come lo scorso anno sarà sede di 
presentazione e tappa del Italian 
Inline Tour, il prestigioso circuito 
rotellistico. Per quanto riguarda il 
programma promozionale saranno 
inseriti gli immancabili “Primi Passi”, 
sempre numerosissimi in Piazza 
Ariostea, e una prova spettacolo, la 
RETRORACE, momento dedicato al 
pattino tradizionale che sta susci-
tando notevole interesse tra le 
“vecchie glorie” del pattinaggio 
nazionale. Inoltre, per il secondo 
anno,  la  mani festaz ione sarà 
dedicata alla Fondazione Telethon, 
con la collaborazione del coordi-
natore provinciale e presenza in 
piazza di apposito stand ed iniziative 
di raccolta fondi.
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La rimozione di 
una copertura in 
eternit è la prima 

operazione necessaria allo smalti-
mento della stessa. Il maggiore 
problema riguardo alla rimozione sta 
nella grande facilità con cui le fibre 
di amianto possono staccarsi dalla 
superficie del materiale rimosso, 
per questo motivo deve essere 
utilizzata la massima cautela in 
tutte le operazioni. Il primo passo è 
scegliere un’azienda con le quali-
fiche e le competenze necessarie. 
Per un intervento di smaltimento 
dell’amianto, e quindi dell’eternit 
che lo contiene, è fondamentale 
affidarsi ad aziende iscritte all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali, 
autorizzate e competenti con attrez-
zature idonee per la rimozione e per 
il trasporto in discariche apposite. 
L’azienda qualificata conosce bene 
le procedure standard per rimuovere 
l’eternit in modo tale che i possibili 
danni per la salute di chi vive nelle 
vicinanze e degli stessi operatori 
siano in pratica nulli. Le stesse 
aziende, in ogni caso, procedono 
per ogni intervento solo dopo aver 
ottenuto l’autorizzazione dalle unità 
sanitarie locali, alle quali sono state 
comunicate preventivamente le 

modalità dell’intervento da attuare in 
quel particolare contesto. Il cantiere, 
o comunque la zona dei lavori, deve 
essere segnalata e l’accesso ad 
essa deve essere interdetto a chi 
non è autorizzato. Gli operatori che 
eseguono i lavori devono essere 
protetti da particolari indumenti 
come tute integrali monouso con 
cappuccio, mascherine facciali 
filtranti monouso, guanti di prote-
zione e idonee calzature, per evitare 
il contatto del corpo con le fibre di 
amianto e soprattutto impedirne la 
respirazione.  In ogni caso le lastre 
di eternit, prima di qualsiasi manipo-
lazione, devono essere incap-
sulate con appositi prodotti applicati 
da pistole a spruzzo; tali prodotti 
formano una patina di rivestimento in 
grado di bloccare il liberarsi di fibre 
di amianto nell’aria. Una volta che i 
prodotti incapsulanti sono asciutti, le 
lastre vanno smontate svitandone i 
supporti e preparate per il trasporto. 
Le lastre rimosse, prima di essere 
avviate verso discariche autorizzate 
allo smaltimento dell’eternit, vengono 
confezionate su pallet in legno, 
avvolte con del nylon in polietilene, 
sigillate a fiamma ed etichettate con 
cartellini identificativi dell’amianto 
come previsto dalle normative.

PER INFORMAZIONI: DITTA GHEDINI MARCO 
Via Guzzinati, 17/a Casumaro – Cento (FE)

Tel. 051-6848110  info@ghedinimarco.it   www.ghedinimarco.it 

Smaltimento amianto SÌ…ma come? 
A cura di Marco

 G
he

di
ni

Nel 2014 alle terme 
di Montegrotto è 
stata inaugurata la 
piscina più profonda 
del mondo chiamata 
“Y-40”, appunto 
per i suoi 40 metri 
di profondità. 
Questa piscina è un 
riferimento mondiale 
per subacquea e architettura, 
una progettazione straordinaria 
dell’architetto Emanuele Boaretto 
che regala ai visitatori e ai 
frequentatori un’esperienza unica 
nell’immersione. Per favorire 
l’apprendimento graduale e svolgere 
esercizi specifici, vi sono piattaforme 
a diverse profondità, cime per la 
discesa e risalita e grotte subacquee 
uniche al mondo per l’attività 
didattica di speleo-subacquea, 
unitamente ad un cilindro attraverso 
il quale anche i visitatori possono 
assistere dall’esterno come fossero 
in un acquario. In questi giorni, 
per le vacanze pasquali, ho avuto 
l’opportunità non solo di poterci 
entrare ma anche di fare una nuova 
esperienza ovvero d’immergermi 
sott’acqua fino a 12 metri con le 
bombole e di visitare piccole grotte. 
Tutto questo è avvenuto grazie al 
nostro istruttore Marco Mancini 

che ci ha insegnato e 
aiutato a fare questa 
magnifica esperienza. 
La piscina ospita grandi 
campioni come per 
esempio Ilaria Molinari, 
attuale campionessa 
italiana di apnea 
profonda che spesso 
si allena lì, Umberto 

Pelizzari, attuale campione del 
mondo di apnea profonda. Y-40 THE 
DEEP JOY ospita anche la Nazionale 
Italiana di nuoto sincronizzato dove 
può allenarsi grazie alla profondità 
e alla temperatura dell’acqua. Ci 
è stato spiegato che vengono 
organizzati corsi di apnea e di sub 
sia per bambini che per adulti per 
diffondere queste discipline non 
tanto praticate; vengono rilasciati i 
brevetti per ogni tipo di corso e viene 
data in dotazione tutta l’attrezzatura. 
Devo dire che oltre alla struttura 
straordinaria, alla profondità unica 
al mondo, ciò che mi ha colpito è 
la grande disponibilità, gentilezza e 
preparazione di altissimo livello degli 
istruttori che danno il valore aggiunto 
ad una struttura unica al mondo, ed 
è proprio vicina alla nostra città! 
Consiglio a tutti di visitarla anche 
navigando: www.y-40.com

Geremia R. Bizzarri

Immergersi in un altro mondo
L’ango lo de l teenager

Filippo Pasini, 16 anni, è 
il capitano della Handball 
Estense Fer rara .   Ha 
conosciuto la pallamano in 
prima elementare,  grazie 
a l la pubblic i tà di una 
palestra che si trovava 
vicino alla sua  scuola. Il 
primo anno non gli piaceva 
tanto, l’anno dopo se 
n’è innamorato. “Sì, innamorato, 
perché mi ha colpito. Il gioco mi 
piace perché è dinamico, è uno 
sport di squadra. Ci vuole fantasia, 
ingegno e bisogna impegnarsi tanto 
per ottenere risultati. Bell’ambiente, 
belle persone”. Un innamoramento 

che continua ancora oggi senza 
soluzione di continuità. Filippo 
f requenta i l  l i ceo sc ient i f ico 
sportivo, alla pallamano dedica un 

allenamento giornaliero e 
3 partite alla settimana: 
“Tutte le vol te che 
vado ad allenamento 
è per divertirmi, vado 
determinato con la voglia 
d i  dare i l  mass imo.”  
Filippo si sente molto 
fiero e grato per il suo 
ruolo di capitano, un 

incarico che richiede carattere e 
responsabilità, un impegno che 
continua anche fuori dalle palestre, 
perché per lui la squadra è come 
una seconda famiglia: “Io ci tengo a 
fare apparire la squadra come una 
squadra vera e non come persone 
messe lì a caso”. Pippo non manca 
di ringraziare i suoi genitori, per 
avergli dato l’opportunità di scegliere 
questo sport che si è rivelato così 
importante per la sua formazione: 
“Perché io sono un ragazzo timido e 
introverso e fare questo sport mi ha 
aiutato a forgiare il mio carattere, 
forse sono anche un ragazzo che 
si lascia trascinare e questo sport 
mi ha tenuto lontano da cer ti 
ambienti”. Nel suo futuro, l’obiettivo 
di diventare un giocatore ancora 
più forte, perché, come dice la sua 
allenatrice, si migliora fino a che non 
si smette di giocare.  S.D.

Filippo Pasini

“Mi sono innamorato a 7 anni”
Sportive passion i

La figura dell’Alleducatore
Ne parliamo con Carla Rovigatti

Carla è di professione 
insegnante di scuola 
materna: da circa 10 anni, 
al mattino, insegna i primi 
rudimenti della ginna-
stica ai bambini dai 3 ai 
5 anni di alcune scuole 
private della provincia. 
Fa parte inoltre dell’ASD 
Polisportiva Giovanile 
Salesiana dove è stata 
giocatrice e di cui segue 
la formazione tecnica 
del settore pallavolistico, 
in particolare l’Under 13 femminile: 
“La fascia d’età della scuola media 
è quella in cui riesco a trasmettere 
meglio i valori in cui credo” afferma 
la Rovigatti che infatti ha una caratte-
ristica precisa: essere alleducatore. 
Il termine è stato coniato in seno 
alle PGS e, ci spiega Carla, “sta ad 
indicare una persona che non solo ha 
a cuore lo sviluppo motorio sportivo 
dei ragazzi, in quanto tecnico compe-
tente (l’allenatore), ma anche la loro 
crescita globale umana e indivi-
duale (l’educatore)”. Presso la palestra 
di San Benedetto, dove avvengono 
gli allenamenti, per le atlete sono 
organizzati incontri bimestrali dedicati 
a varie tematiche relazionali, con 
l’ausilio di una consulente professio-
nista: “Si parla di fiducia, in se stessi 
e negli altri, di rispetto – caratteristica 
fondamentale in una squadra -, ma 

anche di paure e insicu-
rezze. Ci siamo accorti 
che spesso le ragazze 
non seguono lo sport solo 
perché ne sono appas-
sionate, ma anche perché 
hanno bisogno di essere 
accettate in un gruppo e 
il percorso, personale e 
degli altri componenti, va 
curato”. Il profilo dell’alle-
ducatore, quindi, è carat-
terizzato da un insieme di 
conoscenze e capacità 

che vanno innanzitutto acquisite, poi 
consolidate, e aggiornate, lungo tutto 
il cammino formativo. Carla Rovigatti 
si dice molto soddisfatta del suo 
lavoro e ogni volta viene riconfermata 
della validità di seguire questa linea 
“alleducativa”: “Nonostante ci sia 
la volontà di primeggiare nel nostro 
sport e di raggiungere i traguardi che 
ogni sportivo ha in cuore durante una 
partita, vedo che anche quando la 
carriera è terminata, per varie ragioni, 
le atlete tornano in PGS, o per aiutare 
durante gli allenamenti o per inserirsi 
in altri settori che ruotano attorno a 
San Benedetto (come la Caritas)”. In 
pratica se la persona viene curata a 
360 gradi, può dare il meglio di sé 
nell’ambito che gli è più appropriato. 
Un grazie all’esempio di Carla e alla 
sua tenace e concreta positività.

Silvia Accorsi

Approfondimenti
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Il 13 aprile, nel sedicesimo anni-
versario della morte dello scrit-
tore ferrarese,   Arch’è Associa-
zione Culturale Nereo Alfieri   ha 
proposto  la quarta iniziativa del 
progetto Giorgio Bassani ar-
cheologo dell’immaginario   con 
cui si  vuole    far conoscere e va-
lorizzare la produzione letteraria 
dell’autore anche presso le nuove 
generazioni. Organizzato da Sil-
vana Onofri, presidente di Arch’è 
e membro del comitato scientifico 
della Fondazione Giorgio Bassani, 
in collaborazione con le docenti 
del liceo Ariosto Laura Compara-
to e Monica Giori, questo trekking 
urbano è stato destinato ai loro stu-
denti del biennio con lo scopo di 
ricercare, nei luoghi di Bassani,   le 
connessioni tra biografia e opere 
dello scrittore ferrarese, comincian-
do dagli amatissimi nonni materni 
Cesare Minerbi, ebreo ed Emma 
Marchi, cattolica, che hanno ispi-
rato  i personaggi di Elia Corcos   e 
di Gemma Brondi in La passeggiata 
prima di cena. Il trekking si è svolto 
in tre soste, la prima alla Certosa - 
il cimitero cattolico di Ferrara, dove 
nel 1936 è stata sepolta Emma Mar-
chi - la seconda e la terza all’inter-
no del Cimitero Ebraico di via delle 

Vigne, davanti ai luoghi di sepoltura 
di Cesare Minerbi e di Giorgio Bas-
sani. Sulla lapide del nonno Cesare, 
figura di riferimento e modello di vita 
per il nipote, Bassani ha composto 
l’epitaffio che vi è inciso e che pre-
cede di vent’anni la raccolta di poe-
sie pubblicate nel 1974 con lo stes-
so titolo. Ecco il testo:   
“In questa tomba/accanto a quella 
del figlio / è sepolto / il Professor 
Dottor/ Cesare Minerbi/ per qua-
rant’anni Primario/dell’Arcispedale 
Sant’Anna/ scienziato originale e 
clinico/di fama /medico curante di 
quattro/ generazioni di ferraresi // 
Nato nel 1856 / quando ancora a 
Ferrara governavano / i Cardinali 
Legati /morì nell’autunno del 1954 /

quasi centenario /vivendo fino all’ul-
timo del proprio lavoro /passando 
arguto e solitario fra noi /col sor-
riso del saggio e del filosofo / e lo 
sguardo distante di chi ha scrutato 
il / dolore” 
Qui l’attrice Gioia Galeotti ha let-
to la poesia “Storia di famiglia” che 
racconta di Giacomo Minerbi, della 
moglie e del figlio, mentre la voce 
inconfondibile di  Bassani a fatto 
ascoltare “La cugi-
netta cattolica”  
“Non è affatto vero 
sono stato/molto fe-
lice da/ragazzo/però 
da bambino incom-
parabilmente/di più//
La mia vita si svolge-
va a quell’epoca/l’e-
poca della guerra/
nella casa dei nonni 
in via/della Ghiara/
col nonno Cesa-
re che verso sera/
tornava in bicicletta 
dall’ambulatorio o 
dall’ospedale/e che 
poi dritto in piedi di-
nanzi/ad una delle grandi finestre/
di cucina/guardava verso Bologna 
l’oro delle nuvole a grado a/grado 
spegnersi/e intanto cantava a mezza 

bocca sogghignando e piangendo/
Leonora addio//Sopraggiunse infine 
da Roma/una bella ardita/moretta/
Bruna la cuginetta/cattolica”
Nell’ultima sosta, davanti al cippo 
di bronzo di Arnaldo Pomodoro, la 
voce di Bassani ha  raccontato del 
suo definitivo ritorno a Ferrara: 
“Subito dopo aver chiuso gli occhi 
per sempre/ eccomi ancora una vol-
ta chissà come a riattraversare Fer-

rara in macchina/ - una 
grossa berlina metalliz-
zata di marca/straniera 
dai grandi/ cupi cristalli 
forse una/Rolls…” 
L’iniziativa sarà re-
plicata domenica 17 
aprile alle ore 10,30 
questa volta aperta al 
pubblico, con alcune 
varianti e con la parteci-
pazione del noto critico 
letterario Sergio Parus-
sa, Associate Profes-
sor Wellsley College    e   
della storica ferrarese 
Antonella Guarnieri. Il 
percorso di visita anzi-

ché a piedi si svolgerà in bicicletta 
e partirà dal Torrione del Barco, il 
montarozzo etrusco di “Il giardino 
dei Finzi-Contini”. 

Epitaffio per Cesare Minerbi 
Alla ricerca delle radici ebraiche e del “quarto cattolico” di Giorgio Bassani. 13 e 17 aprile

 Trekki ng urbano
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Centro Commerciale Il Castello di Ferrara

Partita ufficialmente la raccolta “Figuratevi a Ferrara” 
Tanti piccoli atleti del basket e del calcio assieme in questa giornata speciale

IniziativeIniziative

Domenica 20 Marzo “bagno di folla” 
per la presentazione ufficiale dell’al-
bum di figurine “Figuratevi…a Fer-
rara” fortemente voluto dal centro 
commerciale “Il Castello” che, nella 
sua seconda edizione, ha coinvolto 
quasi 1000 piccoli atleti di 21 so-
cietà sportive di calcio e di basket 
del territorio ferrarese.
La seconda edizione dell’iniziativa, 
oltre ai calciatori in erba di 17 squa-
dre, piccoli amici e pulcini, si è ar-
ricchita anche dei giovanissimi atleti 
di 4 squadre del minibasket.
Il centro commerciale “Il Castello” ha 
voluto riservare a tutti i partecipanti 
all’album una grande giornata di fe-
sta che ha preso il via Domenica 20 
Marzo appunto con il ritrovo di tut-
ti gli atleti a partire dalle ore 14.30 
presso la piazza esterna dell’ex fon-
tana, in prossimità del centro del 
commerciale.
Da li una carovana di bambini in fe-
sta, accompagnati dalle rispettive 
famiglie e allenatori, in divisa sporti-
va  e capitanati dalla Banda musicale 
“Ariosto”, ha attraversato, fra la curio-
sità divertita dei clienti presenti, tutta 
la galleria del centro commerciale.
La parata ha fatto poi capolinea in  
“Piazza Estesport” dove, ad atten-
derla c’era l’ideatore del progetto, 
il direttore Nicola Lodi, che ha uf-
ficialmente presentato la seconda 
edizione 2015/2016 dell’album. 
Per l’occasione il Direttore, nel suo 
discorso introduttivo, si è sofferma-
to sull’importanza della pratica dello 
sport e dei suoi valori  come elemen-
ti imprescindibili per l’accrescimento 
delle giovani generazioni.
È stata inoltre l’occasione per ringra-
ziare le istituzioni che hanno patroci-
nato e sostenuto il progetto: il Coni, 
la lega Nazionale Dilettanti e la Fe-
derazione Pallacanestro attraverso i 
propri referenti provinciali.
La cerimonia si è poi conclusa con 
la presentazione dei due testimonial, 
ovvero due colonne dello sport fer-
rarese che lo hanno reso grande la 

città fra gli anni 80’ e 90’, ovvero Ric-
cardo Cervellati e John Ebeling;
il primo, portiere dalla classe indi-
scussa e sicuramente uno dei gio-
catori più talentuosi della Spal, il 
secondo, esplosivo atleta e implaca-
bile “cecchino” della Pallacanestro 
Ferrara degli “anni d’oro” che ha fat-
to innamorare un’intera generazione 
di tifosi della pallacanestro estense.
Sia Cervellati che Ebeling, incalza-
ti dalla domande dei giovani atle-
ti, hanno sottolineato l’importanza 
della pratica dello sport soprattutto 
come elemento di aggregazione e di 
divertimento e si sono infine intratte-
nuti per autografare gli album lette-
ralmente sommersi da una marea di 
bambini felici di conoscere due au-
tentiche icone dello sport ferrarese.
Un giornata memorabile che ha volu-
to celebrare lo sport a 360 gradi gra-
zie anche al contributo dei bambini 
delle 21 società partecipanti, ovve-
ro: Antares Basket Copparo; Basket 
Academy Mirabello; Scuola Basket 

John Ebeling e Riccardo Cervellati firmano gli autografi ai giovani atleti

Ferrara; USD Pallacanestro 4 Torri 
Ferrara; ACD Pontelagoscuro; APD 
Atletico Ferrara; ASD Francolino Fo-
otball; ASD Copparo 2015; ASD FC 
Mirabello; ASD Galliera; ASD Ostel-
latese; ASD Sorgente; ASD Vigara-
nese X Martiri; ASD Vigarano; SSD 
Roese 2014; SC Dribbling; UPD Ugo 
Costa; US Frutteti; USD Acli San 

Luca San Giorgio; USD Laghese; 
Unione Calcio ASD.
Ricordiamo che il commerciale “Il 
Castello” organizzerà al suo inter-
no degli appuntamenti dedicati allo 
scambio delle figurine nelle giornate 
del 24 Aprile,  8 e 22 Maggio e 2 e 
19 Giugno dalle ore 10  alle ore 12 e 
dalle ore 15 alle ore 17.

A lato le società di 
basket

Sotto le società 
di calcio
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STAFFETTA PODISTICA
NON COMPETITIVA

rif. 12 - BONDENO appartamento 
di buone f initure e comoda 
metratura sito al piano secondo in 
tranquillo contesto condominiale 
di sei unità a pochi passi dal 
centro storico. Composto di: 
ingresso, soggiorno e cucina 
separata abitabile con accesso 
a terrazza, zona notte completa 
di matrimoniale, singola, studio o 

3° letto, bagno con vasca e secondo balcone. Impianto clima, ampio 
garage e posto auto. Verde condominiale, spese minime. 
Classe G - EP 212,16 kWh/m2  - ottimo investimento. 

Euro 70.000 trattabili

44012 Bondeno (Fe)-c.so Mazzini, 3/b –Tel.0532-892773-Fax 888286 – www.abitarebondeno.it
studio immobiliarePiazza Garibaldi, 71

BONDENO (FE)
Tel.   0532/893175

www.farmaciabenea.it
info@farmaciabenea.it

In esclusiva la nuova linea cosmetica 
DELAROM!

Completamente naturale, priva di parabeni, 
siliconi, oli minerali e ingredienti di origine animale. 

Non testata su animali. 
Una linea unica grazie agli aromi e alle texture innovative.

NOVITÀ NOVITÀ 

Noti i risultati in casa Donegà per 
le ultime vittorie di Matteo, come 
Montichiari e la Gran 
Fondo Davide Cas-
sani Giovani, e per 
la convocazione tra i 
Nazionali italiani che 
gli ha valso la possi-
bilità di rappresenta-
re gli azzurri anche a 
Roubaix. “Bondeno” 
spiega con orgoglio la madre “sale 
sul podio con Matteo e sono felice 
che venga citato il nostro paese nella 

Prevista per Sabato 21 maggio la 
Staffetta podistica non competitiva 
nei paesi colpiti dal sisma 2012. 
Aperto a tutti, gratuito ad offerta 
l ibera, l ’evento è organizzato 
dalla Polisportiva Unione 90 San 
Felice in collaborazione con varie 
associazioni podistiche tra cui l’ASD 
Atletica Bondeno. 
L’incasso raccolto sarà devoluto 
al la r icostruzione in ambito 
sportivo. L’arrivo è fissato a S. 

Felice sul Panaro per le ore 19:00, 
mentre é possibile scegliere il 
percorso e la distanza da correre 
in compagnia: la tappa di Bondeno 
rientra nel percorso G che è anche 
il più lungo con i suoi 45,7 km; 
partenza da Mirabello alle ore 
13,50. Previsto un percorso per 
soli camminatori di 3,5 km dalla 
piazza del mercato di S. Felice 
alle ore 17,54. Ulteriori info sul sito  
www.staffettaterremotoemilia.it

cronaca ufficiale anche a fine gara”. 
Non è l’unico però a correre veloce 

in famiglia: Sara, la 
sorella, ha iniziato 
il ciclismo nelle ca-
tegorie giovanili con 
la Bondeno Free Bike 
e ora fa parte della 
squadra Stella Alpina 
di Renazzo; “Come 
fratelli sono molto uni-

ti” dice mamma Daniela “si fanno il 
tifo a vicenda”. A Sara, quindi, buon 
inseguimento! S. A.

Matteo e Sara Donegà portano 
alto il nome di Bondeno

Pronti per la 
Staffetta Terremoto Emilia

Cicl ismo At let ica

Grazie al volontariato
Gabriella e Maria Grazia con Claudio e Barbara Bignozzi sono fortemente 
impegnate da diversi anni nell’ambito del volontariato: per esperienze di vita 
personali e per sensibilità e attenzione nei confronti del prossimo, hanno scelto 
di contribuire alla raccolta fondi a nome di AISM – Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla. AISM scende in piazza in tutta Italia in due occasioni annuali per sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sull’impatto della sclerosi multipla, fornire consigli 
sull’approccio da tenere e sostenere la ricerca scientifica. Le due volontarie ringra-
ziano pubblicamente quanti, nei limiti delle proprie possibilità, hanno voluto colla-
borare offrendo una donazione acquistando le gardenie che, insieme alle mele, 
sono i prodotti venduti di solito nei banchetti dell’AISM; particolare riconoscenza 
esprimono nei confronti delle titolari della Farmacia Pasti di Bondeno. 

so l idarietà

Egna (BZ) - Gara interregionale di 
ju-jitsu, specialità fighting system e 
gara tecnica. Asd CSR jujitsu Italia 

Bondeno si qualifica seconda grazie 
ai buoni piazzamenti dei suoi allievi.

Brevi

Via Virgiliana, 319 B - Burana di Bondeno (FE) - Tel. 0532.880730 - www.albaverde.com - albaverde@coopgiuliobellini.it

Nel PUNTO VENDITA in via Virgiliana, 319/B troverete ORTOFRUTTA, PIANTE 

E VINI DELLA TENUTA GARUSOLA.

- AMPIO GARDEN PER LA VENDITA DI PIANTE

- Manutenzione e gestione Impianti Sportivi
- Progettazione e manutenzione verde pubblico e privato

- Conduzione terreni propri e di terzi

Fattoria Didattica 

CORTE ZANLUCA
per visite, meeting e conferenze

Atletica Leggera: giovani protagonisti al 
Palaindoor di Ancona per la 6^ edizione del 
Trofeo “Ai confini delle Marche”. Il bonde-
nese Filippo Pavani (in alto a destra), già 

Campione Regionale, ha gareggiato egre-
giamente meritando il 3° posto sul podio e 
realizzando il proprio personale di mt 1,76.
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Per info: 

Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976

MAURIZIO 348 2217487 | ALBERTO 349 5546443 | LEONARDO 348 9602447 | sofro21@hotmail.it

(Pagamenti personalizzati)  

· Imbiancature case esterno e interno
· Decorazioni 

· Trattamenti antimuffa

APRI LA TUA CASA ALLA 
NOSTRA PROFESSIONALITÀ
NON AVER PAURA A CONTATTARCI

Il 23 aprile a Ferrara si 
celebra San Giorgio, 
patrono della città, ma 
fino ad un secolo fa la 
ricorrenza era il 24 aprile; 
per l’occasione si teneva 
la tradizionale fiera detta 
“de l l ’ucce l l i no”  che 
portava nell’antico borgo 
migliaia di persone dal 
centro e dai dintorni, e 
San Giorgio, all’ingresso 
del ponte che at tra-
versava il Po di Volano, li 
accoglieva e proteggeva 
insieme a S. Maurilio, S. Filippo e S. Rocco. Allo stesso santo è dedicato il 
“palio” che annualmente si svolge nel mese di maggio; è il palio più antico 
d’Italia e fu istituito dal Comune di Ferrara nel 1279, per solennizzare 
una tradizione popolare nata vent’anni prima allo scopo di celebrare il 
Marchese e Signore della città Azzo VII Novello D’Este, vincitore nel 1259 
a Cassano d’Adda di Ezzelino da Romano vicario dell’imperatore tedesco. 
La manifestazione si disputò quasi ininterrottamente fino al 1860, con 

due edizioni annuali (il 24 aprile per la 
festa di S. Giorgio e il 15 agosto per la 
Madonna dell’Assunta) più numerose 
edizioni straordinarie. Dopo l’unità d’Italia 
seguì una lunga pausa fino al 1933 
quando Ferrara, celebrando il IV cente-
nario della morte di Ludovico Ariosto, 
decise di riproporre l’antico “palio”, 
portandolo in breve ai vertici dell’atten-
zione nazionale, unitamente a quelli di 
Siena ed Asti. Fu nuovamente sospeso 
nel corso del secondo conflitto mondiale 
e, dopo 25 anni di assenza, fu riportato in 
vita nel 1969; da allora, pur tra polemiche 
e contrasti, continua senza interruzioni la 
sua storia. Marco Dondi

Amarcord

Fiera di San Giorgio

Nasce nel 2006 
come scuola di 
danza classica e 
oggi, a distanza di 
10 anni, la scuola 
conta 115 allieve 
e si è dirot tata 
sulle discipline del 
modern-contem-
poraneo; quest’anno si festeggia il 
decennale con un saggio spetta-
colare in programma il 5 giugno 
presso il Teatro Comunale Abbado di 
Ferrara (per la 4a volta consecutiva) 
e il 6 giugno in Piazza Garibaldi a 
Bondeno. Oltre ai 10 anni di crescita, 
Zenit E-Motion celebra il successo 
delle piccole allieve del 3° gruppo 
della scuola che si sono esibite per la 
prima volta ad un concorso nazionale 
di danza qualificandosi seconde 
nella categoria Modern-Jazz Small 
Baby. Sullo stesso palco hanno 
partecipato anche le piccolissime di 
6-7 anni: un’ottima esperienza per la 
loro crescita che ha aperto gli occhi 
sull’immenso mondo della danza 
al di fuori delle mura della palestra. 
Questo è solo l’ultimo successo in 
ordine cronologico, ma al prece-
dente Concorso Internazionale 
Expression di Firenze (dove la scuola 

par tecipa da 8 
anni), è stato vinto 
da l  7°  g ruppo 
un premio per 
la miglior inter-
pretazione dei 
costumi su 47 
gruppi in gara. 
Ottenuti inoltre un 

2° posto categoria Over dall’inse-
gnante Marika Ferrarini al Concorso 
IDA per solisti; una borsa di studio 
per esibirsi all’Ariston di Sanremo 
del 7° gruppo sempre durante il 
Concorso di Firenze; una borsa di 
studio per stage estivo a Stintino 
per le allieve del 5° gruppo durante il 
concorso MantovaDanza e il premio 
“Menzione Speciale per la Tecnica” 
sempre a MantovaDanza.
“La nostra non è una scuola di profes-
sionisti o che punta al professio-
nismo” spiega Marika “ma cerchiamo 
di essere molto professionali e di 
dare qualità. Quello che desidero 
trasmettere alle mie allieve è l’amore 
che ho per la danza da 30 anni, 
umiltà, sacrificio, ma anche diver-
timento, amicizia e i valori fonda-
mentali per la coesione all’interno di 
ogni singolo gruppo, ecco perché per 
me ogni allieva ha la sua importanza.” 

Orgoglio per Zenit E-motion 
in occasione del decennale

Danza moderna
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ETIXX e FARMACIA PASTI 
insieme per il GIRO D'ITALIA:
18 MAGGIO TAPPA A BONDENO.

Dal 18 al 22 maggio passa in farmacia 
per conoscere la linea Etixx 

e ricevere un omaggio.

ETIXX e FARMACIA PASTI 
insieme per il GIRO D'ITALIA:
18 MAGGIO TAPPA A BONDENO.

Dal 18 al 22 maggio passa in farmacia 
per conoscere la linea Etixx 

e ricevere un omaggio.

FARMACIA  PASTI
delle dott.sse Elisa e Maria Cecilia

Entrando in chiesa attraverso la 
porta maggiore, la cappella di  San 
Giorgio è la prima che troviamo alla 
nostra sinistra; essa si apre verso la 
navata centrale mediante un arco a 
sesto acuto sostenuto da capitelli 
appoggiati su pilastri aggettanti, la-
vorato con motivi a meandri e ad in-
treccio. Il dipinto, commissionato nel 
1643, è attribuito a Giovan France-
sco Romanelli, pittore originario di 
Viterbo, attivo nella bottega di Pietro 
da Cortona a Roma, ma fortemente 
influenzato dagli artisti emiliani: pare 
infatti che il maestro centese G. Bar-
bieri, più conosciuto come “il Guer-
cino”, abbia soggiornato nella capi-
tale dal 1621 al 1623, distinguendosi 
per felicità pittorica e influenzando la 
resa cromatica di questo San Gior-
gio, in specie nella ombreggiatura 
del manto del cavallo, dalle tonali-
tà terrose grigie. Il soggetto del-
la pala è un tema caro alla nobiltà: 
San Giorgio guerriero che uccide il 
drago e libera la principessa ha una 
lunga tradizione letteraria e artistica, 
perché spesso elevato a simbolo di 
potere, di lotta contro l’infedele, 
contro il nemico della cristianità e 

di esaltazione 
delle virtù di 
un sovrano. 
La scelta del 
soggetto, con 
una rivisitazio-
ne della scultu-
ra antica, non 
sembra per-
tanto casuale 
se pensiamo 
che il commit-
tente, il Cardi-
nal Francesco 
Barberini, ni-
pote del Ponte-
fice Urbano VIII 
da cui ottenne 
l’arcipretato di 
Bondeno, ma-
nifestò una preoccupazione costan-
te per il paese, resa intensa durante 
l’occupazione del Duca Farnese. No-
nostante le iniziative da lui promosse 
per fortificare le mura, Bondeno ca-
pitolò il 26 maggio 1643, durante la 
legazione pontificia del cardinale A. 
Barberini. Il dipinto del Romanelli, 
che si data fra il febbraio e il marzo 
di quell’anno, fu donato per ornare 

un altare della 
chiesa, forse 
spoglio, inco-
raggiando in tal 
modo la comu-
nità cittadina 
che partecipava 
attivamente alla 
difesa del co-
mune, a resistere 
agli attacchi del 
nemico. Cam-
peggia il colore 
rosso del man-
tello del Santo, 
simbolo di forza, 
coraggio e del-
la Passione di 
Cristo; poi il blu/
azzurro del cielo, 

che richiama la raggiunta quiete e 
naturalmente la Vergine Maria nell’a-
bito della principessa; il giallo infine, 
sempre centrale, a indicare luce, 
vittoria e vita. In origine la cappella 
ospitava, probabilmente, una tela 
degli Estensi, trasportata a Mode-
na nel 1598 in seguito all’allontana-
mento da Ferrara di Cesare d’Este, 
oppure, secondo una consuetudine 

tipica militare, entrata a far parte del 
bottino di guerra del duca E. Farne-
se. Con l’ampliamento del duomo nel 
1855, la cappella ha di fatto occupa-
to la posizione dell’altare dedicato fin 
dal 1605 alla Madonna del Rosario, 
posto vicino all’ingresso. Lo sposta-
mento dei dipinti costituenti il ciclo 
della B. V. del Rosario si è reso ne-
cessario per dare collocazione all’al-
tare di Casa d’Este e alla pala di San 
Giorgio Martire, a loro volta rimossi 
dalla cappella centrale destra, che 
dal 1921, in seguito alla donazione 
Grosoli, è stata dedicata alla Ma-
donna della Misericordia patrona 
di Bondeno. Nella parete di sinistra 
della cappella di San Giorgio, a testi-
moniare la precedente dedicazione 
alla Madonna, incassato nel muro 
e visibile da un’apertura quadrata 
del rivestimento in marmo, resta il 
modesto frammento di un affresco 
quattrocentesco rappresentante la 
Madonna col bambino stretto al pet-
to e il volto di un angelo nell’angolo 
alto di destra. (da un contributo al 
Duomo di Bondeno redatto dal Ca-
valier Edmo Mori)

Silvia Accorsi

Continuando ad ammirare il Duomo restaurato

La cappella con il dipinto seicentesco di San Giorgio e il drago
Cu ltura
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UN SUCCESSO CHE DURA DA 47 ANNI
La prima edizione  della Sagra dell’Asparago 
di Altedo risale al 1970, quando si presentò 
con lo slogan “Siamo bravi agricoltori” per 
imprimere quel marchio di qualità, umana e 
professionale, che la contraddistingue ancora 
oggi. Come racconta Gianni Cesari, presiden-
te del Comitato 
Sagra e del Con-
sorzio IGP, tre 
anni più tardi le 
Istituzioni en-
trarono a piedi 
pari a far parte 
del percorso di 
festeggiamenti e 
rifl essioni. Gli or-
ganizzatori della 
Sagra dimostra-
rono di voler cre-
are una rete di 
relazioni da colti-
vare lungo tutto 
l’arco dell’anno; 
ne è un esempio 
signifi cativo lo stretto rapporto con le scuo-
le, perché i bambini e i ragazzi crescano nella 
conoscenza e nella coscienza del proprio am-
biente. Questa attenzione “educativa” trova 
una propria collocazione a partire dalla Sagra 
del 1988 con l’apertura dello Spazio Giovani.  
Il messaggio era chiaro: la Sagra è per tutti, 
c’è un posto per divertirsi a tutte le età, attra-
verso 2 km di spettacoli, di giochi e di ban-
carelle. Pochi anni prima, nel 1985, era stato 
inaugurato il primo Concorso gastronomico 
“Una ricetta per l’asparago verde”. I numeri 
sono da capogiro: pre-
vennero oltre 150 ricette 
l’anno, per un totale di ol-
tre 3.000 modi di cucina-
re l’asparago: quando si 
dice la creatività! Gli anni 
’90 segnarono importan-
ti novità, dimostrando 
quanto la Sagra è attenta 
alle sollecitazioni e agli 
aggiornamenti. La deca-
de iniziò con una nuova 
dicitura “Programma cul-
turale”, puntualizzando 
quell’inscindibile connu-
bio tra cibo e cultura che 

da sempre ha connotato l’esperienza umana: 
poesia, folclore, cartolina-ricordo di Altedo 
Capitale Mondiale dell’Asparago, ma anche 
un glamour defi lè di moda. In poche parole, 
il piacere a 360 gradi. Nel mentre gli agricol-
tori altedesi non hanno certo perso tempo: 

nella Sagra del 
1993 presenta-
no il verbale per 
la richiesta del 
marchio IGP con 
denominazione 
“Asparago ver-
de di Altedo”. 
Oc c or reranno 
ben 10 anni per il 
riconoscimento 
del prestigioso 
marchio di Indi-
cazione Geogra-
fi ca Protetta, un 
risultato della 
tipicità e dell’ec-
cellenza del pro-

dotto. Con il nuovo secolo il successo della 
Sagra è tale che vengono organizzati 18 giorni 
di permanenza. Nei programmi si avvertono i 
cambiamenti sociali ed economici intervenuti 
nella società: si parla di jam session e d’im-
provvisazione musicale; s’ingloba il “proget-
to intercultura”; s’introducono le “serate di 
benefi cenza”; nello sport ci sono le “gare di 
solidarietà”; sono presenti le associazioni di 
volontariato Caritas, Avis, Airc. Se la Sagra 
del 2012 è messa in ginocchio dal terremoto 
che ha colpito l’Emilia e dalla crisi economica, 

il 2013 è l’anno della “Ri-
nascita”. Nell’editoriale 
del libretto che ne annun-
cia il programma,  non si 
può fare a meno di ricor-
dare i valori che sono alla 
base della festa: coesio-
ne sociale, tradizione, 
comunità, promozione 
del prodotto locale. Va-
lori che sono espressi e 
rinforzati nell’edizione 
del 2015: legame con il 
territorio, rete, apertura, 
mutualistica collabora-
zione.

IL CONSORZIO DI TUTELA 
Asparago Verde di Altedo IGP

La IGP (Identifi cazione Geografi ca Protetta) è 
un marchio di qualità che viene attribuito ai 
prodotti agroalimentari per i quali una ben 
defi nita qualità dipende dall’origine geogra-
fi ca, e la cui produzione, trasformazione e/o 
elaborazione avviene in un’area geografi ca 
determinata. L’asparago Verde di Altedo ha 
ottenuto questa certifi cazione dopo un per-
corso decennale, grazie all’impegno della 
Cooperativa CORAM, alla promozione della 
Sagra dell’Asparago e alla ricerca dell’Istituto 
Sperimentale per l’Orticoltura di Montanaso 
Lombardo (Lodi) che ha selezionato dall’aspa-
rago tipico di Altedo, quel ceppo di varietà re-
sistenti alle ruggini e alle virosi che ora man-
tiene il prestigioso mar-
chio IGP e che può essere 
coltivato esclusivamente 
in 30 comuni della pro-
vincia di Bologna e 26 
della provincia di Ferrara 
per le caratteristiche che 
il terreno ospitante deve 
avere, adeguatamente 
preparato ai fi ni dell’im-
pianto del vegetale in un 
terreno d’impasto sciolto o addirittura sab-
bioso. Il Consorzio di Tutela Asparago Verde 
di Altedo IGP è nato pertanto nel 2003 con 
la funzione di tutela, promozione, valorizza-
zione, informazione e cura degli interessi re-
lativi alla denominazione IGP. In particolare 
deve vigilare sulla produzione degli asparagi 
medesimi al fi ne di salvaguardarne la tipicità; 
diffonderne il consumo e la commercializza-
zione in Italia e all’estero fornendo assisten-
za a produttori e confezionatori. Il presidente 
del Consorzio dal 2006, Gianni Cesari - dell’A-
zienda Agricola “Le Roveri”, presidente anche 
della Sagra dell’Asparago – rinnova la volontà 
di divulgare questo ambizioso progetto, cioè 
continuare a pubblicizzare il prodotto affi n-
ché il consumatore “decida di acquistarlo in 
maniera consapevole”.   L’obiettivo è rende-
re edotti i consumatori; agevolare la scelta di 
acquisto attraverso le qualità che il prodotto 
può offrire. Un’educazione che deve passare 
necessariamente anche dalle scuole. Ricorda 
inoltre Cesari: “L’asparago verde di Altedo IGP 
non può sottostare a sofi sticazioni: i produt-
tori che decidono di coltivare questa tipologia 
devono realizzare l’impianto di produzione 
secondo specifi ci disciplinari e con le varietà 
concesse dal marchio.” Infi ne guarda avanti: 
“Come Consorzio stiamo interessandoci alle 
nuove tecnologie e consigliando agli agricol-
tori di realizzare impianti con tunnel, perché il 
mercato richiede periodi sempre più lunghi di 
produzione”. Tutto ciò senza mai venir meno 
al compito generale ma preciso di operare 
“per il benessere del territorio”.

Jemima Packington, sostiene di leggere il futuro con gli asparagi. Inglese, origina-
ria della città di Bath, nella contea del Somerset, la sua ca-
pacità di fare previsioni è nata fi n dalla più tenera età. Sua 
zia le ha insegnato a leggere le foglie del the, poi ha perfe-
zionato le sue capacità con la lettura delle “lance legnose”. 
Packington utilizza solo asparagi inglesi, privilegiando 
quelli raccolti nella Valle di Evesham, nel Worcestershire; 
comunque solo asparagi verdi, i bianchi e i viola non ri-
lasciano frammenti di futuro. A chi, con qualche nota di 
diffi denza, le ha chiesto perché proprio gli asparagi e non 
le carote o il sedano, la signora risponde impassibile: “C’è 
qualcosa in questo buon ortaggio terroso che raccoglie le 
vibrazioni provenienti da tutti”. L’asparamante, termine da 
lei inventato per non creare equivoci sulle verdure che usa, 
ha la sua tecnica: stende un telo bianco, prepara un mazzo di asparagi, se deve 
fare previsioni in generale è lei stessa a lanciare gli asparagi, se si tratta invece 
di una seduta privata, è il cliente a gettare in aria le “lance”;  le forme che si ven-
gono a creare nel momento della ricaduta, raccontano il futuro, solo per i suoi 
occhi esperti. A quanto pare, in Inghilterra la signora Packington ha fatto previsioni 
piuttosto azzeccate, con un’accuratezza del 99%; e il suo telefono londinese squilla 
di continuo con la richiesta di nuove asparagesche predizioni.

GIOVANNI SEGANTINI, 
Natura morta - 1886, Bergamo

Coltivare gli asparagi su Marte? 
Sembrerebbe un’idea balzana o l’ingrediente di un rac-
conto fantascientifi co. Eppure, non è detto! “È un suolo 
dove potrebbero crescere degli asparagi” ha esem-
plifi cato il prof. Samuel Kounaves, direttore del di-
partimento di Chimica della Tufts University. Lo 
scienziato, responsabile dello studio del terreno 
marziano con i dati inviati dal lander Phoenix 
della missione NASA conclusasi nel 2008, ha 
dichiarato: “Non c’è nulla che precluda la vita. 
È il tipo di suolo che potrebbe essere trovato 
nel vostro giardino, ricco cioè di sostanze al-
caline”. Per ora la possibilità è soltanto teorica, 
non per questo meno suggestiva, tenendo conto 
che lo sbarco umano sul pianeta rosso è previsto per 
il 2030. Nel frattempo, potremo gustarci i nostri terrestri 
asparagi e tenerci pronti per marziane emozioni: a marzo 
è iniziata la missione Exo Mars, frutto della collaborazione 
tra l’Agenzia spaziale europea (Esa) e la russa Roscosmos; 
a ottobre il modulo di discesa “Schiaparelli”, il primo vei-
colo italiano che toccherà la superfi cie del pianeta rosso,  
preleverà e analizzerà  campioni di suolo. La ricerca sulle 
possibili forme di vita continua.  Incrociamo gli asparagi!

CONSORZIO DI TUTELA
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UN SUCCESSO CHE DURA DA 47 ANNI
La prima edizione  della Sagra dell’Asparago 
di Altedo risale al 1970, quando si presentò 
con lo slogan “Siamo bravi agricoltori” per 
imprimere quel marchio di qualità, umana e 
professionale, che la contraddistingue ancora 
oggi. Come racconta Gianni Cesari, presiden-
te del Comitato 
Sagra e del Con-
sorzio IGP, tre 
anni più tardi le 
Istituzioni en-
trarono a piedi 
pari a far parte 
del percorso di 
festeggiamenti e 
rifl essioni. Gli or-
ganizzatori della 
Sagra dimostra-
rono di voler cre-
are una rete di 
relazioni da colti-
vare lungo tutto 
l’arco dell’anno; 
ne è un esempio 
signifi cativo lo stretto rapporto con le scuo-
le, perché i bambini e i ragazzi crescano nella 
conoscenza e nella coscienza del proprio am-
biente. Questa attenzione “educativa” trova 
una propria collocazione a partire dalla Sagra 
del 1988 con l’apertura dello Spazio Giovani.  
Il messaggio era chiaro: la Sagra è per tutti, 
c’è un posto per divertirsi a tutte le età, attra-
verso 2 km di spettacoli, di giochi e di ban-
carelle. Pochi anni prima, nel 1985, era stato 
inaugurato il primo Concorso gastronomico 
“Una ricetta per l’asparago verde”. I numeri 
sono da capogiro: pre-
vennero oltre 150 ricette 
l’anno, per un totale di ol-
tre 3.000 modi di cucina-
re l’asparago: quando si 
dice la creatività! Gli anni 
’90 segnarono importan-
ti novità, dimostrando 
quanto la Sagra è attenta 
alle sollecitazioni e agli 
aggiornamenti. La deca-
de iniziò con una nuova 
dicitura “Programma cul-
turale”, puntualizzando 
quell’inscindibile connu-
bio tra cibo e cultura che 

da sempre ha connotato l’esperienza umana: 
poesia, folclore, cartolina-ricordo di Altedo 
Capitale Mondiale dell’Asparago, ma anche 
un glamour defi lè di moda. In poche parole, 
il piacere a 360 gradi. Nel mentre gli agricol-
tori altedesi non hanno certo perso tempo: 

nella Sagra del 
1993 presenta-
no il verbale per 
la richiesta del 
marchio IGP con 
denominazione 
“Asparago ver-
de di Altedo”. 
Oc c or reranno 
ben 10 anni per il 
riconoscimento 
del prestigioso 
marchio di Indi-
cazione Geogra-
fi ca Protetta, un 
risultato della 
tipicità e dell’ec-
cellenza del pro-

dotto. Con il nuovo secolo il successo della 
Sagra è tale che vengono organizzati 18 giorni 
di permanenza. Nei programmi si avvertono i 
cambiamenti sociali ed economici intervenuti 
nella società: si parla di jam session e d’im-
provvisazione musicale; s’ingloba il “proget-
to intercultura”; s’introducono le “serate di 
benefi cenza”; nello sport ci sono le “gare di 
solidarietà”; sono presenti le associazioni di 
volontariato Caritas, Avis, Airc. Se la Sagra 
del 2012 è messa in ginocchio dal terremoto 
che ha colpito l’Emilia e dalla crisi economica, 

il 2013 è l’anno della “Ri-
nascita”. Nell’editoriale 
del libretto che ne annun-
cia il programma,  non si 
può fare a meno di ricor-
dare i valori che sono alla 
base della festa: coesio-
ne sociale, tradizione, 
comunità, promozione 
del prodotto locale. Va-
lori che sono espressi e 
rinforzati nell’edizione 
del 2015: legame con il 
territorio, rete, apertura, 
mutualistica collabora-
zione.

IL CONSORZIO DI TUTELA 
Asparago Verde di Altedo IGP

La IGP (Identifi cazione Geografi ca Protetta) è 
un marchio di qualità che viene attribuito ai 
prodotti agroalimentari per i quali una ben 
defi nita qualità dipende dall’origine geogra-
fi ca, e la cui produzione, trasformazione e/o 
elaborazione avviene in un’area geografi ca 
determinata. L’asparago Verde di Altedo ha 
ottenuto questa certifi cazione dopo un per-
corso decennale, grazie all’impegno della 
Cooperativa CORAM, alla promozione della 
Sagra dell’Asparago e alla ricerca dell’Istituto 
Sperimentale per l’Orticoltura di Montanaso 
Lombardo (Lodi) che ha selezionato dall’aspa-
rago tipico di Altedo, quel ceppo di varietà re-
sistenti alle ruggini e alle virosi che ora man-
tiene il prestigioso mar-
chio IGP e che può essere 
coltivato esclusivamente 
in 30 comuni della pro-
vincia di Bologna e 26 
della provincia di Ferrara 
per le caratteristiche che 
il terreno ospitante deve 
avere, adeguatamente 
preparato ai fi ni dell’im-
pianto del vegetale in un 
terreno d’impasto sciolto o addirittura sab-
bioso. Il Consorzio di Tutela Asparago Verde 
di Altedo IGP è nato pertanto nel 2003 con 
la funzione di tutela, promozione, valorizza-
zione, informazione e cura degli interessi re-
lativi alla denominazione IGP. In particolare 
deve vigilare sulla produzione degli asparagi 
medesimi al fi ne di salvaguardarne la tipicità; 
diffonderne il consumo e la commercializza-
zione in Italia e all’estero fornendo assisten-
za a produttori e confezionatori. Il presidente 
del Consorzio dal 2006, Gianni Cesari - dell’A-
zienda Agricola “Le Roveri”, presidente anche 
della Sagra dell’Asparago – rinnova la volontà 
di divulgare questo ambizioso progetto, cioè 
continuare a pubblicizzare il prodotto affi n-
ché il consumatore “decida di acquistarlo in 
maniera consapevole”.   L’obiettivo è rende-
re edotti i consumatori; agevolare la scelta di 
acquisto attraverso le qualità che il prodotto 
può offrire. Un’educazione che deve passare 
necessariamente anche dalle scuole. Ricorda 
inoltre Cesari: “L’asparago verde di Altedo IGP 
non può sottostare a sofi sticazioni: i produt-
tori che decidono di coltivare questa tipologia 
devono realizzare l’impianto di produzione 
secondo specifi ci disciplinari e con le varietà 
concesse dal marchio.” Infi ne guarda avanti: 
“Come Consorzio stiamo interessandoci alle 
nuove tecnologie e consigliando agli agricol-
tori di realizzare impianti con tunnel, perché il 
mercato richiede periodi sempre più lunghi di 
produzione”. Tutto ciò senza mai venir meno 
al compito generale ma preciso di operare 
“per il benessere del territorio”.

Jemima Packington, sostiene di leggere il futuro con gli asparagi. Inglese, origina-
ria della città di Bath, nella contea del Somerset, la sua ca-
pacità di fare previsioni è nata fi n dalla più tenera età. Sua 
zia le ha insegnato a leggere le foglie del the, poi ha perfe-
zionato le sue capacità con la lettura delle “lance legnose”. 
Packington utilizza solo asparagi inglesi, privilegiando 
quelli raccolti nella Valle di Evesham, nel Worcestershire; 
comunque solo asparagi verdi, i bianchi e i viola non ri-
lasciano frammenti di futuro. A chi, con qualche nota di 
diffi denza, le ha chiesto perché proprio gli asparagi e non 
le carote o il sedano, la signora risponde impassibile: “C’è 
qualcosa in questo buon ortaggio terroso che raccoglie le 
vibrazioni provenienti da tutti”. L’asparamante, termine da 
lei inventato per non creare equivoci sulle verdure che usa, 
ha la sua tecnica: stende un telo bianco, prepara un mazzo di asparagi, se deve 
fare previsioni in generale è lei stessa a lanciare gli asparagi, se si tratta invece 
di una seduta privata, è il cliente a gettare in aria le “lance”;  le forme che si ven-
gono a creare nel momento della ricaduta, raccontano il futuro, solo per i suoi 
occhi esperti. A quanto pare, in Inghilterra la signora Packington ha fatto previsioni 
piuttosto azzeccate, con un’accuratezza del 99%; e il suo telefono londinese squilla 
di continuo con la richiesta di nuove asparagesche predizioni.

GIOVANNI SEGANTINI, 
Natura morta - 1886, Bergamo

Coltivare gli asparagi su Marte? 
Sembrerebbe un’idea balzana o l’ingrediente di un rac-
conto fantascientifi co. Eppure, non è detto! “È un suolo 
dove potrebbero crescere degli asparagi” ha esem-
plifi cato il prof. Samuel Kounaves, direttore del di-
partimento di Chimica della Tufts University. Lo 
scienziato, responsabile dello studio del terreno 
marziano con i dati inviati dal lander Phoenix 
della missione NASA conclusasi nel 2008, ha 
dichiarato: “Non c’è nulla che precluda la vita. 
È il tipo di suolo che potrebbe essere trovato 
nel vostro giardino, ricco cioè di sostanze al-
caline”. Per ora la possibilità è soltanto teorica, 
non per questo meno suggestiva, tenendo conto 
che lo sbarco umano sul pianeta rosso è previsto per 
il 2030. Nel frattempo, potremo gustarci i nostri terrestri 
asparagi e tenerci pronti per marziane emozioni: a marzo 
è iniziata la missione Exo Mars, frutto della collaborazione 
tra l’Agenzia spaziale europea (Esa) e la russa Roscosmos; 
a ottobre il modulo di discesa “Schiaparelli”, il primo vei-
colo italiano che toccherà la superfi cie del pianeta rosso,  
preleverà e analizzerà  campioni di suolo. La ricerca sulle 
possibili forme di vita continua.  Incrociamo gli asparagi!

CONSORZIO DI TUTELA


IGP-INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Asparago
Verde
Asparago
Verde

La Sagra e il Consorzio

Curiosità
L’asparamante. Leggere il futuro con gli asparagi
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Programma

Ristorante
“Il Verde”

LA TRADIZIONE CON 
SERVIZIO ESPRESSO 

E PREZZO FISSO
Gramigna alla Salsiccia; Lasagne 

all’Asparago; Tortelloni all’Asparago 
Frittelle di Nonna Leda

ANCHE DA ASPORTO
Piazza XXV Aprile 

Serata d’autore

Solo su prenotazione Tel. 370 3323293 
Antipasto: Budino di Asparagi alla Carbonara Chef 
Alessandro Mandrioli ristorante “da Cimpi” Scortichino 
(FE). Primi: Gnocchi di patate viola su crema di Asparagi 
Altedesi e ragù bianco di vitello - Chef Alessandro 
Mandrioli ristorante “ da Cimpi” Scortichino (FE); Raviolo 
ripieno di Asparagi I.G.P. e formaggio vellutato su 
zabaione salato e speck croccante - Chef Alessandra 
Montanari “Locanda dei cinque Cerri” Sasso Marconi 
(BO). Secondo: Chef Federica Frettini agriturismo “Podere 
S.Giuliano” San Lazzaro (BO) Dolce: Chef Federica Frettini 
agriturismo “Podere S.Giuliano” San Lazzaro (BO)

Mercoledì 11 Maggio

Serata d’autore

Solo su prenotazione Tel. 370 3323293 
Antipasto: a sorpresa
Primo Piatto: Tortelli con turioni verdi di Altedo e 
Limone confi t - Chef Riccardo Facchini “Opifi cio di 
Cucina” Camugnano (BO). Primo Piatto: Gnocchi di 
patate violette con Asparagi I.G.P. al ragù di mare - Chef 
Alessandro Circelli ristorante “Nuova Pesa” Minerbio 
(BO). Secondo: Strati composti di carpaccio di Anatra di 
valle con Altedesi I.G.P. fungo cardoncello, Pecorino di 
Fossa di Sogliano D.O.P. e ristretto di Zafferano - Chef 
Paolo Balboni Agriturismo “Principessa Pio” Ferrara; 
“Magnuim” di salmone selvaggio Norvegese cotto a 
bassa temperatura con camicia croccante di mandorle 
e le trè temperature dell’Asparago Verde di Altedo I.G.P. 
Sorbetto con petali di rose essiccati e crudità al Lime: 
zuppetta con scampi - Chef Stefano Malagoli ristorante 
“Cavalieri Ducati” Renazzo (FE).
Dolce: Trancio di Bavarese al Verde di Altedo I.G.P. 
e croccantino fondente con Gelato di Yogourt, salsa 
di fragole, gelatina all’extra vergine ligure e Krumiro 
sottile alle mandorle - Chef Stefano Malagoli ristorante 
“Cavalieri Ducati” Renazzo (FE)

Giovedì 12 Maggio

Serata d’autore

Solo su prenotazione Tel. 370 3323293 
Antipasto: Insalata di Asparagi di Altedo, Finghi 
Champignon Petali di Parmigiano e Bresaola Croccante.
Primo: Gramigna gialla e ortiche con ragù di Asparagi 
I.G.P. in odore di Mortadella di Bologna.
Riso Venere con Turione Altedese I.G.P. in letto ristretto 
di Zafferano. Secondo: Lonzino di maialino giovane in 
marinata di limone con saltata di Asparagi di Altedo al 
burro. Dolce: a sorpresa
Brigata di cucina del Ristorante “TUTTASPARAGO” con 
gli Chef Marco Salmi, Chef Michele Lodi e Chef Angelo 
Aparo e con la partecipazione del Maestro Pasticcere 
Marco Balboni  Pasticceria “Ben Ti Voglio” Bentivoglio 
(BO) - L’utile di questa serata sarà dedicata ad un service 
di benefi cenza promossa dai Lions Club che aderiscono 
all’ inziativa.

Lunedì 16 Maggio

PER TUTTO IL PERIODO DI 
SAGRA sarà attivo il 

LUNA PARK in Via Minghetti 
e GONFIABILI 

c/o CENTRO PERTINI

5 MAGGIO GIOVEDÌ
Centro Soc. Ricreativo Fulvio Cenacchi, 8 - ore 20.30 

Anteprima della 47a SAGRA 
dell’Asparago Verde di Altedo igp. 

Ballo per tutti con ingresso libero. 
Sarà offerto il risotto all’asparago.

11 MAGGIO MERCOLEDÌ
Coop Apofruit Via Nazionale, 241 - ore 20.30

Apertura del Ristorante TUTTASPARAGO
SERATA D’AUTORE su prenotazione

12 MAGGIO GIOVEDÌ
Coop Apofruit Via Nazionale, 241 - ore 20.30

Apertura del Ristorante TUTTASPARAGO
SERATA D’AUTORE su prenotazione 

13 MAGGIO VENERDÌ
Piazza XXV Aprile ore 18.30

Apertura Self Service “Il Verde” 
Coop Apofruit Via Nazionale, 241 - ore 20.30

Apertura del Ristorante TUTTASPARAGO
SERATA D’AUTORE su prenotazione 

Piazza XXV Aprile - ore 21.00
Musica Live con Eros - ballo per tutti e Karaoke 

Spettacolo offerto dalla Gelateria La Piazza

Caffè Italiano - Via Nazionale, 123 - ore 21.00 
Musica Live

La Dolce Vita - Via Nazionale, 143 - ore 21.00
Musica Live

14 MAGGIO SABATO
In collaborazione con ApoFruit - ore 16.00

Presentazione di macchine e attrezzature per 
la Meccanizzazione dell’asparagicoltura

Relatore dott. Luciano Trentini

Piazza della Pace - ore 16.00
Apertura stand di vendita asparagi 

IGP e prodotti agricoli e tipici
S. Rita – Teatro Parrocchiale - ore 17.00/23.00

Apertura Pesca di benefi cenza
Piazza XXV Aprile ore 18.30

Apertura Self Service “Il Verde” 
Coop Apofruit Via Nazionale 241 - ore 19.00

Apertura del Ristorante TUTTASPARAGO
Caffè Italiano - Via Nazionale, 123 - ore 20.30 

Musica Live
La Dolce Vita - C, 143 - ore 20.30

Musica Live
Piazza XXV Aprile - ore 21.00

Primissima Italiana
Selezioni Regionali di bellezza e talento

15 MAGGIO DOMENICA
Via Nazionale - ore 7.00/20.00

Bancarelle, espositori, auto
Statale chiusa al traffi co e negozi aperti per 

tutta la giornata

Piazza della Pace - ore 09.00
Apertura STAND di vendita asparagi 

IGP e prodotti agricoli e tipici
S. Rita – Teatro Parrocchiale - ore 10.00/23.00

Apertura Pesca di benefi cenza
Piazza XXV Aprile - ore 11.30

Apertura Self Service “Il Verde” 
Coop Apofruit Via Nazionale, 241 - ore 12.00

Apertura del Ristorante TUTTASPARAGO
Piazzale della Chiesa - ore 15.30

Musica Live con Eros
Via Nazionale - ore 15.30

BABY DANCE con Cristian 
Musica live e Karaoke con Alfi o

Caffè Italiano - Via Nazionale, 123 - ore 16.00 
Musica Live

La Dolce Vita - Via Nazionale, 143 - ore 16.00
Musica Live

Via Nazionale - ore 16.15
RIEVOCAZIONE STORICA

A cura dell’associazione dei Rioni di Copparo
- promenade in costume d’epoca - 

Piazza XXV Aprile - ore 16.00
FAVOLA spettacolo di danza

Asd Onedancelab di Alice e Francesca 

Via Nazionale - ore 17.00 
il MAGICO ASPARAGO incontra la 
Sig.ra ORTICA - spettacolo di burattini 

a cura della compagnia La Garisenda

Piazza XXV Aprile - ore 18.30
Apertura Self Service “Il Verde” 

Coop Apofruit Via Nazionale, 241 - ore 19.00
Apertura del Ristorante TUTTASPARAGO

Piazza XXV Aprile - ore 21.00
“Solo Bagaglio a Mano” 

Spettacolo di Danza a cura di Tv Television Dance

16 MAGGIO LUNEDÌ
Coop Apofruit Via Nazionale, 241 - ore 20.30

Apertura del Ristorante TUTTASPARAGO
SERATA D’AUTORE (aperta a tutti)

dedicata allo spirito Lionistico 

17 MAGGIO MARTEDÌ
Coop Apofruit Via Nazionale, 241 - ore 20.30

Apertura del Ristorante TUTTASPARAGO
SERATA D’AUTORE su prenotazione 

18 MAGGIO MERCOLEDÌ
Coop Apofruit Via Nazionale, 241 - ore 20.30

Apertura del Ristorante TUTTASPARAGO
SERATA D’AUTORE su prenotazione 

19 MAGGIO GIOVEDÌ
Coop Apofruit Via Nazionale, 241 - ore 20.30

Apertura del Ristorante TUTTASPARAGO
SERATA D’AUTORE su prenotazione 

Centro Commerciale Leonardo - Ore 21.00
DANCE PASSION 

spettacolo by DANCE STYLE CLUB
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dal 3 al 22 
MAGGIO

Campo sintetico Via Del Corso  
prima partita ore 20.00

6° TORNEO 
DELL’ASPARAGO

Calcio a 5 Maschile e Femminile



ANNO X - N° 4 APRILE 2016 13

Speciale47ª Sagra Asparago Verde di Altedo IGP
dal 11 al 22 maggio 2016

Info e prenotazioni: 370 3323293 - www.asparagoverde.eu - Seguici anche su f

Il 
p

ro
g

ra
m

m
a 

p
o

tr
eb

b
e 

su
b

ir
e 

d
el

le
 v

ar
ia

zi
o

n
i -

 v
is

it
ar

e 
il 

si
to

 w
w

w
.a

sp
ar

ag
o

ve
rd

e.
eu

 -
 S

eg
u

ic
i a

n
ch

e 
su

 f

Programma
Serata d’autore

Solo su prenotazione Tel. 370 3323293 
Martedì 17 Maggio

Antipasto: Tartare con Tartufo Bianco di Borgofranco 
e Asparago Verde di Altedo I.G.P. - Sagra del Tartufo di 
Borgofranco. Primi: Cappellacci del Cuore con Marsala e 
Noci - Sagra della Zucca e del suo Capplaccio Ferrarese, 
San Carlo (FE); Raviolo aromatizzato all’Aglio di Voghiera 
D.O.P. in sugo primavera - Sagra dell’Aglio di Voghiera (FE); 
Bigoli al Torchio alla Proloco di Canaro - Sagra di Bigul 
al Torc di Canaro (RO). Secondi: Polpettine di lumache in 
salsina di pomodoro - Sagra della Lumaca di Casumaro (FE); 
Salama da Sugo di Bonacompra I.G.P. con purè - Sagra 
della Salalma da Sugo I.G.P., Bonacompra (FE); Polpettine 
di carne in salsa di Turione Altedese I.G.P. - Sagra 
dell’Asparago Verde di Altedo I.G.P. Dolce: a sorpresa

ANTIPASTI: Carpaccio di Turioni e 
champignon “Valentina” al Balsamico e 

scaglie di Grana; 
Crema di Asparagi IGP con crostini

PRIMI: Riso Mantecato con Asparagi IGP  e 
Parmigiano; Lasagne alla Bolognese con 

Asparagi IGP; Tagliatelle verdi all’ortica con 
ragù Bolognese e Asparagi IGP; Gramigna 

paglia e fi eno con ragù di salsiccia e 
Asparagi IGP; Tortelloni del Principe di 

Altedo con ricotta saltati al burro e crema di 
Asparagi IGP; Tagliatelle al ragù di salsiccia
SECONDI: Uova con Asparagi; Arrosto di 

vitello al forno farcito con uova e Asparagi IGP; 
Polpettine in salsa di Asparagi IGP; Tagliata 

di pollo su letto di Asparagi IGP al burro; 
Salsiccia alla griglia; Castrato alla Griglia; 

Nodino di vitello alla Griglia; Insalatone con 
Asparago IGP

e uovo sodo; Insalatone con Asparago IGP; 
Piatto unico di Asparagi IGP lessati

CONTORNI: Contorno di Asparagi IGP; Patate 
Fritte; Frittelle di Nonna Leda con Asparagi IGP

DOLCI: Dolce dell’amicizia Gelato 
all’Asparago IGP (gelateria “la Piazza”); 
Tiramisù; Zuppa Inglese; Mascarpone

Presso: Coop Apofruit Via Nazionale 241
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di Federica Malalguti

20 MAGGIO VENERDÌ
Piazza XXV Aprile ore 18.30

Apertura Self Service “Il Verde”
Coop Apofruit Via Nazionale, 241 - ore 20.30

Apertura del Ristorante TUTTASPARAGO
Caffè Italiano - Via Nazionale, 123 - ore 19.00 

Musica Live
La Dolce Vita - Via Nazionale, 143 - ore 19.00

Musica Live
Piazza XXV Aprile - ore 21.15

Drag Marcella Show
Le stelle  del divertimento by Lmshow

21 MAGGIO SABATO
Piazza della Pace - ore 16.00

Apertura stand di vendita asparagi 
IGP e prodotti agricoli e tipici

P.le Centro Commerciale Via Minghetti - ore 16.00
Camminata Dell’Asparago 

in collaborazione con il Comitato Podistico di Bologna. 
Per info ed iscrizioni 333 8506123 Sig. Pareschi

Omaggio di Coop Reno a tutti i partecipanti

Auditorium Via Minghetti ore 16.30
La Cooperazione in Italia

Convegno aperto a tutti

S. Rita – Teatro Parrocchiale - ore 17.00/24.00
Apertura Pesca di benefi cenza

Centro Paese - dalle ore 18.00
NOTTE DELL’ASPARAGO

Apertura con la banda fi larmonica 
di Malalbergo “Primo Carlini”

da via Bentini a via I Maggio la statale si 
trasforma in una bellissima passeggiata ricca 
di spettacoli ed intrattenimenti e tantissime 

bancarelle

Piazza XXV Aprile ore 18.30
Apertura Self Service “Il Verde” 

ore 18.30
“La rianimazione cardiopolmonare” 

con Croceitalia, organizzata da Proloco di Malalbergo 

Coop Apofruit Via Nazionale 241 - ore 19.00
Apertura del Ristorante TUTTASPARAGO

Piazzale della Chiesa - ore 19.30
NON STOP DANCE

Favolose esibizioni di vari generi di ballo.
Ore 20.00 Sicurezza ed educazione 
stradale a cura della Polizia di Stato

Ore 21.00 Spettacolo per bambini 
con Paolo ed Elena. Vari artisti di strada: 

fachiro, trampoliere, cartomante. 

Lungo Via Nazionale - ore 21.00
Musica Live con Alfi o, Christian ed Eros

Esibizioni di Burlesque 

Ore 21.15 Musical on the road 

Ore 21.30 Parata di strada all’insegna del 
divertimento e dell’allegria 

Piazza XXV Aprile - ore 22.30
COSTIPANZO GNU - Risate garantite!

22 MAGGIO DOMENICA
Piazza della PACE - ore 09.00

Apertura STAND di vendita asparagi 
IGP e prodotti agricoli e tipici

S. Rita – Teatro Parrocchiale - ore 10.00/23.00
Apertura Pesca di benefi cenza

Piazza XXV Aprile - ore 11.30
Apertura Self Service “Il Verde”

Coop Apofruit Via Nazionale 241 - ore 12.00
Apertura del Ristorante TUTTASPARAGO

Via Nazionale 221 - ore 15.30
Musica anni 80/90 con Christian

Piazza XXV Aprile - Ore 15.30
Karaoke con Eros 

Piazza XXV Aprile - Ore 16.00
Mostra di rapaci e uccelli predatori 

Dimostrazione in volo con i falchi 
di Freddy il falconiere 

Auditorium Altedo Via Minghetti - Ore 16.00
Itinerario musicale degli allievi della 

scuola di musica “Alfredo Fontana” diretti 
dalla Prof.ssa Diana Deghenghi

A seguire buffet offerto da Coop Reno 

Caffè Italiano - Via Nazionale, 123 - ore 16.00 
Musica Live

La Dolce Vita - Via Nazionale, 143 - ore 16.00
Musica Live

Piazzale della Chiesa - ore 16.30
“EMOTION” di Free Dance Academy

spettacolo per tutti 

Piazza XXV Aprile ore 18.30
Apertura Self Service “Il Verde” 

Coop Apofruit Via Nazionale 241 - ore 19.00
Apertura del Ristorante TUTTASPARAGO

Ore 20.30 Santa Messa in onore di Santa Rita

Ore 21.00 Processione di Santa Rita per le vie 
del paese con la banda musicale di Minerbio

Ore 21.40
Premiazione Concorso “La Matita Verde” 

degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Altedo-Baricella-Malalbergo 

Piazza XXV Aprile
ore 21.45

Gran Finale con 
l’Asparago

della cuccagna 
Per info ed iscrizioni 

Sig.Massimo 380 1770449

ABBIAMO 
SCELTO

Serata d’autore

Solo su prenotazione Tel. 370 3323293 
Antipasto: Cestino di Parmigiano con Asparagi I.G.P. al 
vapore, uovo poket e fi ne trito di culatello saltato.
Primo: Garganelli alla carbonara di Asparagi di Altedo 
I.G.P.; Mezzelune ripiene con ricotta di Bufala e fragole 
fresche servite su letto di crema di Asparagi I.G.P. e 
riduzione di Balsamico. Secondo: Scamone di manzo 
marinato con misticanza di Asparagi di Altedo I.G.P. 
crudi chicchi di melograno e scaglie di Parmigiano. 
Dolce: Budino di Asparagi di Altedo I.G.P. su letto di 
crema inglese e Fragole Fresche. Ristorante la Corte dei 
Molini Castelmaggiore (BO) Chef Paolo Pezzoli

Mercoledì 18 Maggio

Serata d’autore

Solo su prenotazione Tel. 370 3323293 
Antipasto caldo: Nido di Asparago Bianco di Badoere 
I.G.P. al prosciutto con vellutata di piselli novelli e 
morlacco del Grappa - Chef Diego Pesce ristorante 
“Scottadito” Trebaseleghe (PD) - Consorzio dell’Asparago 
Bianco e Verde di Badoere. Primo: Cappelletti di pasta al 
profumo di zafferano, ripieni di cacio del Po e asparagi 
verdi piacentini Chef Claudia e Emanuela Cattivelli   
ristorante “ Antica Trattoria da Cattivelli” Isola Serafi ni 
- Monticelli d’Ongina (Pc) - Consorzio dell’asparago 
piacentino Secondo: Asparago bianco di Badoere con 
uova e burro alle nocciole Chef Diego Pesce ristorante 
“Scottadito” Trebaseleghe (PD) - Consorzio dell’Asparago 
Bianco e Verde di Badoere. Lonzino marinato agli agrumi 
con insalata verde di Asparago IGP, Sciroppo di miele 
e melissa Chef Marco Salmi - Ristorante “I Durandi” 
Mirabello (FE) - Consorzio Aspragao Verde di ALtedo IGP. 
Dolce a sorpresa.

Giovedì 19 Maggio

Ristorante  
TUTTASPARAGO
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La pianta dell’Asparago (Asparagus offi cinalis) 
appartiene alla famiglia delle liliacee, la stes-
sa dell’Aglio e della Cipolla. È una specie dio-
ica, come l’ortica, che porta cioè fi ori maschili 
e femminili su piante diverse. I frutti, prodotti 
dalle piante femminili, sono piccole bacche ros-
se contenenti semi neri. La pianta è dotata di 
fusti sotterranei modifi cati (rizomi) che cresco-
no sottoterra in reticolo. Da essi si dipartono 
i turioni, ovvero la parte epigea e commesti-
bile della pianta. Se non vengono raccolti per 
il consumo, dai turioni si ripartono gambi di 
lunghezza variabile da 1 a 1,5 metri; tali gam-
bi vanno raccolti quando ancora essi non 
hanno raggiunto una dura consistenza. Le 
foglie (cladodi) di questa pianta sono minute 
e riunite in fascetti di 3-6. Diversamente da 
molte verdure, dove i germogli più piccoli e 
fi ni sono anche i più teneri, gli steli più gros-
si dell’Asparago hanno una maggiore polpa 
rispetto allo spessore della pelle e risultano 
quindi più teneri.
L’asparago è una delle verdure tipiche dei 
mesi primaverili e di cui si ha testimonianza 
da più lungo tempo. A tavola si consumano 
i turioni, ossia le tenere cime che vengono 
raccolte appena spuntano dal terreno, men-
tre le radici vengono utilizzate in erboriste-
ria e in fi toterapia per la loro intensa azione 
diuretica capace di aumentare l’escrezione 
dei cloruri, dei fosfati e dell’urea. I germogli 
sono ampiamente utilizzati in cucina in modi 
diversi sia nei risotti, sia nelle frittate,  anche 
se presentano una attività diuretica. 
Le diverse varietà di asparagi, circa 200, si 
distinguono per il colore del turione: 
a turione bianco, di dimensioni maggiori e 
gusto delicato; 
a turione verde, di piccole dimensioni e di 
gusto intenso; 
a turione violetto.
Tra le specie spontanee vi sono l’asparago di 

campo o selvatico e quello di bosco, entrambe 
molto saporite. 100 g di asparagi lessati forni-
scono un quarto della vitamina C e tre quarti 
dell’acido folico necessari quotidianamente e 
apportano discrete quantità di beta-carotene 
e di vitamina E. Il loro potere calorico è piut-
tosto scarso, in quanto forniscono soltanto 
52 calorie per 100 grammi di parte edibile. 

Contengono inoltre alcune sostanze solfora-
te, come l’asparagina (contenuta nella radice) 
l’amminoacido responsabile di conferire all’u-
rina l’odore intenso e sgradevole, caratteri-
stico dei metilmercaptani (sostanze ricche di 
solfuri). Particolare attenzione deve avere chi 
soffre di gotta, perché gli asparagi sono una 
delle poche verdure che contengono sensibi-

li concentrazioni di sostanze puriniche, la 
cui scissione porta alla formazione di acido 
urico. Gli asparagi si trovano in commercio 
freschi, surgelati e in scatola. Per le modali-
tà di conservazione, se vengono acquistati 
freschi, è importante evitare di esporli per 
lungo tempo al calore e vanno conservati in 
frigorifero avvolti in un panno umido. Nella 
medicina popolare l’asparago era utilizzato 
come tonico e sedativo, come rimineraliz-
zante, per curare le nefriti, i reumatismi, 
ma anche mal di denti e le carenze visive.
L’asparago è controindicato soprattutto 
per chi soffre di patologie renali in quanto 
è poco tollerato da questo organo, inoltre 
deve essere evitato in presenza di alcune 
forme di calcolosi perché contiene acido os-
salico. 

Prof. Vincenzo Brandolini
Direttore Laboratorio Chimica 

degli Alimenti Università di Ferrara

L’asparagina, un aminoacido presente in 
abbondanza in questa verdura, partecipa 
attivamente alla sintesi proteica (attiva dei 
proenzimi che trasformano gli zuccheri). La 
rutina degli asparagi é un fl avonoide che 
partecipa alla protezione dei vasi capillari. 
L’acido folico è molto consigliato per le don-
ne in gravidanza. 
La presenza di Vitamina A ha effetti benefi ci 
su legamenti, reni e pelle. Il fosforo e la vita-
mina B contrastano l’astenia.

L’asparago è una pianta erbacea e perenne 
spontanea e selvatica, originaria dell’Asia, 
probabilmente della Mesopotamia, poi ad-
domesticata e trasformata in orticola. Il suo 
nome deriverebbe originariamente dal per-
siano sperega, con signifi cato di germoglio e 
in seguito i greci adottano il termine aspara-
gos, che signifi ca pieno di linfa. La diffusione 
dell’asparago pare sia passata anche attraver-
so l’Egitto, come dimostrerebbero alcuni re-
perti; da qui verso il bacino del Mediterraneo 
e in Asia Minore, circa duemila anni fa. I primi 
documenti scritti sono del greco Teofrasto, 
che nella Storia delle piante ne descrive il 
profi lo agronomico. Plinio, nella sua Naturalis 
Historia ne esalta invece le qualità gastrono-
miche, il metodo di coltivazione, preparazione 
e produzione. Agli imperatori romani gli aspa-
ragi piacciono al punto che con un’ardita im-
maginazione si suppone facessero costruire 
apposite navi per trasportarli a Roma, navi de-
nominate asparago (molto più probabilmen-
te solo per la loro forma allungata come gli 
asparagi). Marziale elogia l’ortaggio nei suoi 
Epigrammi consigliando di assaggiare quelli 
provenienti dal litorale sabbioso di Ravenna. 
Nel 1500 inizia la coltivazione dell’asparago in 
Francia, giungendo all’apice della popolarità 
nel milleseicento presso la corte del Re Sole; 
per lungo tempo l’asparago rimane un alimen-
to di lusso, che possono permettersi soltan-
to i ceti più agiati. Sempre durante il 1500 gli 
asparagi divengono popolari in Inghilterra e 

introdotti nell’America Settentrionale. Fino a 
questo periodo si conosceva solo l’asparago 
verde. Nel 1700 vi é una svolta nelle colture 
dell’asparago, con la comparsa negli orti d’O-
landa, Belgio e Francia di una nuova varietà di 
dimensioni mai viste che, diversamente dagli 
asparagi verdi, presentava pregi qualitativi e 
quantitativi nettamente superiori. Questa va-
rietà, insieme al bianco, arriva in Italia dove 
verrà coltivato prevalentemente in Piemonte, 
Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, 
Lazio e Campania. (fonte: Giovanni Ballarini)

PRODUZIONE E CONSUMI
L’asparago è coltivato in sessanta paesi del 
mondo, con un clima variabile che va dal 
temperato freddo al tropicale, nella quantità 
di circa otto milioni di tonnellate. La Cina é 
in testa con circa sette milioni di tonnellate 
(88% della produzione mondiale). A seguire 
il maggior produttore di asparagi è il Perù 
con il 4% e la Germania, maggior produttore 
europeo di asparagi, con una produzione to-
tale pari a 1,3%. In Italia si producono 35.000 
– 40.000 tonnellate di asparagi, in prevalen-
za della varietà verde (80%). Le superfi ci 
coltivate italiane sono in Puglia 26%, Veneto 
24%, Campagna 18%, Emilia Romagna 11%, 
Lazio e Toscana 10%. L’Italia é un modesto 
esportatore di asparagi nel mondo, mentre 
ne importa circa 5.000 tonnellate soprattut-
to dalla Spagna, con una piccola quota an-
che dall’America (Perù). In Italia il consumo 
di asparagi rappre-
senta solo l’1,4% 
degli ortaggi (mesi 
aprile-giugno) e le 
famiglie che hanno 
acquistato almeno 
una volta aspara-
gi sono il 38%, con 
una media di 2,3 Kg 
e un importo di 10,6 
Euro. (Dati del 2013 
– Giovanni Ballarini)

EDOUARD MANET, Mazzo di asparagi -1880, 
Wallraf-Richartz Museum, Colonia
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Il conto di benvenuto a zero spese

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Offerta riservata a nuovi clienti (persone fisiche) che accendono un nuovo rapporto di conto corrente entro il 
31/12/2016. Condizioni valide fino al 31/12/2016.
Dal 01/01/2017 le condizioni applicate saranno quelle previste dal Conto Snello Più.
Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi disponibili in filiale o su www.crcento.it.
La Banca si riserva la valutazione dei requisiti per la concessione della carta di credito.

Il presidente della Compagnia Arcieri, 
Enzo Tassinari, ci aggiorna sull’anda-
mento del “Progetto Scuola” di tiro 
con l’arco che già dal 2015 l’Associa-
zione sta proponendo agli istituti se-
condari di primo grado del Comune 
di Cento “sperando d’infondere negli 
alunni” afferma “un’esperienza inso-
lita ma estremamente emozionante”. 
Da quest’anno si vuole far conoscere 
la disciplina olimpica anche ai più gio-
vani: “Abbiamo presentato il proget-
to di tiro con l’arco alle scuole ele-
mentari dell’Istituto Comprensivo I.C. 
2 ‘Giovanni Pascoli’; hanno aderito in 
modo entusiasta tutte le classi, dalle 
prime alle quinte”. Enzo ci spiega che 
il valore del tiro con l’arco sta nella 
caratteristica di “non prediligere tan-
to la forza fisica, ma l’autocontrollo e 
la concentrazione, donando sicurez-
za in sé stessi; è inoltre il più antico 
tra gli sport moderni, non violento e 
rispettoso dell’ambiente. Facendo la-
vorare in simbiosi il corpo e la mente, 
risulta molto indicato per i giovani, in 
quanto li educa a saper  gestire le 
proprie risorse sia fisiche che men-
tali, fattore che può portare vantaggi 
sia nella scuola, come nella vita quoti-
diana.” Il Progetto Scuola si svolgerà 
all’aperto, negli spazi verdi disponibili 
degli istituti; tra aprile e maggio per 

Fino al 15 maggio, 
presso il Centro 
Culturale Mercato 
d i  A rgenta ,  s i 
potrà visitare la 
Mostra di scultura 
e pittura di Mirella 
Guidetti Giaco-
me l l i .  L’a r t i s ta 
mirabellese, nota 
a livello interna-
zionale, ha iniziato 
la sua attività di 
scultrice nel 1975 
dopo aver seguito i corsi artistici 
dell’architetto Giulio Soriani.
N e l l ’e s p o s i z i o n e  a r g e n t a n a 
compaiono opere mai esposte 
prima ed è presente il monumentale 
e splendido gioco degli scacchi 
“Competizione Arcana”, composto 
da 32 imponenti sculture in ferro 
forgiato a mano, bronzo naturale a 
specchio e alluminio: re, regine, torri, 
cavalli e alfieri che il 15 maggio alle ore 
16.00, ultimo giorno di esposizione, 
“scenderanno” dal salone per giocare 
in Piazza Marconi una “speciale” 
partita curata dai vari circoli scacchi-
stici del territorio.  La presentazione 
della Mostra di Argenta, alla presenza 
della scultrice e di un folto pubblico 
qualificato, è stata curata dalla 

le classi di Corporeno e nelle ultime 
settimane di maggio per quelle di 
Penzale. Nello stesso periodo, du-
rante la Festa dello Sport le 9 classi 
delle medie (che hanno già seguito 
il percorso nei mesi scorsi) si sfi-
deranno in una gara: proporranno 
due rappresentanti per classe – uno 
maschile e uno femminile – e la cop-
pia che avrà raggiunto la somma dei 
punti maggiore avrà diritto di fregiarsi 
di una coppa che sarà messa in pa-
lio di nuovo l’anno successivo e così 
via: “La nostra speranza” dice Tassi-
nari “è di vedere in futuro una coppa 
contesa tra le varie scuole medie del 
Centese.” Uguale proposta è stata 
presentata anche alle scuole elemen-
tari per le classi IV e V: il tiro con l’ar-
co, infatti, per i bambini è innanzitutto 
un gioco, ma pur tra applausi e risate 
emerge subito lo spirito di competi-
zione personale. Rispetto invece alle 
attività dell’ASD Compagnia Arcieri “Il 
Guercino”, chiediamo al presidente 
di aggiornarci sulla partecipazione 
alle gare del calendario nazionale: le 
più vicine a casa sono la prima ester-
na dei 900 Round, disputata a Bon-
deno e quella a Ferrara fissata per il 
24 aprile prossimo. Per informazioni: 
www.arcieriguercino.it

Silvia Accorsi

scrittrice Gina Nalini 
Montanari  autrice 
della biografia della 
Giacomelli che ha 
r ipercorso i vari 
momenti creativi 
della vita dell’ar-
tista. A presentare 
la scultrice anche 
Leonora Guerrini, 
giornalista e scrit-
tr ice. Fra i temi 
dominant i  de l la 
sua produz ione 

artistica figurano la maternità, la 
Corte Estense, il Sacro, la campagna 
ferrarese. Numerose sono le personali 
in Italia e nel resto d’Europa ospite di 
Istituti di Cultura Italiana o Gallerie 
d’Arte; le sue opere scultoree figurano 
in Musei, Chiese e spazi pubblici. 
Fra le ultime creazioni artistiche 
pubbliche, sono da segnalare: il 
monumento “Agli aviatori ferraresi” in 
bronzo, il busto in terracotta patinata 
dedicato a “Dante Alighieri” e proprio 
ad aprile 2016, l’inaugurazione presso 
la Questura di Ferrara della targa in 
terracotta ferrarese con lo Stemma 
Araldico della Polizia di Stato. 
Ha anche realizzato medaglie per il 
Vaticano, associazioni, comuni ed 
enti pubblici. 

“Il Guercino” raddoppia
Aggiornamenti dal “Progetto Scuola”

Il Talento e la Tenacia
Ad Argenta le Sculture di Mirella Guidetti Giacomelli

Tiro con l ’arcoDa l territorio

Leonora Guerrini e Mirella Giacomelli
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Specializzati in forniture per ristoranti,  bar, alberghi,
manifestazioni, sagre paesane, comuni e case di riposo

Saremo presenti a Ferrara
il 23-24-25 aprile presso il

Pad. 5
stand 71 

Autocarrozzeria Faccenda

tre generazioni al vostro servizio
Dal oltre 70 anni e

Riparazioni di Auto e Moto, moderne e Storiche

Lavorazioni Moderne con mini Benk
Servizio gratuito di auto sostitutiva
Verniciatura a Forno

Via G. Bruno, 10/A
BONDENO (FE)

Tel. / Fax: 0532 894275

In Spagna il Ju-Jitsu si consolida
Arti marzia l i

CariCento, approvato il bilancio
Mercoledì 30 marzo si è tenuta l’assemblea riservata ai soci per l’esame del 
rendiconto dell’esercizio, approvato. I dati della banca indicano che nono-
stante le difficoltà del mercato finanziario e della congiuntura economica, 
CariCento non solo tiene ma si sviluppa. Eletto il nuovo CDA: presidente Car-
lo Alberto Roncarati, 
vicepresidente Mauro 
Manuzzi, confermati 
come Gianvincenzo 
Lucchini, Luigi Chiari, 
Renato Santini e Vincenzo Tassinari. La new entry, Nicoletta Marini, esperta di 
finanza e amministrazione, professionista dello Studio Ambrosetti, subentra 
all’imprenditore Ugo Poppi che ha rinunciato. Nel Collegio sindacale accanto 
al presidente Massimo Calanchi e a Massimo Maiarelli, confermati, siederà 
Luca Rossini. Il presidente Roncarati ed il direttore generale Damiano confer-
mano, dati alla mano, che CariCento è in grado di reggere la sfida perché è 
un’azienda che funziona, non fa passi azzardati e non rinuncia a camminare 
anche se in futuro dovrà forse correre.

Economia

A.S.D. Rugby Pieve e il Comitato 
Soci Emil Banca di Argelato invitano 
al convegno intitolato “Sport e 
rispetto delle regole. Profili di 
responsabilità penale e limiti al 
consenso”. 
Gli interventi saranno curati dai 
relatori Avv. Marco Zincani e Avv. 
Paola Donatella Romano e saranno 
moderati dal dott. Francesco 
Nuzzolese. Il convegno avrà luogo 

presso la bella Sala Enzo Spaltro 
della Filiale Emil Banca di Argelato in 
via Argelato 10; al termine sarà offerto 
un piccolo buffet dal Comitato Soci. 
“La singolarità del convegno” spiega 
il dott. Nuzzolese “è la collaborazione 
diretta con l’Istituto Comprensivo di 
San Pietro in Casale. Ciò ci consente 
d’invitare in particolare i genitori degli 
studenti a cui riteniamo importante 
trasmettere queste conoscenze.”

Giovedì 28 aprile – ore 20:30
Rugby

Il direttore tecnico Silvano Piero 
Rovigatti con il nuovo logo 

dell’associazione

La squadra al completo Momento di un incontro

Alice Rovigatti e Lara Maggio
campionesse mondiali 
uscenti dell’under 18
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SAN FELICE SUL PANARO (MO) - Via Perossaro
CAMPOSANTO (MO) - Località Ca’ de Coppi via Panaria Est,

Tel. e Fax 0535 83994 - 328 0161365 - 3478641499- www.vivaimediplants.it

Si eseguono potature professionali a prezzi concorrenziali
PREVENTIVI GRATUITI SU TUTTO IL TERRITORIO

AFFIDA IL TUO GIARDINO A MANI ESPERTE
PUNTI VENDITA PIANTE CON AMPI VIVAI ESPOSITIVI

349.1310813 (Filippo) - 347.6954380 (Francesco)
trasportigristina@gmail.com

TRASPORTI GRISTINA
TRASPORTI CONTO TERZI 
SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI 
TRASLOCHI CON SCALA
SGOMBERO LOCALI
MODIFICHE MOBILI CUCINA
TRASPORTI OPERE D’ARTE
DEPOSITO MATERIALI

Dopo l’edizione 2015 tenutasi a 
Masi Torello, in collaborazione 
con la locale Amministrazione 
C o m u n a l e ,   l a  s e r a  d e l 
13  M a g g i o   p r o s s i m o ,  i n 
collaborazione con il Comune di 
Ferrara, il patrocinio Panathlon 
International Club e Coni Provinciale 
di Ferrara, presso il Pala Hilton 
Pharma di Ferrara si terrà l’asta 
di beneficenza a favore della 
associazione Dalla Terra alla 
Luna Onlus Ferrara Autismo. 
Il mondo dello sport, sia a livello 
locale che internazionale, ha voluto 
contribuire mettendo a disposizione 
materiale autografato dai campioni 
o originale di magazzino; solo 
per citarne qualcuno, il pallone 
ufficiale Champions League firmato 
dai giocatori della Juventus, la 
maglia sfoggiata in occasione 
dei festeggiamenti dell’anno del 
“ tr iplete” inter ista f irmata da 
Zanetti, Mancini ed altri; la maglia 
di Cristiano Ronaldo firmata dai 
“Blancos” del Real Madrid; mentre 
in ambito locale tanta Spal. Presenti 
all’asta anche i contributi di Hellas 
Verona tra cui la maglia del portiere 
Gollini ferrarese cresciuto tra Spal, 

Si avvicina l’apertura della tredicesima 
edizione di Misen - Salone Nazionale 
delle Sagre l’evento che, nelle giornate 
del 23-24-25 aprile, coinvolgerà gli 
appassionati visitatori nella consueta 
formula che vede coinvolte sinergica-
mente Pro-loco, Consorzi, Agriturismi… 
e naturalmente le feste di paese, tutti 
protagonisti e promotori di localismo. 
Intorno alla buona tavola ruoteranno 
diversi appuntamenti ‘succulenti’ e 
spettacolari, a partire dai cooking show 
di Dario Baruffa, Lorenzo De Guio e 
Mattia D’Agostini, che si sono messi 
in luce per talento culinario e simpatia 
all’ultima edizione di “MasterChef”, il 
talent di Sky. Importanti appuntamenti 
dedicati all’agroalimentare e organizzati 
dall’Associazione Amici dell’Ortica 
di Malalbergo, in collaborazione con 
l’Associazione Turistica Sagre & Dintorni, 
presso l’Area Incontri nel Padiglione 5 
del Centro Fiera di Ferrara. Il primo - del 
23 aprile alle ore 17.00 – si occuperà 
di “Acqua da bere: le acque minerali in 
bottiglia” e vedrà la partecipazione del 
dott. Alessandro Zanasi - Specialista in 
Pneumologia, Farmacologia e Idrologia 
medica - Ospedale Sant’Orsola di 
Bologna e del prof. Vincenzo Brandolini 
- Direttore Laboratorio Chimica degli 

Fiorentina e Manchester United  e 
del campione del mondo Luca 
Toni, Fiorentina, Cesena Calcio, 
Fc Bologna, Lazio, Roma, Torino e 
nazionale brasiliana con la maglia 
di Neymar Jr. Tutto il ricavato sarà 
impegnato nel progetto Fattoria 
Sociale che la onlus Dalla Terra alla 
Luna sta portando avanti: sono già 
visibili i primi giri di mattoni lungo 
la  Via dei Calzolai a Ferrara dove 
sorgerà l’ambiente dedicato a chi 
necessiterà di assistenza specifica 
legata ai problemi dell’autismo, un 
luogo deputato al mantenimento 
e all’incremento delle autonomie 
acquisite dai ragazzi che, una volta 
maggiorenni, sono abbandonati 
dai protocolli assistenziali nazionali 
e ricadono esclusivamente sulle 
spalle delle relative famiglie. Sarà un 
luogo caratterizzato dalla presenza 
di laboratori, orti e strutture adatte 
all’autismo; uno spazio di grande 
importanza sociale che deve essere 
completato e reso disponibile alla 
comunità. Tutti i contributi in asta 
sono visibili sulla pagina Facebook 
dedicata “Asta di Beneficenza a 
favore di Dalla Terra alla Luna”.

Nicola Magnanini

Alimenti - Università di Ferrara. Il 
secondo incontro – in programma 
per il 24 aprile alle ore 10:30 e 
con l’ulteriore collaborazione di CPR 
System - ha titolo “Sfrutta la Sagra. Per 
promuovere ortofrutta e salute”; il tema 
sarà sviluppato dai relatori dott. Renzo 
Pieraccini - Presidente Macfrut – Rimini, 
dott. Enrico Frigo - Cpr System - Gallo 
di Poggio Renatico, dott. Lauro Guidi 
- Presidente Agribologna – Bologna e 
ancora prof. Vincenzo Brandolini. Gli 
interventi saranno moderati dal dott. 
Adriano Facchini, esperto in marketing 
agroalimentare. Il terzo appuntamento – 
di lunedì 25 aprile alle ore 10:30 – avrà 
per tema: “Comunicare il cibo”; inter-
verranno il dott. Roberto Zalambani – 
Segretario Nazionale Unaga (i giorna-
listi agroalimentari); il dott. Adriano 
Facchini; la dott.ssa Sara Papa – 
maestra di cucina; il dott. Fabrizio Bella-
vista – esperto in Emotional Marketing, 
con la partecipazione straordinaria del 
dott. Vincenzo Tassinari – economista 
e manager. L’incontro sarà moderato 
dal dott. Alberto Lazzarini – Presidente 
Commissione Cultura Ordine Nazionale 
Giornalisti. Al termine dei lavori è previsto 
un rinfresco a buffet. 

Gabriele Manservsi

Nuovi mattoni per la Fattoria SocialeMisen: non solo gastronomia
Sol idarietàFiera
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Focus Aziende

Arrivare alla azienda agricola “Le 
Roveri” è piuttosto semplice: basta 
chiedere, a quelli di Altedo dalla 
memoria lunga, dove si trova il 
“pilastrino della Madonnina degli 
Innamorati”. È questo il nome con 
cui si identifica quell’immagine sacra 
che, per consuetudine popolare, 
favorisce e protegge i nuovi amori; 
un appellativo nato nel dopoguerra 
quando, nelle sere di maggio, finita 
la giornata di lavoro della raccolta 
dell’asparago, ci si ritrovava ai suoi 
piedi  per il rosario e per scambiare 
due chiacchiere. L’azienda “Le 
Roveri” si trova qui, e i Cesari vi 
coltivano i turioni da 3 genera-
zioni: “Io sono nato in mezzo agli 
asparagi” dice con affetto Gianni, 
attuale titolare insieme al figlio 
Nicola “perché sono nato con loro. 
Stando vicino ai miei ho comin-
ciato a capire cos’era questa colti-
vazione per una famiglia di Altedo. 
Negli anni ’40 e ’50 e ’60 e ’70 e ’80 
tutti gli altedesi avevano la tradizione 
degli asparagi,  che erano i primi 
soldini che entravano in casa dopo 
l’inverno. Proprio per questo tutti 
li coltivavano”. E ad Altedo c’era 
il mercato vero e proprio dell’a-
sparago, dove si definivano i prezzi 
e da dove i turioni partivano per tutta 
l’Italia settentrionale e per la Svizzera. 
L’azienda era in gestione del padre di 
Gianni, poi passata al 
fratello e “insieme si è 
cercato di farla crescere 
portando avanti anche il 
discorso della commer-
cializzazione”, prima 
anche frutticola poi 
solo di asparagi, per 
i  qua l i  ser ve meno 
m a n o d o p e r a .  U n a 
variazione imposta da 
motivazioni di famiglia, 
ma anche per la volontà 
di specializzarsi in un 
prodotto di qualità che portasse 
in evidenza la bontà del territorio 
altedese. L’azienda è infatti ad oggi 
collocata nell’ambito del “Consorzio 
di tutela dell’asparago verde di 
Altedo IGP” di cui Gianni Cesari è 

presidente. Una importante parti-
colarità dell’azienda “Le Roveri” è 
la centralina agrometereologica 
presente sul proprio terreno: “Siamo 
stati forse i primi in Italia, intorno agli 
anni settanta, a certificare i nostri 
prodotti e a montare la centralina 
che ha consentito di sottoporre 
gli asparagi ai trattamenti disinfe-
stanti non a calendario ma in base 
al clima”. La stazione agrometereo-
logica, infatti, attraverso vari criteri 
(pioggia, temperatura, umidità, 
vento…) ha consentito di capire 
che gli insetti o i funghi dannosi per 

l’asparago si sviluppano 
secondo paramet r i 
ambientali specifici, 
con la possibilità dunque 
pe r  l ’ag r i c o l to re  d i 
monitorare le avversità in 
modo corretto “Abbiamo 
ragg iunto i l  25% d i 
r isparmio economico 
e aumentato del 40% 
il guadagno”. Gianni e 
Nicola Cesari guardano 
al futuro con la volontà 
d i  po r t a re  avan t i  i 

progetti, anche se ammettono tutte 
le difficoltà dell’attuale congiuntura 
economica. Puntano molto sui 
consumatori che, se educati a non 
accontentarsi, potrebbero fare la 
differenza.

Azienda Agricola “Le Roveri”

 Dove ci si prende cura degli asparagi

www.amicidellortica.it

www.asparagoverde-altedo.it

COMPETENZA PER OGNI ESIGENZA

Via Franchini, 23 - Altedo (BO) tel. 051.3545270 - Fax 051.3545275
www.cooplavoro-soccoop.it  E-mail:info@cooplavoro-soccoop.it 

Servizi per la logistica 
Servizi per l'industria

Pulizie civili e industriali
 Servizi per enti pubblici 

Outsourcing

Il Lions a favore di Chiara Milla
A Santa Maria Codifiume esiste un’As-
sociazione che attiva progetti di Pet 
Therapy per migliorare la qualità della 
vita di persone costrette da vari disagi: 
è l’A.P.S.S.D. Chiara Milla. Il Lions Club 
“Lyda Borelli” di Malalbergo con il Leo 
Club Bologna Nord “Belle Arti” da tempo 
hanno scelto di sostenere questa realtà, 
già riconosciuta ad alto livello su tutto il 
territorio, e durante il mese marzo hanno 
fatto visita alla struttura per “capire le 
urgenze” afferma la presidente France-
schi e come intervenire al fine di con-
tribuire all’efficacia degli interventi” che 
Chiara Milla vuole mettere in atto. I grup-
pi sono stati accolti dalla responsabile 

dell’associazione dott. Marina Casciani e 
da Alessandra Santandrea che assieme 
a Marina è autrice del libro “La sedia di 
Lulù”: un racconto quasi autobiografico 
di Alessandra, paraplegica dopo un in-
cidente stradale, che ha potuto trovare 
inaspettate risorse interiori ed esteriori; 
non ultima quella rappresentata da Lulù, 
il cane che, dopo opportuna preparazio-
ne, la supporta in ogni azione del quo-
tidiano. I Lions e Leo Club concorrono, 
insieme all’autofinanziamento, a contri-
buire alla maggiore accessibilità della 
struttura associativa, alla preparazione 
dei cani da supporto e a tutti i progetti di 
Pet-Therapy. Silvia Accorsi

Pet therapy

Gianni e Nicola Cesari vicino alla centralina

Dalla difesa alla nutrizione
Presso la Sala Parrocchiale di 
Solarolo, davanti a una platea di circa 
100 agricoltori, Asta Fruttaltedo ha 
organizzato, per il giorno 15 marzo, 
un incontro dal titolo “Albicocca e 
Pesca. Dalla difesa alla nutrizione”. 
Si sono succeduti come relatori il 
titolare Asta Fruttaltedo Antonio 
Fiorel la ,  i l  f i topatologo Aldo 
Pollini, il ricercatore ed esperto di 
fisionutrizione Ivan Portillo, l’esperto 
in frut t icoltura Pietro Cimatti; 
moderatore Adr iano Facchini, 
esperto di marketing agroalimentare. 
Ruggiero Fiorella ci ha sottolineato 

che l’intento principale di questo 
appuntamento – come di quelli 
che per consuetudine vengono 
organizzati da Asta Fruttaltedo – è 
stato “fare ‘spogliatoio’; incontrare i 
produttori che già conferiscono con 
l’azienda per rinnovare lo spirito di 
aggregazione”.

I ncontri

Il Leo Club chiama e la beneficenza risponde
Presso il teatro parrocchiale di Altedo, lo 
scorso 10 aprile si è tenuto un evento in favore 
del Canile di Trebbo. Un apericena tutto 
vegetariano preparato dal settore giovanile 
lionistico che tra i suoi obiettivi ha quello di 
aiutare questa realtà animalista. Nell’occasione, 
gli interventi sono stati del presidente del 
Leo Club Bologna Nord Belle Arti Michael Marescotti, della presidente di zona 
Leo Valentina Lenzi e per il Canile la signora Lilia Casali a cui è stato affidato 
il contributo raccolto di 2600 euro. Presenti le autorità Civili e Lionistiche e 
numerosi convenuti. “La mirabile e impeccabile organizzazione” – ci racconta la 
presidente Morena Franceschi del Lions Club “Lyda Borelli” di Malalbergo – “è 
stata nelle mani dei Leo Club: Bologna Nord “Belle Arti”, Bologna Valsamoggia, 
Castel S. Pietro Terme, Porretta Terme Alto Reno, Val Santerno; in collaborazione 
con i Lions Club: Bologna Casalecchio Guglielmo Marconi, Colli Augusto Murri, 
Bologna Pianoro degli Ariosto, Castel S. Pietro Terme, Porretta Terme Alto Reno, 
Val Santerno e naturalmente Malalbergo Lyda Borelli.” Gabriele Manservisi

Sol idarietà
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Campionato motoriCampionato motori

Artigiani Edili Bondenesi

Nuove costruzioni
ristrutturazioni edili

SERVIZI CHIAVI
IN MANO

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

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

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

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

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

Data Circuito Campionato Orario Canale TV

17 Aprile Shanghai F1 08:00 Sky/Rai Uno

17 Aprile Paesi Bassi Sbk 14:00 Italia 1

24 Aprile Spagna Motogp 14:00 Sky

01 Maggio Russia F1 14:00 Sky

01 Maggio Italia (Imola) Sbk 13:00 Italia 1

08 Maggio Francia Motogp 14:00 Sky/Tv8

15 Maggio Barcellona F1 14:00 Sky

15 Maggio Malesia Sbk 10:00 Italia 1

Valli e Nebbie: la gara di regolarità della città di Ferrara

Record dell’edizione 2016
Si è recentemente conclusa la 
27ª edizione di Valli e Nebbie che 
quest’anno si è colorata di iniziative 
e collaborazioni molto interessanti.
Venerdì 1 aprile si sono radunati 
nella città di Ferrara i concorrenti 
della gara per iniziare i tre giorni 
con una visita turistica sui luoghi di 
maggior interesse tenendo in consi-
derazione il fatto che, il 2016, è un 
anno importante per la città estense 
essendo il centenario della nascita 
di Giorgio Bassani, noto intellet-
tuale ferrarese. 
I 100 anni dalla nascita di Bassani 
non sono gli unici ad essere festeg-
giati quest’anno, vi è infatti un 
imprenditore nato nel 1916 a Renazzo 
di Farrara strettamente legato al 
campo delle macchine sportive e di 
lusso, si sta parlando di Ferruccio 

Lamborghini, il cui nipote diretto 
Ferruccio Junior Lamborghini, alla 
guida di una Countach Quattro-
Valvole 5000 rossa del 1986 di 
famiglia, ha affascinato non solo 
gli amanti delle auto, ma anche gli 

spettatori, i curiosi e quelli che 
per puro caso si sono trovati 
lungo il percorso di Valli e 
Nebbie. 
Gli organizzatori si impegnano 
ogni anno per dare a questa 
m a n i f e s t a z i o n e  u n  fo r te 
carattere culturale legato al terri-
torio, alla cucina ed alla storia di 
Ferrara e della sua provincia; 
la scelta ardua dei luoghi in 
cui transitare e delle tappe da 
affrontare sono il prodotto di un 
lungo riflettere e progettare, al 

fine di rendere 
Valli e Nebbie 
un occasione in 
cui i suoi ospiti 
s i  p o s s a n o 
s e n t i r e 
v e r a m e n t e 
a c c o l t i , 
a f fasc inat i  e 
coccolat i  da 
tutto lo staff e dai luoghi preparati 
appositamente per loro. Le due mete 
più apprezzate in questa edizione 
sono state senza ombra di dubbio 
l’Oasi di Boscoforte e la Base Nato 
di Poggio Renatico. La prima è 
situata nel Parco del Delta del Po e ne 
rappresenta uno dei luoghi più sugge-

stivi dal punto di vista naturalistico si 
tratta di un paesaggio quasi bucolico 
grazie alla presenza di numerosissimi 
fenicotteri rosa e di cavalli allo stato 
brado, il tutto incorniciato da un 
orizzonte piatto che si perde a vista 
d’occhio permettendo di ammirare 
il continuo intervallarsi di acqua alla 
terra ferma.
La Base Nato di Poggio Renatico, 
invece, è un gioiello dal punto di 
vista della tecnica e dell’avan-
guardia. Gli ospiti Valli e Nebbie 
hanno potuto visitare il Comando 
di Operazioni Aeree (C. O. A.) 
dell’Aeronautica Militare Italiana e 
della NATO, accompagnati da una 
persona competente del corpo 
militare la quale ha spiegato ed 
illustrato quanto viene svolto in 

quella specifica 
Base Nato.
Gli equipaggi 
ospiti di Valli 
e Nebbie sono 
stati omaggiati 
di una shopper 
bag contenete i 
prodotti legati al 
territorio in cui 

si è svolta la competizione, proprio 
a sottolineare il grande legame che 
si vuole esprimere attraverso questo 
evento tra territorio, cultura e gastro-
nomia. I prodotti selezionati come 
eccellenze del territorio sono il pane 
di Vassalli Bakering, la Pasta di 
Canossa, il couscous a marchio 
Bia, il riso Grandi e, per finire, il 
vino proveniente dalle Cantine 
Virgili. Un omaggio apprezzato da 
tutti i partecipanti che hanno potuto 
così gustare maggiormente il clima 
ferrarese sotto tutti i suoi aspetti, 
non solo naturalistici ma anche 
culinari e culturali.
Si sono presentati in gran numero i 
partecipanti al concorso fotografico 
indetto dal FotoClub Ferrara, i 
fotografi erano presenti lungo tutto 
il percorso animando con i loro 
scatti il tragitto e le varie tappe. Gli 
album fotografici prodotti sono stati 
pubblicati su Facebook alla pagina 
Valli e Nebbie.
Le premiazioni di Valli e Nebbie sono 
state fatte domenica pomeriggio 
presso il Ridotto del Teatro Comu-
nale di Ferrara e, in testa alla classi-

fica generale, troviamo l’equipaggio 
composto dal pilota Filippo Becchi-
na e da Vania Amabile, a bordo di 
una Porsche 356/B del 1962

Gabriele Marservisi

Of
fic

ina Ferrarese - Italy

Valli e Nebbie

Franco Majno Presidente Registro Storico Bugatti
Da sx Ferruccio Jr Lamborghini, Roberto 

Loi, Generale Mazzi, Riccardo Zavatti

Conferenza stampa a Milano

Consegna pacco gara con specialità  
agroalimentari del territorio



20 Anno X - N° 4 APRILE 2016

a cura del Prof. Alessandro Lazzarini

La gestione della sintomato-
logia dolorosa rimane stretta-
mente collegata alla corretta 
respirazione che ognuno di 
noi dovrebbe possedere fin da 
bambino. Nella nostra società, 
come abbiamo già evidenziato 
in passato su queste pagine, 
non viene data la giusta impor-
tanza a questa basilare funzione 
nonostante essa costituisca un 
elemento fondamentale per 
la  sopravvivenza. La totalità 
degli umani, infatti, compie nel 
corso della propria esistenza 
atti respiratori involontari, ma 
il più delle volte non in modo 
appropriato. Nelle sedi idonee 
(scuole, palestre, ambulatori) 
non sempre s’insegnano gli 
specifici apprendimenti della 
tecnica che variano necessa-
riamente in relazione all’età dei 
soggetti e alle eventuali proble-
matiche accusate dagli stessi. 
È facile così notare in molte 
persone nel momento respi-
ratorio un parziale interes-
s a m e n t o  d e l l a  d i n a m i c a 
costale localizzato unicamente 
nella zona alta del torace: ciò 
determina, tra l’altro, una non 
completa ossigenazione di 
tutte le cellule del nostro corpo. 
Il processo, in tal modo, tende 

a non coinvolgere in maniera 
efficace la parte inferiore dei 
polmoni, sede principale degli 
scambi gassosi. 
È bene ricordare che un apporto 
non adeguato d i  oss igeno 
finisce con l’intaccare anche 

la vitalità stessa dell’indi-
viduo; da qui l’impor tanza 
di fare tesoro delle corrette 
strategie sul tema tendenti ad 
armonizzare mente e corpo, 
ad incrementare l’energia di 
base, oltre al già citato miglior 
controllo sulle forme dolorose a 
carico dell’organismo.  Risulta 
pure evidente un filo diretto 
tra stati  emotivi e precisa 
modalità del respiro: sensazioni 
di rabbia, paura, gioia, ansia... 
durante i quali il ritmo respira-
torio si modifica fino talvolta a 
sfociare per un po’ in apnea. 
La stretta relazione tra stato 
psicologico e respirazione 
può portare a modificare la 
condizione emotiva di base 
agendo proprio sul ritmo inspi-
razione-espirazione. Soggetti 
colpiti da malattia mentale, o 
anche da semplice depressione 
o stress, presentano sovente 
una modalità di respiro “superfi-
ciale”: la cassa toracica appare 
molto r igida, cronicizzando 

nel tempo la succitata cattiva 
tendenza. Anche l’impossibilità 
di sfogare il personale stato di 
disagio, evitando erroneamente di 
respirare in profondità (associato, 
perché no, ad un l iberator io 
pianto), peggiora la situazione 

condizionando la nostra qualità 
della vita. Il risultato sarà quello di 
aumentare le tensioni muscolari 
e i conflitti intra ed interpersonali 
che dureranno più del lecito. Al 
contrario, le adeguate dinamiche 
respiratorie faciliteranno l’elabo-
razione di quelle problematiche 
localizzate a livello inconscio, che 
stazionano dentro di noi da tanto 
tempo, e che potranno essere 
affrontate con maggiori possi-
bilità di successo. 
L a  p r a t i c a  q u o t i d i a n a 
del la corret ta respirazione 
migliorerà l’apporto di ossigeno 
in circolo, eliminando contestual-
mente i blocchi energetici e le 
tossine accumulate nel quoti-
diano (quasi il 70% delle scorie 
del corpo viene espulso attra-
verso la respirazione). 
L’obiettivo finale della pratica 
in oggetto, per la precisione, 
s’identificherà con il raggiungi-
mento di un tipo di respirazione 
libera e scorrevole che possa far 
provare una sorta di “vibrazione”; 
la giusta dinamica consentirà 
di  rendere tranqui l l i  i  nostr i 
pensieri liberando le emozioni. 
Respirazione consapevole, uno 
strumento di conoscenza di sé 
alla portata di tutti.

ale.lazzarini@virgilio.it

Respirazione e dolore

Per el iminare le 
macchie e allon-
tanare gli accumuli 
di placca batterica, 
portatori di gravi 
danni, sui denti 
è  n e c e s s a r i a 
una completa e 
accurata pulizia delle superfici 
dental i.  Occorre naturalmente 
eseguire una serie di operazioni 
volte a raggiungere l’obiettivo in 
maniera ottimale; è necessario usare 
correttamente gli strumenti adatti 
allo scopo, facilmente reperibili e 
messi a disposizione dalle farmacie 
o dai comuni supermercati. Innan-
zitutto con lo spazzolino è impor-
tante fare in successione tre tipi di 
movimento: 1) la pulizia delle fessure 
e dei solchi della superficie piana 
di masticazione dei premolari e dei 
molari, con un movimento breve 
che viene definito “a spazzola”. 2) 
La pulizia delle “facciate” dei denti 
frontali, con movimenti grossolani, 
rotatori o verticali,   sia per l’arcata 
superiore che per quella inferiore. 3) 
La pulizia dell’incavo della gengiva, 

c ircondandone i l 
colletto; le setole 
de l lo spazzo l ino 
d e v o n o  e s s e r e 
inclinate contro la 
gengiva in modo 
da essere spinte al 
di sotto, come se 

pulissimo sotto un’unghia, verso il 
basso per l’inferiore e verso l’alto per 
il superiore: movimenti brevi di “va’ e 
vieni”. La punta delle setole smuove 
la placca batterica in profondità nel 
solco e lo scorrere di una setola 
sull’altra crea un effetto di aspira-
zione verso l’esterno. Si consiglia 
l’utilizzo di uno spazzolino con setole 
sintetiche di media durezza con 
testa piccola per raggiungere le zone 
meno accessibili. Si può affiancare 
l’uso del filo interdentale di seta 
e non cerato così da consentire 
ai singoli filamenti di separarsi in 
piccole lame che asportano la patina 
dello sporco in modo efficace. 
Dopo aver passato filo e spazzolino 
occorre r isciacquare la bocca 
facendo uscire l’acqua dagli spazi 
interdentali.

STUDIO DENTISTICO ZUCCHINI DOTT. NICOLA
SANT’AGOSTINO Piazza Pertini 16 Tel. 0532-350861

CASTEL MAGGIORE Via 4 Novembre 4 Tel. 051-714862

Pulizia dentale 
con filo e spazzolinoa cura del Dott. Z
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Centro  Autorizzato

CELL. 338 2664649 TEL. 051 6849612
VIA BONDENESE, 221/B

CASUMARO DI CENTO (FE)

Ti aspettiamo al
CENTRO

ACUSTICO
 L’ASCOLTO

PER IL TEST 
GRATUITO DELL’UDITO

OCCHIOBELLO (RO)
ALTEDO (BO)

FERRARA
CENTO (FE)

Cosa senti?

Dott.ssa Federica Zurlo
Laureata in Tecniche Audioprotesiche
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Il Coni Emilia Romagna 
inaugura la “Casa dello Sport”

Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma Donne e sport
Panath lon

Tanti passi avanti, ma un 
lungo percorso ancora da 
compiere per liberarsi da 
pregiudizi morali e sociali, 
superare r igide barr iere 
culturali o vetusti schemi 
mentali. Sulla scia della 
testimonianza di 43 anni, 
perugina, ma romagnola 
d’adozione, prima e unica 
paracadutista paraplegica al 
mondo, ne hanno discusso 
di recente al convivio “Donne 
e Sport” organizzato nei giorni scorsi 
dal Panathlon Club Ferrara al Ristorante 
Archibugio, anche Katia Soglietti, gioca-
trice dell’Asd Ariosto Ferrara di pallamano 
femminile, Livia Ghetti, dirigente e 
tecnico dell’Asd Ginnastica Estense 
Putinati, e Loriana Ferrari, allenatrice e 
vice presidente della Pgf Palestra Ginna-
stica Ferrara. Laura – sposa, madre e 
imprenditrice, incappata in un incidente 
stradale all’età di 22 anni, che l’ha privata 
dell’uso delle gambe causa una lesione 
midollare – ha catalizzato l’attenzione 
quando s’è soffermata sul suo approccio 
alla vita: dalla nascita del secondo genito 
alle tante passioni coltivate non ultime 
quelle per il volo “che mi hanno accom-
pagnata fin da piccola: l’ultraleggero, 
il parapendio, il deltaplano e il paraca-
dutismo”. L’esperienza del suo primo 
lancio tandem in paracadute nel 2005, 
la costituzione dell’associazione Liber- 
Hand-O, l’organizzazione di numerosi 
eventi, giornate ludiche tra cui la prima 

manifestazione di “para-cadutisti” (lanci 
tandem) al centro AliMarche di Fano e 
tutta la preparazione fisica e psico-attitu-
dinale a cui s’è sottoposta pur di librarsi, 
in solitudine, a cielo aperto, nonostante i 
veti della legislazione nazionale. 
Prima del D-Day, finalmente concreto 
nel 2008, grazie al medico che le ha 
consentito di ottenere regolarmente il 
brevetto per il lancio dal paracadute, 
cavillando su un vuoto normativo. 
“Da allora Laura è la prima ed unica 
paracadutista paraplegica al mondo 
con più di 160 lanci al suo attivo”, ha 
ricordato Massimiliano Bistrot, membro 
del direttivo Panathlon Club Ferrara, che 
unitamente ai vice presidenti Gabriele 
Manservisi e Giorgio Rambaldi hanno 
coordinato l’incontro, ricordando anche 
la presidente Luciana Boschetti Pareschi, 
testimone oculare e protagonista diretta 
del percorso sin qui fatto dal movimento 
sportivo, non solo locale, in mezzo 
secolo, per una maggior presenza 
femminile a tutti i livelli.

Un omaggio allo sport e 
ad una regione che piazza 
sempre almeno un acuto 
d’oro ai Giochi olimpici. 
Una spinta alle economie 
di scala, al rapporto di 
prossimità e alle sinergie, 
con innegabili benefici su 
ef f icienza ed ef f icacia, 
organizzativa e decisionale. 
C’erano più di trecento 
persone venerdì 8 aprile, all’inaugurazione 
della “Casa dello Sport” regionale, in via 
Trattati Comunitari 7, all’interno del Bologna 
Business Park promosso e realizzato da 
Città Scambi Srl (Gruppo Maccaferri e 
Gruppo Galotti), una struttura all’avan-
guardia di quattro piani, di 3600 metri 
quadrati, con oltre 1000 metri tra garage e 
depositi: è la sede del Coni Emilia Romagna, 
del Comitato Italiano Paralimpico regionale, 
del Coni Point Bologna, di 23 Federazioni 
Sportive, 5 Discipline Sportive associate, 
4 Associazioni Benemerite. Al pian terreno, 
inoltre, una biblioteca sportiva con quasi 10 
mila volumi aperta ufficialmente il martedì 
e il giovedì dalle 10,00 alle 18,00 e una 
sala conferenze abilitata per ospitare fino 
a 150 persone, ma divisibile in tre porzioni 
d’area; e al terzo piano, la Scuola Regionale 
dello Sport che unitamente al Coni Emilia 
Romagna e il Coni Point Bologna divide 

uffici e un’aula didattica. 
Ha salutato per primo il 
presidente regionale Coni, 
Umberto Suprani, quindi 
il presidente della Regione 
Stefano Bonacc in i  e 
ha chiuso il  presidente 
n a z i o n a l e  d e l  C O N I 
Giovanni Malagò: “Questo 
è l’esempio di un Coni che 
cambia, un Coni moderno, 

per questo oggi è una giornata di festa. 
Come sempre da queste parti regna un 
clima allegro e scanzonato, ma quando 
è ora si fa sul serio. Siete l’orgoglio del 
Paese. La corsa a Roma 2024? In caso di 
successo, una parte fondamentale sarà 
per il calcio, e molti tornei (altre disci-
pline sportive; ndr) che preparano alle 
Olimpiadi”. Roberto Rosetti ha presentato 
la finale di Champions di calcio femminile in 
programma il 26 maggio a Reggio Emilia, 
quindi mons. Giovanni Silvagni, Vicario 
Generale della Diocesi di Bologna, ha 
salutato a nome dell’arcivescovo mons. 
Zuppi e ha benedetto la struttura. Hanno 
partecipato  l’assessore allo sport del 
Comune di Bologna Luca Rizzo Nervo, 
e diversi presidenti nazionali e regionali di 
Federazioni Sportive, Enti di Promozione e 
Discipline Associate.  Insieme a loro anche 
alcuni atleti ed ex atleti importanti. 
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Insieme per una sanità più veloce
Riduciamo i tempi di attesa per esami e visite specialistiche con tante azioni concrete, e anche con il tuo aiuto

La campagna informativa
Da marzo è partita la campagna di 
comunicazione realizzata dalle Asl 
con il coordinamento dell’assessorato 
regionale alle Politiche per la salute 
per far conoscere a tutti i cittadini 
le novità previste dal programma di 
riduzione dei tempi d’attesa.
“Insieme per una sanità più veloce” 
è il messaggio della campagna, che 
prevede la diffusione di leaflet, 
locandine e totem nei poliambulatori 
e negli ospedali, ma soprattutto una 
massiccia comunicazione digitale 
attraverso il sito www.prestoebe-
ne-er.it, la nuova app ER Salute, 
banner sui principali siti d’informa-
zione e una campagna di promo-
zione su Facebook, appoggiandosi 
alle pagine della Regione e, dove 
presenti, delle Aziende sanitarie.
Su w w w.prestoebeneer. i t  è 
possibile accedere alle tabelle che 
riportano la percentuale di visite 
ed esami realizzati entro i tempi 
standard, aggiornati ogni settimana, 
sia a livello regionale sia per ogni 
territorio.
Tempi d’attesa: i risultati del 
programma regionale
Il nuovo sistema di monitoraggio dal 
9 agosto 2015 al 21 febbraio 2016, 
ha rilevato 875.821 prenotazioni di 
primo accesso.

823.246 (94%) sono state garantite 
entro i tempi di legge.
Nell’ultima settimana monitorata il 
97,7% di tutte le 42 prestazioni prese 
in considerazione è stato garantito 
entro i tempi previsti. Ora, l’obiettivo 
è quello di consolidare i risultati 
raggiunti, anche attraverso una 
maggiore responsabilizzazione dei 
cittadini.
Prenota, modifica 
o  d i s d i c i  u n 
a p p u n t a m e n t o 
con il Fascicolo 
S a n i t a r i o 
Elettronico (FSE)
Uno de i  cana l i 
di prenotazione, 
modifica e disdetta 
degli appuntamenti 
per visite ed esami 
diagnostici è il FSE. 
Recentemente nel 
Fasc ico lo  sono 
state modif icate 
alcune funzionalità:
• prenotazione prestazioni (visite 

e diagnostica) da prescrizione di 
ricetta dematerializzata

• prenotazione di prestazioni in libera 
professione con ricerca per medico 
e non solo per prestazione

• consenso permanente al ritiro dei 
referti di laboratorio

• scelta e revoca del medico di base
• disdetta dell’appuntamento
Quest’ultima funzionalità permette 
ai cittadini di disdire in autonomia un 
appuntamento.
Per d isd i re:  numero verde, 
sportelli e farmacie, cupweb, la 
app “ER Salute”
Le Aziende sanitarie hanno attivato 

diverse modalità 
per agevolare la 
disdetta e anche 
per rendere più 
semplice la preno-
tazione: in ogni 
provincia c’è un 
n u m e r o  v e r d e 
gratuito, ci sono 
le farmacie e gli 
spor te l l i  Cup, e 
c o m e  m o d a l i t à 
onl ine è d ispo-
nibile il sito www.
cupweb.it. Dal 4 di 
aprile in poi, preno-
tazione e disdetta 

saranno possibili anche attraverso 
l’app per smartphone e tablet “ER 
Salute”, disponibile per dispo-
sitivi Android, Apple e Windows 
Phone, che sarà possibile scaricare 
attraverso gli Store ufficiali. L’app 
consentirà di verificare le dispo-
nibilità dei luoghi per le visite e gli 

esami nel territorio e di effettuare il 
pagamento online. Dopo la preno-
tazione, un servizio di promemoria 
(recall), tramite telefonata o sms, 
ricorderà (in molti casi è già così) 
l’avvicinarsi di un appuntamento.
Cosa cambia dal 4 Aprile
Chi non si presenta all’appunta-
mento senza comunicare la disdetta 
accresce gli svantaggi e i tempi 
d’attesa per tutti i cittadini, e fa 
aumentare i costi per il Servizio 
sanitario regionale.
Per questo dal 4 aprile 2016, se non 
è possibile presentarsi a una visita 
diventa obbligatorio disdire
la prenotazione con almeno 2 giorni 
lavorativi di anticipo.
Chi non lo fa, a titolo di sanzione 
pagherà il ticket previsto per le 
fasce di reddito più basse (fino a 
un importo massimo per ricetta 
pari a 36,15 euro). Il provvedi-
mento riguarda tutti i cittadini, 
comprese le persone che hanno 
diritto all’esenzione (per esempio, 
per reddito, patologia o invalidità).

Malagò e Suprani

In primo piano da sx: Bristot, Manservisi e Rampini.
In piedi d sx: Dionisi, Soglietti, Ghetti, Travagli, 

Rambaldi, Merli, Ferrari e Minarelli
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Play ValleyPlay Valley

Esistono ormai un’infinità di possi-
bilità per chi desidera prenotarsi 
una vacanza, sia attraverso agenzie 
turistiche che individualmente 
grazie a siti dedicati, offerte e 
pacchetti sempre molto vari in 
grado di soddisfare gli sportivi come 
i romantici, gli amanti dell’arte o gli 
avventurieri, insomma tutti… o quasi.
La storia di VILLAGE 4 ALL inizia 
proprio da quel quasi. Esattamente, 
perché è semplice organizzarsi, 
spostarsi e viaggiare quando tutto va 
bene, ma se si deve iniziare a fare i 
conti con qualche allergia fastidiosa, 
una disabilità fisica, dei bambini 
molto piccoli, malattie come il diabete 
e la celiachia o simili situazioni il tutto 
si complica un pochino e spesso 
passa anche la voglia di perdere 
del tempo in questo modo finendo 
così per restare a casa e lasciare a 
qualcun altro il piacere del viaggio.
VILLAGE 4 ALL ha proprio questa 
p r e t e s a ,  d i 
e s s e r e  u n o 
s t r u m e n t o 
vir tuale, facil-
mente fruibile 
da tu t t i ,  che 
s i  impegna a 
facilitare l’orga-
n i z z a z i o n e 
per una serie 
di categorie di 
p e r s o ne  c he 
n o r m a l m e n te 
t r ove r e b b e r o 
questa opera-
z i o n e  l u n g a , 
comp lessa  e 
snervante.
Contattando i dif ferenti esercizi 
pubblici per il turismo si genera una 
specie di database interno nel quale 

svolgere le proprie ricerche con la 
sicurezza e la tranquillità di chi sa che 
ogni residence o albergo che sia è 
già stato precedentemente schedato 
e controllato da enti qualificati e 
competenti.
Se una struttura viene identificata 
come adeguata le viene rilasciato il 
marchio registrato di V4A® e questo 
diventa un’indicazione chiara e sicura 

per chi in futuro 
la visiterà.
Si tratta di un 
proget to che 
si sta espan-
d e n d o ,  p e r 
il momento vi 
sono strutture 
re g i s t r a te  i n 
Italia, Croazia 
e San Marino, 
vi sono sempre 
più albergatori 
che, compren-
dendo il valore 
d i  q u e s t a 
idea, iniziano 
pe rco r s i  pe r 

potersi adeguare alle norme ed ai 
principi del gruppo V4A®.
Rober to Vita l i  e Si lv ia Bonol i, 

Village 4 All: vacanze su misura

Telefono: 051/686.11.26 Email: info@fantasilandia.it

Servizio di consulenza e 
di fornitura di oggetti promozionali
Regali d’affari, peluches.
Personalizzazione con tecniche di stampa,
transfer, marcatura a caldo,
incisione al laser e ricamo.
Distributore autorizzato:

Articoli 
Promozianali

AFFITTO DI: Uffici part-time, uffici a giornata, sale riunioni, sale consiglio, sale di formazione

SERVIZI DI: Segreteria generale, segreteria telefonica, gestione della posta, domiciliazione legale e/o postale

SERVIZI PER UN LAVORO FLESSIBILE NELLE MODALITÀ DI: Mobile working, home working, hot desking, coworking, hub
Per informazioni: 

Tel 0532 894142  caratteriimmobili@gmail.com SEDE DELLE STRUTTURE A BONDENO  in Via Turati, 25  e  Viale Matteotti, 17

In quest ’epoca è essenzia le 
trasmettere una cultura d’impresa, 
cioè trasmettere alle nuove genera-
zioni  gli orizzonti che si delineano 
a chi decide di mettersi in proprio, 
spinto  non solo dall’esigenza 
del marcato ma, soprattutto, da 
passione e professionalità. 
Il CNA Ferrara ha organizzato 
a questo proposito una serie di 
incontri dove orientare i giovani 
studenti su come costruire il proprio 
futuro da lavoratori autonomi, 
portando l’esperienza di impren-
ditori che racconteranno anche 
il processo di innovazione che 
ognuno di loro ha 

saputo affrontare.
La  “Bregoli Group”  azienda 
di Bondeno per il noleggio, la 
vendita e l’assistenza di macchine 
movimento terra e elevatori ha 
prontamente risposto a questa 
proposta della CNA ospitando 
venerdì 8 aprile un gruppo di 
studenti proveniente da una scuola 
del territorio. I ragazzi, piacevol-
mente attenti alle parole di Roberto 
Bregoli, hanno trascorso nella sede 
alcune ore e hanno nel frattempo 
effettuato delle riprese per poter 
poi partecipare ad un contest con 
una video intervista promosso 

sempre da CNA .

News

STARTUP IN TV
“Start! – La vita a portata di app” 
è la trasmissione televisiva che porta 
il pubblico alla scoperta dei miglio-
ri servizi digitali sviluppati da startup 
italiane.  Un programma in onda su 
Rai 2 ogni mercoledì alle 24.15. Con-
ducono Francesco Mandelli e Fede-
rico Russo impegnati a sperimentare 
e conoscere le idee e le applicazioni 
che si sono sviluppate grazie a Inter-
net e alle nuove Reti. Una occasione 
per scoprire i servizi più innovativi e la 
realtà italiana dei giovani startupper.

co-fondatori, ci tengono a sottoli-
neare che non si vuole puntare al 
far andare le persone disabili in una 
camera accessibile ma l’intento è 
che tutti siano Ospiti, con la “O” 
maiuscola, per fare ciò non ci si deve 
limitare a ristrutturare ed innovare gli 
stabili, bensì le menti, educandole ad 
una visione più globale del turismo 
e potendo così veramente offrire un 
servizio di qualità.

Questa azienda è stata fondata 
nel 2008 a Ferrara, l’intuizione è 
stata quella di individuare in una fetta 
ristretta della popolazione un disagio 
e, con un po’ di organizzazione, la 
possibile risposta per un migliora-
mento di questo.
Da tre anni esiste anche una App per 
rendere ancora più semplice e smart 
l’organizzazione della propria vacanza 
in autonomia e completa sicurezza.

Bregoli Group apre agli studenti
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Sport-artSport-art

Dal 19 marzo al 25 
apr i le ,  presso la 
Pinacoteca Civica 
di Bondeno, sarà 
visitabile la mostra 
dell’artista Stefano 
Masotti, dal titolo 
“Memorie a lungo 
termine”, a cura del 
critico Franco Basile 
che ci racconta: 
“ L a  l e t t u r a  d e i 
lavori di Masotti indica trasporti 
nel tempo, assonanze con un 
mondo visionario e fantastico. 
Esito moderno, si direbbe, di 
uno svolgimento riconducibile 
a flussi remoti, una qualità che 
allude alla tradizione romantica, 
un fare declinato al presente 
secondo passaggi che, dagli 
ormai classici Friedrich e Turner e 
costeggiando poi la contemplativa 
“Color Field Abstraction”, conduce 
a un fondamento espressivo 
basato su un’immaterialità più 
reale di qualsiasi verità. […] La 
pittura di Masotti è una bugia che 
getta luce fantastica su eventi mai 
accaduti, è un’impostura dietro alla 
quale si sviluppa un’architettura 
di illusioni più vere di qualsiasi 
cosa. Deciso a dare un suo ordine 

alla realtà, Masotti 
trasforma i sogni in un 
contenitore speciale 
dove il cielo è un mare 
rovesciato e ogni 
tipo di costruzione 
è at traversata da 
ombre  co rpo re e . 
Le case nuotano 
e le navi  volano, 
tutto appartiene a 
bugie autorizzate da 

fantasmi i cui nomi figurano nel 
prontuario delle illusioni. Tutto, 
nel l ’intreccio del la te la , può 
essere ricondotto a memorie che 
riaffiorano una alla volta, fino a 
formare un glossario di sentimenti. 
Memorie a lungo termine, visioni 
che vanno e vengono con un senso 
di stupito ritorno o di svagata 
lontananza. Si può amare qualcosa 
che non esiste, si può rimanere 
ostaggio di un’impostura dietro 
alla quale si immagina un favoloso 
miraggio? 
Nel contenitore dell’irreale Masotti 
sistema quello che vuole, con la 
complicità di ricordi che riaffiorano 
a volte dalla lettura di quanto gli ha 
lasciato il padre Antonio, per lungo 
tempo sensibile resocontista di 
cose d’arte. [...]”. S.A.

“Invece lo sai perché ho scelto lo 
sport? Ci sono quelli che hanno 
paura dei ragni, dei topi, degli 
scarafaggi, delle vertigini. Io non 
mi vergogno a dire che 
ho paura de i  mor t i . 
Neanche paura. È una 
specie di schifo… Quindi 
da bambino, quando 
leggevo il giornale, mi 
sono accorto che quelle 
del lo spor t erano le 
uniche pagine dove la 
gente non moriva. I l 
resto del giornale era un 
cimitero di carta: esteri, 
interni, cronaca. C’era 
sempre una guerra o un 
terrorismo o un duplice omicidio. 
Anche nella cultura moriva sempre 
un regista o uno scrittore. Invece 
lo sport parlava di giovanotti 
nel fiore degli anni. Gente in 
forma che di solito dovrebbe 
morire cinquant’anni dopo che noi 
abbiamo smesso di occuparcene”: 
invece Guido Riberto, giornalista 
sportivo che si occupa della terza 
squadra di Torino, la Lungodoriana, 

“Suppongo che tutti i bambini 
coltivino progetti troppo ambiziosi 
perché si possano tradurre in realtà. 
Poi, man mano che la loro statura 
aumenta, si espandono 
anche la consapevo-
lezza, l’esperienza, la 
capacità di acconten-
tarsi e di accettare quello 
che viene… crescere 
significa il più delle volte 
ridurre le proprie attese, 
abbassare l’asticella delle 
aspirazioni, concepire 
sogni sempre più modesti 
e intanto lasciarsi alle 
spalle quell i che non 
s i  sono  r e a l i z z a t i… 
Fingiamo con noi stessi di non aver 
mai alimentato desideri grandiosi, 
cerchiamo di dimenticarli oppure, 
se ce ne ricordiamo, li trattiamo 
con sufficienza, volevo vincere una 
medaglia d’oro, pensa che scemo, 
ero sicuro che sarei andato alle 
Olimpiadi…”: il nuovo romanzo di 
Emiliano Poddi sembra un’apo-
logia dei giochi olimpici. Di chi, la 
maggior parte, ha sognato di andarci 

Il 23 aprile Ferrara festeggia il suo patrono San Giorgio; in Catalogna la stessa ricorrenza si celebra in modo speciale, secondo la tradizione che l’uomo 
regali alla donna una rosa e ne sia contraccambiato con un libro. L’usanza pare risalire al 1926 quando Vicente Clavel Andrés, scrittore valenziano, lo 
propose alla Cámara Oficial del Libro de Barcelona. Nell’ambito della letteratura la data commemora altri anniversari: la morte di William Shakespeare e 
di Miguel de Cervantes… Dal 1995 l’UNESCO ha proclamato il 23 aprile Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore. Sport Comuni invita alla 
lettura con la collaborazione di una esperta del settore: Simonetta Bitasi, originaria di Mantova, ha fatto della sua più grande passione il proprio lavoro. 
Promuove la lettura per adulti e bambini e in veste di “lettore ambulante” organizza incontri dedicati ai libri in biblioteche, circoli culturali, case private... La 
conosceremo più da vicino nelle prossime uscite del mensile.

a causa dell’incidente stradale che 
vede coinvolto Gonzalo Malagutti, 
punta argentina della squadra, 
vedrà sconvolto il suo tranquillo 

tran tran. L’indagine sulla 
vicenda infatti lo porterà 
fuori dalla redazione del 
giornale e lontano dai 
campi di gioco. Già dalle 
prime pagine de La copia 
infedele,  i l  romanzo 
d’esordio di  Stefano 
Tr inchero, pubblicato 
da 66thand2nd, se ne 
respira il tono ironico e 
malinconico insieme. A 
partire dalla figura del 
calciatore che dà il via 

alla storia, sino agli assicuratori 
che compariranno nella seconda 
parte del romanzo, leggiamo una 
sorta di rosario di fallimenti. Stefano 
Trinchero dimostra di possedere una 
sicura voce narrativa, un immagi-
nario ricco che riesce a domare in 
funzione della storia, uno sguardo 
critico che si sente vigile tra le parole 
ma che non diventa mai pedante e 
giudicante.

ma non ci ha mai messo piede 
neppure come spettatore; di chi ci è 
arrivato vicino e ancora lo rimpiange; 
di chi ce l’ha fatta, ma poi non 

vinto nessuna medaglia 
e di chi, pochissimi, 
quella medaglia se la 
sono sentita mettere 
al collo. Come già in 
“Tre volte invano” al 
centro del racconto è 
il basket e Vite imper-
fette prende il via dalla 
storica finale USA-URSS 
d e l l a  d r a m m a t i c a 
Olimpiade di Monaco 
1972. Conosciamo così i 
due numeri 14 delle due 

squadre, Sasa Belov e Kevin Joyce, 
decisivi in quella partita, ma anche 
un ragazzo brindisino che comincia 
a giocare a basket già nella pancia 
della sua mamma. Man mano che 
procediamo nella lettura, grazie 
alla scrittura scorrevole, elegante e 
cerimoniosa insieme, ci sentiamo 
anche noi degli atleti, che, in qualche 
modo, il romanzo se lo devono 
guadagnare. 

Stefano Trinchero
La copia infedele

Festival Ariostesco
A Bondeno dal 22 aprile

“Memorie a lungo termine”
Espone Stefano Masotti

Emiliano Poddi 
Le vittorie imperfette

Consig l i  per la lettura

In corrispondenza 
con la data in cui 
risale, nel 1516, la 
pr ima edizione a 
stampa dell’Orlando 
F u r i o s o  d i 
Ludovico Ar iosto 
e nell’ambito delle 
ce lebra z ion i  de l 
Cinquecentenario 
c h e  F e r r a r a  s i 
prepara a vivere in 
settembre con la 
mostra a palazzo dei 
Diamanti, venerdì 
22 aprile a Bondeno 
- presso la Sala 
2000 alle ore 21 - 
Daniele Biancardi, 
del l’Associazione 
Bondeno Cultura, 
terrà la conferenza intitolata “La 
fortuna dell’Orlando furioso: Ariosto, 
Mazzocchi dal Bonden, e il viaggio di 
Astolfo sulla Luna”. È il primo evento 
di un fitto e variegato calendario 
che si svolgerà fino a dicembre 
2016, con la partecipazione, tra 
gli altri, di critici d’arte e autorevoli 
appassionati del tema. Di seguito il 
programma sino al mese di maggio.
Venerdì 29 aprile  Società Operaia 
di Mutuo Soccorso ore 21.00

C o n f e r e n z a  d i 
C laud io  Caz zo la 
( U n i v e r s i t à  d i 
Ferrara) Viaggio nella 
musicalità dei versi 
dell’Orlando furioso 
let ture a cura del 
Patio dei Poeti.
Sabato 7 maggio 
Pinacoteca Civica ore 
17, Inaugurazione 
d e l l a  m o s t r a  d i 
B r u n o  V i d o n i 
Orlando, l’amazzone e 
il cavaliere inesistente 
a cura di Rober to 
R o d a ,  E m i l i a n o 
Rinaldi e Greta Gadda 
(Centro Etnografico 
Ferrarese).
Venerdì 13 maggio 

Sala 2000 ore 20.00 Cena di gala 
ariostesca a cura della Scuola 
alberghiera dello IAL-Ferrara € 30.00 
con prenotazione obbligatoria.
Venerdì 20 maggio Sala 2000 ore 21.00 
Proiezione di una puntata televisiva 
dell’Orlando Furioso di Luca Ronconi 
a cura del Patio dei Poeti.
Domenica 29 maggio Sala 2000 ore 
10.00 Premiazione del concorso 
“Andrea Bergamini”.

Daniele Biancardi

 MostraEventi
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