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Pallacanestro

Cari lettori,
Sport Comuni prosegue con nuova energia il suo 
percorso di sviluppo. Il nostro mensile continue-
rà a trattare degli sport del territorio, ma darà ul-
teriore spazio ad altri argomenti “collegati” che 
interessano fortemente la comunità. Lo sport e la 
salute, ad esempio, si riconfermano i temi centra-
li della nostra pubblicazione; nel piano editoriale 
verrà dato spazio anche all’alimentazione, alla 
storia, alle passioni e alla socialità. Perché ab-
biamo scelto l’alimentazione? Perché racchiude 
importanti valenze: il cibo è la benzina da cui il 
nostro organismo trae le energie necessarie per lo 
svolgimento delle proprie attività. “Siamo ciò che 
mangiamo”, diceva Ippocrate. Non dimentichia-
mo che nel nostro territorio abbiamo la fortuna di 
aver sviluppato piatti tipici tradizionali (cappel-
lacci, salama da sugo, salumi…) che rimandano 
ai sapori di una volta e alle origine rurali di gran 
parte di essi. La storia della comunità è un altro 
tema che verrà sviluppato perché parte integrante 
della nostra identità. Sport e gastronomia sono… 
passioni che spesso coinvolgono masse di indi-
vidui: si pensi all’esercito del wellness nelle sua 
poliedriche sfaccettature o le decine di migliaia 
di persone che ogni anno partecipano alle sagre. 
A fi ne mese – precisamente venerdì 27 e saba-
to 28 – Ferrara sarà sede del Torneo Preolimpi-
co Nazionale di boxe femminile. L’evento, che 
porterà sul ring allestito in Sala Borsa le migliori 
atlete delle categorie olimpiche, sarà di grande 
richiamo per gli amanti dei guantoni. Si sapran-
no con buona probabilità i nomi delle atlete che 
cercheranno di qualifi care l’Italia a Londra 2012, 
l’esordio alle Olimpiadi del pugilato in rosa. E’ 
un appuntamento quindi da non perdere! Buone 
notizie in casa Naturhouse: la splendida vittoria 
casalinga contro Udine ha garantito al Club la 
salvezza. Mascellani si è congedato dal suo pub-
blico lasciando defi nitivamente il basket. Pieno 
successo anche per il “Trofeo Nazionale del la-
voro”, la tradizionale gara che si tiene in Piazza 
Ariostea il primo maggio.
Giovedì 12 maggio Cento sarà tappa della 1000 
miglia, la “corsa più bella del mondo”, come ama-
va defi nirla Enzo Ferrari. Patron Manservisi, che 
curerà l’unica tappa ferrarese della storica com-
petizione, ha promesso un programma ricco di 
sorprese: al centro dell’attenzione le auto d’epo-

ca e le sfi late dei leggendari modelli di Ferrari e 
Lamborghini. Continua il buon momento del ju 
jitsu centese, che con la coppia Valieri-Paganini 
ha sbancato anche la diffi cile piazza di Parigi. Ed 
ora è il momento degli Europei!
Lo stadio comunale di Bondeno il prossimo 5 
giugno sarà intitolato a Ferruccio Pollastri, gio-
catore e allenatore simbolo della Bondenese. Le 
celebrazioni coinvolgeranno l’intera cittadinanza 
compresi i tanti ragazzi che “il gatto magico” ha 
avvicinato al pallone. Da non dimenticare, infi ne, 
la Straburana: centinaia di ciclisti (molti anche 
…per caso) parteciperanno a questa bellissima 
manifestazione e raggiungeranno Stellata attra-
verso quattro percorsi.
Buona lettura,

FRANCESCO LAZZARINI

Sport, salute e passioni

E’ stata questa fi n dall’inizio la fi losofi a della rubrica. 
Anche questo mese è così. La bella inquadratura di 
Francesco Lazzarini, che ha seguito per Sport Comuni 
le gare di pattinaggio in piazza Ariostea del 1° maggio, 
ci offre la possibilità di vedere altri sport dentro quello 
che abbiamo davanti. Il gesto della pattinatrice in testa 
al gruppo è lo stesso di un giocatore di rugby che porta 
avanti la palla ovale. Il corpo della pattinatrice piegato 
anch’esso a uovo, per proteggere la sua posizione, e 
dietro di lei “vedi spuntare dalle retrovie una delle atlete 
di casa, che poi attacca il gruppo di testa. Nel giro è pro-
prio l’atleta di casa a controllare la gara!”, come mi ha 
spiegato da intenditore l’autore della foto. Si studiano, 
tengono la posizione, ogni piccola mossa delle avver-
sarie deve essere anticipata e fermata, questa tensione 
la si coglie benissimo nella felice composizione di Fran-
cesco, che ha deciso di congelare questo momento di 
“sospensione dinamica”, perché un fotogramma dopo 
quella posizione non sarà più la stessa. Questa è la 
magia della fotografi a: saper fermare e sottolineare il 
momento giusto, l’istante magico, come ci ha insegnato 
Henry Cartier Bresson, e c’è da dire che la lezione del 
grande reporter francese il nostro Francesco Lazzarini 
l’ha imparata bene, perchè è riuscito ad isolare ed esal-
tare un solo momento tra i milioni di attimi che si sono 
succeduti quel giorno, sicuramente meno signifi cativi!.

SEGUE A PAGINA 23

“Il gesto sportivo che sconfina”
di Francesco Lazzarini

di Andrea Samaritani
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CON IL TORNEO PREOLIMPICO 
LA CITTÀ SI TINGE DI ROSA
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Ex Sala Borsa venerdì 27 e sabato 28 maggio
Ferrara ospi-
terà il 27 e il 
28 maggio il 
Torneo Preo-
limpico di 
Boxe femmi-
nile. Sarà l’ex 
sala Borsa, 
Palazzo set-
t e c e n t e s c o 
situato nel 
centro stori-
co di fronte 
al Castello Estense la sede dell’evento. Al suo 
interno è presente il migliore ristorante di Fer-
rara, il Dongiovanni, che ha ottenuto l’ambita 
stella Michelin e che servirà le proprie preli-
batezze agli ospiti e ai vip presenti. L’evento, 
organizzato dalla Pugilistica Padana dei Fra-
telli Duran in sinergia con il Gruppo Edito-
riale Lumi, ha una doppia valenza: innanzitut-
to emergeranno uffi cialmente i nomi delle atlete 
che cercheranno di qualifi care l’Italia a Londra 
2012 nelle categorie 51 Kg, 60 Kg e 75 Kg. 
Non si può poi trascurare il fatto che il pugi-
lato femminile che esordirà ai prossimi Giochi 
Olimpici. Un secondo aspetto da non trascura-
re sono… le statistiche! E’ stata infatti recente 
la presentazione dell’indagine curata da Istat e 
Coni che evidenzia come il pugilato in Italia sia 
la disciplina sportiva che ha registrato la mag-
giore crescita (11%): l’incremento del numero 
degli atleti tocca il 40%! Nelle palestre di tut-
ta Italia è la disciplina del momento. In campo 
femminile è molto praticata soprattutto come 
attività motoria, mentre per quanto riguarda 
l’agonismo il movimento sta crescendo anche 
se non può vantare le tradizioni degli uomini. 
Durante il torneo arriveranno a Ferrara autorità 
federali come il vice presidente Alberto Bra-
sca e lo staff tecnico della Nazionale come il ct 
Cesare Frontaloni, Michele Cirillo e Raffae-
le Bergamasco che segue anche l’oro olimpico 
Roberto Cammarelle. Inoltre accompagnerà 
la propria squadra il responsabile degli sport 
olimpici dell’Esercito il Maggiore Giuseppe 
Minissale. Parteciperà anche Maurizio Stecca, 

oro olimpico 
ai Giochi di 
Los Angeles. 
Tra le atle-
te convocate 
nella categoria 
51 kg: Giada 
Landi (Eser-
cito), Terry 
Gordini (La 
Torre Fitness 
Group), Tizia-
na Finocchio 

(Pugilisitca Bovo) e la nex entry Elisa Cumini 
(Accademia Pugilistica Montecarlese); nella 

categoria 60 kg: Romina Ma-
renda Nunizia Patti (Excelsior 
Boxe), Giacoma Cordio (Pu-
gilistica Lacedemone) e Maria 
Bongallino (Pugilistica Porto-
ghese ma la cui partecipazione 
è stata messa in forte dubbio a 
causa di un infortunio; infi ne 
nella categoria 75 Kg partecipe-
ranno Sara Corazza (Costantino 
Boxe), Patrizia Pilo (Esercito e 
capitana della Nazionale)e Anna 
Lisa Ghirardi (Perfect Gym Via-
reggio). Numerosi e qualifi cati 
sono poi gli appuntamenti per 

promuovere il Torneo Preolimpi-
co di Boxe femminile: si parte a 
Cento giovedì 12 maggio con la 
presenza alla 1000 Miglia; dal 12 
al 15 la Federazione Italiana Pu-
gilato presenterà l’evento a Rimi-
ni Wellness la fi era del benessere 
più importante d’Italia; sabato 14 
maggio a Gustopolis di Gabicce 
Mare Massimiliano Duran e il 
consigliere federale e responsabi-
le del settore femminile Elisabetta 
Patroncini faranno parte della giu-
ria della selezioni di Miss Italia.

FRANCESCO LAZZARINI

IN ATTESA DI LONDRA 2012
Intervista a Alberto Brasca vice presidente Federpugilato

C’è fermento nel mondo del pugilato per alme-
no un paio di buoni motivi. E’ fresca di presen-
tazione l’indagine curata da Istat e Coni sullo 
sport in Italia che evidenzia come lo sport dei 
guantoni sia tra i più diffusi e praticati in Italia. 
Soprattutto, siamo a un anno dalle Olimpiadi e 
si sta concludendo il percorso di completamen-
to delle griglie dei nomi degli atleti che cerche-
ranno di qualifi care l’Italia ai giochi più seguiti 
e attesi nel mondo dello sport. Qual è lo stato 
dell’arte per il movimento boxistico italiano? 
Ne abbiamo parlato con il vice presidente FPI 
Alberto Brasca: “Il pugilato sta vivendo un mo-
mento di grande diffusione! Ora le palestre di 
tutta Italia sono piene di persone che scelgono 
il pugilato come attività fi sica. E sono molte 
anche le donne e le vip che lo praticano!” 
Abbiamo visto una diffusione di massa della 
boxe, mentre a livello agonistico come stanno 
andando le cose? “in campo maschile dopo i 
successi di Pechino a livello mondiale l’Italia è 
stata indicata come una delle migliori Nazioni. 
Forse siamo stati anche sopravvalutati. Come 
Federazione vogliamo garantire la nostra pre-

senza a Londra 2012. Il 
percorso non sarà facile 
ma è alla nostra portata. 
Abbiamo una importante 
tradizione ma anche pugi-
li di prim’ordine”. Mentre 
in campo femminile… 
“la base è molto più ri-
stretta rispetto ai maschi, 
ma siamo partiti bene. Le 
donne hanno lottato per 
andare alle Olimpiadi e si 
sono ben inserite in Fede-
razione! Poi quando sal-
gono sul ring ho vistoin 
loro  una grande determi-
nazione, che mi ha fatto 
superare l’iniziale scetti-
cismo! C’è poco da ridere, le nostre ragazze 
sanno picchiare forte!” 
Cosa vedremo quindi a Ferrara? 
“saranno begli incontri, aperti a tutti i risultati! 
Nel pugilato chi vince va avanti quindi usciran-
no con buona probabilità le atlete che tenteran-

no di partecipare a Londra 
2012. Forse è nella ca-
tegoria 51 kg che l’Italia 
è la più competitiva: le 
nostre ragazze hanno già 
acquisito un livello molto 
alto! Nella 60 kg Stiamo 
mostrando un buon livello 
ma sarà diffi cile qualifi car-
ci. Oltre alle 4 ragazze che 
parteciperanno al Torneo 
Preolimpico lo staff tecni-
co potrebbe valutare anche 
l’inserimento di Marzia 
per la conquista di un po-
sto alle Olimpiadi. Marzia 
però è diventata madre da 
poco. I tecnici dovranno 

sondare la sua eventuale disponibilità. Infi ne 
nella categoria 75 Kg abbiamo poche atlete. 
Le italiane di solito non raggiungono questa 
fascia di peso. So che alcune ragazze stanno 
crescendo bene e tra questa Sara Corazza”

F.L.
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A inizio maggio Piazza Ariostea si 
trasforma da 38 anni una coloratis-
sima pista di pattinaggio. E anche 
quest’anno sono andati in scena 
due giorni di gare: sabato 30 aprile 
si è svolta una piacevole staffetta 
intitolata “150 anni in 150 minuti 
Inline”, che ha visto misurarsi 3 
squadre; il giorno seguente è anda-
to in scena il Trofeo nazionale del 
Lavoro, che ha richiamato circa 
400 pattinatori, giovani e senior, da 
tutta Italia. Alla vigilia della mani-
festazione è piaciuto lo spettacolo 
offerto dalla staffetta, che ha valo-
rizzato il gesto tecnico del cambio 
all’americana. Si sono contese la 
vittoria due squadre formate da 
atleti del Vitamine&Co. efect2 Fer-
rara Inline, che hanno facilmente 
staccato una compagine di atleti della categoria 
master provenienti da varie parti della regione 
e dalla Toscana. E dopo la parte “agonistica” è 
stato il momento di un nuovo esperimento, la 
“retrò race”, che visto la partecipazione di chi 
amichevolmente si può “nostalgico” dei patti-
ni tradizionali come alcuni atleti di una volta 
tra questi si è presentato con tanto di maglia 
di campio-
ne Italiano 
1981, Paolo 
Tisi e il vi-
cepresiden-
te di Ferrara 
Inline Paolo 
Campi. Pas-
sando alle 
gare del pri-
mo maggio 
si è aggiudi-
cato il Tro-
feo del La-
voro, dono 
dell’ammi-
nistrazione 
comunale, 
la Mens 
Sana Siena, 
seguita dallo Scaltenigo Venezia, che vince il 
21° Memorial Giorgio Burani. Ylenia Zanotti 
(Forlì Roller) vince il trofeo 3° Vitamine&Co.; 
e il Legnago si aggiudica il 3° Trofeo Vola nel 
Cuore (partner benefi co dell’evento) in quanto 
squadra con più atleti nelle categorie giovanili. 
Tra gli atleti del Vitamine&Co. efect2, Ales-
sandro Gherardi vince il 12° Memorial Samo 
Fabio e Anna Giroldi vince il 3° Trofeo ASI, 
risultando l’atleta più combattiva delle gare 
del pomeriggio. I numeri della manifestazione 

sono importanti e di tutto rispetto: 400 gli atleti 
impegnati nelle prove agonistiche, in rappre-
sentanza di 53 sodalizi, ai quali vanno aggiunti 
circa 70 primi passi per una coloratissima cuc-
ciolata che chiude come di consuetudine le gare 
del mattino. In conclusione fra le due giornate 
hanno gravitato intorno a piazza Ariostea più di 
500 pattinatori con famiglie e accompagnatori, 

provenienti per il 95% da altre 
città, dato che ha confermato il 
forte impatto di pro-
mozione territoriale 
della manifestazio-
ne. Sul palco delle 
premiazioni fornite 
dal Timbrifi cio Fer-
rarese e curato in 
collaborazione con 
la 12Eventi, si sono 
alternati vari membri 
del nutrito comitato 
d’onore della mani-
festazione: gli asses-
sori Davide Belotti e 
Luciano Masieri, il 
dirigente del servi-
zio sport del Comu-
ne Ivano Guidetti, i 

commissari tecnici della Federa-
zione Giulio Ravasi e Giovanni 
Martignon e i suoi rappresentanti 
Moreno Bagnolini e Vittorio Bru-
ni, nonché il rappresentante del CONI Franco 
Blanzieri e il presidente provinciale di ASI Ro-
mano Becchetti. In piazza sono arrivati anche 
alcuni componenti del testimonial Group del 
CONI, che continua in questo modo a promuo-
vere i principali eventi sportivi del nostro ter-
ritorio. Al termine della due giorni dedicata al 

pattinaggio l’organizzatore 
e team manager di Ferrara 
Inline Mirco Rimessi era 
visibilmente soddisfatto per 
gli esiti sportivi ed organiz-
zativi della manifestazione: 
“abbiamo assistito a gare 
di qualità! Questo è il ter-
zo anno che organizziamo 
noi e direi che è stato il più 
soddisfacente! La presen-
za a Ferrara degli atleti è 
stati quest’anno ridotta a 
causa di gare concomitanti 
in Italia e all’estero. Come 
team abbiamo ottenuto due 
importanti risultati con 
Alessandro Gherardi che 
ha vinto il trofeo intitolato 
al nostro amico Samo e con 

Anna Giroldi che si è rivelata l’atleta più com-
battiva delle gare del pomeriggio: ha vinto la 
gara juniores femminile ma con i punti ottenuti 
avrebbe concluso terza nella gara seniores!”. 
Ma il Trofeo del Lavoro ha assunto da alcu-
ni anni anche una importante valenza sociale, 
grazie alla partnership con l’associazione so-
cio umanitaria Vola nel Cuore. Nell’area com-
merciale era presente il banchetto dell’associa-
zione Ibo Italia, promotrice del progetto “una 

mensa per 
il Centro 
P i n o c h i o 
di Panciu”, 
c i t t a d i n a 
romena tra 
le più arre-
trate. Nello 
stand era 
acquistabi-
le il libro 
di poesie 
“Le Porte 
del Cuo-
re” frutto 
dell’estro 
degli auto-
ri Barbara 
Canè, Da-
vide Zan-
noni e Mat-
teo Pedrini. 

Nel volumetto di facile lettura sono contenute 
piccole e grandi emozioni dell’animo umano: 
sembra infatti che i tre poeti nei loro compo-
nimenti spalanchino le porte del proprio cuore 
per condividere con i lettori pensieri, paure, 
delusioni, e gioie.

F.L.

Lo sport ferrarese si è riunito in Castello giove-
dì 28 aprile per dialogare su criticità ed oppor-
tunità dell’odierno contesto sociale. L’incontro 
moderato e promosso dalla Provincia, rappre-
sentata dall’assessore allo Sport Davide Bellotti, 
dal Comune di Ferrara con l’assessore allo sport 
Luciano Masieri e in stretta collaborazione con il 
Coni presente con la presidente del Comitato Pro-
vinciale Lucina Boschetti Pareschi si proponeva 
di rilanciare lo sport nella accezione più ampia 
del termine, nelle forme organizzate e non, pra-
ticato per migliorare la condizione psico fi sica, 
lo sviluppo delle relazioni sociali, il benessere e 
la salute. L’assessore Masieri ha ricordato a tut-
ti gli intervenuti il ruolo sociale e culturale dello 
sport, molto radicato nel territorio. Infatti, secon-
do una recentissima indagine Istat, Ferrara risulta 
una delle città con il maggior numero di impianti 
sportivi. E proprio la manutenzione delle strutture 
preposte alle pratica delle varie discipline risul-
ta una tra le più rilevanti criticità: è necessario 
mantenere l’effi cienza degli impianti esistenti, 
ma anche ricercare sinergie ed idee per meglio 
affrontare i cambiamenti in essere nel mondo 
dello sport. Oltre alle strutture preposte, Masieri 
ha sottolineato a più riprese l’importante valen-
za dell’associazionismo sportivo, strumento di 
aggregazione sociale, molto utile anche a preser-
vare la salute degli individui. A Ferrara, inoltre, 
stanno aumentando i praticanti di attività sportive 
o motorie non organizzate; tra queste spiccano la 
corsa, il cicloturismo, camminata e l’emergente 
nordic walking, attività che gli individui possono 
svolgere anche singolarmente in modo autono-
mo. Attenzione è stata posta anche nel recepire 
da parte delle numerose e qualifi cate presenze 
di comuni, federazioni, società le diffi coltà reali, 
oggettive che il mondo dello sport attraversa in 
questo momento di particolare diffi coltà econo-
mica. Al dibattito sono seguite le considerazioni 
del presidente del Coni e del Comune di Ferrara, 
riassunte nelle proposte conclusive dell’ assessore 
Bellotti, che ha proposto di continuare sviluppare 
il confronto attraverso: l’istituzione di un Forum 
dello sport, dove dibattere le politiche indiriz-
zandone gli orientamenti in ambito  ferrarese; la 
creazione di un portale degli avvenimenti sportivi 
da veicolare sul sito della Provincia; la proposta 
di promuovere una Carta Etica dello sport fer-
rarese. L’intento dichiarato è di sopperire con il 
dialogo e il confronto alle carenze di indirizzo e di 
programmazione in sede nazionale in materia di 
sport, proponendolo e vivendolo in provincia nel-
la sua centralità non solo sportiva, ma culturale, di 
aggregazione sociale e di motore per iniziative sul 
territorio. Le priorità espresse andranno monito-
rate quanto prima, possibilmente alla ripresa della 
attività sportiva autunnale, cogliendo l’occasione 
della presentazione del Libro Bianco dello sport 
promosso dal CONI.

Forum dello 
Sport ferrarese
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LUCA RAMBALDI
Canoa
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Iscritto Lapet

L’ intervista

Pasqua in famiglia per il canottiere Luca Ram-
baldi, tornato a Ferrara per trascorrere qualche 
giorno di vacanze. Quest’anno Luca è entrato 
nella ristretta cerchia degli atleti iscritti al col-
lege remiero di 
Piediluco, dove 
oltre a portare 
avanti i propri 
studi (frequen-
ta ragioneria), 
grazie alla fe-
derazione di 
C a n o t t a g g i o , 
può allenarsi re-
golarmente per 
tutto l’anno sco-
lastico, sotto lo 
sguardo attento 
di un allenato-
re d’eccezione 
come Agostino 
Abbagnale. Per 
Luca la stagio-
ne 2011 sta en-
trando nel vivo: 
è grande l’im-
pegno profuso dal giovane canottiere. Sport 
Comuni ha colto questo suo rientro in città per 
incontrarlo. Si presenta riposato e accompa-
gnato dalla madre e dal suo amico nonché il 
suo primo allenatore Andrea Pareschi, attuale 
fi duciario per la Provincia di Ferrara della Fe-
derazione Italiana Canottaggio. 
Come sta andando l’esperienza al College 
remiero?
“Bene anche se è un po’ monotono…”
Cioè?
“Tutte le giornate sono uguali! Alla mattina 
mi sveglio presto e se è periodo di allenamen-
to intenso dalle 5 alle 6,30 sono in acqua o in 
palestra per un primo allenamento. Poi c’è la 
scuola che occupa l’intera mattina; pranzo 
veloce e alle 15,00 c’è allenamento che dura 
fi no alle sei - sette di sera, ceno e mi metto a 
studiare fi no alle 11,00 poi si dorme! Fortuna-
tamente non ho un minuto libero perché sennò 
crollerei! Questo programma vale tutti i giorni 
tranne la domenica quando al pomeriggio pos-
so scegliere tra dormire, studiare o andare a 
fare un giro a Terni. Di solito opto per le prime 
due possibilità…”
Cosa ti ha spinto a entrare nel College re-
miero?
“E’ stata una scelta obbligata per crescere 
come atleta! Molti grandi canottieri italiani 
sono passati proprio dal college e tra questi 
molti (come ad esempio Rossano Galtarossa, 
Simone Raineri, Alessio Sartori, Luca Aga-
mennoni, Riccardo Dei Rossi che hanno vinto 
complessivamente 11 medaglie olimpiche di 
cui tre ori, quattro argenti e quattro bronzi ndr) 
hanno vinto medaglie alle Olimpiadi! Sogno di 
entrare a far parte della squadra italiana e per 

riuscirci questa è la strada migliore!” 
Come sei riuscito a entrare al College?
“In base ad una selezione. Siamo in 5 ragaz-
zi (i compagni di Luca sono: Jacopo Manci-

ni – Calcinaia 
–, Carmine Mar-
rone – Posillipo 
–, Stefano Oppo 
– CN Oristano – e 
Francesco Trifi rò 
– Paradiso Mes-
sina–) provenienti 
da tutta Italia e 
siamo allenati da 
Agostino Abba-
gnale (il fratello 
più giovane vin-
citore di 3 ori alle 
Olimpiadi, ndr) 
Tra di noi siamo 
diventati amici 
perchè siamo ac-
comunati dagli 
stessi interessi 
non solo canot-
taggio ma anche 

il computer e i fumetti!!”
Come sta andando fi nora la tua stagione?
“Ho iniziato malino visto che sono stato fermo 
per 3 mesi a causa di un infortunio ma ora sto 
recuperando, i tempi ci sono ed ho iniziato già 
a fare buoni risultati…”
Come al trofeo d’Aloja…
“Era una gara internazionale con alcune 
squadre molto forti come i croati, i tedeschi… 
e dove ho vinto una medaglia d’argento ed 
una d’oro. Ho provato il doppio. Innanzitutto 
ho gareggiato con Ferracci un mio amico di 
Terni da cui posso apprendere molto e con cui 
mi sono trovato molto bene, anche perché ab-
biamo forze molto simili e possiamo allenarci 
di frequente. Ho gareggiato anche con Pego-
raro un ragazzo di Torino diverso da me per 
caratteristiche fi siche. Sono state prove volute 
dall’allenatore della Nazionale per vedere le 
opzioni possibili”
La domanda sorge spontanea: cosa preferi-
sci singolo, doppio o quattro di coppia?
“Il singolo è bello ma ti costringe ad affi na-
re la tecnica di base. Poi se vinci è merito tuo 
così come quando perdi; la tensione è molto 
alta. Preferisco il doppio dove mi sento più a 
mio agio. Il quattro di coppia? È il mio sogno! 
Il doppio sarà per me una importante tappa 
di passaggio: mi piacerebbe infatti entrare a 
far parte dell’equipaggio della Nazionale! 
Ora però a metà maggio ci saranno le prime 
convocazioni per i Mondiali, poi devo fi nire la 
scuola…”
Quali sono i tuoi hobby/ passatempi al di 
fuori del canottaggio?
“Amo i fumetti e mi piace l’informatica…”

F.L.

Pagaiare per il mondo
Continua con lusi-
ganti piazzamenti 
l’attività agonistica 
del neonato Centro 
Canoa Beppe Maz-
za. Sabato 23 aprile 
a Rovigo sulle acque 
del Canalbianco nei 
pressi dell’Interporto 
di Rovigo, si è svolto 
il XXII MEETING 
INTERNAZIONA-
LE DI CANOA & 
KAYAK sulle distan-
ze dei metri 5000 e 
2000. Il team ferrarese si è presentato con il tri-
dente composto da Nicola Tesé Scarano e dai neo 
acquisti Edoardo Pecci e Claudio Calzolari; questi 
ultimi dopo gli ottimi risultati ottenuti ai Campio-
nati Italiani di Fondo svoltisi a Milano il 10 aprile 
sono transitati al C.C.B.Mazza: Edoardo Pecci 7° 
nel K1 junior m. 5000, Claudio Calzolari 7° nel 
K1 under 21 m. 5000. La manifestazione con la 
partecipazione di 348 equipaggi, ha confermato 
la sua importanza e l’interesse delle molte società 
iscritte provenienti dalle regioni del nord Italia e 
dalla Germania. Nicola Tesè Scarano e Edoardo 
Pecci hanno preso il via nel K2 junior m. 5000 e 
dopo una combattuta gara hanno conquistato un 
ottimo quarto ad un soffi o dai terzi della Canottieri 
Bucintoro di Venezia e dietro i fortissimi equipag-
gi della Canottieri Lecco vincitori e dell’Idrosca-
lo Club di Milano secondi. Claudio Calzolari ha 
preso il via nel K1 senior m. 5000 e quindi dopo 
una spettacolare partenza, che vedeva allineati 23 
atleti, si è classifi cato dodicesimo confermando 
la sua continua crescita. Alla manifestazione il 
C.C.B.Mazza è stato rappresentato anche con i 
suoi giovanissimi atleti CRISTI ARAPU classe 
1998, 6°nel K1 Cadetti A m. 2000  con il tempo di 
11’20”05 e MARCO FANTONI classe 1997, 8° 
nel K1 Cadetti B con il tempo di 10’48”18. Week 
end lungo per il Centro Canoa Beppe Mazza che 

dal 28 aprile fi no al 1° 
maggio ha solcato le ac-
que del lago inferiore di 
Mantova, sede del Centro 
Federale della F.I.C.K. e 
della Lega Navale Man-
tova che ha curato l’or-
ganizzazione di questo 
importante evento. Nelle 
giornate del 28 e 29 apri-
le il Centro Canoa Bep-
pe Mazza con Edoardo 
Pecci e Nicola Tesè Sca-
rano ha partecipato alle 
prove di selezione per 

la squadra nazionale di categoria. Edoardo Pecci 
si è confrontato con 54 avversari nella categoria 
juniores K1 m. 500, per solo un secondo non si è 
qualifi cato per le semifi nali. Nicola Tesè Scarano 
ha affrontato 72 avversari nella categoria ragazzi 
K1 m. 500, dopo aver vinto la sua batteria e nella 
semifi nale per solo 9 centesimi non aver centrato 
la fi nale ha disputando la fi nale B dove si è classi-
fi cato al 3° posto. Sabato 30 aprile e domenica 1° 
maggio, il Centro Canoa Beppe Mazza ha parte-
cipato alla gara internazionale di velocità junior e 
senior con al via 517 atleti, con presenze, oltre che 
dall’Italia, da Belgio, Croazia, Romania, Slove-
nia, Svizzera, Polonia, Ungheria e Giappone, per 
un complessivo di 1000 equipaggi. Gli atleti del 
C.C.B.Mazza hanno disputato ottime batterie fer-
mandosi alle semifi nali nel: K1 m. 1000 e m. 200 
senior con Claudio Calzolari; K2 m. 200 senior 
con Claudio Calzolari e Edoardo Pecci; K1 m. 
200 junior con Edoardo Pecci; K1 m. 200 ragazzi 
con Nicola Tesè Scarano. Nel K2 m. 1000 junior 
Nicola Tesè Scarano e Edoardo Pecci dopo un 
ottima batteria hanno conquistato, disputando la 
gara quasi sempre in testa il 2° posto in semifi nale 
potendo così accedere alla fi nale dove hanno otte-
nuto uno splendido ottavo posto dietro Ungheria, 
Belgio, Slovenia, Canottieri Lecco, C.C. Siracusa, 
Canottieri Bucintoro e Canottieri Padova.

Siamo agli inizi di 
maggio e all’epilo-
go di una stagione 
che già si preannun-
cia positiva per il 
Cus Ferrara Rugby. 
Cresce il settore 
giovanile così come 
sono arrivati impor-
tanti riscontri anche 
dalle prime squadre. 
Innanzitutto si è ri-
velata una piacevole 
sorpresa la bellis-
sima stagione delle Velenose, che al secondo 
anno di attività sono entrate nella fi nale scudet-
to di Coppa Italia!

Altrettanto bravi sono 
stati i colleghi maschi 
della TXT Cus Ferra-
ra Rugby: sempre in 
testa nel campionato 
di serie C d’elite, han-
no vinto quasi tutte le 
partite eccezion fatta 
contro Noceto, che 
proprio il primo mag-
gio ha vinto il “recu-
pero” e ha sorpassato 
i ferraresi. I cussini, 
però hanno un’altra 

chence: possono ancora conquistare alla serie B 
in quanto si sono guadagnati il diritto di giocare 
i play off a partire dal 29 maggio.

Rugby

CUS, un ottimo vivaio
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Pallacanestro

LA NATURHOUSE SI SALVA
E MASCELLANI LASCIA

Eventi
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Sabato 30 aprile al PalaSegest la Naturhouse ha 
disputato una delle più belle partite di tutta la sua 
stagione. Contro Udine vince ma soprattutto con-
quista sul campo amico la matematica salvezza! E’ 
stata una serata dalle grandi emozioni: il match era 
molto sentito contro un’ avversario non facile ma 
già proiettato alla post season. E’ arrivata una vitto-
ria netta per 83 a 64, affermazione che ha decretato 
sul campo la permanenza in Legadue per i ferra-
resi. La gioia dei bianconeri era incontenibile con 
Kotti che ha alzato in mezzo al campo una bandiere 
dei tifosi, mentre Farabello e compagni andavano 
a raccogliere i complimenti del pubblico. Anche 
coach Martellossi ha ritrovato il sorriso: “per come 
si era messa questa stagione abbiamo fatto molto 
bene! Ho avuto la possibilità di allenare un buon 
gruppo di ragazzi. Tra tutti spiccano per personali-
tà e qualità capitan Farabello e Hoover. Giocatori 
come loro dovrebbero giocare fi no a 40 anni!”. 
Dopo dodici anni che hanno permesso a Ferrara 
di entrare nel gotha del Basket e alterne fortune 

Roberto Mascellani ha confermato di voler la-
sciare la presidenza del Club. 
Contro Udine è stata quindi la sua ultima serata al 
PalaSegest come presidente della società ferrare-
se. L’imprenditore lascia dunque la pallacanestro 
per tornare ad occuparsi delle sue attività. 
A campionato ormai concluso, tutti i tifosi ferrare-
si di basket si stanno domandando se qualcun al-
tro vorrà assumersi gli oneri e gli onori di guidare 
il Club in LegaDue. Probabilmente, considerando 
anche la congiuntura, l’ipotesi ottimale sarebbe 
la creazione di una cordata di più imprenditori, 
pronti a sostenere un progetto pluriennale. 

Non è ancora dato sapere quale sarà il futuro 
del Club e del basket professionistico a Ferrara: 
senz’altro però Raffaello Pellegrini numero uno 
di Naturhouse Italia il main sponsor della forma-
zione ferrarese sembra possa assumere un ruolo 
di primo piano negli accadimenti societari delle 
prossime settimane.

Grande successo della Prima Edizione del “Trofeo 
Piccoli Lavori Edili” Categoria Aquilotti, che ha 
portato al Pala 4T dieci squadre di giovani atleti.
Prima classifi cata Orfeo Padova, premiata dal 
“big” Gus Binelli, seguita dalla corazzata di Anzo-
la e da un ottimo piazzamento dei padroni di casa 
4Torri Ferrara, terza classifi cata. I Tornei 4Torri 
si riconfermano un appuntamento ormai di riferi-
mento per le società di pallacanestro giovanile e 
minibasket e i numeri parlano chiaro: nei weekend 
di Pasqua e I Maggio oltre 300 atleti delle piuù bla-
sonate società italiane hanno varcato la soglia del 

palazzetto granata.Sempre nell’ambito delle setti-
mane di Tornei e Sagra sono ora attesi al Pala 4T 
gli atleti della Nazionale U16 Maschile in raduno 
collegiale a Ferrara dal 6 all’8 maggio.Gli azzurrini 
agli ordini di coach Gebbia si alleneranno venerdì 
8 dalle 18 alle 20, sabato 7 dalle 9 alle 12 e dalle 16 
alle 19,30, mentre nella giornata di domenica dalle 
9 alle 12.  Parquet che scotta ivece stasera( merc 4) 
al Pala 4T con Gara 2 dei Quarti di Finale Play Off 
Promozione: i granata sconfi tti di sole 5 lunghezze 
sul campo del Pallavicini attendono gli avversari 
tra le mura amiche.Palla a due alle h.20

“Lovebike – un traguardo 
di solidarietà”

Ferrara, 22 maggio
I Lions Club Ferrara Europa 
Poggio Renatico, presieduto 
da Vito Renda e Portomag-
giore San Giorgio, presieduto 
da Frediana Malisardi (nella 
foto), in collaborazione con 
altri Lions Club e i Leo Club 
della IV Circoscrizione del 
Distretto 108 Tb organizzano 
a Ferrara il 22 maggio 2011 
l’iniziativa di benefi cenza 
denominata “Lovebike – Un 
Traguardo di Solidarietà” a 
favore dell’Associazione di 
Volontariato e Solidarietà Umana Giulia Onlus. 
La manifestazione prevede un percorso stori-
co culturale in bicicletta lungo le caratteristiche 
mura di Ferrara, con partenza da Largo Castello 
alle ore 09.30 ed arrivo al Parco Urbano alle ore 
12.00. Un tragitto complessivo di circa 11 Km, 
durante il quale Francesco Scafuri spiegherà la 
storia delle mura ferraresi tratto per tratto, per 
riscoprire le bellezze della nostra città; insieme 
si percorrerà Corso Ercole I d’Este, la Porta de-
gli Angeli, il terrapieno alberato a destra fi no al 
torrione di San Giovanni, il sottomura fi no al 
baluardo di San Giorgio, il sottomura successivo 
dal baluardo dell’Amore sino alla Porta Paola, il 
sottomura adiacente al parcheggio di via Kenne-
dy fi no a via Podgora e al Serbatoio dell’Acque-
dotto (piazza XXIV Maggio), via Casteltedaldo, 
via Ortigara, via Paolo V, via Barriere, il terrapie-
no alberato delle mura fi no alla Porta degli An-
geli, via Orlando Furioso, a destra per via Azzo 
Novello, per arrivare al Parco Urbano, ove sarà 
organizzato un rinfresco aperto a tutti i parteci-
panti. L’iniziativa è patrocinata dalla Prefettura 
di Ferrara, dalla Regione Emilia Romagna, dal 
Comune e dalla Provincia di Ferrara, dal Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca, Uffi cio Scolastico Regionale per l’Emilia 
Romagna, Direzione Generale, Uffi cio X° Ambi-
to Territoriale per la Provincia di Ferrara, dai Co-
muni di Portomaggiore, Voghiera e Masi Torello, 
dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri 
e dalla Guardia di Finanza di Ferrara, dall’Anno 
Europeo del Volontariato 2011, dall’Unesco di 
Ferrara, dal CONI, Comitato Provinciale di Fer-
rara e dalla Federalberghi di Ferrara. 
Diversi sono gli scopi che la manifestazione si 
prefi gge. Innanzitutto, far conoscere alla citta-
dinanza le attività che i Lions organizzano sul 
territorio per aiutare il prossimo. L’Associazio-
ne del Lions Clubs International è un’associa-
zione umanitaria fondata da Melvin Jones nel 
1917 a Chicago. Attualmente, è l’Associazione 
di servizio più numerosa al mondo, cui viene 
riconosciuto il primato di fare qualcosa di con-
creto a favore del prossimo, di contribuire alla 
costruzione di un futuro migliore per la socie-
tà. Il  motto dell’Associazione è “WE SERVE 
- Noi Serviamo”; i Lions sono al servizio de-

gli altri, delle persone che 
necessitano del loro aiuto e 
sostegno.
Scopo della manifestazio-
ne è quello di unire tutti 
i cittadini attorno al tema 
della solidarietà. Infatti, il 
ricavato dell’iniziativa, ad 
offerta libera, sarà devoluto 
interamente in benefi cen-
za all’Associazione Giulia 
Onlus a sostegno degli im-
portantissimi progetti che 
tale Associazione realizza 

e porta avanti nel territorio ferrarese. Dal 2006, 
l’Associazione “Giulia” Onlus concentra la pro-
pria attività su un progetto mirato ai bambini del 
territorio ferrarese colpiti da patologie tumorali, 
attraverso un servizio di Oncologia e Psiconcolo-
gia Pediatrica con fi gure professionali in grado di 
accogliere e sostenere il piccolo paziente e la sua 
famiglia nel diffi cile cammino della malattia. Il 
progetto è già operativo presso la Clinica Pedia-

trica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria S. 
Anna di Ferrara e, in convenzione con l’Azienda 
USL di Ferrara, nei Presidi Ospedalieri di Cen-
to, Lagosanto e Argenta, a sostegno dei bambini 
costretti ad affrontare la malattia tumorale di un 
genitore. Vi invitiamo, quindi, a partecipare nu-
merosi a questa iniziativa di benefi cenza, affi n-
ché, tutti insieme, in una giornata dedicata allo 
sport, in allegria, alla riscoperta del territorio fer-
rarese, possiamo realizzare qualcosa di concreto 
per il prossimo, uniti in un comune spirito di so-
lidarietà. Per informazioni sulla manifestazione 
e sul noleggio delle biciclette potete contattare il 
numero di cellulare 339 2835361 oppure inviare 
un’email al seguente indirizzo: portomaggiores.
giorgio@lions108tb.it.

4 Torri news
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FINISCE A TRIESTE LA CORSA PLAY OFF
E’ fi nita una stagione in cui il Ferrara ha raggiun-
to gli obiettivi preventivati che fi ssavano il tra-
guardo alle semifi nali e ora c’è un po’ di ramma-
rico perché se l’inizio del campionato fosse stato 
meno stentato, probabilmente la posizione fi nale 
della regular season avrebbe potuto essere tran-
quillamente quel terzo posto che avrebbe fatto sì 
che nella semifi nale i ferraresi avrebbero potuto 
incontrare il Padova, squadra indubbiamente più 
alla portata. Un verdetto comunque ieri sera c’è 
stato: il Trieste si è dimostrato più forte e più 
squadra del Ferrara ed il risultato è giusto così. Di-
menticata la sciagurata partita di gara uno in cui la 
squadra blu arancio è stata, incomprensibilmente, 
inesistente, ieri sera il Ferrara ha fatto una ottima 
partita restando in gioco fi no a pochi minuti dalla 
fi ne. La differenza sostanziale tra le due squadre 
è stata che il Trieste non ha sbagliato nulla. Splen-
dida la prestazione dei loro Slavi (in particolare 
Simsic e Krivic) che con giocate al volo si sono 
trovati spesso a tu per tu con l’ottimo Alberti che 
nulla ha potuto in alcune occasioni. D’altra parte, 
invece, il Ferrara può lamentare un palo e due tra-
verse una delle quali colpita (sull’uno a uno) da 
Youmans a portiere completamente battuto. Ma il 
Trieste si è dimostrato, come detto più squadra e 
alla fi ne la loro prestanza fi sica ha visto ragione 
sui Ferraresi che nella seconda parte della gara 
hanno pagato un maggior affaticamento. Due pa-
role per fi nire sull’arbitraggio che si è dimostrato 
non all’altezza di una semifi nale e che alla fi ne ha 

esasperato gli animi dei ragazzi ferraresi cui sono 
stati fi schiati falli molto spesso inesistenti e che 
hanno dovuto subire delle decisioni incompren-
sibili come l’espulsione per 10 minuti avvenuta 
nel primo tempo di Youmans, per comportamento 
violento, quando la sua unica colpa è stata quella 
di cercare di liberarsi dall’avversario che in una 
fase di gioco gli era scivolato addosso. Ma atten-
zione, non si sta dicendo che gli emiliani hanno 
perso per colpa degli arbitri: ha vinto il Trieste 
perché indubbiamente più forte. Viva il Trieste e 
complimenti al Ferrara.
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E’ stata scritta una pagina di storia per Ferrara! 
Questa volta i Saronno Castor sono stati sconfi t-
ti in fi nale con il punteggio di 59 a 49. Erano la 
squadra da battere, la formazione con più espe-
rienza, la vincente di tutti i precedenti campio-
nati dal 2007 al 2010. A Gerenzano (Va) il 17 
Aprile scorso 
si è compiu-
ta un’im-
presa per la 
Ferrara del 
Tchoukball, 
una vittoria 
spettacolare, 
cercata da 
tempo, volu-
ta profonda-
mente ed ot-
tenuta grazie 
all’unione del 
gruppo ed al mantenimento del massimo livel-
lo di concentrazione negli istanti cruciali della 
partita. Gli Allnuts nati nel 2008 avevano sem-
pre raggiunto la fi nale scudetto ma quest’anno 
sono migliorati costantemente nell’arco della 
stagione portando a casa il successo più im-
portante. La squadra e’ composta da Gabriele 
Cremonini, Adriano Patruno, Paolo Dolzani, 
Andrea Fergnani, Marco Fergnani, Sara Bo-
nora, Irene Fergnani, Antonio Cremonini, An-
tonio Notaragnelo, Mirko Calaprice, Enrico 
Lolli. “Rispetto agli altri anni – dice capitan 
Marco Fergnani – abbiamo saputo essere più 
concreti e cinici, imponendo il nostro gioco in 
ogni incontro del campionato. Oltre ad essere 
imbattuti a Ferrara, contiamo sulla convin-
zione di <giocare in casa> anche quando di-
sputiamo le trasferte. Basti pensare che alla 
terza classifi cata, Rovello, abbiamo infl itto 25 
punti di distacco sia all’andata che al ritorno. 
Dunque se il nostro limite in passato è stato 
un calo di concentrazione nei momenti deci-
sivi, quest’anno non è stato così, anzi siamo 
arrivati a preparare la fi nale al meglio. E’stata 
determinante da parte della squadra l’attenta 
analisi di ogni partita mettendo a fuoco ogni 
errore per non sbagliare le sfi de successive.” 
L’allenatore Andrea Fergnani specifi ca che: “la 
vittoria in campionato è il risultato di un nu-
mero complessivo considerevole di allenamen-
ti, privilegiando la ricerca del bel gioco fi no 
a raggiungere un generale miglioramento del 
collettivo. Partita dopo partita si è saputo ac-
cettare e trarre vantaggio dalle critiche ed ogni 

giocatore è cresciuto sotto l’aspetto sportivo 
per ciò che poteva migliorare. In particolare 
Gabriele Cremonini ha fatto un grandissimo 
salto di qualità ed Irene Fergnani ha superato 
le diffi coltà in difesa. Si sono verifi cati nume-
rosi infortuni ai nostri giocatori ma questo non 

ha permes-
so che nella 
durata del 
c a m p i o n a -
to ci fossero 
cali di rendi-
mento.” Gli 
Allnuts fre-
schi campioni 
d’Italia -di re-
cente premia-
ti in residenza 
mun ic ipa l e 
dall’Assesso-

re Comunale allo Sport Luciano Masieri- nel 
campionato 2010-2011 dopo aver perso la 
prima partita con Saronno, non sono più stati 
sconfi tti. Solamente la partita con Asti poteva 
essere insidiosa, le gare successive hanno vi-
sto di fatto vincere i ragazzi di Ferrara con una 
relativa facilità. Ora per oltre 20 atleti delle 
5 squadre ferraresi inizia la preparazione per 
i Mondiali di Tchoukball che si disputeran-
no proprio nella nostra città dal 2 al 7 agosto 
prossimo e si svolgeranno all’interno di Pala-
Segest, PalaBoschetto e Palapalestre. Saranno 
in arrivo oltre 300 giocatori provenienti da 16 
nazioni e Ferrara avrà l’onore, grazie agli Al-
nutts, di accogliere questa manifestazione con 
lo scudetto appuntato sul petto. Il Tchoukball è 
uno sport giovanile non aggressivo che esclu-
de il contatto fi sico ed  è basato sul rispetto 
dell’avversario. In campo si ricerca il bel gioco 
ed il miglioramento di se stessi in uno spiri-
to olimpico realizzando una partecipazione 
collettiva che crea legami, amicizie, unione e 
stima tra giocatori. Le squadre sono compo-
ste di maschi e femmine.  Purtroppo ad oggi 
non è riconosciuto dal CONI  per questo anche 
l’organizzazione dei trasporti e i costi delle 
palestre non benefi ciano di agevolazioni come 
invece avviene per gli sport agonistici ,tutta-
via, il Tchoukball  nato negli anni ’70 dalla 
mente del biologo svizzero Hermann Brandt è 
stato dichiarato nel 2001 dall’ONU “SPORT A 
SOSTEGNO DELLA PACE E DELLA FRA-
TELLANZA”.

MARCO NICOLI

Onore agli Allnuts Campioni d’Italia

Yoga d’estate 
Per chi non intende fermare la propria attività fi si-
ca e praticare Yoga durante l’estate, dal 2 giugno a 
tutto luglio sarà attiva la sede di alkaemia (clima-
tizzata) per lo svolgimento regolare delle lezioni.
Nuovamente insieme per approfondire gli altri 
aspetti dello Yoga, per ricaricarsi di energie posi-
tive, per entrare in maggior sintonia con la natura 
attorno a noi, e per ritrovare noi stessi in un contat-
to più profondo e intimo. Questo programma spe-
cifi co di Yoga e di alcune parti di Qi-Gong, l’arte 
di lunga vita parte integrante della medicina tradi-
zionale cinese, segue i ritmi della stagione estiva e 
conduce ad un contatto più ravvicinato con i quat-
tro elementi naturali: Acqua, Fuoco, Terra, Aria.
Info: http://www.alkaemia.it/corso_yoga_estivo.php
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Si conclude la stagione
Pallacanestro

Si sono conclusi tutti i campionati giovanili ma-
schili e femminili delle società vigaranesi. I ragazzi 
dell’under 17 di coach Cerioli hanno ottenuto un 
incoraggiante quinto posto. Nell’ultima giornata la 
sconfi tta con la diretta avversaria non ha permesso 
al team vigaranese di accedere alle fasi regionali 
sono entrati però in Coppa Emilia, un ottimo risul-
tato per una matricola! Il gruppo continua ancora 
gli allenamenti con nuovi inserimenti in vista della 
prossima stagione. Non è esclusa la costituzione di 
un’under 15 in previsione della prossima stagione 
che darà man forte anche ai più grandi. Per quan-
to riguarda il mini basket si è costituito un nuovo 
gruppo di avviamento alla palla a spicchi formato 
da 23 bambini in maggior parte femmine allenate 
da Silvia Casoni. Pur giocando qualche partita non 
ha svolto campionati. Il gruppo Aquilotti allenato 
da Stefania Campana ha svolto per la prima volta il 
campionato non competitivo di categoria ottenendo 
incoraggianti risultati. Per quanto riguarda la scuola 
Basket Mirabello – Vigarano forte di una sessantina 
di iscritti ha seguito 3 gruppi di cui le new entry, 
allenati da Riccardo Borgatti, delle annate 2003, 
2004, 2005 che stanno iniziando ora le prime partite 
amichevoli. Il gruppo Aquilotti (2000, 2001, 2002 
e 2003) allenati da Emanuela Benatti hanno svol-
to il campionato ottenendo ottimi risultati. Hanno 
recentemente partecipato al Torneo I maggio svol-
tosi al Pala 4 T piazzandosi al quinto posto. Infi ne 
gli esordienti 1999 – 2000 sono allenati da Giulio 
Grossi ed hanno svolto il campionato non competi-

tivo ben fi gurando. Veniamo alle giovanili femmi-
nili: sia l’under 13 che l’under 15 seguite da Fabio 
Frignani Caterina Franchini ed Emanuela Benatti si 
sono distinte nei rispettivi campionati. Un discorso 
particolare deve essere fatto per l’under 15: essendo 
un gruppo ridotto è stato integrato in ogni partita da 
una parte delle componenti dell’under 13. Questo 
ha fatto si che le più giovani accrescessero l’espe-
rienza e il bagaglio tecnico e che ha portato l’under 
13 a vincere il proprio girone e conquistare il diritto 
di giocare alle fasi regionali e di conseguenza anche 
la formazioni delle più grandi ha ottenuto vittorie 
inaspettate frutto della crescita dell’intero gruppo. 
Si sta cercando di avviare una collaborazione con 
la Bonfi glioli, dimostrata dalla partecipazione con-
giunta al torneo Nesbeda e all’Eurocamp. L’attività 
sportiva è stata favorita anche dalla collaborazione 
e dalla disponibilità dei genitori e che ha permesso 
un buon affi atamento all’interno dei gruppi. 

DARIO GILLI

Con il mese di aprile , 
l’attività dei pescato-
ri entra nel vivo, infatti 
erano in calendario due 
prove del campionato so-
ciale. La prima prova era 
in programma domenica 
3 e si è svolta nel Cavo 
Napoleonico. E’ stata 
per tutti una piacevole 
sorpresa, in quanto da tanto tempo non si riusciva 
ad utilizzare questo splendido canale per le gare. 
Inoltre una calda giornata di sole ha accolto i pe-
scatori in questo scenario che è da considerarsi , un 
vero paradiso per chi ama la pesca. Anche il pesce 
ha risposto da par suo: molti carassi e qualche bre-
me son fi niti nelle nasse con grande soddisfazione 
di tutti i partecipanti. Nella 1°serie  ha prevalso, 
dominando il suo settore,   Mauro Bastianello 
su Tonino Cevolani 3° Claudio Boldini. Il setto-
re tecnico è stato vinto da Davide Lambertini 2° 
Massimo Bratti 3° Ermanno Manferdini. Nella 2° 
serie vittoria di Luigi Bregoli che ha superato Re-
nato Corazza, 3° Gianluca Busi mentre nel settore 
tecnico si è distinto Giovanni Landolfa. Domenica 
17 l’appuntamento era sulle rive del Po di Volano  
nella zona di Medelana: si tratta di un canale che 
è sempre molto amato dai pescatori di Mirabello 
in quanto molto pescoso e dove nei mesi scorsi si 
sono svolte manifestazioni nazionali. Una bellissi-
ma giornata di sole ha fatto da cornice ad una pro-

va abbastanza impegna-
tiva a causa delle sponde 
molto ripide e dell’acqua 
corrente, ma la soddisfa-
zione è stata generale per 
le catture effettuate sopra-
tutto grazie alle breme. 
Nella 1° serie si è distinto 
Gianluca Malaguti che si 
è imposto su Claudio Bol-

dini e Tonino Cevolani 3° classifi cato, mentre il 
settore tecnico è stato vinto da Ermanno Manfer-
dini davanti a Mini Giampietro. Nella 2° Massimo 
Bellan con più di 8 kg. di pescato  ha sbaragliato 
la concorrenza, relegando al 2° posto Giovanni 
Landolfa e al 3° Gianluca Busi. Dopo 4 prove co-
mincia a delinearsi anche la classifi ca delle due 
serie, dove già tenendo conto degli scarti, nella 
Prima serie  troviamo in testa Malaguti Gianluca 
che per effetto dei piazzamenti ottenuti si porta al 
1° posto davanti a Manferdini  Ermanno. Nella se-
conda serie Luigi Bregoli con due vittorie occupa 
il primo posto ed è seguito a ruota da Giovanni 
Landolfa. Il campionato sociale continua con la 
5° prova che avrà come teatro il Circondariale di 
Ostellato domenica 15 maggio sul campo gara più 
frequentato d’Italia. Domenica 29 la 2° prova del 
torneo prendi e molla si svolgerà nel Laghetto di 
Poggio Renatico   e pertanto chiuderà l’attività del 
mese di maggio.

GIULIANO BOLDINI

Malaguti e Bregoli campioni di primavera

Giro di boa al circuito romagnolo
Si è svolta domenica 1 maggio la gran fondo “Giro 
di Romagna” organizzata da una delle più famo-
se polisportive emiliano romagnole il “Baracca 
Lugo”. Questa manifestazione oltre ad essere una 
delle meglio organizzate e anche quella che solita-
mente raccoglie il maggior numero di iscritti: i suoi 
percorsi sono considerati molto impegnativi ed es-
sendo a sole due settimane dalle Nove Colli (che 
è ritenuta la gran fondo più prestigiosa d’Italia). Il 

Team 6 che disputa con buona parte dei suoi atleti 
il circuito romagnolo sarà presente. In preparazione 
di questo importante appuntamento la squadra ha 
partecipato nel fi ne settimana di Pasqua a una delle 
tappe della “Settimana cicloturistica di Gabicce” 
dove era numerosa la presenza di ciclisti stranieri; 
altri nel week end del primo maggio hanno preso 
parte alla Gran Fondo “10 Colli di Bologna.

DARIO GILLI

Pesca

Cicloturismo

A Maggio X Martiri e Vigaranese organizzeranno 
diversi tornei per le squadre giovanili. Il primo 
giorno del mese l’impianto di Porotto ha dato il via 
alle manifestazioni primaverili con i pulcini 2002; 

il 7 e il 14 seguiranno le annate 2000 e 2001. A fi ne 
mese, precisamente il 30 maggio e il e giugno la Vi-
garanese metterà due analoghi tornei rivolti a otto 
tra le principali scuole calcio della nostra zona.

E’ TEMPO DI TORNEI
Calcio

Si è concluso da ormai un mese il campionato di se-
rie A2, mentre play off e play out sono ormai giunti 
all’epilogo. A Vigarano la società ha già iniziato a 
lavorare per allestire al meglio la prossima stagio-
ne. Arrivano innanzitutto due conferme importanti, 
da parte dei main sponsor Vassalli e 2G! Per quanto 
riguarda il mercato è certo che a maggio arriveran-
no a Vigarano alcune giocatrici in prova.

F.L.

In breve
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Pattinaggio

FERRUCCIO POLASTRI
Gente di Sport Tornei

Al Baby Gol è sempre festa

Garden e Punto Vendita Ortofrutta: Via Virgiliana,  319 B - Burana di Bondeno (FE) - Tel. 0532.880730 

Corte Zanluca

- Manutenzione e gestione Impianti Sportivi 
- Fattoria Didattica Corte Zanluca per visite, 
   meeting e conferenze 
- Progettazione e manutenzione verde pubblico 
   e privato 
- Conduzione terreni propri e di terzi 
- Garden per la vendita di piante 
- Punto vendita di Ortofrutta 
- Commercializzazione dei Vini della Tenuta Garusola Corte Zanluca

Garden e Punto Vendita Ortofrutta: Via Virgiliana,  319 B - Burana di Bondeno (FE) - Tel. 0532.880730 

Corte Zanluca

- Manutenzione e gestione Impianti Sportivi 
- Fattoria Didattica Corte Zanluca per visite, 
   meeting e conferenze 
- Progettazione e manutenzione verde pubblico 
   e privato 
- Conduzione terreni propri e di terzi 
- Garden per la vendita di piante 
- Punto vendita di Ortofrutta 
- Commercializzazione dei Vini della Tenuta Garusola 
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Corte Zanluca
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Bondeno e il calcio, il feeling è solido e radi-
cato! Infatti proprio quest’anno si festeggia il 
centenario dei “primi calci” a Bondeno. Era 
la stagione 1911/12. Sappiamo inoltre grazie 
alla pubblicazione di Valerio Zappaterra che 
a portare il “pallone” nella città 
matildea “fu la società Sempre 
Avanti di Ferrara, che, un gior-
no di quell’anno, si trasferì in 
“toto” (Porte comprese) a Bon-
deno con due squadre, per una 
gara propagandistica e dimo-
strativa. Il campo improvvisato 
fu il prato ove nell’anno 1913 
venne costruita l’attuale Casa 
del Popolo.”. (A.S. Bondenese 
Calcio 1920 – 1995 pag. 11). 
Un altro importante passo av-
venne nell’anno 1929, quando il 23 di novem-
bre, con delibera del Podestà n.156 si procede 
all’acquisto dell’area di circa 16.000 mq., del 
fondo “Romagnola”, tra lo scolo “Poretto” e 
la Via per Scortichino,dove nacque il Campo 
Sportivo del “Littorio”… poi Comunale. Lo 
stadio di Bondeno fi no ad ora non è mai stato 
intitolato a nessuno. Il mondo del calcio ma-
tildeo ha recentemente avanzato una richiesta 
unanime al Comune ed alla Prefettura di de-
dicarlo all’indimenticato portiere ed allenatore 
Ferruccio Pollastri (comunemente conosciuto 
come Polastri); proprio quest’anno ricorrono 
infatti i dieci anni dalla sua scomparsa. Proprio 
per questo è sembrato opportuno celebrare in 
modo importante e signifi cativo questo grande 
personaggio sportivo del calcio locale. Chi era 
Ferruccio Pollastri detto anche Mago? Tassista 
nella vita quotidiana, trasferì l’autorimessa che 
conduceva con i suoi tre fratelli da Via Corso 
Panaro a Via Vittorio Veneto, confi nante con 
l’ex Scuola di Avviamento. Per molti anni, 
durante la campagna saccarifera nello Stabili-
mento di Bondeno, era il macchinista del treni-
no: fabbrica –stazione Ferroviaria di Bondeno 
e viceversa. Lasciava spesso la sua abitazione 
in Via della Pace per raggiungere i campi spor-
tivi, perchè il calcio era il suo grande amore! 
E’ stato un grande portiere negli anni trenta, 
quaranta e cinquanta…allenatore negli anni 
sessanta, settanta, ottanta… termina la sua 
lunga carriera sportiva nei primi anni novanta 
come preparatore dei portieri nella Bondenese 
Calcio… a ottanta anni, sul prato del Comu-
nale di Bondeno, un ultimo tuffo dimostrativo 
per avvinghiare in una classica presa la sfera 
di cuoio. Nei campetti del Nostro Comune, là 
dove rotolava un pallone, Ferruccio era presen-
te ed era prodigo di consigli e d’insegnamenti 
dei fondamentali del gioco del calcio con tanti 
giovanissimi atleti. Riscuoteva simpatia e fi du-
cia nel suo “lavoro”sportivo… un familiare, un 

amico prezioso quando caricava sulla sua bici-
cletta un giovane “talento” per portarlo ad un 
allenamento sul prato dello Stadio Comunale di 
Bondeno. Era anche rispettoso della natura che 
lo circondava: un vecchio albero, un ciliegio 

selvatico, che ancora sopravvive in 
fondo, tra le mura che dividono lo 
stadio e l’antistadio del paese e che 
era un germoglio, quando nel 1932 
Pollastri lo notò durante l’allena-
mento. Più volte, nel tempo, è sta-
to sul punto di essere estirpato… 
ma è sempre stato salvato nel suo 
ricordo. Alla fi ne del secolo scor-
so, qualche anno prima della sua 
scomparsa (2001), la sua casa era 
lo Stadio Comunale di Bondeno; 
la sua famiglia erano i giocatori di 

calcio che calpestavano i fi li d’erba di quel “sa-
cro” luogo della tanto amata Bondenese. Sem-
pre nel citato libro di Valerio Zappaterra, nella 
sezione dei personaggi famosi, l’intera pagina 
52 è dedicata a Ferruccio Pollastri o Polastri 
? Questo dilemma ci accompagna ancora: al-
l’anagrafe il cognome è registrato con due elle, 
Pollastri, dagli anni sessanta documenti spor-
tivi e giornalistici lo riportano con una sola 
elle, Pollastri. Questo ultimo Cognome è im-
presso sulla lapide della Certosa di Bondeno. 
Forse, oggi, riusciamo a comprendere perchè 
tra i tanti soprannomi di Ferruccio c’era anche 
quello di “Mago”: infatti l’inviato della “Gaz-
zetta dello Sport” del 29 settembre 1949, dopo 
la vittoria della Unione Sportiva Bondenese sul 
Bolzano per 3a2, mette in risalto la prova del 
portiere della Bondenese: “…Beh, il popolare 
<Petto> meriterebbe davvero un capitolo tutto 
per sé: quando alla sua età (cioè più vicini ai 
40 che ai 30!) ci si batte con tanto animo, con 
tanta generosità, e soprattutto dimostrando 
uno scatto ed una elasticità da far invidia ai 
giovani, non ci possono essere che elogi. E se li 
merita il Pollastri, che la sua prova non presta 
il fi anco ad alcuna critica”.
Sembra ormai certo che l’intitolazione del-
lo Stadio Comunale di Bondeno a Ferruccio 
Pollastri avverrà nella mattina di domenica 5 
giugno, quando il campo sarà predisposto per 
ricevere i tanti amici dell’ex portiere e tutti 
gli attuali giocatori della Bondenese. Alle ore 
10,30 si celebrerà la messa al campo sporti-
vo. In seguito verrà scattata la foto di gruppo 
e verrà scoperta la targa con l’intestazione a 
Pollastri oltre a quelle dedicate ai due stori-
ci custodi Tonino Gallini noto come “Gim” e 
Abdon Mantovani. Interverranno naturalmente 
numerose autorità. In conclusione seguirà un 
aperitivo. Tutta la cittadinanza di Bondeno e le 
associazioni del territorio sono invitate.

GIANNI ZAMPIERI

Con maggio il Baby Gol incombe… Il torneo 
di calcio giovanile rivolto alle categorie pul-
cini ed esordienti è giunto alla 21a edizione e 
può essere senz’altro annoverato tra le miglio-
ri manifestazioni di calcio organizzate in Italia 
per calciatori tra i 10 e i 12 anni. Squadra che 
vince non si cambia, recita un detto… E così 
anche il torneo nazionale che si svolgerà sotto 

il noto campanile matildeo rimane inalterato 
nei suoi principi guida: un sano momento di 
gioco per i baby calciatori! La regia è affi data 
ai “fantastici 5”, gli storici organizzatori Ca-
rubia, Tartari, Alvisi, Zappaterra e Gavagna. Il 
torneo – patrocinato dal settore giovanile sco-
lastico della Figc, dalla regione Emilia Roma-
gna, dalla Provincia di Ferrara e naturalmente 
dal Comune di Bondeno – è frutto anche del 
lavoro di un notevole numero di volontari. 
Anche la cucina è rinomata ed effi ciente: è 
in grado di assolvere al non indifferente sfor-
zo di servire ben 500 pasti in meno di 2 ore 
durante il maxi pranzo fi nale dell’ultima do-
menica di maggio! Anche gli sponsor, consci 
dell’alta valenza educativa e sportiva del tor-
neo, hanno confermato in pieno il loro soste-
gno alla manifestazione. Per quanto riguarda 
gli aspetti strettamente sportivi, la categoria 
pulcini scenderà in campo, come sempre, nel 
terzo fi ne settimana da giovedì 19 maggio a 

domenica 22, mentre gli esordienti saranno in 
scena dal 26 al 29, quando nell’ultima giornata 
è previsto il gran fi nale con l’arrivo a Bondeno 
delle squadre “professioniste”, che giocheran-
no nel corso della mattina contro le migliori 4 
formazioni “dilettanti”. La storia racconta che 
nel 1998 la formazione esordienti della Bon-
denese vinse 1 a 0 sulla Juventus. Ecco i nomi 
dei Pulcini biancazzurri: Boselli, Marchetti, 
Benini, Bernini, Bianchini, Sabbioni, Elkoua, 
Ghedini, Forapani, Roda (primo anno); Bruno, 
Pusinanti, Gavioli, Guzzinati, Matisi, Fabbri, 
Erria, Faquir, Apuzzo (secondo anno); Bar-
bieri L., Ansaloni, Jaglan, Hassane, Tomasset-
ti, Kharmoud, Rinaldi, Russo; pulcini (terzo 
anno) e sono seguiti dagli istruttori: pulcini 
primo anno - Carlo Verano – Marco Isipato; 
pulcini secondo anno Fabio Roda pulcini ter-
zo anno Oscar Tomassetti - Marcello Benini. 
La Bondenese scenderà in campo con i pulcini 
terzo e secondo anno. Squadra esordienti è 

composta da: Volpi, Bruschi, Volpi, Hassane, 
Rovati, Mazzetti, Barbieri F., Bonora, Vacca-
ri, Galliera, Longo, Barbieri D., Costa, Ajayb, 
Covizzi, Jonn; sono seguiti dall’istruttore Luca 
Tardito affi ancato dall’accompagnatore uffi cia-
le Riccardo Rovati. Per questa edizione sono 
in molti a sperare che i calciatori di mister Tar-
dito si possano qualifi care alla giornata fi nale 
ed affrontare così le squadre professioniste.

F.L.

Una stagione ricca di eventi
Anche quest’anno il Tennis Club Bonde-
no ha programmato una ricca attività. Per 
quanto riguarda le manifestazioni federali il 
primo impegno è previsto tra il 18 e il 26 
giugno, con il Torneo nazionale femminile 
“Memorial Daniele Boschetti”, un singolare 
di 3° categoria. Al Tennis Club tra maggio e 
giugno si terranno pure i campionati regio-
nali a squadre femminile di serie d/1 e quello 
a squadre maschile di serie d/4. A difendere 
i colori della città i team composti rispetti-
vamente da Federica Rossi, Giulia Idolazzi 
e Katherina Savino e da Damiano Armenghi, 

Matteo Battaglioli, Claudio Cattabriga, Mi-
chele Grandi, Mirco Lugli, Patrizio Marsili, 
Cristiano Pigaiani. Oltre all’attività agoni-
stica sono riconfermate anche le tradizionali 
manifestazioni ed i tornei amatoriali: dal 28 
maggio al 12 giugno si terrà il Torneo over 
40; tra il 22 e il 23 luglio ritorna la 24 ore 
di Tennis ideata dall’indimenticato Daniele 
Boschetti. Per quanto riguarda l’attività gio-
vanile il 4 giugno 2011 si terrà la cerimonia 
di chiusura della 17a scuola di addestramen-
to tennis 2010-2011. I Corsi estivi partiran-
no invece dal 13 giugno.

Tennis

Domenica 5 giugno lo stadio comunale
verrà intitolato allo sportivo bondesano
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BONDENO zona Ovest 
casa ind.te su 3 lati di n° 2 
app.ti di ottime rifi niture 
ai P.T. e 1° ciascuno con 
cucina ab. - sala (30mq.)- 
n°2 letto-bagno - lav. - 
Ampia corte escl. in parte 
a giardino con tettoia per 
ricovero auto+mag./gara-
ge di 60 mq. e bilocale a 
P.T con bagno (uso taver-
netta-uffi ci-abitativo)
Inf. in uffi cio

BONDENO via Borgatti  
casa ind.te su 4 lati di mq. 
280 ca. su lotto recintato 
di mq. 470. P. rialzato ing.-
sogg.-cucina abit. - veranda 
- 1 letto matrim.- letto dop-
pia - letto sing. - bagno -rip. 
- scala int. di accesso al P. 
semin. composto da 3 gara-
ge e ampia zona serv.  con 
locale caldaia - lav. -cantina 
Euro 170.000 tratt.

BURANA centro casa 
ind. da cielo a terra dispo-
sta su due livelli con picc. 
giardino antistante -  am-
modernata sia negli im-
pianti, che nelle rifi niture 
– composta di ing.-sogg./
pranzo con retro cucina-
salotto-ripostiglio- n° 2 
letto matrim.+cameretta 
singola e bagno-garage in 
corte comune
Euro 140.000 tratt.

BONDENO centrale 
ottimo app.to di recente 
costr. ampie metrature. 
Ingr.-pranzo/sogg.-cu-
cina a vista-soppalco 
di mq. 20 (uso studio)-
1 letto matrim.-1 letto 
doppia-bagno–3 bal-
coni-cantina-garage e 
posto auto- impianto 
di cliama.-risc.aut. -3° 
piano con ascensore.
Inf. in ufficio

BONDENO ideale per 
nucleo genitori/fi gli  porz. 
condominiale di 2 app.ti 
ai P.1° e 2° con ingresso 
e vano scala ind., ciascu-
no di cucina abit.-sogg.-
balcone-1 letto matrim.-1 
letto singola- bagno- rip.- 
garage - cantina- risc.aut.- 
Bella zona residenziale 
verde e tranquilla
Inf. in uffi cio

13 podi alla 3° gara regionale
Lugo e Ravenna han-
no ospitato la 3° gara 
Regionale di tiro a se-
gno per le specialità 
ad aria e a fuoco. Gli 
atleti della sezione 
tiro a segno di Bonde-
no hanno conquistato 
ben 13 podi suddivi-
si in 7 primi posti, 4 
secondi posti e 2 terzi posti. Anche i punteggi 
realizzati sono di caratura nazionale.
Benito Bagnolatti (categoria master) conquista 
due primi posti sia nella pistola a 10m con pun-
ti 378 che nella pistola libera a 50m con punti 
515. Stessa sorte per Lucio Filippini (categoria 
senior) in grande stato di forma, porta a casa due 

primi posti nella ca-
rabina ad aria com-
pressa con punti 391 
e nella carabina libe-
ra a terra con punti 
589. Primo posto 
anche per Marina 
Giannini (categoria 
donne) nella carabi-
na standard a 50 m 

con punti 592 e Umberto Lodi (categoria ma-
ster) nella carabina libera a 50 m con punti 584. 
Secondo posto per Paolo Chiossi (categoria 
master) nella pistola standard con punti 540 e 
Cristiano Orsoni (categoria senior) nella cara-
bina libera a terra con punti 585.
Terzo posto per Antonio Giberti e Rossano 
Rondina entrambi categoria master, che nella 
pistola a 10 m totalizzano rispettivamente pun-
ti 367 e 369. 
Buone prove anche da parte dei giovani: Sa-
mantha Milani e Kimberly Rossetti con pun-
ti 384 e 373 conquistano il secondo posto nella 
categoria juniores donne, specialità carabina ad 
aria compressa. Migliore tra i giovani France-
sco Mori (categoria ragazzi) che nella carabina 
a 10 m grazie ad una ottima gara ha totalizzato  
punti 382 imponendosi alla grande sugli avver-
sari. Grazie al suo impegno e caparbietà dimo-
strata negli allenamenti Francesco è riuscito a 
progredire e migliorare in modo costante le sue 
prestazioni. Infi ne ma non per importanza Gre-
ta Pistello ha conquistato a Ravenna il titolo 
regionale del Campionato Giovanissimi nella 
specialità di carabina a 10m. La giovane Greta 
allenata da Marina Giannini nei 20 tiri di gara 
in appoggio ha totalizzato punti 155 imponen-
dosi sul diretto avversario di Imola.

Nel 2011 Bondy Beach compie dieci anni. 
L’acquaparco di Bondeno è diventato un im-
portante punto di aggre-
gazione estivo, mentre 
la piscina, aperta tutto 
l’anno, offre a tutti la 
possibilità di imparare a 
nuotare, di perfezionarsi 
o di fare agonismo. Ma 
chi, meglio degli am-
ministratori Massimo 
Boselli e di Jenny Bal-
doni può raccontarne la 
storia? In un assolato 
pomeriggio li abbiamo 
incontrati per intervi-
starli a tutto tondo.
Come nasce Bondy 
beach e la piscina?
Massimo: “E’ un proget-
to che nasce da lontano! 
Da sempre operiamo nel 
mondo del wellneess: 
siamo entrambi diplo-
mati Isef e per dieci anni abbiamo gestito una 
palestra a … Mirandola?. Nel 2001 abbiamo 
vinto pure un campionato italiano di aerobica 
con la Federazione Italiana Fitness.”
Jenny: “Ma avevamo il sogno di creare un ac-
qua parco in un’area compresa tra alto ferrare-
se, mantovano e modenese, un ‘area lontana dal 
mare, quindi.  Volevamo ricreare nei visitatori 
l’impressione di essere in villeggiatura …”
Come si realizzò questo sogno? 
Massimo: “Abbiamo sondato vari Comuni 
dell’area: qualcuno era interessato al nostro 
progetto. Fu però l’allora sindaco di Bondeno 
Davide Verri a risultare il più operativo: pote-
vamo realizzare il nostro sogno a un patto…”
“Quello” – prosegue Jenny – “di realizzare an-
che una piscina coperta!”
Cosa ha comportato questo vincolo?
Massimo: “E’ raddoppiato l’ impegno anche in 
termini di risorse che abbiamo dovuto mettere 
in campo: gestire una piscina implica costi im-
portanti!..” 
Jenny: “Siamo comunque riusciti ad aprire pi-
scina e acqua parco con 2 anni di anticipo!”
Un primo traguardo molto importante …
Massimo: “e in termini pratici signifi ca che 
rispetto alle previsioni iniziali siamo riusciti 
ad avvicinare all’acqua due annate in più di 
bambini”.
E come ha risposto la gente?
Jenny: “La risposta da parte della popolazione 
di Bondeno e dei paesi vicini è stata buona!”
Passiamo ora agli aspetti sportivi … Come 
nasce Bondeno Nuoto?
Jenny: “Bondeno Nuoto nasce da una neces-
sità sociale. C’era la piscina ma c’era anche 
bisogno di una struttura che permettesse a tutti 
i suoi frequentatori di imparare a nuotare o di 
perfezionarsi.”

Massimo: “La nostra presenza nel consiglio 
direttivo ha un preciso obiettivo, quello cioè di 

coordinare le attività che si 
svolgono in piscina, lascian-
do il giusto spazio anche agli 
allenamenti delle squadre di 
nuoto e di nuoto sincroniz-
zato”
Cosa contraddistingue 
Bondeno Nuoto da altre 
realtà della zona?
Jenny: “Essendo gestori pri-
vati non abbiamo le risorse 
assegnate per esempio alle 
piscine comunali. Puntiamo 
molto a stabilire con i fre-
quentatori della piscina un 
buon rapporto: molto spesso 
siamo premiati nel vedere 
che la gente ritorna! Pun-
tiamo molto sulla qualità dei 
servizi offerti e sulla profes-
sionalità di tutto il nostro 
staff.”

Massimo: “Siamo una delle poche scuole di 
nuoto federali presenti su questo territorio. 
Questo implica che dobbiamo seguire determi-
nati standard nella formazione dei nostri istrut-
tori, spesso impegnati in attività di formazione 
e aggiornamento. D’altra parte abbiamo an-
che una organizzazione interna che ci permette 
tutto l’anno di selezionare i corsisti a seconda 
del loro livello e delle loro esigenze …”
Parliamo un po’ del settore agonistico di 
Bondeno Nuoto…
Massimo: “L’agonismo è una delle nostre of-
ferte; quando i nostri istruttori individuano 
che un bambino o una bambina potrebbero 
inserirsi bene nella squadra chiediamo alla 
famiglia se è interessata e si può iniziare il 
percorso che lo o la porterà a fare gare. Co-
m’è naturale qualcuno si dimostra interessato, 
qualcun altro no..”
Quali soddisfazioni vi ha dato l’agonismo in 
questi ultimi anni?
Jenny: “Ci riempie di gioia vedere nostri atleti 
partecipare a gare regionali o addirittura na-
zionali! Pensiamo ad esempio a Fabiola Mu-
nerati che recentemente si è qualifi cata agli 
italiani per il terzo anno consecutivo! Ma un 
plauso merita anche il settore del nuoto sin-
cronizzato, sport diffi cile ma poco conosciuto: 
la nostra squadra è cresciuta molto in questi 
ultimi anni! E compete alla pari con realtà di 
città come Bologna …”
Come festeggerete i 10 anni di Bondy Beach? 
“Nel mese di giugno inizieranno i festeggia-
menti: il 23 faremo la conferenza stampa in 
Comune, seguiranno serate speciali all’ac-
quaparco, mentre durante il giorno abbiamo 
confermato le abituali attività!”
Buon compleanno Bondy Beach!

FRANCESCO LAZZARINI

ARRIVA IL SINCRO DAY
Il 4 Giugno, presso l’Ac-
quaparco Bondy Bea-
ch la squadra di Nuoto 
Sincronizzato della 
ASD Bondeno Nuoto 
sarà protagonista di una 
giornata ricca di avveni-
menti! A partire dalle ore 
17 fi no alle ore 19 circa, 
ci sarà la possibilità per 
tutti quanti di provare 
questo magnifi co sport, 
a stretto contatto con le 
nostre atlete veterane che scenderanno in acqua 
per poter aiutare e guidare nel primo approccio 
chiunque volesse fare una prova. Questo mo-
mento è aperto a chiunque, grandi e piccini, dai 
5 anni in su, unico requisito non temere l’ac-
qua e sapere galleggiare. La giornata continua 
e questa volta saranno tutte le nostre atlete a es-
sere protagoniste. A partire dalle 21 infatti tutta 
la squadra si esibirà in uno spettacolo serale, 

mostrando al pubblico 
tutti gli esercizi prepara-
ti durante l’anno agoni-
stico, cominciando dalle 
piccolissime nuove leve 
arrivando alle nostre 
atlete più mature che 
tanto ci rendono orgo-
gliosi, piazzandosi sem-
pre nelle prime posizioni 
nei campionati regionali 
e nazionali. E per chi ha 
provato al pomeriggio o 

per chi avesse passato la giornata in piscina ci 
sarà la possibilità di mangiare presso il Bondy 
Beach Cafè, adiacente alle vasche, aspettando 
che inizi lo spettacolo! Sia la prova in acqua di 
questa splendida attività, sia lo spettacolo serale 
sono gratuiti. E’ certamente una buona occasio-
ne per passare una giornata al Bondy, provare 
l’esperienza del nuoto sincronizzato e vedere un 
bello spettacolo con il solo costo del biglietto.

Tiro  a  segno

Ottimo 4° po-
sto per Chiara 
Natali di soli 
5 anni, patti-
natrice di Ska-
te Roller, allo 
Smile 1 a Bo-
logna. In gara 
hanno ben fi-
gurato anche: 
Alessia For-
nasari, Kim-
berly Ragazzi, 
Martina Bon-
fatti e Rossel-
la Trinchillo.

Chiara Natali
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I Giochi Sportivi studenteschi
Si è svolta a Bondeno lo 
scorso 18 aprile la fase Pro-
vinciale dei Giochi Sportivi 
Studenteschi di primo gra-
do (ovvero i giochi sportivi 
studenteschi per le scuole 
medie. Ha vinto la scuola 
media di Casumaro, con la 
squadra composta da Luca 
Gulmini, Tommaso Malservisi, Giada Gilli e Ce-
leste Corsini, che con il professore di educazio-
ne fisica Marcello Fortini si riconferma dopo la 
vittoria degli anni precedenti la più preparata in 

assoluto della provincia. I 
vincitori parteciperanno alla 
fase regionale che si svolge-
rà a inizio maggio a Rimini. 
Ringraziamenti a tutte le 
scuole partecipanti, al Prov-
veditorato agli Studi di Fer-
rara che ha fornito medaglie 
e targhe per la premiazione, 

all’assessorato allo sport del Comune di Bonde-
no che ha messo a disposizione la palestra di via 
Teodoro Bonatti, all’amministrazione provinciale 
che ha fornito omaggi ai partecipanti.

UN SAGGIO “VULCANICO”
Anche quest’anno la scuola di 
danza Zenit E-Motion è giunta 
al termine del suo anno di la-
voro, un anno pieno di novità; 
infatti per la prima volta il grup-
po principianti-intermedio si è 
avventurato assieme al gruppo 
avanzato al Concorso Expres-
sion di Firenze ben figurando 
per la gioia di genitori ed accom-
pagnatori. Il saggio si svolgerà 
al Teatro di Finale Emilia il 21 maggio e in Piazza a 
Bondeno il 7 giugno. Come ogni anno è composto di 
due tempi con in serbo una sorpresa “vulcanica”: nel 

primo tempo la protagonista è la danza classica, la 
base essenziale di tutta la danza, e potremmo ammi-
rare il 4° gruppo indossare le prime punte; nel secon-

Anche quest’anno è tem-
po di saggi per la scuola 
di danza Le Palestre. Dal 
1985 la scuola di danza di 
Laura Cantelli inaugura la 
stagione estiva con uno 
spettacolo di fine anno 
dove vengono raccolte 
numerose coreografie, 
danzate da ballerini di tut-
te le età e di tutti i livel-
li, in un tema che le lega 
l’una all’altra in maniera molto interessante. “Che 
Ritmo” è il nuovo titolo dello spettacolo che impe-

gnerà i ragazzi nella dan-
za Jazz in balletti ideati 
dalle insegnati Laura 
Cantelli e Cinzia Bonfat-
ti, in un viaggio danzante 
all’interno del ritmo dal 
suo significato più puro 
del termine a quello più 
trascendentale. Come 
vuole la tradizione, anche 
il 2011 prevede due spet-
tacoli: il primo al teatro 

“Pandurera” di Cento in data 29 maggio e il secon-
do in Piazza Garibaldi a Bondeno il 9 giugno.

Già da alcuni anni pas-
seggiando per le vie 
periferiche di Bondeno 
o camminando sugli 
argini che circondano 
in gran parte il nostro 
paese capita sempre 
più frequentemente di 
incontrare ragazze e si-
gnore di tutte le età che 
corrono con andature 
diverse (e in alcuni casi 
anche molto buone ) 
con impegno, costanza 
e continuità. In questi ultimi tempi riflettendo 
con i miei colleghi della società e visti i buo-
nissimi risultati ottenuti con il gruppo master 
maschile ho pensato bene che è giunto il mo-
mento di impegnarmi (ci) e provare a riforma-
re un team femminile con atlete o ex atlete di 
tutte le età amanti della corsa e del podismo, 
ma senza nessuna preclusione per tutte quelle 
che vorranno provare o riprovare a cimentarsi 
nelle gare su pista o di cross. Essere riusciti a 
mettere assieme un gruppo di “Forrest Gump “ 
di una quindicina di persone maschili di varie 
età in 3-4 anni, con atleti quasi tutti predisposti 
per le lunghe distanze, i buonissimi risultati ot-
tenuti a livello sportivo, tra cui atleti con oltre 
36 maratone (vedi penna grigia Oder Polastri), 
essere presenti in tutte le manifestazioni più 
importanti a livello nazionale ed internazionale 

come Parigi, Londra e tante altre 
è stato sicuramente di stimolo per 
partire con progetto denominato 
“gruppo femminile” che nelle mie 
intenzioni e in quelle della Socie-
tà dovrà raggruppare tutte quelle 
donne giovani e meno giovani, 
atlete o ex atlete per poter svolge-
re una attività a livello amatoriale, 
senza però tralasciare anche le più 
predisposte per l’attività agonisti-
ca, con allenamenti mirati e perso-
nalizzati. Dal 1977 anno di fonda-

Sfilata di Vecchie Ruote
Sabato 11 giugno l’asso-
ciazione Vecchie Ruote 
organizza un raduno che 
già si preannuncia da 
tutto esaurito! Il numero 
massimo degli equipag-
gi che possono parteci-
pare è già stato raggiun-
to: 80! Le auto sono 
rigorosamente d’epoca, 
dalla più vecchia degli 
anni ’20 alla più giovane 
degli anni ’70. Il programma prevede l’arrivo 
delle auto dalle ore 15,00 in Piazza Garibaldi; 

Biancazzurra ad AntibesLA SALVEZZA IN TRE TURNI
L’Hockey Club Bondeno si presenta al tritti-
co conclusivo del campionato di A1 maschile 
di hockey su prato con due lunghezze da re-
cuperare al Bologna Pilot Pen, terz’ultimo in 
classifica generale in zona salvezza. Ai bon-
denesi restano due partite casalinghe (Brà e 
Cernusco) intervallate dalla trasferta del 14 
maggio a Castello d’Agogna (Pavia) contro il 
Più Unica Bonomi per ripristinare il distacco 
e restare nella massima serie.  Primo ostacolo 
da superare il Brà (sabato 7 marzo, ore 16,30, 
campo “Giatti”), terzo in graduatoria e club di 
prima fascia per risultati ottenuti nell’ultimo 

MEDAGLIE AI REGIONALI AICS
Sono tanti , come sempre, gli impegni agonistici 
in cui il Pattinaggio Artistico Bondeno è stata im-
pegnata in questo periodo. Primo fra tutti il “10° 
Trofeo Città di Bondeno. Memorial Daniele Bo-
schetti”, organizzato recentemente proprio dalla 
società presso la palestra di via Manzoni. Un’in-
tera giornata dedicata al pattinaggio, che ha visto 
svolgersi nella mattinata le gare “Primi passi”, che 
offrono la possibilità anche a  tutti gli atleti che 
non hanno mai partecipato a gare di provare que-

sta nuova esperienza  e nel pomeriggio il Trofeo 
Agonistico. Un buon numero di atleti, provenienti 
anche dalle società ospiti “La Futura Finale Emi-
lia”, “Il Quadrifoglio” e “Pattinatori Estensi ”, ha 
partecipato con entusiasmo alla competizione e an-
che questa volta i pattinatori della società matildea 
hanno saputo farsi valere ottenendo buoni risultati. 
Ad aumentare la soddisfazione delle due allenatrici 
Monica Ferri e Caterina Ghisellini, è stata anche 
la partecipazione sabato 9 e domenica 10 Aprile al 
Trofeo regionale A.i.C.S. disputatosi a Bologna. La 
società, con i suoi 22 atleti partecipanti, ha infat-
ti totalizzato 20 medaglie con un paniere di atleti 
dai 4 ai 20 anni. Un vero e proprio bottino, meri-

tatamente guadagnato in vista dei tanti allenamenti 
affrontati. La società augura una pronta guarigione 
a sei dei suoi atleti che non hanno potuto disputare 
questa gara, ma che avrebbero sicuramente arric-
chito le medaglie già guadagnate: Martina Bregoli, 
Deanna Volpi, Matilde Ilacqua, Santulini Manuel, 
Linda Ferri e Chiara Zanquoghi. Ciò che colpisce 
maggiormente è l’entusiasmo che tutti gli atleti, dai 
più piccoli ai più grandi, hanno mostrato nell’af-
frontare ogni volta queste competizioni, a dimo-
strazione del fatto che il divertimento e la condivi-
sione sono alla base di ogni disciplina sportiva.

JESSICA PALMA

A.A.A. CERCASI ! Ovvero Atlete Anche Attempate

Pattinaggio Badminton

Danza

do tempo protagonista è 
la danza modern-jazz e 
contemporanea. Sarà in 
scena anche Manuel, il 
primo componente ma-
schile nella scuola della 
Zenit, che affronterà un 
balletto non semplice 
per essere la sua prima 
esibizione; l’insegnante, 
Marika Ferrarini è sicu-

ra che il giovane abbia davvero buone potenzialità. 
Gli spettatori vedranno sicuramente qualche balletto 
un po’ “strano” per il pubblico di Bondeno.

Danza

zione della società la corsa ed il podismo hanno 
sempre avuto un’ottima tradizione con atlete 
come le sorelle Patrizia e Michela Dall’Olio, 
nel periodo giovanile con Paola Fornasari, Eli-
sa e Franca Fortini, Claudia Rossetti, Diana 
Sofritti, Sandra Alberti, Mara Gavioli, Sabrina 
e Barbara Gardenghi, Lisa e Linda Cattabriga, 
Santini, Guandalini, Laura Fornasari, Martina 
Marchi, Daniela Busoli, Daniela Marchetti e 
Cinzia Montanari e tantissime altre per arriva-
re in questo periodo con le atlete Elena Marti-
nozzi e Alessia Zapparoli ancora in attività e 
tra le migliori in assoluto nella marcia a livello 

Auto

alle 17,30 al ristorante 
Tassi per la cena, men-
tre alle 21,30 inizierà la 
sfilata delle automobili 
che prevede una breve 
descrizione delle carat-
teristiche di ciascuna; in 
contemporanea alcune 
modelle mostreranno al 
pubblico abiti d’epoca. 
Ad ogni partecipante 
sarà consegnata una per-

gamena ed una bottiglia offerta dalla Coopera-
tiva Giulio Bellini Albaverde.

Nazionale. Le interessate possono contattare i 
responsabili della società (come descritto sui 
manifestini esposti in vari punti di Bondeno) e 
visionare il nostro sito www.atleticabondeno.
it per conoscere meglio tutti i programmi e le 
attività della società. Da sottolineare infine che 
proprio a maggio il sito internet ha compiuto 
un anno: le oltre 7000 visite sono un primo 
importante traguardo ottenuto grazie all’impe-
gno e alla dedizione del web team composto da 
Daniela Marchetti, Roberto Pavani, Samuele 
Boccafogli.

VALERIO VASSALLI

Hockey

quinquennio. Mister Pritoni ha recuperato di 
recente anche Guidorzi, Andreoli e Hosny El 
Sayed, i primi due rientrati dalla lunga e bef-
farda squalifica scontata in una fase decisiva 
del campionato. Prima della sosta pasquale 
i matildei avevano incassato una sconfitta 
esterna (5-0) contro il Tevere Eur Roma e un 
pareggio col Cus Catania (1-1).

CLASSIFICA GENERALE
Roma 35, Suelli 31, Brà 29, Butterfly Roma 
23, Più Unica Bonomi 22, Hc Cernusco 18, Te-
vere Roma 18, Ht Bologna Pilot Pen 13, Hc 
Bondeno 11, Cus Catania 3

La “Banda Bassotti”, il gruppo degli under 12 
guidati Marco Bergamini, Alberto Meloni e Gio-
vanni Vandelli che ha rimpinguato i dati statistici 
dei club italiani presenti ad Antibes.
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Farmacia “Dottor Benea”
Piazza Garibaldi, 71

44012 Bondeno Ferrara

Tel.   0532/893175

Fax: 0532/892990
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Tel.   0532/893175
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Distributore
di zona

degli integratori 
per sportivi
AQUAVIVA
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Libero di vivere: la mia storia di medico, malato e uomo
Sabato 14 Maggio alla Sala 2000 incontro con il Dott. Mario Melazzini

Sabato 14 Maggio 2011 alle ore 15 presso la 
Sala 2000 di Viale Matteotti 12 è in program-
ma l’incontro con il Dott. Mario Melazzini, che 
tratterà il tema “Libero di vivere: la mia storia 
di medico, malato e uomo”. Da circa 7 anni è 
affetto da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofi ca), 
ed ha iniziato il suo nuovo percorso di vita, che 
lo vede impegnato su più fronti: collabora con 
il Centro Ricerche “Sclerosi Laterale Amiotro-
fi ca” della Fondazione Maugeri Istituto Scien-
tifi co di Pavia; dall’ 8 aprile 2006 è Presidente 
nazionale AISLA (Associazione Italiana Scle-
rosi Laterale Amiotrofi ca); dal 1 ottobre 2007 è 
stato nominato Direttore Scientifi co del Centro 
Clinico NeMo della fondazione Serena Azienda 
Ospedaliera Niguarda di Milano per la ricerca 

e la cura delle malattie neuro-
muscolari; Dal novembre 2008 
è Presidente di AriSLA (Agen-
zia Italiana per la ricerca sulla 
Sclerosi Laterale Amiotrofi ca); 
dall’aprile 2009 è Direttore 
dell’Istituto Scientifi co della 
Fondazione Salvatore Maugeri 
IRCCS di Milano. E’ Membro 
del Comitato di Bioetica del-
l’Azienda Ospedaliera Niguar-
da di Milano ed è Segretario 
Nazionale FISH – Federazione Italiana Supe-
ramento Handicap. Dice della sclerosi laterale 
amiotrofi ca: “Attorno a questa malattia c’è il più 
totale abbandono e me ne sono accorto quando 

mi sono ammalato. Questo mi 
ha spinto a farla conoscere. 
Non è una malattia solo del-
l’individuo ma anche della 
famiglia”. Forte e molto pro-
fondo il suo messaggio: “Sono 
sempre più convinto del fatto 
che sia necessario, indispen-
sabile, urlarlo il nostro <Li-
beri di vivere>. Tocco ogni 
giorno con mano una realtà, 
una società, che manda un 

messaggio culturale molto chiaro: vivere in al-
cune condizioni, vuoi legate a una malattia, vuoi 
legate a una fragilità, non è conciliabile con una 
vita degna di essere vissuta. Anzi, ti dico di più: 

quegli essere umani, quelle persone che poco fa 
ho citato, malate o fragili, sono costrette a chie-
dere, quasi debbano essere autorizzate, di poter 
essere libere di vivere. Sembra tutto assurdo, ma 
la realtà dei fatti è questa. Anche se la Costi-
tuzione ci tutela perfettamente, anche se mille 
leggi e trattati ci danno questa libertà, nella vita 
di tutti i giorni – nella pratica e non nella teoria 
– siamo costretti a rimarcare questa necessità. 
Dobbiamo chiedere, quasi implorare, di poter 
essere liberi di vivere”. L’incontro con Melazzi-
ni è organizzato dall’associazione famiglie cat-
toliche di Bondeno. Sarà quindi l’occasione per 
approfondire la conoscenza di un malattia anco-
ra poco nota e conoscere una persona impegnata 
direttamente e su più fronti per debellarla.

Ritorna la Straburana
La STRABURANA è la classica biciclettata in bo-
nifi ca di metà maggio aperta a tutti.
Da quest’anno si presenta con una ulteriore novi-
tà. Oltre alle tradizionali tre partenze simultanee 
se ne aggiunge una quarta dalla provincia di Bo-
logna e più precisamente da Palata Pepoli nel co-
mune di Crevalcore. Questa caratteristica l’ha resa 
da subito una manifestazione tra le più curiose ed 
appasionanti d’Italia. L’iniziativa è promossa dai 
Consorzi di Bonifi ca del Bacino Burana-Volano 
presenti sul territorio (Consorzio Bonifi ca di Bu-
rana, Consorzio Bonifi ca Pianura di Ferrara, Con-
sorzio Bonifi ca Terre dei Gonzaga in Destra Po) 
e chiude la settimana della Bonifi ca e dell’irriga-
zione giunta alla 11ª edizione. Grazie a queste ini-
ziative l’opinione pubblica è partecipe e coinvolta 
nelle attività dei consorzi di bonifi ca. L’iscrizione 
è completamente gratuita e comprende: gadget, 
rinfresco con ristoro all’arrivo, visita guidata al-
l’Impianto Idrovoro delle Pilastresi, partecipazio-
ne all’estrazione dei premi messi in palio dagli 

sponsor, tra i quali una bicicletta. Sono previsti 
inoltre momenti di intrattenimento con possibilità 
di provare diverse discipline in collaborazione con 
società sportive del 
territorio. Possono 
partecipare proprio 
tutti, anche i bambi-
ni e gli anziani. Le 
modalità di parteci-
pazione consentono 
di fare liberamente 
o in gruppo il per-
corso nel pieno ri-
spetto delle norme 
di circolazione stradale. Su tutti e quattro i percor-
si, al passaggio della carovana, sarà possibile ag-
gregarsi al gruppo anche dalle località riquadrate 
in verde sulla piantina. Per maggiori informazioni 
si consiglia di contattare i responsabili di zona in-
dicati nelle tabelle percorsi. La manifestazione è 
organizzata in collaborazione con Guglielmo Lui-

Bondeno Città di acque
É profondo e radicato il legame tra Bondeno e 
l’acqua: è infatti una risorsa indispensabile per la 
popolazione. Senza acqua non c’è vita, non ci sa-
rebbero i campi coltivati (fondamentale risorsa del 
territorio) come neppure 
i centri abitati. In appa-
renza tutto sembra sotto 
controllo, ma anche in un 
recente passato – proprio 
nel bondenese ma più 
in generale nel ferrarese 
– l’acqua ha causato gra-
vi alluvioni e frequenti 
pericoli. Il Po stesso ha 
cambiato più volte il suo 
corso, come testimonia 
ad esempio una frazio-
ne di Ferrara, Po – rotto. Nel territorio matildeo 
non passa soltanto il fi ume più grande d’Italia ma 
anche il Sechia e il Panaro e moltissimi canali. 
Sono ben visibili grande opere idrauliche create 
dall’uomo e che regolano il fl usso delle acque. É 
Edmo Mori, storico comandante dei vigili urbani 
di Bondeno ed uno dei più profondi conoscitori 
di questo affascinante tema a presentarci queste 
grandi opere idrauliche: “L’acqua è tutt’ora un in-
cubo per noi! Bondeno è un territorio importante 
in quanto su di esso operano 4 grandi organizza-
zioni idrauliche: innanzitutto la Bonifi ca di Bura-
na per lo scolo a valle del Burana e che avviene 
tramite il funzionamento combinato di botte napo-
leonica e delle Pilastresi. Questo sistema permette 
l’irrigazione del basso ferrarese e delle campagne 
che fi ancheggiano il Po di Volano su una superfi -
cie di 150000 ettari (nella parte occidentale del 
Comune fra sinistra Panaro e Destra Po). Sulla 
sinistra del Panaro sono operativi due sistemi che 
gravitano sul territorio e sono gestiti dal 2009 
dalla Pianura di Ferrara. Le strutture idrauliche 
sono quelle dello scolmatore di Reno e il canale 
Emiliano romagnolo. Quest’ultimo porta acqua a 
7 comprensori di Bonifi ca, a Enichem e alla città 
di Ravenna e serve una superfi cie di 97000 ettari. 
L’impatto ambientale è stato sicuramente molto 
alto ma ha prodotto importanti risultati”. Ma la 
lotta con l’acqua a Bondeno ha radici antiche. Tra 
gli episodi più noti e ricordati l’incontro tra Napo-
leone e l’idraulico Teodoro Bonatti: “Napoleone 
– spiega Mori – giunto in Italia ha dato il via ai 

lavori del canale denominato Scolmatore di Reno 
e che, ben due secoli più tardi, venne chiamato 
canale napoleonico. L’imperatore, però, venne 
fortemente contrastato dal grande geometra di 

Bondeno Teodoro 
Bonatti, contrario al 
congiungimento del 
Reno con il Po. I lavo-
ri iniziati dai francesi 
vennero sospesi per 
più di un secolo”. In 
sintesi possiamo dire 
che una volta caduto 
Napoleone, nessuno 
ha pensato di portare 
a compimento il ca-
nale… “Il cavo – ri-

prende Mori – è stato recuperato con strumenti a 
vista molto più rudimentali delle recenti tecnolo-
gie satellitari. Con le opportune modifi che è stato 
portato a termine nel 1951 in seguito ad una rotta 
del fi ume a Gallo. Poiché erano molti i disoccu-

pati in cerca di lavoro, la realizzazione di questa 
opera pubblica ha giocato un ruolo importante 
nel dopoguerra. Ricordo però che anche altre 
opere sono state costruite nell’arco di due secoli 
tra il 1808 e il 1949 come ad esempio il canale 
di Burana, la Botte Napoleonica e le Pilastresi.” 
L’acqua viene incanalata in modo tale da soddisfa-
re a due esigenze quelle di raggiungere il mare e 
quella di irrigare anche aree agricole lontane dal-
le sue principali vie. “per la fase di irrigazione è 
importante l’impianto idrovoro di Salvatonicache 
ha due impianti uno che serve la destra Reno e 
una la sinistra”, spiega Mori. In 40 anni di servi-
zio l’ex comandante dei vigili urbani ha vissuto 
molte situazioni diffi cili, ecco alcuni episodi: “Nei 
miei primi 15 anni servizio per due volte all’anno 
Bondeno era sott’acqua! Molto spesso durante 
le stagioni delle piene dovevamo controllare la 
situazione delle case presenti in golena ogni due 
ore. Questa situazione ha causato gravi danni alle 
case e alle persone. La situazione, però, è stata 
risolta nel 1990 quando il sindaco Verri è riuscito 

a far traslocare tutti gli abitanti delle case delle 
golene in un’area più sicura di Bondeno.” In un 
paio di casi, però è stato testimone e attore delle 
attività di soccorso di episodi particolarmente cri-
tici e tra questi: “Nel 1966 quando si è verifi cata 
la rotta di Santa Bianca alle ore 5 del 4 novembre 
è stata allagata la campagna nel tratto di strada 
che unisce Bondeno con Santa Bianca, nell’attua-
le comprensorio della Pianura di Ferrara. Alle 
ore 5 del 4 novembre si è verifi cata la rotta. La 
frana è stata chiusa con il materiale di scarto del 
vecchio centro storico tenuto nei depositi comuna-
li. Ma il pericolo è stato anche recente: nel 2000 
abbiamo rischiato seriamente di andar sott’acqua 
con la piena notturna della condotta principale 
del destra Panaro e si è verifi cato un cedimento 
dell’argine del Reno” Bondeno è dunque una cit-
tà strettamente legata all’acqua, risorsa preziosa e 
importante, ma che ogni tanto può ancora causare 
qualche problema. “Credo – conclude Mori – che 
gli impianti idraulici della nostra zona siano sicu-
ri ed effi cienti”.

gi Pinotti (Cell. 334.1199833 - info@ediland.com) 
della Ediland di Finale Emilia. In caso di mal-
tempo la biciclettata sarà rinviata alla domenica 

successiva. Si consiglia a tutti 
i partecipanti di predisporre un 
accurato controllo alla propria 
bicicletta prima della partenza. 
Ogni partecipante, all’arrivo, 
riceverà un badge di presenza 
che consentirà il ritiro degli 
omaggi offerti dagli sponsor 
e dalla organizzazione. L’iti-
nerario dei quattro percorsi si 
sviluppa prevalentemente su 

piste ciclabili inibite al passaggio di auto e moto. 
Tuttavia per alcuni tratti sarà necessario transita-
re su strade a traffi co regolare. Pur in presenza di 
staffette di supporto si richiamano tutti i parteci-
panti al pieno rispetto delle norme di circolazione 
stradale. Dopo il rinfresco e la visita guidata al-
l’impianto, il rientro alle proprie sedi è libero.
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Alla “Pertini” di Via della Battaglia a 
Bologna, termina l’avventura del Basket 
Sant’Agostino nel campionato 2010/2011. 
Un’avventura che purtroppo si conclude 
con la retrocessione dei “ramarri”, data la 
sconfitta rimediata sul campo della Serena 
80. Nel capoluogo di regione, la formazio-
ne ospite si presenta con soli otto effettivi 
per le defezioni dei febbricitanti Balboni, 
Guidetti e Vinci. Nonostante il pessimo ap-
proccio alla gara (9-0 al 4’), il primo quar-
to scivola via all’insegna dell’equilibrio 
ed il primo canestro dalla lunga distanza di 
Di Monte mette due sole lunghezze tra le 
contndenti (16-14, 8’). Nella seconda fra-
zione, i padroni di casa tentano la fuga con 
Di Pasquale prima (32-26, 15’) e Piccio-
lini poi (34-28, 16’), ma Michele Borghi 
rintuzza prontamente ogni singolo tentati-
vo degli avversari, consentendo al Basket 
Sant’Agostino di rientrare negli spogliatoi 
con tre soli punti ancora da recuperare 
(41-38). Nella ripresa, gli uomini di coa-
ch Moffa aumentano l’intensità difensiva 
e sorpassano con Sergio Cristofori e Mi-
chele Borghi (41-43, 23’). Un antisportivo 
a Francesco Borghi e un tecnico a Moffa 
ridanno inerzia ai locali, ma una tripla dal-
l’angolo di Lodi consente ai suoi di chiu-
dere il vantaggio il terzo periodo (54-55).

I “ramarri” tornano in campo nell’ultima 
frazione ben determinati a portare la seria 
alla “bella”, un canestro pesante di Rossi 
vale il 54-59, ma un gioco da tre punti di 
Cremonini ripristina il sostanziale equi-
librio tra le due contendenti. Un missile 
di Pietrantonio riporta avanti la Serena 
80 (62-60, 34’), ma un libero di Michele 
Borghi e un canestro di Cristofori ridanno 
fiato al Basket Sant’Agostino (62-63, 36’). 
Pietrantonio e Poluzzi operano l’ennesimo 
sorpasso, ma Michele Borghi tiene a galla 
i suoi. A poco più di un minuto dalla fine, 
i bolognesi hanno tre lunghezze di vantag-
gio e palla in mano: un attaccante locale 
mette il piede sulla linea laterale, gli arbitri 
non vedono e la conseguente protesta di Di 
Monte genera un fallo tecnico, l’espulsio-
ne dello stesso Di Monte e di coach Mof-
fa, oltre a una lunga serie di tiri liberi di 
Pietrantonio, che porta lo scarto tra le due 
in doppia cifra. Il Basket Sant’Agostino ri-
corre allora al fallo sistematico nel dispe-
rato tentativo di riaprire il discorso, ma il 
quinto fallo personale di Michele Borghi, 
anch’egli espulso da Ruggeri e Manzi, fa 
scorrere i titoli di coda sul match che si 
conclude 80-69  e sulla sfortunata stagione 
dei biancoverdi.

MICHELE MANNI

Santa Lucia al Progetto Giovani
Nel week end del 9/10 Aprile si è svolta la se-
conda tappa del Progetto Giovani a Modena, 
che si sviluppa in 6 tappe, sono appuntamenti 
importanti in quanto il livello tecnico è molto 
alto e sono presenti i tecnici federali che osser-
vano le giova-
ni leve. Que-
sti gli allievi 
del maneggio 
Santa Lucia 
che si sono 
distinti: Giulia 
Alberghini in 
sella a Toby 
de la Bruye-
re; Martina 
Bergonzoni in 
sella a Ubie-
ne; Gabriele 
Foà in sella 
a Tiptonville 
Liberty; Cate-
rina Gallerani 
in sella a Peb-
bley White; Sofi a Grandi in sella a King of fi re; 
Cecilia Pozzato in sella a Ulan Van Het Mea-
dowhof; Matteo Tarabini in sella a Lusty Grey 
Pondi; Beatrice Toselli in sella a Charlie Graf-
fon. L’istruttrice federale Michela è soddisfatta 
del lavoro dei suoi ragazzi. Inoltre il maneggio 

Santa Lucia è lieto di comunicare che con la fi ne 
della scuola partono gli Equi campus 2011!! Al 
maneggio Santa Lucia verranno organizzati 
degli stage estivi per ragazzi dai 6 ai 16 anni 
così organizzati: lezioni pratiche di equita-

zione; lezioni 
di grooming 
(pulizia del 
cavallo); le-
zioni teoriche 
con termino-
logie anche in 
inglese; gio-
chi di gruppo 
e video; me-
rende e pran-
zo; test teori-
co-pratico con 
diploma di 
fi ne corso. Gli 
equi campus 
sono seguiti 
da istruttori 
federali di se-

condo livello , Michela e Taty e animatorice 
pony. Un’immersione a 360 gradi nel meravi-
glioso mondo dell’equitazione all’interno del 
verde e splendido contesto del maneggio Santa 
Lucia. Per informazioni ed adesioni chiamare 
il numero 328 5622035.

AMBULATORIO
VETERINARIO ASSOCIATO
Dott.ssa Irene Pesci e Dott.ssa Manuela Tralli

Via E. Curiel, 29 - Sermide (MN) - Tel. 0386 62948

Si effettuano anche visite domiciliari nel
territorio di Bondeno, Felonica e Sermide

COSTRUZIONI, MONTAGGI E
MANUTENZIONI IMPIANTI

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

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

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

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

Meccanico - Elettrauto

- Vendità ed Installazione Autoradio
- Installazione e Manuntenzione

impianti aria condizionata
- Riparazione e Tagliandi su

ogni tipo di vettura

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

Pallacanestro
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VUOI PRELEVARE 
CON IL BANCOMAT
IN TUTTA ITALIA
SENZA PAGARE
UN CENTESIMO?

Bronzo per le sorelle Vago
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A Pesaro per finire in bellezza
La stagione della ginnastica del G.S. Gallo è 
stata intensissima, un vero tour de force lungo 
mesi e mesi per i gruppi allenati da Marina Va-
lesani, ma è proprio 
ora che comincia il 
bello, con l’appun-
tamento più impor-
tante in assoluto: il 
Campionato Nazio-
nale, in programma 
dal 4 al 12 giugno a 
Pesaro, davanti ad 
una cornice di pub-
blico degna delle 
più grandi occasio-
ni. Nella passata 
edizione, infatti, in 
15.000 hanno inva-
so il palazzetto del-
lo sport, pronti per 
sostenere ognuno le proprie rappresentati. Ed è 
quello che farà il G.S. Gallo, visto che le atlete 
in gara saranno numerose, partendo dalla prova 
a squadre, dove Anna Cottignoli, Ilaria Merli, 
Sofi a Destro, Clara Michelini, Chiara Di Giac-
co ed Emma Menghini affronteranno le prove 
al suolo, al minitrampolino e alla trave. Se pas-
siamo all’individuale, scenderà in pedana, forte 
del 4° posto in classifi ca assoluta al regionale, 
Martina Nardi (14 anni), impegnata in 2° fascia 
e 3° livello, che porterà tutti gli attrezzi (Suo-
lo, trave, volteggio, minitrampolino e parallele 
asimmetriche). Per la 3° fascia e 3° livello, pre-
sentissima anche Beatrice Cottignoli (17), arri-
vata al Nazionale grazie al 1° posto al suolo ed 
al 5° al minitrampolino. Stessa fascia e stesso 
livello anche per Angela Minutolo (15), 4° al 

suolo, mentre dobbiamo aggiungere una fascia, 
arrivando alla 4°, per incontrare Martina Tumia-
ti (22), 2° in classifi ca assoluta, e Caterina Zuc-

catelli (21), 5°. 
Tutte le atlete 
rientrano nella 
categoria G.P.T. 
(Ginnastica per 
tutti).
Come antipasto 
del Campiona-
to Nazionale, 
arriva un ap-
p u n t a m e n t o 
all’insegna del 
d iver t imento 
per la Ginna-
stica del G.S. 
Gallo. Il 28 
maggio (replica 

1 giugno a Poggio Renatico) tutto il gruppo darà 
vita ad una serata a Gallo dal titolo “Un giorno 
qualunque”, con coreografi e e regia dell’onni-
presente Marina Valesani, arrivata alle ultime 
fatiche di un’annata molto soddisfacente: “Ar-
riviamo dalle belle prestazioni del regionale e 
speriamo di fare una grande gara al Nazionale. 
Chiaro che vincere diventa diffi cile, ma siamo 
soliti tornare a casa con una certa soddisfa-
zione. L’adrenalina delle grandi occasioni ci 
permette di essere ottimisti. Le bimbe di 8 anni 
(la squadra, ndr), sono alla prima esperienza di 
questo tipo e si stanno impegnando tantissimo, e 
anche le ragazze più grandi sono pronte all’ap-
puntamento”. E al G.S. Gallo non resta altro da 
fare se non il migliore degli in bocca al lupo.

COSTANTINO FELISATTI

A Cervia, sabato 16 aprile si sono 
svolti i Campionati italiani AICS 
di karate sportivo, dove ha parte-
cipato anche una rappresentativa 
di atleti di Tra Terra e Cielo, com-
posta da: Giorgia e Asia Vago, 
Marco Medini e Andrea Bergami. 
Hanno ben fi gurato tutti i giova-
ni poggesi, ma si sono distinte le 
sorelle Vago che hanno ottenuto 
il terzo podio nelle rispettive gare 
di kumite (il combattimento per 
intenderci). Al di la del risultato 

l’esperienza dei campionati italia-
ni è stata un’occasione importante 
per la crescita sportiva e umana 
di tutti gli atleti partecipanti, che 
sono stati seguiti dall’ istrutto-
re Luca Cavazza. Quest’anno il 
gruppo di karate ha ottenuto risul-
tati particolarmente soddisfacenti 
se si tiene conto che nello scorso 
autunno Andrea Vago (sorella di 
Giorgia e Asia) ha ottenuto un bel-
lissimo settimo posto ai campio-
nati italiani assoluti.

Tra Terra e Cie-
lo ha partecipato 
anche quest’anno 
al Campionato re-
gionale giovanile 
UISP femminile 
che si è svolto a 
Cesenatico nel 
fine settimana del 
30 aprile e primo 
maggio. La dele-
gazione poggese 
è giunta nella cit-
tà del “pirata” Pantani in forze: in tutto 60 
persone tra giocatrici, genitori, accompa-
gnatori e simpatizzanti! Sono scese in cam-
po le formazioni under 14 e 16, che si sono 
rese protagoniste un vero e proprio tour for-
ce con ben 3 partite giocate al sabato ed una 

conclusiva alla 
domenica.   
Under 14: Eleono-
ra Vallini, Jessica 
Seren, Giorgia 
Sandri, Annalaura 
Trerè, Martina Ga-
rutti, Sara Perozzi, 
Federica Oseliero, 
Alessia Gruppio-
ni, Giulia Gallera-
ni, Elena Morigi, 
Irene Tracchi.

Under 16: Artioli Giada, Bergami Ilaria, 
Cremonini Giorgia, Minarelli Federica, 
Michelini Carlotta, Ravagnani Martina. 
Allenatrice D’Astoli Anna Valentina. Ac-
compagnatori: Raffaele Formaggi, Luca 
Cavazza e Flavio Minarelli.

Si è da poco concluso il campionato provincia-
le di biliardo-boccette a 5 giocatori cui hanno 
partecipato ben due squadre di Gallo, tesserate 

al Circolo Arci Mexico di via Nazionale ed af-
fi liate al G.S. Gallo. Se dovessimo buttare lo 
sguardo alla classifi ca fi nale, dovremmo trarne 
un consuntivo poco soddisfacente, in quanto 
le due formazioni si sono piazzate rispettiva-
mente al 10^ ed al 12^ 
posto; invece possiamo 
parlare di risultato posi-
tivo, poiché le ambizioni 
di grande classifi ca erano 
assolutamente assenti in 
entrambe le squadre ed 
il campionato era stato 
affrontato con un incon-
dizionato spirito decou-
bertiniano.
Oltre a ciò, all’interno 
di ciascuna squadra, si 
è potuto registrare un 
affi atamento ed una col-
laborazione fra i gioca-
tori degni veramente di nota; poi l’amicizia 
fra ambedue i gruppi era spesso supportata 
dal pubblico presente alle partite che, pur con 
il doveroso “tifo” per la squadra di casa, si 
dimostrava sempre imparziale e ben disposto 
verso la formazione ospite. Dopo ogni parti-
ta in casa, era sempre presente un piccolo ma 

gradevole “spuntino”, per cementare l’ospi-
talità, la cordialità e l’amicizia, valori che 
dovrebbero sempre essere alla base di ogni 

competizione sportiva. C’è 
da dire, a tal riguardo, che 
il biliardo è uno dei rari 
sport dove alla fi ne della 
partita, i giocatori si strin-
gono la mano, le decisioni 
dell’arbitro non sono mai 
contestate e, pur nella com-
petizione, si sente ancora 
aleggiare un’aria di amici-
zia che porta a condivide-
re la vittoria personale con 
tutti, compagni di squadra e 
tifosi, oppure a sopportare 
meglio la sconfi tta.
A proposito del barone De 

Coubertin citato prima, ad entrambe le squa-
dre partecipanti al campionato di biliardo (il 
Mexico 1 ed il Mexico 2) sembra adattarsi 
perfettamente il famoso “motto” del fondato-
re dei Giochi Olimpici Moderni: “L’important 

n’est pas gagner, mais parteiciper (L’impor-
tante non è vincere, ma partecipare)” e non il 
suo contrario (l’importante è vincere, non ga-
reggiare) principio che sembra prendere sem-
pre più piede in altri sport, non escluso quelli 
di maggiore popolarità e di grandi guadagni.

COSTANTINO FELISATTI

Pallavolo

In trasferta a Cesenatico

Biliardo
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MILLE MIGLIA A CENTO!!!
Ju - JitsuEventi

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

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

di  Baravelli  Claudio

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

  - Cancelli ed Inferriate
- Assistenza Macchine Automatiche

PRODUZIONE
INSTALLAZIONE
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Anche quest’anno la Provincia di Ferrara ospiterà 
quella che il grande Enzo Ferrari considerava “la 
gara più bella del mondo” ovvero l’intramontabi-
le Mille Miglia. Infatti dopo il grande successo di 
pubblico e mediatico riscosso lo scorso 6 maggio 
2010 per lo storico passaggio della mitica Frec-
cia Rossa a Cento, 
il territorio cente-
se sarà baciato dal 
Mito per la seconda 
volta consecutiva 
giovedì 12 maggio 
quando arriverà la 
tappa. Grazie al-
l’Amministrazione 
Comunale centese, 
in primis il Sinda-
co Flavio Tuzet, e 
sotto l’attenta regia 
del Cento Carnevale 
d’Europa in qualità 
di Organizzazione 
Generale, ha messo 
in gioco i molteplici 
soggetti pubblici e privati. La Mille Miglia sarà un 
evento nell’evento: oltre alla sfi lata di magnifi che 
auto “di ieri e di oggi”, saranno “messi in scena” 
iniziative che valorizzino le nostre eccellenze in 
uno scoppiettante spettacolo di colori, sapori, 
musica e tanto altro che animerà il centro storico 
ed accenderà ancora una volta i rifl ettori su Cen-
to ed il suo territorio. Il Programma 
prevede l’arrivo verso le ore 22.00 il 
Ferrari Tribute con 150 splendidi mo-
delli d’epoca e moderni della casa di 
Maranello per poi proseguire verso le 
23 con l’arrivo delle 375 mitiche auto 
storiche delle Mille Miglia. Ma nella 
patria del Mitico Ferruccio Lambor-
ghini non potevano mancare le sue 
splendide creature, le sfavillanti Lam-
borghini che dalle ore 20.30 apriranno 
la sfi lata in attesa della carovana Mille 
Miglia per poi venire esposte in piaz-
zale Rocca a fi anco di un altro simbolo 
dell’eccellenza centese, il Carnevale 
rappresentato dall’imponente e sug-
gestivo carro allegorico dei Mazalora 
vincitore dell’ed. 2011, mentre alcuni 
fi ammanti esemplari del Cavallino 
rampante, a cura del Ferrari Club di 
Cento, verranno esposte dal pomerig-
gio in piazzale Bonzagni in attesa di 
accogliere il Ferrari Tribute e di sfi la-
re assieme a loro. Presso il piazzale di 
San Lorenzo in C.so Guercino dalle ore 17.30 di 
giovedì fi no a fi ne evento, per la prima volta sarà 
realizzato l’annullo fi latelico dedicato alle Mille 
Miglia a Cento, a cura del Circolo fi latelico cultu-
rale centese “Mario Grandi”. Tanti i vip che ogni 
anno accendono di glamour la mitica carovana e 
anche quest’anno sono tante le stelle che accende-
ranno la notte centese, tra cui l’attore britannico 
Rowan Atkinson, meglio conosciuto come Mr 
Bean al volante di una Bmw 328 Roadster 1939, 
ed ancora l’ex calciatore dell’Inter e della nazio-
nale tedesca, Lothar Matthaus, il pluricampione 
del mondo di motociclismo Giacomo Agostini e il 
pilota fi nlandese Mika Hakkinen che farà coppia 
con il nipote di Manuel Fangio a bordo della stes-

sa vettura guidata dal pilota argentino nell’edizio-
ne del 1955 della Mille Miglia, e tantissimi altri. 
“Sono entusiasta di poter contribuire ancora una 
volta con la mia organizzazione Cento Carnevale 
d’Europa all’accoglienza organizzativa e di spet-
tacolo di questa seconda importante occasione 

che Cento ha di abbracciare 
in un caloroso benvenuto la 
mitica Freccia Rossa” afferma 
Patron Manservisi “e vista la 
notte magica creata la scorsa 
edizione stiamo lavorando con 
impegno e passione affi nchè se 
possibile giovedì 12 maggio si 
possa superare la bellezza ed 
incanto dello scorso anno. Rin-
grazio tutti i soggetti pubblici 
e privati, in particolar modo la 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cento, la CariCento 
SpA, Energea Group, il White 
Palace, il White Park e la Co-
gefer, che si sono prodigati af-
fi nchè questo magnifi co sogno  

potesse continuare anche quest’anno” La città di 
Cento si vestirà a festa con le vetrine dei negozi 
allestite a tema Mille Miglia ed happy hour “rie-
vocativi”, per animare già dal pomeriggio il centro 
storico. Dalle ore 19.30 prenderà il via il grande 
spettacolo in piazza del Guercino, dove sarà al-
lestito il ristorante per le Autorità, personaggi del 

mondo della po-
litica, dell’im-
prenditoria, dello 
spettacolo, ecc…, 
accolti dal sugge-
stivo gruppo stori-
co de “Il Governa-
tore delle Antiche 
Terre del Gam-
bero” e la rossa 
fi ammante passe-
rella dove sfi leran-
no le autovetture; 
ma aspettando … 
le Mille Miglia… 
il pubblico godrà 
dei ritmi calienti e 
sensuali del bravo 
e coinvolgente duo 
cubano composto 
da Alina Izquierdo 
(considerata  “la 
voz de diamante 
de Cuba” ) e Den-

nis Torre dei Buena Vista Social Club accompa-
gnati dalle movenze sensuali del bellissimo balle-
rino Frank Rodriguez. A fare da padrone di casa il 
Patron Ivano Manservisi affi ancato da tre stupen-
de ballerine brasiliane, mentre voce uffi ciale della 
sfi lata sarà il caro amico Oreste, ormai veterano 
delle Mille Miglia in territorio ferrarese. L’intero 
evento sarà seguito in diretta tv dalle emittenti Te-
lesanterno e Telestense dalle ore 22.00 fi no a fi ne 
sfi lata, con delle fi nestre sul’evento a partire dalle 
ore 19.45. Ma tante altre saranno le sorprese che 
ci riserverà Patron Manservisi in questa magnifi ca 
giostra di mito, spettacolo e glamour  che verrà sa-
pientemnete messa in scena giovedì 12 maggio.
Ed il sogno continua …

Tonino Lamborghini, fi glio del grande Ferruc-
cio, mentre sfi la sul palco, presentato dal cugi-
no Fabio Lamborghini e da Ivano Manservisi

Vallieri e Paganini vincono la Rois de Paris
Si tinge d’azzurro il gradino più alto del podio al-
l’Istitut du Judo nel Tournoi de Paris di Jujitsu il 
17 di aprile. I campioni Michele Vallieri e Sara Pa-
ganini diventano Re e Regina della Villé Lumiére 
nella categoria Duo System Misto. Ma veniamo 
alla cronaca. Sabato 16 e Domenica 17 aprile si 
è svolto a Parigi il più prestigioso torneo di jujit-
su a livello internazionale, la competizione è per 
club, ma molte delle più forti nazionali del mondo 
hanno schierato i loro atleti 
sotto la propria bandiera. 
Michele Vallieri e Sara 
Paganini (Maestri nella 
palestra di Pieve di Cento) 
sono portacolori dell’Italia 
e della loro scuola, il csr 
jujitsu Italia al loro esordio 
al Turnoi (l’anno scorso 
ci fu un vulcano islandese 
a sbarrare la strada per la 
conquista di Parigi). Tra i 
più forti del mondo nella 
specialità duo system (una 
simulazione a coppie di 
difesa personale in cui la 
giuria premia con voti da 1 
a 10 velocità precisione, potenza e arte), Michele e 
Sara convincono giuria e pubblico nella prima fase 
a gironi per poi accedere alla fase ad eliminazione 
diretta. Alla fi ne rimangono 3 coppie francesi e gli 
azzurri. La semifi nale di alto livello vede i nostri 
sempre avanti fi no a creare un divario incolmabile 
per gli avversari, è fi nale! “La coppia mista france-
se è sempre stata per me una delle più forti al mon-
do, ed ero molto tesa per quello che ci aspettava” 
racconta Sara “poi la voglia di vincere è prevalsa 
su tutto” Così è stato: il cuore italiano fa cadere 
anche i professionisti d’oltralpe, che avevano vinto 
le ultime 4 edizioni del torneo e 2 volte i mondia-
li; è solo ITALIA-ITALIA che si sente dagli spalti 

quando si levano i voti dell’ultima serie azzurra. 
“Parigi è Parigi: l’unica defi nizione per questo 
torneo, e quando sei all’ultimo incontro della gior-
nata e tutto il palazzetto, arbitri e allenatori pun-
tano lo sguardo sulla gara regina del duo sai che 
devi mettere tutto te stesso”, rivela Michele, già 
abituato alle tensioni delle “fi nali oro”. La nostra 
coppia mista vince di 5 punti, nessuno fi no ad ora 
aveva battuto i francesi del misto da quando esi-

ste questo torneo. “Bravissimi è 
dire poco! E’ il frutto del loro 
lavoro in palestra, le costanti 
correzioni e miglioramenti che 
abbiamo provato assieme e 
con il supporto dello Sponsor, 
Tonino Lamborghini, abbiamo 
davvero creato un “Mix” per-
fetto di arte e potenza” spiega il 
direttore tecnico del Csr jujitsu 
Italia Silvano Rovigatti. Ma le 
soddisfazioni per nostri cam-
pioni non fi niscono qui: dopo 
l’ultimo raduno collegiale della 
nazionale maggiore di jujitsu il 
Direttore Generale della nazio-
nale azzurra ha stilato i nomi 

dei titolari che rappresenteranno l’Italia ai cam-
pionati d’Europa. Michele Vallieri e Sara Paganini 
saranno i titolari nella specialità a coppie mista. 
“Non sono mai stato così in forma nel misto e de-
cisamente vado a Maribor per la medaglia d’oro” 
rivela Vallieri. Sara continua: “I risultati parlano 
chiaro. Abbiamo battuto i campioni del mondo al-
l’ultima edizione dei mondiali e i fortissimi fran-
cesi, vincitori dei World Games o dei Combat Ga-
mes. Ora siamo noi la coppia da battere!”. nella 
gara maschile Michele sarà come sempre in coppia 
con Vito Zaccaria, con cui l’anno scorso ha sban-
cato Pechino in occasione dei Combact Games… 
Continua quindi la leggenda dei fantastici 3.

A giugno parteciperanno agli Europei

Anno V  -  N° 5 Maggio 2011

Uaer inizia bene
la stagione

Si è aperta la fase estiva di gare in cui si sono 
già distinte le atlete U.A.E.R. con i seguenti 
risultati: nella gara di Reggiolo, Cat allieve, 
2° classifi cata Carolina Bramini nei 150 mt 
con tempo di 22,35 sec,, Ellen An Luypaert 
nei 150 mt con 22,31 sec. e nei 300 mt con 
49,06 sec; Chiara Marchi ha vinto la gara del 
vortex totalizzando un lancio di 25,47 mt e 
ha partecipato anche alla gara del salto in 
lungo. Sarah Barbagallo della categoria ca-
dette si è distinta nelle gare scolastiche vin-
cendo i 100 mt 12,72 sec. C’è attesa per le 
gare di maggio dove gli atleti UAER gareg-
geranno anche nel campo della Repubblica 
di San Marino e allo stadio Bauman di Bolo-
gna. U.A.E.R. esercita costantemente la sua 
attività dal lunedi al venerdi con la presenza 
di 3 allenatori al campo di atletica di Cento.

Atletica

Cento e Galliera in lutto per la prematura 
scomparsa di Giovanni Tassinari. E’ stato 
un giocatore della Benedetto, con cui ha 
militato anche in serie D. Giovanni ha sa-
puto trasmettere la sua grande passione 
per il basket alla fi glia Elisabetta, giovane 
e promettente playmaker del Basket Ca-
vezzo, giocatrice che un paio di anni fa è 
entrata nel giro delle Squadre Nazionali 
giovanili. Assieme alla sua famiglia se-
guiva regolarmente i campionati di basket 
femminile, in modo particolare l’Acetum 
Cavezzo, ma era spesso anche a Vigarano 
per seguire la Vassalli e i tornei giovanili. 
La redazione di Sport Comuni e la Pallacane-
stro Vigarano partecipano al dolore dei suoi 
famigliari, in modo particolare alla moglie 
Alessandra e alle fi glie Elisabetta e Maria.

Addio
Giovanni



Cento

15

INIZIA LA FESTA DEL CENTENARIO
Ciclismo

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

FARMACIA PASTI S.n.c.
delle dott.sse
Pasti Maria e
Pasti Elisa

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

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

lights and colours. 
The eye is immediately caught 

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

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

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

MUSEO FERRUCCIO LAMBORGHINI
www.museolamborghini.com

MUSEO FERRUCCIO LAMBORGHINI
www.museolamborghini.com

Fabio Lamborghini
Direttore Museo
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Nella mattina 
di venerdì 15 
aprile 2011 in 
Sala Zarri a 
Cento è stato 
presentato il 
programma 
dei festeggia-
menti per i cento anni di attività della Ciclistica 
Centese. E’ stato Alberto Proni, segretario dello 
storico sodalizio, a fare gli onori di casa, lasciando 
poi la parola al presidente Giuseppe Fregni che ha 
illustrato il ricco calendario di iniziative. Da aprile 
a ottobre la Ciclistica sarà impegnata per celebrare 
un ambito traguardo: cento anni di sport non sono 
meta trascurabile! “Nel 2011 – ha introdotto Fre-
gni – si vuole ricordare questo secolo di vita con 
iniziative importanti, alcune delle quali cercano 
di coinvolgere tutta la comunità e non soltanto gli 
amanti delle due ruote.” Ha poi proseguito il presi-
dente: “Le celebrazioni indette da una Società Ci-
clistica non possono prescindere dalla organizza-
zione di una gara. Il 4 settembre la FCI regionale 
ha messo in calendario una corsa su strada riser-
vata ai dilettanti Juniores. Ad essa, sia per il signi-
ficato che le si attribuisce sia per la importanza dei 
premi in palio, parteciperanno i migliori corridori 
della categoria. Altre iniziative promosse assieme 
al Comune di Cento hanno un’importanza parti-
colare. La prima, che si svolgerà tra il 24 maggio 
e il 2 giugno 2011, consiste nella Rassegna di bici-
clette d’epoca. Accanto a quelle sportive saranno 
messe in mostra biciclette usate per l’esercizio di 
alcuni mestieri: fornaio, fotografo, pescivendolo, 
merciaio ... La mostra ha l’ambizione di avere an-
che una valenza didattico educativa, volendo ri-
chiamare all’attenzione delle nuove generazioni la 
portata rivoluzionaria che ebbe la bicicletta nella 
mobilità delle persone, con particolare riferimento 
alla possibilità di raggiungere il posto di lavoro in 
tempi rapidi.” La mostra verrà ubicata nelle sale al 
pian terreno del castello della Rocca di Cento ed 
e’ programmata dal 24 maggio al 2 giugno (orario 
di apertura al pubblico: giovedì, sabato e dome-
nica dalle ore 10 alle 12 e dalle 18 alle 22, negli 
altri giorni gli orari saranno dalle ore 18 alle 22). 

L’ i n a u g u -
razione è 
prevista per 
martedì 24 
maggio alle 
ore 17. Nel-
l’intento di 
far meglio 

conoscere ai potenziali visitatori il significato più 
vero dell’esposizione, il 21 maggio la Ciclistica 
Centese ha programmato una sfilata per le vie cit-
tadine di un gruppo di biciclette storiche condotte 
da figuranti in costumi d’epoca. La mostra è ad in-
gresso gratuito. Esposizione di bici d’epoca, gara 
ciclistica … e non solo! Le  iniziative, comunque, 
non finiscono qui: “E’ poi da rilevare che con la 
Direzione Didattica del II Circolo e con la colla-
borazione dei Vigili Urbani di Cento la Ciclistica 
Centese sarà coprotagonista nella realizzazione del 
progetto “Amici della strada” importante occasio-
ne di educazione stradale rivolta ai bambini delle 
scuole elementari che si svolgerà su tre piazze: il 
3 maggio a Renazzo, il 10 maggio a XII Morelli e 
il 12 maggio a Casumaro. Fra settembre e otto-
bre la Gara delle Vetrine indetta in collaborazione 
con l’ASCOM cittadina avrà un ruolo importante 
nel coinvolgimento della città. Le Celebrazioni si 
concluderanno il 20 ottobre quando, alla presenza 
delle autorità civili e sportive, verrà presentata e 
diffusa la pubblicazione <100 anni e oltre su due 
ruote> e verrà premiata la vetrina più artistica.” 
Hanno partecipato alla presentazione delle ini-
ziative per festeggiare i 100 anni della Ciclistica 
Centese anche numerose autorità, a partire dal 
presidente regionale Fci Davide Balboni, da Maria 
Rosa Manferrari in rappresentanza del Coni Ferra-
ra, per giungere alla delegazione Unasci composta 
dal vice presidente nazionale Giuseppe Vecchiet-
ti e dal delegato regionale Erio Rodighiero, oltre 
ai rappresentanti di altre due società centenarie 
la Bocciofila Centese e il Sant’Agostino Calcio. 
Presenti in sala pure alcuni partner storici della Ci-
clistica Centese tra cui Riccardo Fava che ha rac-
contato come ha recentemente scoperto l’impegno 
della Baltour per il centenario sodalizio.

F.L.

AL VIA IL 6° CHALLENGE GEOTECH
Anche per il 2011 il Consorzio Interprovinciale 
Velodromi Bo-Fe-Mo del dinamico presidente 
Giorgio Patrese, organizza il Challenge Super-
pistard - Geotech Servizi Ambientali presso 
il velodromo “Corrado Ardizzoni”, che vedrà 
impegnati per tutta l’estate sul tondino della lo-
calità ferrarese numerosi atleti, partendo dalle 
multicolori gare dei Giovanissimi, fino ad arri-
vare alle spettacolari Americane degli Juniores 
/ Under 23. Partito in punta di piedi nel 2006, 
il Challenge anno dopo anno è gradualmente 

Piccoli bikers crescono!

Più di 70 bambini in sella alla propria Moun-
tain Bike hanno colorato, domenica 17 aprile, 
il verde del Parco dei Gorghi in uno scenario 
di gioco, movimento e sport ricco di emozio-
ni e fotografie attraverso una manifestazione 
promozionale organizzata dalla Stella Alpi-
na in collaborazione con il negozio Inbici 
di Renazzo e il gruppo Bikermais di Fina-
le Emilia. La macchina organizzativa della 
Stella Alpina non si ferma, è già sul tavolo 
pronta ad essere confermata, la gara Tipo 
Pista notturna in occasione della Fiera delle 
Pere, chiamando così sulle strade di Renazzo 
giovanissimi, esordienti e allievi. 

SIMONE FRIGATO

cresciuto, fino ad arrivare alle ultime edizioni 
che hanno visto, oltre alla numerosa presenza 
degli atleti locali, anche la folta partecipazione 
di sodalizi extra-regionali, che hanno utilizzato 
le gare del velodromo centese come banco di 
prova in vista dei Campionati Italiani. Il primo 
appuntamento sarà per il 19 maggio in occasio-
ne della prima prova, il 1° Memorial Giuseppe 
Tartari – 2° Gran Premio Effetti Costruzioni 
Elettriche. L’agenda degli impegni sulla pista 

centese prevede, salvo cambiamenti causa gare 
concomitanti: giovedì 19 maggio; giovedì 16 
giugno; giovedì 14 luglio quando andranno in 
scena i campionati provinciali di Bologna, Fer-
rara e Modena per esordienti e allievi; giovedì 
28 luglio per il campionato interprovinciale di 
Bologna e Modena per juniores; mercoledì 10 
e giovedì 11 agosto per la “due sere di Cento”; 
martedì 6 o mercoledì 7 settembre (data ancora 
da definire) per il Palio delle Province emiliano 
– romagnole.
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CeFIN OLYMPIA
Gare, Premi e Saggio Finale al Borgatti

Dopo l’esordio con sod-
disfazioni per le giova-
nissime della Ginnasti-
ca Artistica e la vittoria 
nella Ginnastica Ritmi-
ca ad opera della forte 
Erica Galuppi, il CeFIN 
Olympia, presieduto da 
Giuliano Lodi, si prepa-
ra a chiudere in bellezza 
la stagione 2010-2011 
con il saggio finale che 
andrà in scena al Teatro 
Borgatti di Cento pro-
prio per l’organizzazio-
ne della società centese e la collaborazione della 
Scuola di Danza “A la Barre”. Allo spettacolo in 
calendario sabato 14 Maggio alle ore 21,00 nella 
bellissima cornice del Borgatti parteciperanno, 
insieme col gruppo nutrito della palestra del Ce-

Campagna abbonamenti
La A.S.D. BENEDETTO XIV 2011 annuncia 
la imminente apertura della campagna abbona-
menti per la stagione sportiva 2011/2012. Tra le 
ore 17 e le 20 di ogni Giovedì e Venerdì, a par-
tire da Giovedì 5 Maggio 2011 e fino a Venerdì 
10 Giugno 2011, i vecchi abbonati potranno in-
fatti esercitare il diritto di prelazione, recandosi 
presso l’ufficio della società presso il Palasport 
“Benedetto XIV” oppure telefonando al 348-
3665593. Al tempo stesso, sarà possibile acqui-

AL VIA LO SGORBATI
Il Rugby Pieve ha organizzato domenica 
8 maggio, alle ore 09.30,  sui campi di via 
Cremona 56 a Pieve di Cento la 18^ edizione 
del Torneo Nazionale di Minirugby  “Eraldo 
Sgorbati” dedicato al “settore giovanile pro-
paganda” a cui parteciperanno giovani atleti 
tra i 6 ed i 12 anni, provenienti da 9 società 
dell’Emilia Romagna e Toscana per un totale 
di circa 250 bambini. In particolare il torneo 
si svolgerà su tre campi da gioco, ognuno dei 
quali diviso per due su cui disputeranno gli 

Maggio mese del “Città di Cento”
«Sono sicuro che Lollo sareb-
be stato molto felice». Con 
queste poche e semplici parole, 
Lorenzo Messina ha ringrazia-
to lo staff della Scuola Calcio 
presieduta da Marco Amelio 
per aver dedicato il settimo tor-
neo regionale Città di Cento al 
figlio Lorenzo, giocatore della 
Centese e del Pieve di Cento, prematuramente 
scomparso nei mesi scorsi. L’evento, che bene-
ficerà del patrocinio della Figc e Lnd, è stato 
presentato lo scorso 26 aprile, in un’atmosfera 
che ha saputo sintetizzare gioia, amicizia, com-
mozione dei compagni e volontà autentica di 
non dimenticare. I valori su cui – è stato det-
to all’unanimità dai relatori – la competizione 
sportiva dovrebbe sempre basarsi. Questi i nu-
meri del torneo, in corso dal 30 aprile allo sta-

P.zza Giovanni XXIII n. 7/a-b  COPPARO (FE)
Tel. 0532-860328  Fax. 0532-385126

Via della Luna n. 30    FERRARA
Tel. 0532-207519  Fax. 0532-246132

IMBRIFICIO
ERRARESE

COPPE - TROFEI - MEDAGLIE - TARGHE
DISTINTIVI - GAGLIARDETTI - GADGETS
A

STRISCIONI - BANDIERE - SCRITTE ADESIVE
A

TARGHE INCISE-SERIGRAFATE-OSSIDATE
TIMBRI IN GOMMA E METALLO - SIGILLI
A

INCISIONI - SERIGRAFIE - MARCATURE LASER
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FIN preparato dalle in-
segnanti Aurora Nuvoli, 
Giorgia Lenzi e Giulia 
Pedrazzi, anche le gio-
vani atlete dell’A.S.D. 
Ginnastica Decima e del-
l’ASD Antares. Il titolo 
del saggio non poteva 
esimersi dai festeggia-
menti per il 150° com-
pleanno dell’Italia unita: 
150°- Danziamo la Festa. 
La regia è come sempre 
affidata alla Maestra Ma-
ria Sistina Bongiovanni. 

Lo spettacolo è stato in forse fino all’ultimo per 
gli alti costi del Teatro, poi il presidente del Cefin, 
per non deludere le giovani atlete e le loro fami-
glie, ha deciso di dare l’ok sperando naturalmente 
nel tutto esaurito.

Under 8, 10 e 12. Presenzieranno all’evento 
le autorità locali a cui è demandato il compito 
delle premiazioni ed i Lions e Leo di Pieve 
di Cento. Al termine del torneo tutti i parteci-
panti, gli accompagnatori, genitori, dirigenti 
e simpatizzanti, per un totale di circa 500 per-
sone, parteciperanno al 3° tempo presso “La 
Rocca” di Pieve di Cento dove la locale Pro-
loco si è resa disponibile a fornire macchero-
ni, salsiccia e patatine per tutti.

FRANCESCO NUZZOLESE

Calcio

dio Bulgarelli fino al 2 giugno: 
102 squadre provenienti dalle 
province di Ferrara, Modena, 
Bologna; 7 le categorie; 166 
le partite in programma; 1200 
i bambini in campo; 5mila gli 
spettatori previsti; 350 tra diri-
genti, allenatori, accompagna-
tori; 7mila i minuti di calcio 

giocato. In occasione di ogni partita sarà rea-
lizzata una raccolta di medicinali e vestiario da 
inviare ad Haiti, che ancora soffre la calamità 
di gennaio 2010. Ad occuparsene sarà la Prote-
zione Civile di Cento. Alla conferenza di pre-
sentazione c’erano, oltre ad Amelio, il direttore 
tecnico della Scuola Calcio, Claudio Scagliari-
ni, Giancarlo Golini, dello staff, i Giovani di 
Valore rappresentati da Matteo Balboni. 

CAMILLA GHEDINI

stare l’abbonamento per i settori “gradinata” e 
“parterre”. Ciascun abbonato avrà inoltre diritto 
a particolari agevolazioni ed opportunità presso 
alcuni partner commerciali convenzionati con la 
società. La prevendita continuerà anche in oc-
casione dell’Interzona della categoria “Under 
17 Maschile” che la A.S.D. BENEDETTO 1964 
organizza al palasport “Benedetto XIV” di Cen-
to, nel fine settimana compreso tra Venerdì 13 e 
Domenica 15 Maggio 2011.

Pallacanestro
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ri  Egregio Dottore,
leggo sempre con attenzione la Sua rubrica; Le sarei grato se potesse trattare la problematica dei soci minori di età  con particolare 
attenzione al rapporto associativo. La ringrazio anticipatamente.
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Come richiesto dal gentile lettore oggetto 
della presente disamina è l’analisi delle pro-
blematiche legate alla presenza, in moltissi-
me associazioni sportive dilettantistiche, di 
associati minori di età. In particolare, cerche-
ro’ di analizzare alcuni aspetti fondamentali, 
quali: 
1) il rapporto associativo: natura giuridica; 
2) il tesseramento federale; 
3) i soci minori di età; 
4) la capacità naturale dei minori; 
5) i soci minori e il tesseramento; 
6) i soci minori e la democraticità della strut-
tura associativa; 
7) alcuni esempi di clausole statutarie. 
In questo numero tratteremo i primi 3 
punti.
1. Rapporto associativo: natura giuridica 
generale
Il rapporto associativo ha la natura di un con-
tratto. Il contratto di associazione è un con-
tratto plurilaterale con comunione di scopo 
a struttura aperta: si perfeziona mediante la 
sottoscrizione, da parte dei soci fondatori, 
dell’atto costitutivo e in seguito con l’adesio-
ne di nuove parti a norma dell’art.1332 c.c.. 
Per sua stessa funzione è un contratto aperto 
alla partecipazione di nuovi membri e tale 
circostanza non determina alcuna modifi ca 
all’atto costitutivo ma - al contrario - rappre-
senta la naturale estensione del rapporto as-
sociativo in capo a tutti coloro che intendano 
perseguire lo scopo ideale comune. Ne con-
segue che il rapporto associativo nei riguardi 
del nuovo aderente si perfeziona secondo le 
regole generali in materia di conclusione dei 
contratti consensuali e cioè quando si incon-
trino le manifestazioni di volontà delle parti 
(proponente / aspirante socio e accettante / 
associazione). Ciò premesso, va considerato 
che l’art. 36 c.c., in attuazione del principio 
di autonomia contrattuale, dispone che l’or-
dinamento interno delle associazioni non 
riconosciute è regolato dagli accordi degli 
associati e pertanto dovrà essere lo statuto a 
indicare le concrete modalità e le formalità 
necessarie al perfezionamento del rapporto 
associativo. Lo statuto dovrà disciplinare 
forme e contenuti della domanda che l’aspi-
rante socio (proponente) dovrà presentare: la 
forma è libera e, sotto il profi lo strettamente 
civilistico, deve considerarsi valida anche la 
forma orale. Tuttavia è assolutamente op-
portuno e necessario che gli statuti preveda-
no la forma scritta, sia per documentare la 
proposta e la condivisione delle fi nalità asso-
ciative, nonché l’avvenuta presa visione del-
lo statuto e dell’eventuale regolamento, sia 
per attestare l’impegno a osservare le norme 
statutarie. La forma scritta è peraltro richie-
sta dal d.lg.vo n.196/2003 (codice in materia 
di protezione dei dati personali) per il con-
senso al trattamento dei dati personali (anche 
non sensibili) che vengono di norma raccolti 
e trattati proprio al momento della presenta-
zione della domanda di adesione.
Quanto all’accettazione di tale domanda da 
parte dell’associazione lo statuto potrà pre-
vedere varie possibilità. La volontà di asso-
ciare il nuovo aderente deve provenire dal-
l’organo amministrativo dell’associazione, 
di regola il consiglio direttivo (ancorchè lo 
statuto possa attribuire tale potere addirittura 
all’assemblea) che, quale organo collegiale, 
dovrà adottare una delibera di approvazio-
ne, da comunicarsi all’interessato. Salvo che 
lo statuto non preveda una comunicazione 
formale dell’avvenuta accettazione della do-
manda è evidente che il rapporto associativo 
si deve ritenere perfezionato anche per fatti 
concludenti successivi e conseguenti alla de-
libera di ammissione: ad esempio con il rila-
scio della tessera associativa e con l’incasso 
della quota associativa. Parimenti valida può 
considerarsi anche l’approvazione della do-
manda per fatti concludenti e a prescindere 
da una formale delibera dell’organo diret-
tivo, purchè tali modalità alternative siano 
specifi camente contemplate e individuate 
dallo statuto a tale effetto. Le clausole statu-
tarie, al riguardo, potranno prevedere che la 
domanda sia ricevuta per accettazione da un 
componente del consiglio direttivo, specifi -

camente incaricato o delegato dal consiglio o 
che la qualifi ca di socio si acquisisca al mo-
mento di presentazione della domanda, che 
in tal caso dovrà essere particolarmente ar-
ticolata quanto all’assunzione degli obblighi 
derivanti dallo statuto. Parimenti lo statuto 
potrà prevedere che la presentazione della 
domanda seguita dall’iscrizione al libro soci 
comporti la qualifi ca di socio, attribuendo 
così all’iscrizione al registro degli associati 
una funzione costitutiva del rapporto e non 
meramente dichiarativa o probatoria, come 
invece avviene di regola nella maggior par-
te dei casi. Per tutte queste ipotesi - di con-
clusione tacita del contratto associativo -  lo 
statuto potrà prevedere o meno la possibilità 
che il Consiglio Direttivo adotti 
una delibera di ratifi ca, che, in 
quanto tale, non vale a rendere 
effi cace il rapporto associativo, 
già perfezionato per fatti conclu-
denti in un momento anteriore, 
ma a verifi care ex post che il so-
cio possieda i requisiti richiesti o 
non si trovi in una condizione di 
incompatibilità. E’evidente che 
la scelta per l’uno o l’altro stru-
mento, rimessa dal legislatore 
all’autonomia privata, è determi-
nata dalle esigenze, dalle fi nali-
tà, dalle dimensioni del singolo 
sodalizio.
Rimane fermo, in ogni caso, un 
dato fondamentale imposto dal-
l’art.148 co. 8, lett.c), T.U.I.R. 
per usufruire delle agevolazioni 
fi scali previste dal 3° comma dello stesso art. 
148 1: la disciplina uniforme del rapporto 
associativo e delle modalità associative e 
l’esclusione di ogni forma di partecipazio-
ne temporanea all’associazione. Pertanto, 
fermo restando che gli effetti del contratto si 
determinano dalla conclusione, perfeziona-
ta secondo le modalità previste dalle norme 
statutarie, non potranno considerarsi valide 
quelle disposizioni che in tema di ammissio-
ne dei soci introducano trattamenti e moda-
lità differenziate in ordine all’adesione o che 
consentano, di fatto, un’ammissione tempo-
ranea o condizionata sospensivamente ad ul-
teriori provvedimenti.

E’ importante inoltre evidenziare, che fi nchè 
non sia perfezionato il rapporto, secondo 
le modalità stabilite dalle norme statutarie, 
l’aspirante socio continuerà ad essere – nei 
confronti dell’associazione – un soggetto 
terzo: la prestazione di servizi o la cessio-
ne di beni all’aspirante socio si qualifi cherà 
pertanto come attività commerciale verso un 
non socio. Le implicazioni fi scali in ipotesi 
di incasso di corrispettivi specifi ci da parte 
dell’aspirante socio (ancora non socio) sono 
notevoli, in relazione alla disposizione che 
prevede la decommercializzazione di tali 
corrispettivi specifi ci incassati dall’associa-
zione (art. 148, co. 8, T.U.I.R. e art. 4, co. 4, 
d.p.r. n. 633/1972). Al riguardo, si veda, co-
munque, infra, per la possibilità di de-com-
mercializzare i corrispettivi provenienti da 
non associati, che siano però tesserati.

Per essere ammessi a socio di un determina-
to sodalizio è necessario avere i requisiti ri-
chiesti dallo statuto (cfr. art. 16 c.c. applica-
bile anche alle associazioni non riconosciute 
e art.148, comma 3, lett.e) T.U.I.R.). L’asso-
ciazione è  aperta a tutti coloro che si trovi-
no nella medesima situazione di interesse  e 
nelle condizioni per l’ammissione e preclusa 
a tutti gli altri. In presenza di tali condizioni 
la domanda verrà pertanto accolta. In caso 
di reiezione, gli statuti spesso prevedono 
la possibilità di adire l’assemblea dei soci 
o altro organo di seconda istanza: tuttavia è 
importante precisare che se è vero che gli or-
gani associativi non possono arbitrariamente 
decidere per il rigetto senza il rispetto delle 
clausole statutarie, la eventuale illegittimità 
della delibera è fonte di responsabilità in-
terna per gli amministratori e non potrà mai 
essere impugnata giudizialmente in quanto 
manifestazione di autonomia contrattuale, 

nel senso che non vi è un obbligo ad acco-
gliere le domande né correlativamente un 
diritto all’ammissione al sodalizio. 
Diversa invece la natura e la sorte della 
delibera di espulsione, che è assunta nei 
confronti di un soggetto che è già parte del 
contratto associativo e che ha quindi acquisi-
to una serie di diritti in qualità di socio: tali 
decisioni devono essere compiutamente mo-
tivate e sono suscettibili anche di impugna-
zione giudiziale a norma dell’art. 24 c.c..

2. Tesseramento federale
Il tesseramento è il contratto con cui un sog-
getto aderisce a una Federazione Sportiva 
Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva As-

sociata (DSA), o Ente di Promozione Spor-
tiva (EPS).
L’atleta si tessera alla Federazione Sportiva 
(o DSA o EPS) per il tramite dell’associazio-
ne/società sportiva di appartenenza cui sotto-
scrive un vincolo di prestazione sportiva.
L’atleta, pertanto, è vincolato con la associa-
zione/società, ma tesserato con la Federazio-
ne, ovvero:
a. il tesseramento è il rapporto trilatera-
le tra atleta, società sportiva  Federazione 
Sportiva Nazionale (salvo quei casi in cui i 
regolamenti federali consentono all’atleta il 
tesseramento diretto personale);
b. il vincolo è il rapporto bilaterale tra 
l’atleta e l’associazione o società sportiva; 
tale rapporto non deve essere necessariamen-
te di natura associativa. Sulla natura giuri-
dica del rapporto fra Federazione Sportiva (o 
Ente di Promozione Sportiva) e tesseramento 
vi sono opinioni contrastanti.A fronte della 
tesi dominante che vede nel tesseramento un 
rapporto di natura associativa fra il tesserato 
e la Federazione Sportiva, “….nel quale as-
sociati alle federazioni sportive sono, oltre 
alle società affi liate, anche gli atleti e le altre 
persone fi siche tesserate, anche se gli statuti 
federali fanno riferimento solo alle prime” 3, 
vi è anche chi vede nel tesseramento “… la 
costituzione di un rapporto negoziale fra tra 
l’atleta dilettante ed una società o associa-
zione sportiva ed il successivo deposito del 
conseguente documento negoziale presso la 
federazione di appartenenza, (cui) consegue 
l’assoggettamento dello sportivo dilettante 
alla potestà regolamentare della federazione 
sportiva” 4, ovvero “… l’atto di adesione al 
“movimento sportivo” attraverso la sotto-
scrizione di un modulo che è supporto mera-
mente strumentale alla manifestazione di vo-
lontà del soggetto ma che non pone in essere 
alcuna attività negoziale fra Federazione 
ed il soggetto che richiede di farne parte, e 
ciò in quanto lo scopo perseguito è comune: 
l’esercizio della pratica sportiva” 5.
Ciò che conta, ai fi ni della presente trattazio-
ne, è che il rapporto fra il tesserato e l’as-
sociazione sportiva affi liata alla medesima 
organizzazione nazionale (la Federazione 
Sportiva) della quale il tesserato stesso fa 
parte, confi gura gli estremi della de-com-
mercializzazione dei corrispettivi specifi ci 
di cui all’art. 148, 3° comma, T.U.I.R.
Il rapporto con la Federazione si perfeziona 
al riscontro dell’assenza di impedimenti 
previsti dalle norme federali; ciascuna, in 
modo autonomo, può disciplinare:

1. determinati limiti interni, indotti da motivi 
disciplinari o di incompatibilità;
2. determinati limiti esterni, in relazione, ad 
es., a tetti massimi di atleti tesserabili;
3. un vincolo sportivo, in relazione all’ob-
bligo di prestare la propria attività sportiva 
solo ed esclusivamente per l’associazione o 
la società per la quale si vincola. Il vinco-
lo ha durata limitata nel tempo che dipende 
dall’età del tesserato e dalle norme regola-
mentari federali: al termine del vincolo il 
tesserato è in linea di principio “libero” da 
ulteriori vincoli anche se, sovente, l’associa-
zione o la società presso cui ha “militato” il 
dilettante richiede/ritiene di avere il  diritto 

ad un premio di addestramento e 
formazione tecnica 6;
4. vincolo di giustizia, in relazione 
alla competenza di organi di giu-
stizia sportiva in caso di controver-
sie attinenti l’attività sportiva. Il 
rapporto associativo con l’asso-
ciazione/società sportiva, con cui 
l’atleta è vincolato, si perfeziona 
con l’accettazione da parte del-
l’organo associativo competente 
per statuto. La richiesta di tessera-
mento è invece normalmente con-
tenuta in un modulo di adesione 
predisposto dalle singole federa-
zioni, compilata e sottoscritta dai 
soggetti interessati (atleta e asso-
ciazione/società sportiva) e inviata 
alla Federazione Sportiva per l’ac-
cettazione.

Pertanto, la qualità di socio e la qualità di 
tesserato possono, ma non necessariamente 
devono, coesistere, poiché le norme di diritto 
sportivo non richiedono che il tesserato deb-
ba essere necessariamente socio e il socio 
debba essere anche tesserato: ovvero non vi 
è una corrispondenza biunivoca tra tesserato 
e socio.

3. Soci minori di età
Accade soventemente di esaminare statuti 
nei quali sia vietata la possibilità di assumere 
lo status di socio da parte dei soggetti minori 
di età; accade altresì di vedere statuti in cui 
sia previsto che vengano associati i genitori 
in luogo del fi glio atleta che viene solo tesse-
rato. In virtù dell’art. 18 della Costituzione, 
il diritto di associazione è riconosciuto a 
tutti i cittadini, senza alcuna limitazione in 
funzione dell’età.
D’altro canto, lo statuto, in virtù del rapporto 
contrattuale sottostante all’adesione, potrà 
ben prevedere limitazioni alla partecipa-
zione al solidazio ai soggetti minori di età: 
sono da ritenersi legittime clausole statutarie 
che prevedono la possibilità di associazione 
ai soli soggetti maggiori di età.
Per contro, l’appartenenza del minore ad un 
sodalizio  - che è sicuramente lecita e possi-
bile e ampiamente diffusa nella pratica - pre-
senta alcune particolarità che analizziamo di 
seguito. L’adesione all’associazione spor-
tiva, in quanto conclusione di un contratto, 
presuppone in capo al contraente la capacità 
d’agire (art. 2 c.c.), cioè l’attitudine a com-
piere atti mediante i quali acquistare diritti o 
assumere doveri, che, come noto, si conse-
gue con la maggiore età.
Pertanto il minore non potrà validamen-
te concludere tale contratto e dovrà essere 
rappresentato dai genitori (o dal tutore) ai 
quali spetta la legale rappresentanza a nor-
ma dell’art. 320 c.c.. Per gli atti di ordinaria 
amministrazione ciascun genitore può agire 
disgiuntamente e pertanto è da ritenere che 
l’iscrizione a un sodalizio sportivo - di certo 
non rientrante nell’elencazione dell’art. 320 
c.c. ancorchè non tassativa e peraltro  non 
comportante alcuna implicazione economi-
ca di rilievo – possa essere validamente ri-
chiesta da un solo genitore. Al riguardo può 
essere utile segnalare che la Corte di Giusti-
zia Federale della FGCI (Corte di Giustizia 
Federale FIGC Sez. V in C.U. n. 175/CGF 
del 9 marzo 2010) in un caso di tesseramento 
di minore richiesto dalla sola madre, ne ha 
riconosciuto piena validità. 
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A cura di Lorenzo Major

Sport  &  Disabilità

 Il punto di riferimento nazionale della paracanoa 
Apertura con ospite a sorpresa dell’Oasi di Vigarano

Sarà una grande festa 
quella che il 21 Maggio 
prossimo inaugurerà 
l’apertura dell’OASI DI 
VIGARANO PIEVE 
da quest’anno ad esclu-
siva disposizione del 
Canoa Club Ferrara che 
è stato riconosciuto dal 
CIP come CENTRO DI 
AVVIAMENTO ALLO 
SPORT PARALIMPI-
CO per la Regione Emi-
lia Romagna, grazie ai 
meriti della società e 
dei tecnici che da sem-
pre si impegnano per 
lo sviluppo dello sport 
per tutti nel territorio 
Ferrarese. Da oltre trent’anni a Ferrara il Ka-
yak e la Canoa sono sinonimi indissolubili del 
prestigioso Club, nato dalla volontà di alcuni 
pionieri di queste discipline, che fin dagli anni 
’70, si sono cimentati nelle discese dei corsi 
d’acqua Italiani ed Europei, tracciando per pri-
mi molti passaggi fluviali che mai erano stati 
affrontati. Un gruppo di appassionati canoisti, 
autodidatti, mossi unicamente dalla voglia di 
affrontare nuove sfide all’insegna del diverti-
mento. Quando ancora nessuno conosceva la 
canoa, loro decidevano di farne uno stile di 
vita, di diventare canoisti per sempre! Dalla 
costituzione del Canoa Club Ferrara ad oggi, di 
sfide ne sono state affrontate davvero tante, da 
quel manipolo di “pazzi visionari” ne è uscito 
un gruppo di tecnici di altissimo livello, che a 
loro volta hanno formato sia Atleti eccezionali, 
sia altri tecnici preparati e competenti. Ma ciò 
che rende il Canoa Club Ferrara il fiore all’oc-
chiello del panorama sportivo Ferrarese è il suo 
impegno sociale e la profusione di energie a 
favore della collettività. Il principio fondamen-
tale che ha mosso negli anni il Canoa Club Fer-
rara è quello della realizzazione personale di 
ogni individuo. Tutti infatti hanno il diritto di 
raggiungere i massimi obiettivi possibili, sia in 
ambito sportivo che personale, e quando l’in-
dividualità è caratterizzata da diversità o spe-

cificità, queste realizza-
zioni potrebbero essere 
difficili o irraggiungi-
bili. Su questo principio 
quindi, il Canoa Club 
Ferrara ha basato gran 
parte del suo operato 
aprendo, forse per primi 
nel territorio nazionale, 
le porte anche alle per-
sone con disabilità, sia 
fisica che cognitiva. Ar-
tefice di questo progetto 
è stato Mauro Borghi, 
negli ultimi anni anche 
Presidente della società, 
che già dai primi anni 
’80 ha provato ad adat-
tare lo sport della Canoa 

alle varie disabilità, riuscendo con successo ed 
aprendo una nuova strada (un’altra sfida) che è 
poi servita per la nascita della disciplina oggi 
chiamata PARACANOA. Infatti è noto in tutta 
la nazione come Borghi sia stato il fautore di 
questa speioalità, che ha visto l’alba 
in seno alla FISD (Federazione Sport 
Disabili) divenuta poi CIP (Comita-
to Italiano Paralimpico), per essere 
finalmente riconosciuta a tutti gli ef-
fetti dalla FICK (Federazione Italiana 
Canoa Kayak) e divenendone disci-
plina ufficiale dal 2010. Un percorso 
lungo non privo di ostacoli, che però 
ha sempre ben ripagato l’impegno del 
Club e del tecnico Mauro Borghi, re-
galando alla società decine di Titoli 
Italiani, numerosi Titoli Europei, una 
Coppa del mondo ed una prestigiosa  
quarta posizione ai Campionati Del 
Mondo. Vengono inoltre riconosciuti 
i meriti del Canoa Club Ferrara con 
la nomina di Mauro Borghi a Referente Nazio-
nale per la Paracanoa e l’incarico di Docente 
Formatore Nazionale ruolo attribuito anche al-
l’Istruttore del Canoa Club Ferrara Mauro Buz-
zoni, con il quale ha contribuito alla stesura del 
regolamento tecnico nazionale poi accettato, 
nelle linee guida, come regolamento Mondiale 

della Paracanoa. Meriti che la FICK ha voluto 
riconoscere anche per l’impegno del Club nel-
la preparazione dell’Atleta Lorenzo Major, da 
alcuni anni impegnato nel circuito Mondiale, a 
dell’Atleta Daniele Susca, stella nascente del-
la Paracanoa Italiana, seguiti magistralmente 
anche dai tecnici Enrico Borghi, Diego Picci-
nini e Giovanni Pregnolato. Ma i successi del 
Canoa Club Ferrara non si limitano a questo 
singolo settore, vantando un folto numero di 
Atleti anche giovanissimi, praticanti le varie 
specialità, dallo Slalom alla Velocità, passando 
per il Polo, la discesa ed il Fondo. Menzione 
Particolare va fatta lo squadrone dello SLA-
LOM, seguito da Paolo Borghi, Campione 
Italiano Master in carica ed eccellente Tecnico 
che in passato ha potuto preparare il Campione 
del Mondo Cipressi, ed attualmente è referen-
te Regionale per la Specialità. Altra menzione 
va fatta per il Canoa POLO, sport di squadra 
che si gioca con una palla e che richiede abilità 
eccezionali; formatesi nuovamente nell’ultimo 
anno tre squadre, maschile, femminile e gio-
vanile, hanno già potuto cimentarsi in alcuni 

tornei ed anche nella coppa Italia, portando con 
onore i colori del Club Ferrarese, cosa riuscita 
particolarmente bene alla poliedrica Nastassia 
Nardini, recentemente convocata per un primo 
raduno tecnico con la Nazionale Femminile di 
Polo. Ma questo non sarebbe bastato per far 
nominare il Canoa Club Ferrara “CENTRO DI 

AVVIAMENTO DELLO SPORT PARALIM-
PICO” direttamente dal Dott. Luca Pancalli, 
Presidente nazionale del CIP. Infatti i requisi-
ti necessari anche solo per essere inserito tra 
i possibili Club Nominabili, sono numerosi 
come: l’accessibilità totale delle strutture, l’of-
ferta di almeno tre discipline diverse, la pre-
senza di tecnici federali per ciascuna disciplina 
praticata, la presenza di tecnici qualificati con 
lauree o Master in ambito sportivo ecc. ecc. 
Requisiti questi che il Club Ferrarese ha sem-
pre vantato come suoi punti di forza, offrendo 
a chiunque una varietà di opportunità e servi-
zi unica, che passa tra varie attività sportive, 
organizzazione di gite, viaggi ed eventi ludici, 
vari corsi di avviamento e perfezionamento 
della pratica sportiva, il tutto con un contor-
no di persone che hanno fatto del Canoa Club 
Ferrara la loro famiglia. La ciliegina sulla torta 
è rappresentata dall’Oasi Naturale di Vigarano 
Pieve, un lago d’acqua limpidissima circonda-
to da un’area verde ed incontaminata dove è 
possibile praticare vari sport all’aria aperta in 
assoluta tranquillità e sicurezza; un luogo idea-

le che da diversi anni è anche la location 
designata dei campus estivi riservati ai 
ragazzi dai 7 ai 13 anni. E per festeg-
giare l’acquisizione definitiva di questo 
gioiello della natura verrà organizzata 
una festa d’inaugurazione il 21 Maggio 
prossimo a partire dalle ore 16:00, pro-
prio nell’OASI DI VIGARANO, e per 
l’occasione saranno presenti le Autorità, 
una rappresentanza del TESTIMONIAL 
GROUP del CONI ed il Campione Olim-
pico e Mondiale di Canoa ANTONIO 
ROSSI.  Durante il pomeriggio di festa, 
gli Atleti d’élite Ferraresi che costitui-
scono il Testimonial Group, si cimente-
ranno in una prova di Canoa, supportati 
dagli Istruttori del Canoa Club Ferrara  

tra i quali il sottoscritto, onorato di essere con 
loro Testimonial dello Sport Ferrarese. I can-
celli dell’Oasi saranno quindi aperti a tutti, per 
offrire a chiunque la possibilità di conoscere 
questo posto meraviglioso ma soprattutto per 
festeggiare insieme alla città di Ferrara l’inizio 
di un  nuovo connubio tra sport e natura.

Canoa Club Ferrara

  A cura del Prof. Alessandro Lazz
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RILASSATEVI, BAMBINI
I problemi legati alla effettiva incapacità di ri-
lassarsi trovano purtroppo origine nella prima 
infanzia, e probabilmente anche nel periodo 
precedente, momento in cui si tende ad assi-
milare il grado di tensione presente nell’am-
biente in cui si vive. Non è infatti infrequente, 
a partire dalla scuola elementare, dover gesti-
re almeno quattro - cinque alunni per classe 
che manifestano evidenti segni di turbamento 
psicomotorio, aspetti, questi, che andremo di 
seguito ad esporre brevemente. Detto disagio 
viene esibito talvolta con una postura assolu-
tamente incongrua, le spalle appaiono anterio-
rizzate e associate ad un quadro più generale 
di “ habitus astenicus “, condizione favorente, 
tra l’altro, l’insorgenza di para - dismorfismi. 
Un secondo sintomo rimanda alla qualità del 
sonno, spesso non all’altezza dell’età.... Mi 
spiego. Chi, come chi scrive, ha superato quel-
la che un tempo veniva definita la “mezz’età”, 
conserva generalmente bei ricordi nel richia-
mare alla mente le ritirate serali (rigorosamen-
te dopo Carosello) nelle braccia di Morfeo nei 
primi anni di vita. A memoria, erano pochi i 
pari età che incontravano difficoltà nel dormi-
re beatamente nel giro di pochi minuti; quasi 
sconosciuto poteva definirsi il fenomeno, oggi 
purtroppo diffuso, legato al sonno frazionato. 
A tal proposito costituisce un’aggravante la 
presenza dell’apparecchio televisivo in came-
ra da letto; ciò determina indubbiamente una 
forte distrazione a livello mentale. Da valutare 

inoltre le conseguenze legate alla qualità dei 
programmi in fascia non protetta. Il teleco-
mando in mano ai ragazzi, in mancanza di un 
vigile controllo da parte dei genitori, crea un 
danno oggettivo a soggetti ancora nell’età del-
lo sviluppo; questo 
non solo per la pre-
senza di onde elet-
tromagnetiche in un 
luogo di riposo. Altre 
cause sono da ricer-
care nel poco movi-
mento che i nostri 
figli, o nipoti, produ-
cono in maniera seria 
nell’arco della gior-
nata. Superfluo sot-
tolineare la latitanza 
dello Stato dal dopo-
guerra in poi sul tema 
dell’organizzazione 
dell’attività motoria 
nelle scuole; le con-
seguenze sono sotto 
gli occhi di tutti. Da 
non dimenticare anche la cosiddetta inibizione 
delle emozioni, sovente imposta ai bambini, 
che genera un assurdo senso di inadeguatezza 
nel loro cervello; il risultato finale è quello di 
trattenere incredibilmente le proprie emozioni 
invece di esternarle nella maniera più conve-
niente. La strada migliore è sempre quella che 

porta al dialogo, in particolare con i piccoli, 
nella speranza di incanalare proficuamente le 
energie che trasudano dal corpo. Ecco quin-
di che apprendere fin dalla tenera età precise 
tecniche di rilassamento rappresenta un pro-

cedimento straordinario 
per gestire più adegua-
tamente gli eventi stres-
santi che la vita prima o 
poi ci presenterà. Forme 
di rilassamento ancor 
più mirate rimandano a 
disturbi psicosomatici e 
comportamenti inseriti in 
un quadro definibile come 
pre-nevrotico. I tratta-
menti utilizzati generano 
confortanti risultati; me-
rita menzione soprattutto 
il training autogeno in 
quanto attraverso la sua 
pratica viene ad arric-
chirsi il comportamento 
spontaneo, da cui poi 
scaturisce una più giusta 

integrazione nell’ambiente sociale. L’insor-
genza delle succitate questioni sono spesso 
oggetto di indagine nella famiglia d’origine. 
Vicende relative al figlio unico, alla madre 
iperprotettiva, al padre con irrealistiche aspet-
tative riguardo il contesto scolastico del figlio 
(ovvero una scelta di indirizzo sbagliata come 

possibile prologo del “circuito degli insucces-
si”), sono da valutare attentamente.  Per com-
pletare il profilo aggiungiamo quella sorta di 
inconsapevole trasmissione di sintomi relativa 
a ben definiti stati ansiosi nei casi di forti lega-
mi tra madre e figlio. Nella circostanza i rischi 
per il bambino di dover affrontare ulteriori 
guai futuri sono veramente alti. E’ piacevole 
ricordare, in conclusione, le parole pronuncia-
te sorridendo dal Prof. Ernesto Gianoli, gran-
de psicologo contemporaneo, sul tema appena 
trattato, durante un corso di aggiornamento 
per pedagogisti e psicologi.
“Dicesi sano quel bambino che presenta, con-
temporaneamente,  le seguenti quattro caratte-
ristiche: gode di buon appetito, si addormenta 
dopo cena senza difficoltà, la voglia di gioca-
re non manca mai, tendenzialmente dimostra 
poca spinta nell’eseguire a casa i compiti as-
segnati a scuola”.
Piu’ efficace di un intero trattato di psicologia 
dell’età evolutiva.

BIBLIOGRAFIA:
- Calva S.,Nervo M. : Il rilassamento infantile, 
Edizioni Omega,Torino. 1993
- Croock R. : Rilassamento per i bambini, Edi-
zioni Red ! Roma. “2004.
- Fontana D- Slack I : La meditazione per i 
bambini, Edizioni Astrolabio. Roma. 1999.
- Hoffmann B. H.: Manuale di training autoge-
no, Edizioni Astrolabio. Roma. 1980

    A cura del Dott. Franco Men
gh

in
i 



A cura del Dott. Adriano Fac
ch

in
i

A cura dell’Ausl di Ferr

ar
a

Sport & Salute

Informazione di Pubblica Utilità

19

Coni In...Forma

    Presidente Luciana Paresch
i B

osc
he

tti

a cura del servizio
Comunicazione e Media

Anno V  -  N° 5 Maggio 2011

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

“La ruota del nostro futurismo”
Giovedì 5 Maggio, a Palazzo del Governatore di Cento, è stata inaugurata la mostra curata da 

“Corte dei Liutai” Centro Riabilitativo, che resterà aperta al pubblico fino al 22 Maggio
La profi cua collaborazione tra il Centro 
Diurno “ Corte dei Liutai” del Servizio Psi-
chiatrico Territoriale di AUSL Ferrara  a 
Cento e la Scuola di Artigianato Artistico 
di Pieve di Cento è consolidata ormai da 
diversi anni.
I trattamenti riabilitativi volti al migliora-
mento delle competenze interpersonali e 
all’inclusione sociale, non potrebbero aver 
luogo senza la possibilità data ai pazienti di 
mantenersi in rapporto con il proprio con-

testo di vita.  L’ espe-
rienza dei laboratori 
espressivi condotti da 
maestri esperti si collo-
ca perfettamente den-
tro questo personale 
progetto di recupero. 
Un percorso fatto di 
scambi relazionali, di 
trasmissione di cono-
scenze, di pratica, di 

Elezioni amministrative 2011
Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL 
Ferrara informa la cittadinanza che, in occa-
sione delle prossime consul-
tazioni elettorali, gli elettori 
portatori delle seguenti disa-
bilità: 
1 - gravi diffi coltà alla funzione 
motoria degli arti superiori;
2 - grave defi cit visivo;
3 - grave riduzione della fun-
zione deambulatoria con ne-
cessità di seggi privi di barrie-
re architettoniche;
potranno ottenere i certifi cati 
medici necessari per acce-
dere accompagnati alle urne, 
richiedendoli direttamente agli ambulatori del 
Servizio di Igiene Pubblica, nei giorni non 
festivi e nel normale orario di apertura degli 
ambulatori, dal  9 al 13 maggio pp.vv.
Sabato 14 maggio p.v. presso la sede di Fer-

Certificati medici per gli elettori portatori di disabilità per i Comuni di Cento e Vigarano Mainarda
rara del Servizio Igiene Pubblica, via Fausto 
Beretta 15, potranno essere rilasciati i sud-

detti certifi cati sia agli elettori 
disabili residenti nel Comune di 
Ferrara che agli elettori non  re-
sidenti nel Comune stesso.
Presso gli altri Comuni della Pro-
vincia di Ferrara interessati sarà 
presente un medico addetto al 
rilascio dei certifi cati negli orari 
e nelle sedi di seguito riportati.
Lunedì 16 maggio p.v. saranno 
aperti gli ambulatori per il rilascio 
dei certifi cati presso le sedi del Ser-
vizio Igiene Pubblica di Ferrara e 
Cento.

Per evitare fraintendimenti, pare opportuno 
rammentare ai richiedenti che la normativa 
citata presuppone l’esistenza di almeno uno 
dei seguenti requisiti:
• gravissime infermità, tali che l’allontana-

superamento di frustra-
zioni, di incoraggiamenti, 
di sostegno, di scambi di 
emozioni.
In buona sostanza: un 
percorso vitale. Il natura-
le sbocco è l’ esposizione 
collettiva dei frutti dell’ 
esperienza che consente 
a ciascuno di esprimere 
e presentare sé stesso, 

“La ruota del nostro futurismo”

A cura delle
Attività riabilitative “Corte dei Liutai”

dal 5 al 22 maggio 2011
Palazzo del Governatore - Cento

inaugurazione

giovedì 5 maggio alle ore 15,00

negli orari di apertura degli uffici

info: 051-6838508 - Opera di Mauro C.

Comune di Cento
Assessorato alla Cultura Scuola di Artigianato Artistico

del Centopievese

sentirsi protagonista, essere riconosciuto 
per le proprie peculiarità e, soprattutto, sen-
tirsi parte attiva del proprio tessuto sociale.
Ed ecco, quindi,  come di consueto, l’ap-
puntamento con la mostra dei lavori artisti-
ci prodotti racchiusi nell’emblematico titolo: 
La Ruota del Nostro Futurismo.
Gli orari di visita sono quelli di apertura de-
gli Uffi ci del Palazzo del Governatore.
Per informazioni: 051-6838508 
Nella foto l’opera di Mauro C.

mento dall’abitazione risulti impossibile, an-
che con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 
29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• gravi infermità e dipendenza continuativa e 
vitale da apparecchiature elettromedicali tali 
da impedire l’allontanamento dall’abitazione.
Sono di seguito riportate, suddivise per Di-
stretto le sedi territoriali degli ambulatori del 
Servizio Igiene Pubblica, con orari di apertu-
ra e informazioni utili all’accesso.
Al fi ne di ottenere il certifi cato richiesto è neces-
sario presentare al medico la documentazione 
sanitaria attestante la condizione di disabilità.
Orari apertura ambulatori servizio igiene 
pubblica nella settimana precedente  ele-
zioni amministrative:
Cento Lunedì 9 maggio Giovedì 12 maggio 
9.00 – 12.00.
Orari presenza medici presso i vari comu-
ni – domenica 15 maggio 2011:
Vigarano Mainarda domenica 15 maggio 

10.00 – 10.30 Municipio
Cento domenica 15 maggio 10.30 – 11.30 
Ospedale S. Annunziata.
Orari apertura ambulatori del servizio igie-
ne pubblica di lunedì 16 maggio 2011:
Ferrara lunedì 16 maggio9.00 – 11.00 Servi-
zio Igiene Pubblica Via Fausto Beretta 15
Cento lunedì 16 maggio9.00 – 12.00 Via 
XXV aprile1/b.
Per favorire tutti  i cittadini residenti nel ter-
ritorio dell’Azienda saranno rilasciati i certifi -
cati anche a disabili non residenti nel co-
mune di Ferrara.
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HBnet
la Banca On Line comodamente a casa tua!

Semplice, veloce e pratica.

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

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

Basta
un click!

www.crcento.it
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GALA’ DELLO 
SPORT

La sesta edizione 
del Galà dello Sport 

avrà luogo giovedì 9 
giugno presso il Cor-

tile d’Onore del Castello 
Estense. Saranno conferite 

per l’occasione le benemerenze nazionali, 
regionali e provinciali del Coni. Il program-
ma della serata prevede tra l’altro l’asse-
gnazione del 1° Premio Avis, la premiazio-
ne del concorso “Dai un volto al Fair Play”, 
in collaborazione con la Nuova Ferrara, 
e la consegna dei premi relativi “Vota lo 
sportivo dell’anno” indetto dalla redazione 
di Ferrara del Resto del Carlino in accordo 
col comitato provinciale Coni. 

GIRA LO SPORT, ITINERARI DI
TURISMO SPORTIVO E SCOLASTICO

Il comitato provinciale Coni di Ferrara, col 
patrocinio delle Amministrazioni, provincia-
le e comunale, dell’Uffi cio scolastico territo-
riale di Ferrara, ed in accordo con Italia No-
stra, associazione per la tutela nazionale 
del patrimonio storico, artistico e naturale, 
organizza la 2^ edizione di “Gira lo sport”. 
Giovedì 28 e venerdì 29 aprile, s’è svolto 
il prologo sperimentale con due classi del-

l’Istituto Professionale di Stato ad indirizzo 
sportivo “Giovanni Falcone” di Palazzolo 
sull’Oglio (Brescia). Un nutrito gruppo dei 
testimonial dello sport ferrarese ha accom-
pagnato gli ospiti nei luoghi più signifi cativi 
della città estense, permettendo loro anche 
di provare alcune discipline sportive. La 
seconda edizione del progetto che abbina 
sport, cultura e turismo si svolgerà uffi cial-
mente da lunedì 6 a mercoledì 8 giugno.

GIOCHI DELLA GIOVENTU’:
FESTA FINALE 

“Promuovere lo sport attraverso un percorso 
formativo che ampli ed integri le proposte di 
attività oggi a disposizione della scuola, of-
frendo occasioni di partecipazione per tutti i 
ragazzi di ogni classe, nessuno escluso”. E’ 
questo lo spirito che muove i nuovi Giochi 
della Gioventù istituiti sotto questa forma 
nel 2007. Le fasi d’istituto sono iniziate al 
“Pascoli” di Codigoro il 18 aprile e si conclu-
deranno il 20 maggio. Le sedi scolastiche 
della provincia di Ferrara iscritte all’edizione 
2011 dei Giochi della Gioventù sono 25, 
pari a 160 classi, con 3.400 alunni e 101 
docenti partecipanti. L’epilogo con la festa 
conclusiva si svolgerà invece a livello pro-
vinciale martedì 31 maggio presso il Cam-
po Scuola in via Porta Catena.

Sei nato tra il 1998 e il 2002? Ti piacciono il gioco, 
tu� i gli sport e la vita di gru
 o? Iscriviti allora al 
1° Educamp R� idenziale, prog�  o del Coni provin-
ciale di Fe� ara in collaborazione col Minist ero del-
l’Istruzione, che si te� à all’Holiday Village Florenz 
del Lido degli Scacchi. P� rai scegliere tra le s�  ima-
ne dal 12 al 18 giugno, dal 19 al 25 giugno, dal 26 
giugno al 2 luglio e dal 4 al 10 s�  embre. Telefona allo 
0532 – 56024 e visita il sito www.ferrara.coni.it EDU

CAMP

EDU
CAMP

Scuole aperte
per f erie !

Campus Scolastici Sportivi
Multidisciplinari

Coni Comitato Provinciale di Ferrara

dal Lunedì al Venerdì
dalle 9,00 alle 12,00

dalle 15,00 alle 16,00

Info: segreteria Tel. 0532 51254

e-mail:ferrara@coni.it

www.ferrara.coni.it

La scheda di adesione
si può scaricare dal sito

nella sezione
”Promozione Sportiva”- EDUCAMP

presso

ViaAlpi Centrali,199
Lido degli Scacchi (FE)

EDU
CAMP

EDU
CAMP

GLI EDUCAMP

GLI ELEMENTI CHIAVE

FINALITA’ ED OBIETTIVI

LA PROPOSTA SPORTIVA

LO STAFF

I SERVIZI OFFERTI

COSTO

COSAPROPONGONO: un’offertamultidisciplinare finalizzata al divertimento e alla socializzazione,
basata su attivitàmotorie all’aria aperta, ludico-creative dif ferenziate per le diverse età.

ATTRAVERSO QUALI FIGURE:Educatori sportivi (laureati in scienze motorie o diplomati Isef), le
stesse figure professionali impegnate durante l’anno nell’attività scolastica, garanti dell’approccio
educativo e del rispetto delle norme che regolano le attività di gruppo.

Elementi chiave di questo progetto sono gli operatori: gli Educatori Sportivi - veri e propri punti di
riferimento per i giovani iscritti - garanti della professionalità e dell’approccio educativo impiegato.
Hanno la responsabilità dei gruppi che seguono per tutta la settimana durante le lezioni.

Questo,il vero valore aggiunto offerto dagli Educamp:un contesto ludico educativo sicuro, unico nel
suo genere per la qualità e la competenza della struttura organizzativa e per il personale altamente
qualificato.

Nell’ottica di un rapporto sempre più sinergico tra CONI e MIUR - basato sulla condivisione delle
finalità formative e già concretizzato nell’intervento di alfabetizzazione motoria nella primaria e nei
GdG “NessunoEscluso” si inserisce il progetto “EDUCAMP - Scuole aperte per ferie”.

Obiettivo principale del progetto è quello di dare continuità alle proposte educativo -didattiche svolte
sia in ambito scolastico che extrascolastico promuovendo, attraverso la pratica di attività
Fisica, principi e lavori quali:la centralità del ragazzo, l’integrazione, la socializzazione, il reciproco
rispetto ed un corretto stile di vita.

PROPORRE STILI DI VITA CORRETTI
OFFRIRE UN SERVIZIO ALLE FAMIGLIE
RAFFORZARE ILRAPPORTOTRASCUOLAEMONDOSPORTIVO
AVVICINARE I GIOVANI ALLA PRATICA SPORTIVA

L’offerta sportiva èmultidisciplinare. Sono previste 8/12
discipline Sportive tra sport di squadra ed individuali e
nell’arco della giornata i partecipanti al camp svolgono
tutte le diverse attività a carattere sportivo in
programma seguendo un sistema di turnazione così da
praticare entro la settimana tutte le discipline previste

L’iniziativa si avvale di due figure fondamentali per quanto riguarda l’attività a carattere sportivo:

EDU
CAMP

EDU
CAMP

L’EducatoreSportivo (laureato IUSM i diplomato ISEF) che segue il proprio gruppo per l’intera
settimana, diventandone un vero e proprio punto di riferimento.
Il TecnicoSportivo che, invece, è responsabile della propria area - disciplina sportiva ed affianca
l’educatore nello svolgimento della lezione.
UnDirettoredelCamp che coordinerà l’intera settimana
UnSegretario

EDU
CAMP

EDU
CAMP

3 T-shirt

2 Pantaloncini

1 Cappellino

1 Zaino

1.ATTIVITA’MULTISPORTIVE
2. ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE
3. SERVIZIO DI RISTORAZIONE in loco.
che tiene conto di tutte le esigenze alimentari di ogni singolo camper
( allergie, intolleranze, ecc)

4.ASSISTENZASANITARIA in loco
5.ASSICURAZIONE contro infortuni
6. KIT DI ABBIGLIAMENTO + Badge identificativo
7. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
8.ALLOGGIO

Settimanale a bambino/a € 250,00

IL KIT DI MATERIALE SPORTIVO

Surf

Vela

Canoa

Nuoto

Rugby

Pallavolo

Pallamano

Pallacanestro

Tiro con l’arco
Equitazione

COSASONOEACHI SI RIVOLGONO: campus scolastici sportivi multidisciplinari rivolti ai giovani
di età compresa tra gli 8 e i 12 anni (1998 -2002), anche quelli più sedentari e meno inclini
all’attività fisica, i quali anche nel periodo estivo, hanno la possibilità di continuare l’attività ludico -
motoria pre sportiva iniziata a scuola e di proseguirla con gli stessi criteri e metodologie.

Pattinaggio

Hockey
su prato

TURNI
I t u r n i s o n o a n ume r o c h i u s o mas s im o 5 0 b amb i n i a s e t t i m a n a

settimana dal 12/06 al 18/06/2011 - settimana dal 19/06 al 25/06/2011
settimana dal 26/06/ al 02/07/201 1 - settimana dal 03/09 al 10/09/201 1

PRESSO LA STRUTTURA HOLIDAY VILLAGE FLORENZ DEL LIDO DEGLI SCACCHI
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Canaro in Fiore

Domenica 22 maggio 2011
presso P.zza Bersaglieri d’Italia

con bancarelle, truccabimbi, giochi e intrattenimenti in piazza

Esibizione artistica de ’’I Madonnari’’,

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE FLEXUS 14 maggio 2011

30 aprile 2011

18 maggio 2011

, il giorno , sara’
presente presso lo stand ProLoco col proprio laboratorio ‘‘La tecnica
del gessetto’’ per studenti e adulti. La lezione e’ gratuita.

Per partecipare sia alla manifestazione che alla lezione e’ necessario
iscriversi entro il

iscrizioni per il pranzo entro il

.

.

Per info e iscrizioni: Associazione Pro Loco Canaro
Tel. 348 4766468       Fax. 0425-1682185       Web: www.prolococanaro.it

Associazione

Pro Loco Canaro

ore 14:00 completamento delle opere
ore 16:00 merenda sana -
ore 17:00 visita alle opere con un omaggio di partecipazione agli iscritti

‘‘KIT COLDIRETTI’’

PROGRAMMA:
ore 10:00 registrazione partecipanti
ore 10:30 inizio manifestazione
ore 12:30 pausa pranzo

con le aziende del territorio
(Bononi, Pagliarini, Barison, Sansovino)
‘‘MENU’ A Km ZERO’’

MENU’ 1

- PASTA AL RAGU’
- POLLO ARROSTO
- VERDURE
- 1/2 lt ACQUA
- BIBITA

€ 10,00 per gli ISCRITTI

MENU’ 2

- PASTA AL RAGU’
- POLLO ARROSTO
- VERDURE
- 1/2 lt ACQUA
- 1/2 lt VINO

€ 14,50
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A s s o c i a z i o n e  P r o  L o c o  C A N A R O
IX^ FESTA

di BIGUL al TORC

Associazione
Pro Loco Canaro

dal 17 al 26 Giugno 2011
Menù della Festa

Menù di pesce
Antipasto di pesce

   Bigul al torchio alla marinara

      Fritto misto - Baccalà con polenta

Nei giorni 17-18-19 e 24-25-26 giugno si potrà scegliere anche il 

Bigul al torchio al sugo di anatra o proloco

Grigliata di carne alla brace

Fagioli con salsiccia

Stinco di maiale al forno

Somarino...e tanto altro

         Contorni vari - Dolci - Bevande: Birre

   Bibite assortite - Vini bianchi e rossi - Vini D.O.C.

Inoltre:

serate gastronomiche a tema 

tutte le sere sarà aperto lo stand Pizzeria 

happy hour dalle ore 18:00 - 

Associazione Pro Loco Canaro
 Via Morandi, 53 –  Canaro (Rovigo) 

Per info: cell. 3484766468 -  Fax. 0425/1682185
Sito web:    mail: www.prolococanaro.it info@prolococanaro.it
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PROGRAMMA DELLE SERATE
VENERDì
17/06/2011

Gruppo spettacolo ‘’ peligro ’’

Sabato
18/06/2011

orchestra ‘’ carosello italiano ’’

Domenica
19/06/2011

‘’ laura pausini project tribute band ‘’

Lunedì
20/06/2011

Sfilata ‘’ moda sotto le stelle di canaro ‘’

Martedì
21/06/2011

cover band ‘’ I muppets ‘’
IV° concorso ‘’ la grande abbuffata ‘’

Mercoledì
22/06/2011

animazione del gruppo ” Corazon Latino“
III° Concorso ” La sfoglia d’oro “

Giovedì
23/06/2011

la ‘’ shary band ‘’ tributo ufficiale italiano
disco dance

Venerdì
24/06/2011

orchestra ‘’ sorriso ‘’

Sabato
25/06/2011

serata con ‘’ doris & ale ‘’

Domenica
26/06/2011

cover band ‘’ 70x80 ‘’

H GOTEL RISU’
A tutti i ”Bikers“,
sconto del 10%
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18 maggio 2011
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presente presso lo stand ProLoco col proprio laboratorio ‘‘La tecnica
del gessetto’’ per studenti e adulti. La lezione e’ gratuita.

Per partecipare sia alla manifestazione che alla lezione e’ necessario
iscriversi entro il
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Per info e iscrizioni: Associazione Pro Loco Canaro
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Associazione

Pro Loco Canaro

ore 14:00 completamento delle opere
ore 16:00 merenda sana -
ore 17:00 visita alle opere con un omaggio di partecipazione agli iscritti

‘‘KIT COLDIRETTI’’

PROGRAMMA:
ore 10:00 registrazione partecipanti
ore 10:30 inizio manifestazione
ore 12:30 pausa pranzo

con le aziende del territorio
(Bononi, Pagliarini, Barison, Sansovino)
‘‘MENU’ A Km ZERO’’

MENU’ 1

- PASTA AL RAGU’
- POLLO ARROSTO
- VERDURE
- 1/2 lt ACQUA
- BIBITA

€ 10,00 per gli ISCRITTI

MENU’ 2

- PASTA AL RAGU’
- POLLO ARROSTO
- VERDURE
- 1/2 lt ACQUA
- 1/2 lt VINO

€ 14,50

G
R

A
F

IC
A

B
Y

W
F

C
O

N
S

U
L
T

IN
G

.I
T

1 ^ Edizione^

Canaro in Fiore

Domenica 22 maggio 2011
presso P.zza Bersaglieri d’Italia

con bancarelle, truccabimbi, giochi e intrattenimenti in piazza

Esibizione artistica de ’’I Madonnari’’,

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE FLEXUS 14 maggio 2011

30 aprile 2011

18 maggio 2011

, il giorno , sara’
presente presso lo stand ProLoco col proprio laboratorio ‘‘La tecnica
del gessetto’’ per studenti e adulti. La lezione e’ gratuita.

Per partecipare sia alla manifestazione che alla lezione e’ necessario
iscriversi entro il

iscrizioni per il pranzo entro il

.

.

Per info e iscrizioni: Associazione Pro Loco Canaro
Tel. 348 4766468       Fax. 0425-1682185       Web: www.prolococanaro.it

Associazione

Pro Loco Canaro

ore 14:00 completamento delle opere
ore 16:00 merenda sana -
ore 17:00 visita alle opere con un omaggio di partecipazione agli iscritti

‘‘KIT COLDIRETTI’’

PROGRAMMA:
ore 10:00 registrazione partecipanti
ore 10:30 inizio manifestazione
ore 12:30 pausa pranzo

con le aziende del territorio
(Bononi, Pagliarini, Barison, Sansovino)
‘‘MENU’ A Km ZERO’’

MENU’ 1

- PASTA AL RAGU’
- POLLO ARROSTO
- VERDURE
- 1/2 lt ACQUA
- BIBITA

€ 10,00 per gli ISCRITTI

MENU’ 2

- PASTA AL RAGU’
- POLLO ARROSTO
- VERDURE
- 1/2 lt ACQUA
- 1/2 lt VINO

€ 14,50

G
R

A
F

IC
A

B
Y

W
F

C
O

N
S

U
L
T

IN
G

.I
T

1 ^ Edizione^

Canaro in Fiore

Domenica 22 maggio 2011
presso P.zza Bersaglieri d’Italia

con bancarelle, truccabimbi, giochi e intrattenimenti in piazza

Esibizione artistica de ’’I Madonnari’’,

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE FLEXUS 14 maggio 2011

30 aprile 2011

18 maggio 2011

, il giorno , sara’
presente presso lo stand ProLoco col proprio laboratorio ‘‘La tecnica
del gessetto’’ per studenti e adulti. La lezione e’ gratuita.

Per partecipare sia alla manifestazione che alla lezione e’ necessario
iscriversi entro il

iscrizioni per il pranzo entro il

.

.

Per info e iscrizioni: Associazione Pro Loco Canaro
Tel. 348 4766468       Fax. 0425-1682185       Web: www.prolococanaro.it

Associazione

Pro Loco Canaro

ore 14:00 completamento delle opere
ore 16:00 merenda sana -
ore 17:00 visita alle opere con un omaggio di partecipazione agli iscritti

‘‘KIT COLDIRETTI’’

PROGRAMMA:
ore 10:00 registrazione partecipanti
ore 10:30 inizio manifestazione
ore 12:30 pausa pranzo

con le aziende del territorio
(Bononi, Pagliarini, Barison, Sansovino)
‘‘MENU’ A Km ZERO’’

MENU’ 1

- PASTA AL RAGU’
- POLLO ARROSTO
- VERDURE
- 1/2 lt ACQUA
- BIBITA

€ 10,00 per gli ISCRITTI

MENU’ 2

- PASTA AL RAGU’
- POLLO ARROSTO
- VERDURE
- 1/2 lt ACQUA
- 1/2 lt VINO

€ 14,50

G
R

A
F

IC
A

B
Y

W
F

C
O

N
S

U
L
T

IN
G

.I
T

1 ^ Edizione^

Canaro in Fiore

Domenica 22 maggio 2011
presso P.zza Bersaglieri d’Italia

con bancarelle, truccabimbi, giochi e intrattenimenti in piazza

Esibizione artistica de ’’I Madonnari’’,

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE FLEXUS 14 maggio 2011

30 aprile 2011

18 maggio 2011

, il giorno , sara’
presente presso lo stand ProLoco col proprio laboratorio ‘‘La tecnica
del gessetto’’ per studenti e adulti. La lezione e’ gratuita.

Per partecipare sia alla manifestazione che alla lezione e’ necessario
iscriversi entro il

iscrizioni per il pranzo entro il

.

.

Per info e iscrizioni: Associazione Pro Loco Canaro
Tel. 348 4766468       Fax. 0425-1682185       Web: www.prolococanaro.it

Associazione

Pro Loco Canaro

ore 14:00 completamento delle opere
ore 16:00 merenda sana -
ore 17:00 visita alle opere con un omaggio di partecipazione agli iscritti

‘‘KIT COLDIRETTI’’

PROGRAMMA:
ore 10:00 registrazione partecipanti
ore 10:30 inizio manifestazione
ore 12:30 pausa pranzo

con le aziende del territorio
(Bononi, Pagliarini, Barison, Sansovino)
‘‘MENU’ A Km ZERO’’

MENU’ 1

- PASTA AL RAGU’
- POLLO ARROSTO
- VERDURE
- 1/2 lt ACQUA
- BIBITA

€ 10,00 per gli ISCRITTI

MENU’ 2

- PASTA AL RAGU’
- POLLO ARROSTO
- VERDURE
- 1/2 lt ACQUA
- 1/2 lt VINO

€ 14,50

G
R

A
F

IC
A

B
Y

W
F

C
O

N
S

U
L
T

IN
G

.I
T

IX^ FESTA
di BIGUL al TORC

Associazione
Pro Loco Canaro

dal 17 al 26 Giugno 2011
Menù della Festa

Menù di pesce
Antipasto di pesce

   Bigul al torchio alla marinara

      Fritto misto - Baccalà con polenta

Nei giorni 17-18-19 e 24-25-26 giugno si potrà scegliere anche il 

Bigul al torchio al sugo di anatra o proloco

Grigliata di carne alla brace

Fagioli con salsiccia

Stinco di maiale al forno

Somarino...e tanto altro

         Contorni vari - Dolci - Bevande: Birre

   Bibite assortite - Vini bianchi e rossi - Vini D.O.C.

Inoltre:

serate gastronomiche a tema 

tutte le sere sarà aperto lo stand Pizzeria 

happy hour dalle ore 18:00 - 

Associazione Pro Loco Canaro
 Via Morandi, 53 –  Canaro (Rovigo) 

Per info: cell. 3484766468 -  Fax. 0425/1682185
Sito web:    mail: www.prolococanaro.it info@prolococanaro.it

proloco

Speciale Sagre & Dintorni

Nasce la rubrica Sagre e Dintorni
Parte con il nu-
mero di maggio 
la rubrica “Sa-
gre e Dintorni”: 
come lo sport 
(con il quale 
hanno spesso 
importanti lega-
mi) anche le sa-
gre sono un im-
portante mezzo 
di aggregazio-

ne, occasioni da non perdere per coniugare 
la buona cucina con momenti di svago. La 
rubrica prende il nome dalla nota associazio-
ne di sagre nate a Bondeno e che riunisce ol-
tre 70 differenti entità su un territorio molto 
vasto comprendente 3 regioni (Emilia Roma-
gna, Lombardia e Veneto) e 5 Province (Fer-
rara, Bologna, Modena, Mantova e Rovigo). 
Il presidente Loris Cattabriga (nella foto) 
di Sagre e Dintorni spiega così l’accordo: 
“dopo 9 anni di vita della nostra Associazio-
ne Sagre e Dintorni, sentiamo il bisogno di 
avere uno strumento permanente di comuni-
cazione e visibilità verso il mondo esterno. 
Per questo, dopo numerosi contatti diretti 
con il periodico Sport Comuni, che raggiun-
ge capillarmente il nostro vasto territorio, si 
è giunti ad una sinergia tra la nostra Asso-
ciazione e il giornale, considerando il fatto 
che sia lo sport che le Sagre sono fenomeni 
di aggregazione ed è risaputo che le perso-

ne più attive in ambito sportivo sono anche 
quelle che apprezzano e frequentano l’am-
biente delle Sagre e della buona cucina”
Sport Comuni, fin dal suo primo numero ha 
sempre dato spazio anche alla cucina e agli 
aspetti salutistici e a numerose rubriche: ri-
tiene che alimentarsi bene non preclude la 
possibilità di farlo in compagnia di amici 
vecchi e nuovi, basta non eccedere.

“Tenendo conto – riprende Cattabriga – che 
Sport Comuni non è solamente letto dagli 
sportivi ma anche da chi è attratto dalle 
numerose rubriche riguardanti la salute 
ed il benessere, mi è sembrato opportuno 
consigliare il suo utilizzo come strumento 
di comunicazione e promozione dei nostri 
appuntamenti.” La sinergia tra Sagre e Din-
torni e Sport Comuni è nata…

“Pertanto –conclude Cattabriga – abbiamo 
voluto patrocinare questo spazio e creare 
una convenzione che permetta a tutti i nostri 
associati di avere agevolazioni per gli inve-
stimenti di comunicazione riguardanti tale 
iniziativa. E’ giunto il momento di rivalutare 
la relazione tra le persone, di promuovere la 
riscoperta del nostro territorio, dei suoi pro-
dotti e delle sue tradizioni!”

“31ª Sagra Paesana – Festa Contadina”
Dal 20 al 29 maggio e dall’1 al 5 giugno la Pro 
Loco Diamantina organizza la “31 a sagra pae-
sana – Festa Contadina”. La manifestazione 
ha alcune caratteristiche 
degne di nota: innanzi-
tutto la location, villa 
Diamantina che vanta 
una lunga e interessante 
storia; il menù propo-
sto racchiude specialità 
come piatti tipici della 
cucina ferrarese, come 
pinzin, cappellaci, sala-
ma da sugo. La Pro Loco 
Diamantina è nata all’incirca nella metà degli 
anni 70, da un gruppo di amici con la passio-
ne per il sociale e per rendere vivo un paesino, 
Diamantina, di circa 150 anime collocato nel 
Comune di Vigarano Mainarda in provincia di 
Ferrara. Operiamo in un luogo fantastico, dove 

sorge Villa Diamantina, la cui origine cinque-
centesca coincide con la bonifica estense (fine 
XV -inizio XVI secolo). Il consiglio diretti-

vo è così composto: Presiden-
te: Oriana Graziani; Cassiere: 
Graziano Ravani; Consiglieri: 
Stefano Cardinali, Germano 
Vallieri, Albertino Vincenzi, 
Pierluigi Graziani, Germana 
Trevisani, Gloria Finessi, Adua 
Banzi, Monica Furini.
Villa diamantina la storia: Nel 
1498 Sigismondo d’Este ac-
quistò parte della tenuta della 

Diamantina dal Vescovo di Ferrara, l’acqui-
sto definitivo avvenne con il figlio Ercole nel 
1506. La tenuta apparterrà alla famiglia d’Este 
anche quando il ducato passerà allo Stato Pon-
tificio nel 1597. In origine la costruzione era 
costituita da una torre di guardia. Le case co-

loniche attorno all’edificio centrale, parte di 
esso e i portici del fienile sono opere del duca 
Camerini che, ricco appaltatore e proprietario 
fin dal 1870, impresse un grande impulso alla 
produzione agricola della Diamantina, la qua-
le, a causa degli allagamenti e del continuo rin-
vio delle opere di bonifica, era stata utilizzata 
esclusivamente come rifugio per la caccia e la 
pesca. La disposizione dei vani attorno all’an-
drone, tipica del ferrarese, così come l’aia in 
cotto, l’ordine sparso delle costruzioni ausilia-
rie, compresa la casa del boaro separata dal-
la residenza padronale, fanno ritenere questa 
struttura un esempio di corte ferrarese. L’as-
senza della cappella di famiglia e del teatrino, 
presenti in altre ville ferraresi conferma la de-
stinazione agricola del complesso. La Diaman-
tina ha perso molto del suo aspetto originale ed 
è stata oggetto di numerosi interventi di ristrut-
turazione a partire dal Cinquecento.
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questa esperienza il gruppo di Burana 
ha voluto continuare il discorso con 
una specifi ca sagra che ha uffi cializ-

zato il gemellaggio gastronomico con 
l’Irlanda con la prima edizione di “Sa-
pori d’Irlanda e d’Italia”.

Anno V  -  N° 5 Maggio 2011

Bondeno ha avuto 
una grande notorie-
tà e visibilità negli 
anni compresi tra il 
1955 e il 1965 gra-
zie soprattutto alla 
neonata televisione 
grazie a due fi loni 
della stessa Mario 
Soldati che ha sta-
zionato a Bonde-
no nel periodo in 
cui ha realizzato 
la notissima serie 
“viaggi lungo il Po 
alla ricerca dei cibi 
genuini” e grazie 
all’ancora più for-
tunata “Campanile 
Sera” che ha vista 
Campione per ben 
sei puntate. Poi i 
fari si sono spenti 
per oltre un tren-
tennio fi no a quan-
do alcuni fortunati 
eventi locali gli 
hanno ridato una 
visibilità su tutto 
il territorio nazionale. Prima Panarea 
iniziata nel 1999 che è stata la prima 
fi era dedicata al pane abbinata alla fi e-
ra del frumento poi Misen, la prima 

fi era interamente dedicata alle sagre 
un fenomeno che negli ultimi 10 anni 
è letteralmente esploso ed infi ne con 
Bundan Celtic Festival. Su quest’ulti-
ma vorrei soffermarmi perché oltre ad 
un successo straordinario di partecipa-
zione (oltre 35000 presenze nell’edi-
zione 2010) sta allargando il discorso 
e le relazioni verso il paese che più di 
ogni altro ha mantenuto i legami con 
questa straordinaria civiltà, che pos-

siamo senza dubbio considerare il pri-
mo grande popolo d’Europa. Il nostro 
territorio come ricorda nei suoi scritti 
Monsignor Ferraresi è stato per un cer-

to periodo interessato dal tribù celtica 
dei Lingones (590 a.C.). Nell’edizione 
delle scorso anno Bondeno ha realizza-
to una sorta di gemellaggio gastrono-
mico turistico con l’Irlanda culminato 
con la serata di gala di sabato 17 luglio 
a cui hanno partecipato importanti rap-
presentanti inglesi fra cui segnaliamo 
il primo segretario dell’ambasciata 
Gerard McCoy il direttore di Board 
Bia John Keane, oltre ad importanti 

rappresentanti di Kepak Group azien-
da irlandese multinazionale specia-
lizzate nella commercializzazione di 

carni. Il menù è stato magistralmente 
curato dalla sagra di Burana guidata da 
Daniela Galliera. Dopo il successo di 

I l  s indaco Alan Fabbri ,  Daniela Gall iera,  Al f io  Gaviol i  e  Adriano Facchini

Taglio del nastro della precedente edizione - Da sx. Marco 
Guerrieri (Coop Italia) e John Keane (Board Bia)

Michae l  McCar thy  (Kepak) ,  John  Keane  (Board  B ia ) ,
Lor i s  Ca t tabr iga  (Ass .  Sagre )  e  Mat t eo  Peccher ino

John Keane (Board Bia), Matteo Peccheri e Michael McCarthy (Kepak)

M E N Ù  ( e d .  2 0 1 0 )

Antipasto di salmone affumicato irlandese
Cappellacci di zucca al ragù

Zuppa irlandese con patate e porri
Tagliata bovina irlandese ai ferri con patate

Spezzatino di carne bovina irlandese con patate
Costolette d’agnello irlandese alla griglia

Dolci irlandesi
Birra iralandese – Sidro Irlandese

Vini Italiani

2ª Edizione
Burana, 26, 27 e 28 Maggio 2011
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INGREDIENTI:
una cinquantina di grossi spicchi d’aglio 
pelati 100 gr di olio extravergine di oliva un 
pizzicone di sale
PREPARAZIONE:
Mettere gli spicchi 
d’aglio pelati in un 
pentolino, ricoprire 
di acqua fredda (che 
superi di due dita 
l’aglio) e portare a 
ebollizione. Far sob-
bollire per 30 secon-
di, togliere dal fuoco, 
scolare, rimettere 
l’aglio nel pentolino, 
ricoprire di acqua 
fredda, portare di 
nuovo a bollore e sobbollire per altri 30 se-
condi. Scolare l’aglio, rimetterlo nel pento-
lino e aggiungere l’olio. Quando sobbolle, 

cuocere per 15 minuti, mescolando spes-
so. Far raffreddare, poi frullare benissimo 
nel frullatore fi no ad ottenere una pasta 

liscissima e senza gru-
mi. Aggiungere il sale 
e mescolare bene. 
Conservare in un ba-
rattolino, con un pò di 
olio in superfi ce,in fri-
gorifero. Il risultato è 
una pasta dolcissima 
e profumata che si può 
aggiungere a zuppe, 
condimenti per insala-
ta o qualsiasi prepa-
razione che richieda 
aglio in ragione di un 
cucchiaino per ogni 

spicchio richiesto. Il vantaggio è che insa-
porisce senza lasciare il sapore forte e ad 
alcuni sgradito dell’aglio.

Consorzio dell’Aglio 
di Voghiera

Il protagonista
A cura del
Prof. VINCENZO BRANDOLINI
Ordinario di Chimica degli Alimenti
Università di FerraraLA SCHEDA

AGLIO
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La Ricetta: Crema d’aglio sbianchito
A cura di Simone Resca del Ristorante “Intervallo” di Castello d’Argile (Bo)

Un po’ di storia
AGLIO
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Il segreto della diffusione dell’aglio in tutto 
il mondo è dovuto alla facilità di coltivazio-
ne e alla sua resistenza, 
ragion per cui è stato 
portato dai popoli no-
madi in tutto il Medio 
Oriente e successiva-
mente nelle zone del 
bacino del Mediterra-
neo. Il forte odore pe-
netrante e persistente 
ne costituisce la caratteri-
stica più nota. La leadership 
della produzione di aglio a livello mondiale 
spetta alla Cina, mentre l’apporto dei Pae-
si della Comunità Europea ammonta solo 

al 6% della produzione mondiale. In Italia 
le regioni più importanti per questo pro-

dotto sono: Campania, Sicilia, Vene-
to, Emilia-Romagna, Abruzzo e Pu-

glia. Gli ecotipi coltivati 
in Italia appartengono 
principalmente a due 
raggruppamenti:
Aglio bianco, è ca-
ratterizzato da tu-
niche esterne bian-

co-argentate; bulbi 
regolari con 14-15 bulbilli; 

tardivo, adatto per le semine 
autunnali. È il tipo più diffuso (rappresenta 
circa il 90% dell’aglio coltivato) grazie ad 

alcune caratteristiche quali la buona e co-
stante produzione e adattabilità alle diver-
se condizioni ambientali. Appar-
tengono a questo gruppo ecotipi 
quali l’aglio Piacentino Bianco, il 
Bianco Grosso Piemontese, il 
Grosso Veneziano, il Bianco 
Napoletano il bianco polesa-
no e l’aglio di Voghiera, tutti 
caratterizzati dalla grossa 
pezzatura del bulbo.
Aglio rosa, è caratterizzato 
da tuniche esterne di colore 
rosa; presenta bulbi meno re-
golari rispetto a quello bianco, che 
maturano più precocemente con numero-

E’ l’unico aglio europeo ad aver ottenuto il 
riconoscimento DOP: è il bulbo di Voghie-
ra (FE), inconfondibile, bianchissimo e su-
blime. C’è chi dice che prevenga il maloc-
chio; chi lo dipinge come la migliore arma 
di difesa contro i vampiri; chi sostiene che, 
sminuzzato e inserito opportunamente nel 
biberon, sia un metodo infallibile per te-
nere sotto controllo 
i bambini anche al 
buio. La festa, ca-
pace di attirare ogni 
anno frotte di ap-
passionati e di cu-
riosi da tutta Italia, 
ritorna da venerdì 5 
a domenica 7 ago-
sto 2011 al castello 
di Belriguardo per la 
sua quattordicesima 
edizione. La Fiera dell’Aglio è ormai diven-
tata un appuntamento fi sso, e lo scorso 
anno la certifi cazione DOP del prodotto le 
ha attribuito ancora più prestigio. E, se si 
considera che dei 450mila quintali annui 
prodotti in Italia, ben 10.000 provengono 
da questo territorio, non c’è nulla di sor-
prendente in quello che può apparire un 
singolare culto dell’aglio. Per tre giorni, il 
bulbo farà di tutto pur di conquistare anche 
i più accaniti tra i suoi detrattori: indosserà 
abiti inconsueti, si presenterà sotto inso-
spettabili spoglie, susciterà l’entusiasmo 
dei buongustai e dei sostenitori delle sue 
molteplici proprietà, sedendo sul trono del 
sovrano incontrastato. E contemplerà or-
goglioso la folla accorsa ad ammirare le 

miriadi di banchetti allestiti in suo onore 
ed il corteo di iniziative. La fi era è in pri-
mo luogo una vetrina per il Consorzio dei 
produttori dell’aglio di Voghiera, che riuni-
sce 40 aziende e collabora anche con gli 
istituti di ricerca dell’Università di Ferrara, 
e si dipana lungo le giornate tra appunta-
menti golosi e divertimento. Sono previste 

degustazioni, giochi 
collettivi per ragaz-
zi, sfi de tra cuochi 
per la ricetta più 
appetitosa (da cui 
trarre spunti inediti!) 
A fare da sfondo, il 
Grande Mercato dei 
Sapori, testimone e 
cassaforte dei lavo-
ro di una terra che 
non lascia spazio ai 

complimenti e offre i propri frutti agli ospi-
ti graditi di una festa collettiva. Al termine 
della manifestazione il prezioso bulbo di 
Voghiera si può trovare sempre nel punto 
vendita “I Sapori delle Aie”, del Consor-
zio, puro o trasformato in mille inebrianti 
prodotti, dal patè all’olio, dal salame al for-
maggio…
Da venerdì 5 a domenica 7 agosto 2011 
presso il Castello del Belriguardo è in 
programma la 14ª Fiera dell’aglio di Vo-
ghiera DOP.
Per informazioni:
Presidente del Cons. dell’Aglio di Vo-
ghiera Alessandro Benini 347.1145619, 
oppure Comune di Voghiera, tel. 0532-
328511, www.agliodivoghiera.it

si piccoli bulbilli (anche più di 20). È poco 
conservabile, tanto che il prodotto viene 

consumato allo stato fresco. Ha 
limitata diffusione e risulta 

meno pregiato del preceden-
te. Vi appartengono ecotipi 
quali il Rosa Napoletano e 
il Rosa di Agrigento. 
Un ecotipo con caratte-
ristiche intermedie è il 

Rosso di Sulmona, che 
presenta le tuniche esterne 

di colore bianco e quelle in-
terne dei bulbilli di colore porpo-

ra; lo scapo florale viene raccolto e 
consumato fresco. 

L’aglio è costituito principalmente di ac-
qua (56-68%) e carboidrati (26-30%), 
proteine (6%), fi bre (3%), vitamine fra 
cui la vitamina C, tocoferoli, e alcune 
vitamine del gruppo B. Nella pianta di 
aglio ed in particolare nel 
bulbo, sono presenti an-
che diversi sali minerali, 
tra cui spiccano per  im-
portanza il potassio (600 
mg/100 g di parte edibi-
le), il fosforo (63 mg/100 
g di parte edibile), il ma-
gnesio, il calcio, il sodio 
ed il ferro. I bulbi dell’aglio 
contengono al loro inter-
no numerose sostanze 
solforate (11-35 mg/g nel-
l’aglio fresco) responsabili 
sia delle attività farmacologiche sia del 
forte odore penetrante e persistente  
che ne costituisce la caratteristica più 
nota e che lo rende inviso a molti. Fin 
dall’antichità l’aglio è stato largamen-
te usato in cucina come condimento 
e aromatizzante, come pianta medici-
nale per le sue proprietà antibiotiche, 
antitumorali e per gli effetti benefi ci sul 
sistema cardiocircolatorio. Ne fanno 
uso frequente, tra le altre, la cucina 
provenzale, quella spagnola e porto-
ghese. In Italia il suo impiego è diffuso 
soprattutto nella cucina piemontese 
(bagna cauda), in quella ligure (pe-
sto, agliata) e in quelle del centro-sud 
(verdure strascinate, pasta all’aglio 
e all’olio). È importante sottolineare 
come il tipico, forte odore consenta di 
ridurre la quantità di altri condimenti 
e di sale, rappresentando un vantag-
gio per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. In commercio sono 
correntemente venduti prodotti a base 
di aglio sotto forma di polvere disidra-
tata, sale di aglio, succo di aglio, aro-
mi, aromi incapsulati, oleoresine ed oli 

essenziali. L’uso cosme-
tico dell’olio essenziale di 
aglio o dei suoi estratti è condizionato 
dall’odore poco gradevole; nonostan-
te questo, la cosmesi popolare ne ha 

fatto e ne fa tuttora uso per il 
trattamento del cuoio capel-
luto con forfora, seborrea, 
caduta dei capelli. Bisogna 
però considerare che l’aglio 
esercita localmente sulla 
pelle un’azione fortemente 
rubefacente che può, al limi-
te, diventare vescicatoria e 
necrotizzante. 
Recentemente il lavoro di ri-
cerca svolto presso il labora-
torio di Chimica degli Alimen-
ti dell’Università di Ferrara si 

è rivelato molto importante perché ha 
consentito all’Aglio di Voghiera (unico 
in Italia) di ottenere la certifi cazione 
europea D.O.P. e ciò ha dato grande 
valore aggiunto alle produzioni permet-
tendo di offrire nel tempo un prodotto 
altamente competitivo e garantito. Tali 
garanzie risultano fondamentali per 
un prodotto che viene sempre  più uti-
lizzato oltre che in campo alimentare 
anche, se opportunamente trasforma-
to, in campo farmaceutico. Negli ultimi 
anni, infatti, sono state riconosciute le 
proprietà terapeutiche di numerosi ali-
menti, tra cui l’aglio, questo ha portato 
alla produzione di capsule e pastiglie 
di aglio, ed allo sviluppo di prodot-
ti inodori. Tuttavia, questi preparati 
a base di aglio sono più farmaci che 
veri cibi funzionali poiché alcune pro-
prietà terapeutiche ad esso attribuite 
(riduzione del colesterolo nel sangue 
e della pressione sanguigna, proprietà 
antitumorali ed antimicrobiche) sono 
state dimostrate con rigore scientifi co 
e confermate da studi farmacologici e 
dalla sperimentazione clinica.
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CONTINUA DA PAGINA 1

FOCUS: Francesco Lazzarini
Francesco Lazzarini, autore del-
la fotografia in prima pagina ha 31 
anni e si occupa di comunicazione 
e giornalismo sportivo. Ha iniziato a 
fotografare per “lavoro” ma si è su-
bito appassionato! Predilige scatti 
sportivi ma non disdegna i paesaggi 
e gli animali, e in modo particolare i 
gatti. La foto più bella che ha scat-
tato è “Tramonto in Valle” realizzata 
nei pressi di Comacchio nell’estate 
2010. Appassionato fin da piccolo 
di vela, sogna di scattare “due foto 
impossibili”: una a Luna Rossa in 
una finale di Coppa America, ma si 
potrebbe accontentare di immorta-
lare la flotta di 49er in planata (una 
classe olimpica estremamente spet-
tacolare e progettata in Australia) 
nella medal race dei Giochi Olimpi-
ci. Una foto che sicuramente prima 
o poi vorrebbe scattare è “eclissi a 
Stonehenge”, uno dei posti più mi-
steriosi ed affascinanti della Terra.

A cura di Andrea Samaritani

Anno V  -  N° 5 Maggio 2011

V i a  A r g i n e  D u c a l e ,  3 2 5  -  F e r r a r a  -  Te l .  0 5 3 2  -  7 6 2 4 5 1   w w w. p a n i f i c i o r o v e r s i . i t

Oltre  quarant ’anni  d i  gest ione  fami l iare  per  o f f r i re  pane,  prodott i  da forno,  past i ccer ia ,
pasta fresca, e un servizio completo di rosticceria, sempre nel rispetto di genuinità e tradizione.
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BUONO PER INGRESSO GRATUITO ALL’OASI EDEN PARK DI VISERBA DI RIMINI

Ecco l’inserto omaggio di questo mese,
in esclusiva per i nostri abbonati

EDEN PARK è nato dall’amore per gli animali 
e per la natura e si pone come obiettivo la ripro-
duzione in cattività di specie acquatiche in via 
di estinzione, attraverso la creazione di un am-
biente adatto e accogliente. Si estende su 35.000 
metri quadrati, sui quali gli animali si muovono 
in completa libertà.
Piante e giochi d’acqua sono collocati armonio-
samente per offrire le suggestioni di un giardi-
no botanico. Lo scopo didattico - culturale del 
parco è evidenziato dalle schede zoologiche e 
botaniche che illustrano le caratteristiche di ogni 
animale e di ogni pianta. 
La libertà degli animali all’interno del parco è as-
soluta, perciò non vi aspettate di trovarli in posa 
vicino alla scheda corrispondente: sarete voi a in-
dividuarli e riconoscerli durante il vostro percorso.
Oltre agli animali acquatici, sono ospitati pavoni e 
fagiani molto rari. Il parco consente alle famiglie, 
alle scolaresche, alle gite organizzate, di trascor-
rere una giornata a direttocontatto con la natura.

Oasi Eden Park
Via Popilia 345/347 - Torre Pedrera (RN)

Tel. 0541.720638 - Cell. 338.4586926
info@oasiedenpark.it www.oasiedenpark.it
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Acquaparco
Bondy Beach

Via Gardenghi, 7
Bondeno (FE)
0532 89 82 49

FINO AL 27 MAGGIO
INGRESSO GRATIS 

AL  PARCO
- - - - - - -

IL  28  MAGGIO
INAUGURAZIONE 

STAGIONE ESTIVA

Dal 16 Maggio al 15 Giugno super sconti ! !
P r e n o t a  i l  t u o  p o s t o  a l  s o l e  c o n  i n g r e s s i  g r at i s ! ! !

Oltre ad usufruire di lettini ed ombrellone prenotati per tutta la stagione
potrai festeggiare con le esclusive feste serali il 10° compleanno del Bondy!!

www.bondybeach .com
Promo- 30 %




