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Sport Comuni si è più volte occupato 
di economia, e spesso in chiave 
locale. La rilevanza del tema è dettata 
dai significati e dalla ricaduta che 
essi hanno sul fronte del “benessere” 
comprendendo in questo termine 
non solo gli aspetti reddituali. 
Un’economia che funziona, infatti, 
apporta vantaggi enormi dal punto di 
vista anche sociale e in primo luogo 
sull’occupazione.
Nei giorni scorsi ne ha parlato a 
lungo il ministro del lavoro Giuliano 
Poletti ospite della 
non lontana sagra di 
Castelguelfo, uno dei 
tanti e interessanti 
appuntamenti estivi 
con la social i tà . 
L’e s p o n e n t e  d i 
Governo non ha 
nascosto la rilevanza 
di queste occasioni 
di socializzazione 
m a  a n c h e  d i 
scambio di idee e di 
esperienze, non di 
rado vere e proprie 
fucine di progetti. 
“È qui, - ha fra l’altro 
osservato Poletti - 
che si misura il polso del Paese, 
si conosce davvero come la gente 
comune vive la quotidianità”. Meglio 
le sagre, dunque, che i cosiddetti 
“salotti buoni”.
Va da sé – i l  min is t ro ne è 
ben consapevole – che i livelli 
occupazionali sono direttamente 
proporzionali allo stato di salute 
dell’universo - impresa costituito 
dalla galassia di realtà produttive 
private di media - piccola dimensione 
di cui l’Italia è costellata, e dal mondo 
cooperativistico. È qui che passa il 

futuro dei nostri giovani. Lo stesso 
Poletti ha recentemente sostenuto 
che “Gran par te del l ’ Ita l ia ha 
eccellenti opportunità a cominciare 
dai settori turismo e prodotti tipici. 
Ma anche la reindustrializzazione è 
importante: ci sono esempi virtuosi, 
in Italia, di imprese che vanno 
bene rimanendo in sintonia con 
l’ambiente, pensiamo alle realtà di 
chimica verde in Piemonte”.
C’è poi il problema – grande – della 
Cassa integrazione: “In Italia - ha 

detto al riguardo - è necessario 
recuperare un miliardo di euro per 
la cassa integrazione in deroga. Ma 
ci stiamo impegnando e assicuriamo 
il massimo sforzo per garantire gli 
ammortizzatori sociali. Abbiamo 
e red i t a to  ques ta  s i tua z ione . 
Nell’anno in corso - ha aggiunto - 
abbiamo dovuto utilizzare le risorse 
del 2013 e ora dobbiamo reperire 
le risorse per il 2014. Bisogna dare 
un’opportunità all’Italia. Il rilancio 
può partire dalle idee e dalle piccole 
imprese: starsene a casa non serve a 

Missione lavoro 
L’impegno del ministro Giuliano Poletti

nessuno”, ha aggiunto Poletti. 
Finalmente utile, giusta e concreta 
appare poi la sua proposta di 
impiegare i cassintegrati in attività 
di interesse pubblico: chi fruisce di 
queste provvidenze, dovute, vista la 
situazione subita, deve comunque 
svolgere un lavoro, appunto con 
finalità e vantaggi generali. Era ora 
che qualcuno cominciasse a dirlo a 
voce alta. Speriamo segua pratica 
attuazione... Il tema richiama in 
qualche modo all’impegno del mondo 

del volontariato: 
m i l i o n i  d i 
persone operano 
gratuitamente nei 
settori più disparati 
d e l l a  n o s t r a 
società. Senza di 
loro si andrebbe 
poco avanti. In 
ques to  amb i to 
l’Italia - va detto 
con orgoglio  - è 
maestra. 
I n t e r e s s a n t e 
è  i n f i n e  i l 
suggerimento del 
ministro circa il 
lavoro estivo per 

i ragazzi: “sarebbe bello - ha 
detto - che gli studenti provassero 
quest ’esper ienza. Può essere 
l’occasione per raggranellare i 
soldi per le vacanze. Ma anche per 
conoscere il mondo del lavoro”. 
Poletti ha poi parlato del programma 
Garanzia giovani con la possibilità 
per i disoccupati di registrarsi su 
un portale per trovare il posto di 
lavoro. “Adesso è dedicato a chi non 
studia e non lavora ma possiamo 
estenderla anche al mondo della 
scuola”.  a.l.

Come l’economia, settore che 
per definizione non si esaurisce 
in se stesso ma è caratterizzato 
dall’interazione con tanti altri aspetti 
e attività della vita, anche lo sport è 
una materia contrassegnata da un 
forte legame con altre realtà. Sport 
non è, infatti, solo esercizio fisico, 
ma anche e soprattutto spirito di 
squadra, socialità, aggregazione, 
voglia di stare insieme giocando 
e facendo movimento – anzi, a 
volte il movimento non è che un 
pretesto per creare occasioni di 
condivisione. 
Lo riscontriamo continuamente, 
anche in questo numero di Sport 
Comuni: si sa, d’estate i momenti 
di aggregazione sono più facili da 
organizzare. 
Socialità, dunque, ma anche 
ricordo e celebrazione rientrano 
fra gli intenti dello sport: come la 
commemorazione di un amico che 
non c’è più o il festeggiamento 
di un importante traguardo – 
un cinquantenario, ad esempio. 
Talvolta un evento sportivo può 
assumere una rilevanza tale nel 
suo territorio da diventare fulcro 
di una serie di iniziative in grado 
di movimentare il territorio stesso 
per diversi giorni; di più, lo sport 
può arrivare ad organizzarsi in 
progetti di ampio respiro mirati 
a incrementare la formazione e il 
bagaglio di valori degli studenti. 
S e nz a  d im e n t i c a re ,  i n f i ne , 
l’indissolubile nesso fra il mondo 
dello sport e quello del volontariato, 
due realtà destinate ad andare 
spesso di pari passo.

Le mille implicazioni 
dello sport 

Nella foto da sx:  Giuliano Poletti, Gabriele Manservisi e Francesco Moser
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Un’edizione davvero eccezionale, quella dello scorso 
LocalFEST, la fiera di giugno di Bondeno (19-24 
giugno) che quest’anno ha superato il record di 
presenze e che è stata abbinata a un ampio ventaglio 
di iniziative correlate di carattere sportivo, culturale, 
enogastronomico e anche religioso. “La riuscita di 
LocalFEST è da ricercare nello spirito con cui abbiamo 
organizzato il tutto, in stretta collaborazione con il 
Gruppo Editoriale Lumi. Abbiamo cercato il coinvol-
gimento del maggior numero possibile di associa-
zioni e imprese del territorio, che hanno messo in 
gioco un’energia impagabile”, commenta il sindaco 
Alan Fabbri. “L’esito è stato positivo: il centro è stato 
affollato di gente in tutte le serate e il pubblico ha 
dimostrato di apprezzate le varie manifestazioni in 
programma. Siamo soddisfatti anche dell’esito del 
Festival dell’Archeologia, tematica principale di questo 
LocalFEST”. 
La rassegna, organizzata 
da Associazione Bondeno 
Cultura e Gruppo Archeo-
logico Bondeno, con il patro-
cinio della Soprintendenza ai 
Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna, comprendeva 
convegn i  e  l abo ra to r i 
didattici per bambini, che 
hanno approfondito la storia 
locale coinvolgendo un 
pubblico di tutte le età . 
“Storia e tradizioni locali sono tematiche a cui tengo 
particolarmente – spiega Fabbri – e questa edizione 
della fiera si è rivelato un ottimo mezzo di diffusione 
della cultura”.
Parole chiave, come sempre, valorizzazione delle 
eccellenze e identità 
del territorio, socialità, 
divertimento e cultura 
in un ambiente festoso, 
scaturito dai tanti eventi 
sportivi. Eventi realizzati 
grazie alla collaborazione 
delle società sportive 
co invo l te  da Spor t 
Comuni: dalle esibizioni 
degli atleti del Pattinaggio Artistico Bondeno, prota-
gonista delle celebrazioni dei propri 50 anni di 
attività, al torneo di beach volley dell’AVB Avis Aido 
Volley, al torneo di tennis femminile predisposto dal 
Tennis Club, fino al torneo di calcio balilla, in collabo-
razione con il Comitato regionale della FICB. 
“Il mondo sportivo è stato determinante alla riuscita 
di LocalFEST”, riconosce l’assessore allo Sport 
e alla Promozione del Territorio Simone Saletti. 
“Anche le società sportive possono essere consi-
derate eccellenze del territorio, perché diffondono 
valori sani e tengono alta la bandiera del nostro 
paese”. Particolarmente apprezzate, la Passeg-
giata al Tramonto e la tappa nazionale del Nordic 
Walking Tour, in collaborazione con Dimensione 
Nordic Walking, Atletica Bondeno, Consorzio di 
Bonifica Burana, AUSL Ferrara e Sport Comuni, 
con il sostegno di Ortopedia Sant’Anna, Foto 
Ottica Grechi, QN Il Resto del Carlino e Cassa di 
Risparmio di Cento.
Un buon successo anche per gli spettacoli 

serali, dal Cantabimbo ai Bunden Buskers; dal 
concerto di Matthew Lee & Band all’esibizione dei 
ballerini Flying Boppers e di Sara de Vecchi con 
Juliano; dal live degli Chevrolet ’57 e dei dj set di 
DJ La Bestia, Mr. Frank & Miss Blondie al concerto 

della Filarmonica di Scorti-
chino; dall’esibizione della 
Birikkina Show Band alle 
danze del gruppo spettacolo 
Peligro, fino all’intratteni-
mento sopra le righe degli 
Spaghetti Swing. 
A contribuire al clima di 
socialità e allegria, pure l’area 
espositiva di LocalFEST, con 
oltre un centinaio di stand 
presenti nelle diverse serate, 
con la partecipazione del 

Mercatino di Stellata a Bondeno, e dei commercianti 
di Bondeno che hanno dato vita allo Sbaracco. 
Apprezzate anche le serate a tema proposte dall’a-
genzia I Viaggi di Lara in piazza Garibaldi. E’ inoltre 
necessario mettere in risalto l’egregio lavoro della 

Sagra del Cinghiale di 
Ponte Rodoni e di Pasta 
Fresca Francesca, che 
hanno proposto all’in-
terno del Ristolocal un 
menu genuino e degno 
dell’apprezzamento dei 
molti buongustai giunti 
alla Festa.
Fondamentale, poi, i l 

contributo delle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia 
Municipale, Protezione Civile di Bondeno, Croce 
Rossa e Vigili del Fuoco Volontari), di Silvano Cornac-
chini e del Club Vecchie Ruote, che hanno esposto 
trattori e auto d’epoca; di Andrea Tugnoli e Mario 
Salani per la mostra “I mitici anni ’50 e ‘60”; della 
Polisportiva “Chi gioca alzi la mano” per il successo 
del Villaggio del Pattinaggio Artistico; della sezione 
ONAV di Ferrara per aver accompagnato i visitatori 
alla scoperta dei vini del territorio. Lodevole anche 
l’impegno dei volontari di ‘RianimiAmo Bondeno’, 
che hanno vigilato sulla sicurezza della manifesta-
zione grazie al defibrillatore posizionato nel loro 
stand, dove insieme agli operatori di 118 e AUSL 
hanno dato dimostrazione di come si attua una riani-
mazione. Infine, occorre sottolineare il sostegno 
di Don Marcello e Don Andrea in occasione della 
Processione di San Giovanni, e di tutte le aziende 
che hanno contribuito concretamente alla riuscita 

dell’evento, in primis il main partner, la 
Cassa di Risparmio di Cento.

Passione, eccellenze locali e aggregazione

La ricetta di un successo

Concerto di Matthew Lee in Via Veneto

Processione di San Giovanni

Villaggio del Pattinaggio Artistico Bondeno

Bunden Buskers Il gruppo degli Spaghetti SwingViale Repubblica gremita
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PROROGATO
FINO AL 31/12/2014

SGRAVI FISCALI SUI LAVORI 
DAL 50% AL 65% 

Contattateci senza impegno, 
avrete ulteriori informazioni

Aluplast s.n.c. di Confortini Angiolino E C. 
Sede: Via Circonvallazione, 7 Laboratorio: Via Primo Maggio, 2
Felonica (MN) - Tel. 0386 66316 Fax 0386 667027 - aluplast@libero.it

Serramenti 
in alluminio e PVC Zanzariere 

vendita, 
installazione 
 riparazione 

Via dell’Artigianato, 120 - 45021 Badia Polesine (RO)
Tel. 0425 53313 Fax 0425 588947 Zanin Sante: 347 1125881

Zanin Manuel: 335 6691598 Zanin Nicola: 349 4256887 Zanin Cristian: 334 1823290
www.zaninpavimentilegno.it - e-mail: zanin-sante@libero.it

Posa di pavimenti, battiscopa e scale in legno.
Rimozione di moquette, rilevigatura e 
verniciatura di pavimenti esistenti e 

fornitura di prodotti per manutenzione del parquet.

CONTROSOFFITTI IN LEGNO - CASETTE IN LEGNO

Fatto assolutamente unico nella 
storia, il Super Bowl, giornata finale 
del campionato italiano di Football 
americano, si è svolto per la seconda 
volta consecutiva a Ferrara, ospitato 
dallo stadio Mazza e posto al centro 
di una serie di iniziative collaterali 
susseguitesi da venerdì 4 a domenica 
6 luglio. Uno dei motivi di ripetere 
le finali nella città estense è dovuto 
al prestigioso traguardo raggiunto 
quest’anno dalle Aquile Ferrara, una 
delle franchigie fautrici della nascita 
del campionato stesso: la formazione 
ha infatti da poco festeggiato i suoi 
primi 35 anni di attività. “Il grande 
successo della scorsa edizione ha 
spinto la Federazione a confermarci 
l’onere e l’onore di organizzare questo 
e anche il prossimo Super Bowl: 
Ferrara, location ideale, è tornata 
ad essere capitale del football”, 
aggiunge il general manager delle 
Aquile Raffaello Pellegrini.
Il Super Bowl ha visto scontrarsi lo 
scorso 6 luglio i Panthers Parma e 
i Seamen Milano; ad aggiudicarsi il 
titolo 2014 è stato il team milanese, 
che ha strappato la vittoria per 33-3 ai 
campioni in carica da quattro edizioni. 
Una vittoria meritata, ottenuta con un 
gioco praticamente perfetto. “Un 
weekend di football pienamente 

Ferrara capitale del Football
Eventi

Il Rose Bowl e le finali di Flag Football
I l  weekend dedicato 
a l  fo o tba l l  è  s t a to 
inaugurato al Mike Wyatt 
Field di Ferrara, casa 
del le Aqui le, che ha 
aperto le competizioni 
sabato 5 giugno con il 
Rose Bowl. 
La finale di campionato 
di football tackle femminile ha visto competere le ferraresi della Logica 
Fenici con le Neptunes di Bologna in un appassionante derby emiliano. “Le 
ragazze hanno disputato una partita impeccabile e si sono aggiudicate il 
titolo di Campionesse d’Italia 2014, chiudendo la partita 32-13”, comunica 
Luca Borra. Il CUS ha poi ospitato, sabato 5 e domenica 6, la finale del 
campionato nazionale di Flag Football, a cui hanno partecipato 24 squadre 
e che è stato vinto dai Marines di Roma, campioni da 4 anni consecutivi. 
“250 sono stati gli atleti coinvolti, che hanno apprezzato l’ampia struttura 
del CUS e hanno anche seguito il Super Bowl allo Stadio Mazza”, spiega 
Stefano Zanardi della Federazione Italiana di Flag Football.

curiosando

riuscito – commenta 
i l presidente delle 
Aquile Luca Borra 
– con quasi 4000 
persone accorse al 
Paolo Mazza. L’orga-
nizzazione è stata 
s p l e n d i d a ,  c o n 
addirit tura la palla 
della partita che è arrivata per via 
aerea, consegnata agli arbitri da un 

gruppo di  paraca-
dutist i acrobatic i. 
Sono state 4 ore 
di puro spettacolo, 
con intrattenimenti 
come i l  Cheer le-
ading Contest nell’in-
tervallo. Ferrara si è 
confermata capitale 

italiana del Football per il secondo 
anno consecutivo”, conclude.

Super Bowl e la 
promozione territoriale

Come l’anno scorso, il Super Bowl 
si è tramutato in un’occasione 
di valorizzazione del territorio, 
con una serie di eventi paralleli 
alle finali di football. Nelle tre le 
giornate è stato allestito grazie 
ad Ascom uno Street Food, 
punto ristoro aperto dalla mattina 
a notte fonda, con oltre 30 
stand che in piazza XXIV Maggio 
hanno proposto specialità di 
tutto il mondo. Domenica 6 si 
è svolto in mattinata all’hotel 
Ferrara un convegno medico 
di rilevanza nazionale dal titolo 
“Responsabi l i tà sani tar ia - 
Traumatologia dell’arto superiore”, 
rivolto a medici, fisioterapisti, 
allenatori e preparatori atletici. 
La tre giorni di football è stata 
anche protagonista d i  una 
serie di pacchetti turistici di 
“ambientazione ferrarese” studiati 
dal consorzio Visit Ferrara.

non tutti sanno che...
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Tasinato: doppio podio
Nuoto

Costellata di soddisfazioni è l’attività 
del Canoa Club Ferrara, che ha 
da poco avuto l’onore di vedere 
convocati nella Nazionale Giovani 
Speranze di Canoa Slalom ben 8 
suoi atleti: Carolina 
Massarent i ,  Mar ta 
Bertoncelli, Francesca 
Malaguti,  Nicholas 
Bini, Pietro Peressotti, 
Emanuele Campana, 
Simone Finco e Luca 
Carlini, i quali si stanno 
allenando duramente 
in vista delle selezioni 
(verranno scelti i tre migliori atleti 
italiani). 
Il Canoa Club ha anche preso parte 
e fatto ottima figura, di recente, in 
gare di diverse specialità. L’ultimo 
impegno in ordine cronologico è stato 
quello degli scorsi 28 e 29 giugno al 
Campionato Italiano Assoluto di 
Canoa Slalom a Mezzana, in Val 
di Sole. Qui, Leonardo Solimani 
è arrivato quarto nella Canadese 
monoposto; quarti anche Paolo 
Borghi, Leonardo Solimani e Dino 
Koco nella gara a squadre del Kayak 

Un esordio ricco di 
s o d d i s f a z i o n i  p e r 
la squadra di nuoto 
Bb lu  de l la  p isc ina 
d i  v i a  B e e thove n , 
squadra che è nata 
so lo  ques t ’anno e 
che con i l  g iovane 
Gianluca Tasinato si è 
aggiudicata due podi 
a l  46° Campionato 
Nazionale Master UISP 
svoltosi a Pesaro dal 
14 al 16 giugno scorsi. 
L’atleta ha infatti portato a casa 
un secondo posto nei 400m stile, 
con un tempo di 5’38”, un terzo nei 
50m stile, con un tempo di 29”83, 

monoposto. In concomitanza si è 
svolta pure la gara nazionale Junior, 
che ha visto vincitori Simone Finco e 
Luca Carlini nella Canadese doppia. 
Simone Finco è anche arrivato 

primo nel C1; nella 
gara a squadre si 
sono invece piazzati 
secondi Emanuele 
C a m p a n a ,  F i n c o 
S i m o n e  e  L u c a 
C a r l i n i .  “ E ’  u n o 
sport particolare, la 
canoa”, spiega Paolo 
Borgh i ,  t re  vo l te 

campione italiano e allenatore del 
team: “Richiede lunghe e frequenti 
trasferte anche lontano da casa, 
in cui ci si deve dare da fare senza 
poter contare su nessun ‘comfort’. 
In queste occasioni, però, si ha 
modo di conoscersi più a fondo, 
si può lavorare su un’educazione 
sportiva a 360° si crea un maggiore 
affiatamento all’interno del gruppo”. 
Un in bocca al lupo, allora, per le 
prossime selezioni e gare a cui 
parteciperanno i giovani canoisti 
ferraresi. 

e un quinto nei 100, 
nella categoria under 
20. “Ho cominciato a 
nuotare circa cinque 
anni fa a causa di 
problemi alla schiena 
– spiega Tasinato – poi 
mi sono appassionato 
e non ho più smesso. 
Sono soddisfatto della 
mia prova a Pesaro: 
sono anche riuscito a 
superare il mio record 
personale”. Ora, per 

il nuotatore più giovane della Bblu 
si prospetta una pausa rigenerante 
in attesa dell’inizio della prossima 
stagione.

Convocazioni e successi
Canoa

2 LUGLIO 1897: Guglielmo Marconi a Londra brevetta la radio (brevetto 
n°12.039, “Perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali 
elettrici e negli apparecchi relativi”).

8 LUGLIO 1919: nasce in Italia l’Associazione Nazionale Alpini, con 
l’approvazione di uno Statuto Sociale da parte di un gruppo di reduci della 
Grande Guerra.

14 LUGLIO 1789: è la data con cui ufficialmente si fa coincidere l’inizio della 
Rivoluzione Francese. Insurrezione popolare contro l’assolutismo di Re Luigi 
XVI e assalto della Bastiglia, simbolo dell’Ancien Régime.

21 LUGLIO 1969: primo passo umano sulla Luna compiuto da Neil Armstrong.

31 LUGLIO 1954: una spedizione italiana raggiunge la vetta del K2, 
nel Karakorum, la seconda cima più alta del mondo (circa 8 mila metri), 
strappandone la conquista agli americani. 

6 AGOSTO 1945: sganciata dall’esercito americano la bomba atomica (“Little 
boy”) su Hiroshima, seguita 3 giorni dopo dall’ordigno “Fat man” su Nagasaki.

15 AGOSTO 1877: Thomas Edison effettua la prima registrazione sonora 
leggendo una filastrocca (“Mary had a little lamb”, Mary aveva un agnellino).

19 AGOSTO 1419: viene posta la prima pietra dello Spedale degli Innocenti a 
Firenze, una delle prime strutture rinascimentali della storia.

28 AGOSTO 1963: Martin Luther King tiene il celebre discorso “I have a 
dream” davanti al Lincoln Memorial a Washington, nel corso della Marcia per 
il lavoro e la libertà a cui prendono parte oltre 200 mila persone.

accadde a...luglio e agosto.

giornate internazionali
Luglio
 1° sabato di luglio - Delle cooperative
 6 luglio Del bacio
 11 luglio Della popolazione
 18 luglio Nelson Mandela Int. Day
Agosto
 9 agosto Dei popoli indigeni
 12 agosto Della gioventù
 23 agosto Della commemorazione del commercio  
  degli schiavi e della sua abolizione
 30 agosto Dei desaparecidos

Carlini e Finco 



Anno VIII - N° 7/8 Luglio/Agosto 2014 5

FerraraFerrara

Nuovo acquisto per la Bonfiglioli 
Ferrara Basket, che a fine maggio 
ha ufficializzato l’arrivo in squadra 
dell’ala proveniente dal Cus Cagliari 
Giulia Rulli, classe 
1991. 
“ H o  i n i z i a t o  a 
giocare a basket a 6 
anni. I miei genitori 
seguivano le partite 
di due cari amici, 
così quando mia 
sorella, di due anni 
p iù grande, s i  è 
iscritta alla prima 
l e z i o n e  d i  m i n i 
b a s k e t ,  h a n n o 
incoraggiato anche me a farlo. Il 
primo impatto è stato disastroso, 
ma poi ho insistito e da allora non 
ho più smesso”, ricorda l’ala. Giulia 
ha iniziato la carriera nell’Olimpia 
Marino, una squadra dei Castelli 
Romani che si è poi fusa con il San 
Raffaele Basket Roma, dove l’atleta 
ha giocato per il resto dei campionati 
giovanili, u17 e u19, vincendo due 
scudetti, uno in ciascuna categoria. 
“Abbiamo disputato il secondo 
campionato nazionale con il titolo 
di Viterbo e l’anno successivo ho 
fatto la mia prima esperienza fuori 
casa, a Faenza, in serie A1. A metà 

con Paolo Ferrarini e con la coppia 
Vallini – Zerbini; argento anche per 
l’A.S.D. La Porottese con il binomio 
Arnoffi-Bergamini. 

La Redazione si congratula con il 
giovane Leonardo Caccia dell’ASD 
La Ferrarese, che a fine giugno 
ha vinto il campionato regionale 
under14. 
Quattro gli atleti estensi che si sono 
guadagnati il posto per i nazionali 
di Roma: Alessia Gallerani (U18F), 
Alessandro Travaglini (U18) e la 
coppia U14 Leonardo Caccia-Davide 
Cardi. 
I campionati regionali di bocce dello 
scorso 21 giugno a Salsomaggiore, 
invece, si sono tinti di argento per due 
formazioni della ASD La Ferrarese, 
che si sono aggiudicate il 2° posto 
nell’individuale e nella coppia di A, 

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

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

Disponibili nuove progettazioni ed immobili 
in pronta consegna in zone residenziali 

Schiavina
geom. Marco

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

SAN FELICE SUL PANARO (MO) - Via Perossaro
CAMPOSANTO (MO) - Località Ca’ de Coppi via Panaria Est,

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

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

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

Giulia Rulli da Cagliari a Ferrara

New entry per la Bonfiglioli

Ori e argenti ferraresi

Pa l lacanestro

Bocce

S a r à  M a r c o  C a v i c c h i o l i , 
mirandolese classe 1961, il nuovo 
head coach della Despar 4 Torri nel 
campionato 2014-2015. Cavicchioli, 
atleta e allenatore 
d a l  l u n g o 
c u r r i c u l u m,  h a 
giocato in tutte le 
categorie, dalla D 
alla B, esordendo 
nel Pico Basket 
d i  Mi rando la  e 
p r o s e g u e n d o 
nell’allora Vir tus 
Sinudyne Bologna, 
nel Fornaciari di 
R e g g i o  Em i l i a , 
ne l  Cas t ig l ione 
B o l o g n a , 
ne l l ’A ndrea  Cos ta  d i  Imo la , 
esperienza per lui particolarmente 
significativa, poi ancora nella Virtus 
Medicina e nella Vis Trebbo Basket, 
dove ha concluso la carriera di 
giocatore nel 2000, a quasi 24 anni 
dal debutto. Ha esordito in veste 
di allenatore due anni dopo nel 
Medicina; nel 2004 ha portato il 
Trebbo dalla C2 alla C1 ed è tutt’ora 
responsabile del settore giovanile del 
Calderara. Dalla stagione 2011/2012 
fino a maggio scorso è stato head 
coach dell’Altedo Basket, che ha 

condotto alla promozione dalla 
D alla C2 e con cui ha giocato un 
ottimo campionato nella scorsa 
stagione: “Siamo arrivati primi al 

termine della prima 
fase, arrivando fino 
ai play off, dove 
però siamo usciti 
al secondo turno 
contro il Medicina”.
Cavicchioli sta già 
lavorando insieme 
allo staff della 4 
Torri per rafforzare 
la prima squadra, 
che gioca in C2, 
a f f i a n c a n d o n e 
gli elementi con 
a l c u n e  “ n e w 

entries” di rilievo. “Al momento 
stiamo ‘facendo un po’ di mercato’ 
– spiega Cavicchioli – con l’obiettivo, 
per l’anno prossimo, di fare un 
salto di qualità. Abbiamo quasi 
chiuso le trattative per inserire in 
squadra quattro ottimi elementi: 
Fabio Pasquini, Aldo Marchini, 
Simone Parmeggiani e Leonardo 
Burresi, e stiamo valutando anche 
altri giocatori”, annuncia il coach. 
Auguriamo dunque un buon lavoro 
al nuovo allenatore e a tutti gli atleti 
granata.

anno ho fatto il doppio tesseramento 
con Cervia, in A2. Poi è arrivata 
la chiamata della Virtus Cagliari, 
sempre in A2, dove ho disputato due 

stagioni e dove sono 
rimasta per la terza, 
passando però a l 
Cus, in A1”, continua. 
“Infine ho disputato gli 
europei di categoria 
(u18 e u20) con la 
nazionale giovanile 
n e l  r uo lo  d i  a l a 
grande”. A proposito 
d e l l ’ i m m i n e n t e 
i m p e g n o  c o n  l a 
Bonfiglioli, la giovane 

dichiara di essere entusiasta, di non 
veder l’ora di cominciare e di ambire, 
com’è ovvio, al massimo risultato 
possibile. “Le mie armi migliori? La 
propensione al rimbalzo offensivo e il 
tiro dall’angolo. Tra le cose che devo 
migliorare, invece, ci sono la fiducia 
nel tiro da 3 punti e le penetrazioni 
con la mano debole”, confessa la 
Rulli. Che sottolinea: “Il consiglio 
è non arrendersi mai. Di fronte alle 
difficoltà, l’importante è rimanere 
forti con la testa, perché il nostro 
corpo, se molliamo anche solo un 
centimetro, ne risente.”

Enrico Ferranti

Nuovo head coach per la 4 Torri

Cavicchioli vestirà Granata

Il giovane Leonardo Caccia con il 
presidente regionale Franco Benatti

Jazzercise agli Educamp
Per i mesi di giugno, luglio e 
settembre la sezione di Fer-
rara del CONI ha organiz-
zato l’iniziativa “Educamp”, 
un campus estivo rivolto ai 
bambini e fondato sulla dif-
fusione dei valori olimpici. 
Sono stati predisposti due 
centri estivi, uno all’Oasi 
di Vigarano Pieve e uno al 
Camping Village Florenz del 
Lido degli Scacchi, che di-
verranno sede di attività all’aria aperta e ludico-ricreative. Fra queste, anche 
il programma, promosso da Kleb City Ferrara, “Kids Get Fit” di Jazzercise, 
che comprende esercizi combinati su movimenti di danza, yoga, pilates e 
kick boxing. L’attività è condotta dall’istruttrice Rita Minarelli e ha come 
obiettivo promuovere il fitness per bambini come stile di vita e comunicare 
l’importanza delle sane abitudini.

Estate ragazzi
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La storia di Ferrocolor inizia nel 
lontano 1951, quando il piccolo 
Oscar Ferrari, conosciuto da tutti 
come Tino, grazie al suo singolare 
spirito d’iniziativa fornisce al padre 
Cleofolo l’incentivo per aprire un 
negozio di ferramenta e colori. Già, 
perché Cleofolo lavora come impre-
sario imbianchino e in quell’anno, 
dopo aver dipinto una casa in viale 
Repubblica, riceve dal proprie-
tario dell’immobile la possibilità di 
usufruire di un locale di sua proprietà 
come magazzino e deposito per la 
sua attrezzatura. A quei tempi ancora 
non esistono le vernici in barattolo 
che conosciamo oggigiorno: occorre 
miscelare polveri 
co lo ra te  s fuse 
insieme ad olio e 
diluenti. Per fare 
ciò, Cleofolo e 
il fratello Raoul 
incaricano Tino 
d i  a n d a r e  a 
procurare ogni 
g i o r n o  q u e s te 
polveri, ma presto 
n o t a n o  c h e  i l 
ragazzino tarda 
sempre più nel fare 
ritorno in cantiere. 
I n s o s p e t t i t o , 
Cleofolo un giorno 
segue il figlio e 
scopre che egli, 
ancora undicenne, 
h a  i n c o m i n -
ciato a vendere 
di nascosto le polveri colorate per 
comprarsi il gelato nel chioschetto 
di fronte al magazzino. Sorpreso 
dall’intraprendenza del piccolo e 
lungi dal fargli una scenata, il padre 
decide di assecondarne l’at ti-
tudine commer-
ciale e, così, apre 
il negozio di ferra-
menta e colori di 
viale Repubblica, 
c h i a m a n d o l o 
Ferrocolor.

Q u e i  t e m p i 
sono contrasse-
gnati da un forte 
sviluppo dell’at-
t iv i tà  commer-
ciale in generale, 
e  c o s ì  l ’e s e r-
cizio, condot to 
dal giovanissimo 
T ino,  cominc ia 
presto ad espan-
d e r s i ,  a l l a r -
gando la propria 
merceologia fino 
a comprendere 
le prime stufe da 
riscaldamento in 
cotto – le famosissime “Becchi” – e 
poi fornelli e ferri da stiro a carbone e 
cucine a legna smaltate, le cosiddette 

“Economiche”.  “Di lì a 
poco, abbiamo incomin-
ciato a vendere anche 
le bombole a gas della 
Liquigas per riscaldare 
la casa e per cucinare: 
e r ava m o n e g l i  a n n i 
‘50/’60, nel pieno boom 
del commercio dei fornelli 
a gas”,  spiega T ino. 
Qualche anno più tardi, 
il kerosene prenderà il 
posto della legna quale 
nuovo combustibile per 
le cucine economiche, e 
la Ferrocolor si attrezzerà 
per garantirne la vendita, 

insieme all’instal-
lazione dei relativi 
bruciatori.

P r o g r e s s i v a -
mente, Tino inizia 
a vendere anche 
elet trodomestici 
come frigoriferi, le 
prime lavatrici con 
carica dall’alto e 
le cucine a gas 
della Ignis, f ino 
a diventare uno 
d e i  r i ve n d i t o r i 
Ignis più attrezzati 
d’Italia. “Nel 1967, 
addirittura, l’Ing. 
Borghi, presidente 
d e l l ’a z i e nd a  d i 
elettrodomestici, 
ci ha fatto visita 
per consegnarci un 

riconoscimento ufficiale”, ricorda. La 
successiva introduzione del metano 
quale nuovo combustibile, lungi dal 
fermare l’iniziativa imprenditoriale  
di Tino e della sua famiglia, rappre-
senta un nuovo motore di cambia-

mento: la ferra-
menta rimane al 
passo con i tempi 
e spandendo l a 
p ropr ia  a t t i v i tà 
anche a questo 
settore e in 
p iù s i  dota 
di un labora-
tor io per la 
fabbricazione 
di cornici per 
quadr i .  “La 
l avo r a z ione 
delle cornici 
e r a  g i à  da 
t e m p o  u n 
mio ‘pallino’”, 
r i c o n o s c e 
Tino, che in 
breve tempo 
d i v i e n e  u n 
corniciaio di 
a l to l ive l lo: 

“Nel 1978 ho avuto il ricono-
scimento di Mastro Corni-
ciaio, e ho ottenuto anche 

titoli importanti, di livello europeo”, 
aggiunge il commerciante. A quei 
tempi, la reputazione di Ferrari sale 
fino a dargli 
la possibilità 
di incorniciare 
opere di autori 
i m p o r t a n t i 
nel territorio 
bondenese e 
o l t re,  come 
A n t o n i o 
L i g a b u e , 
Galileo Catta-
br iga, Carlo 
Tass i ,  Anna 
P a c c h i o n i , 
Ghigo Ferrari 
e  A l b e r t o 
Cavallari.

G i u n t i  g l i 
ann i  ’80,  a 
causa de l la 
n a s c i t a  e 
proliferazione 
dei primi centri commerciali, il 
settore delle cornici entra in un 
periodo di crisi, la qual cosa però 
non scoraggia Tino e la sua famiglia, 
che decidono di chiudere il labora-
torio e il negozio di viale Repubblica 
aprendo un nuovo punto vendita in 
via Ariosto 12, che è tuttora sede 
dell’azienda. Qui, ci si occupa del 

commercio della ferramenta, 
dei casalinghi, del materiale 
elettrico, della mesticheria 
e delle vernici. Qualche 
anno dopo, l’ingresso in 
attività dei figli di Tino – 
Andrea, Lorenza e Isabella 
– consente un ulter iore 
ampliamento della merceo-
logia e l’informatizzazione 
dei magazzini. Nel 2007, poi, 
è stato acquistato il nuovo 
punto vendita di via Ariosto 
7, dove si tratta il settore del 
riscaldamento a biomasse 
(Ferrocolor ne è uno dei 
leader regionali).

Ad oggi, Ferrocolor consta dunque 
di due negozi, uno dedicato al fai da 
te in via Ariosto 12, e l’altro dedicato 

a l  r i s c a l -
d a m e n t o  a 
biomasse, al 
c iv ico 7;  v i 
è inol tre un 
m a g a z z i n o 
e s t e r n o  d i 
s t o c c a g g i o 
merc i ,  ne l la 
c a m p a g n a 
di Bondeno. 
S o n o  s t a t e 
tante le soddi-
sfazioni che 
nel corso degli 
anni l’impresa 
bondenese ha 
raccolto: nel 
2001 Tino è 
stato nominato 
Maestro de l 
C o m m e r c i o 

e nel 2013 l’azienda ha ottenuto 
il Riconoscimento al Progresso 
Economico in occasione dei 60 
anni di attività. L’auspicio è che la 
nuova generazione rappresentata 
dai figli di Tino possa continuare con 
successo il percorso intrapreso dal 
padre, aggiungendovi nuovi stimoli e 
prospettive di crescita.

2014: lo staff al completo. Dietro da sx: Tino, Sayed Tolba marito di Lorenza, Andrea Ferrari 
con la primogenita Bianca, Lorenza Ferrari con il più piccolo della famiglia Nour, Isabella 

Ferrari. Davanti da sx: Sandra Soriani, moglie di Tino e Eva Zerbinati con in braccio Sarah.

1970: primo laboratorio cornici

Una foto scherzosa degli anni ‘70

1952: primo automezzo per il trasporto bombole

1967: negozio Ferrocolor, rivenditore Ignis, 
in Viale della Repubblica 7

Ferrocolor, un’azienda lungimirante
e in continua evoluzione

Per il consueto appuntamento con il “dietro le quinte” del mondo imprenditoriale bondenese, in questo numero andremo ad approfondire la conoscenza di 
una realtà storica e dalle solide fondamenta, un’impresa che si contraddistingue per la capacità di superare continue sfide e di guardare al futuro con lungi-
miranza. Particolarmente curiose le circostanze che diedero inizio all’avventura imprenditoriale di Tino Ferrari, fondatore di Ferrocolor.

Simone Saletti, Assessore alle Attività Produttive, Promozione del territorio, Sport e Innovazione tecnologica
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Grande soddisfazione 
per la Pro Loco di 
Bondeno, promotrice 
della XX edizione del 
Palio, in scena nella 
dup l ice  corn ice  d i 
Piazza Garibaldi e del 
campo sportivo di via 
XX Settembre, nel primo e nel 
secondo fine settimana di luglio. 
“L’esordio del è stato molto positivo: 
erano almeno 1500 le persone 
che in centro hanno seguito i 
vari giochi: magnapasta, braccio 
di ferro, pentolaccia, gara delle 
bighe, taglio del tronco e briscola. 

E’ stato particolarmente 
apprezzato il Palio Show, 
nato come semplice gara 
canora e ora potenziato 
anche con coreografie. 
E’ stato un momento 
molto intenso”, spiega il 
presidente della Pro Loco 

Federico Caselli. Otto le contrade 
coinvolte nei due weekend nelle 
varie attività, che si sono concluse 
domenica 13 con la nomina del 
gruppo vincente, la contrada di 
Ponte Rodoni, in contemporanea 
con la proiezione della finale dei 
mondiali di calcio. “L’organizzazione 

dell’iniziativa è stata piuttosto dura, 
ci sono state alcune critiche che 
poi, però, siamo riusciti a superare 
ragionando insieme ai capi contrada: 
penso che qualche discussione 
sia sempre da mettere in conto”, 
riflette Caselli. “Siamo comunque 
molto soddisfatti del risultato, anche 
questa edizione è stata un successo 
e non vediamo l’ora di rimetterci 
al lavoro per l’anno prossimo. 
Vorremmo ringraziare il comune, 
i Carabinieri e i componenti delle 
contrade, sempre disponibili a dar 
vita a un evento unico coinvolgendo 
persone di tutte le età”, aggiunge. 

bambini. In Borgo 
Paioli venne predi-
sposta la  casa 
d e l  s o l d a to ,  e 
l a  g e n e r o s i t à 
cittadina permise di 
raccogliere 60.000 
l i r e  pe r  l ’a s s i -
stenza generale 
ai bisognosi. Più 
avanti su ordini 
p r e f e t t i z i ,  p e r 
necessità, si requi-
siscono tutti i muli 
e tut t i  i  cava l l i 
presenti nel terri-
torio bondenese, 
così pure a Cento e 
a Pieve, e in seguito vennero requisiti 
pure i cani; si  dispongono le norme 
per disciplinare il consumo della 
carne, che potrà essere venduta 
solo per tre giorni la settimana; poco 
tempo dopo si dispose il raziona-
mento dello zucchero e del riso.
Nel frattempo arrivavano le dolorose 
notizie dei morti in combattimento, 
in particolare fece scalpore la morte 
dei fratelli Saccenti, Arnaldo classe 
1897 morto sul Grappa, e Arrigo 
classe 1899 morto sul Piave. La 
notizia dell’armistizio, arrivata il 4 
novembre del 1918, fu accolta con 
entusiasmo dalla popolazione che 
si riversò in piazza a festeggiare. 
Subito dopo la fine del conflitto 
venne predisposta, nell’attuale 
viale Repubblica, allora viale XX 
Settembre, una “esposizione del 
bottino di guerra” (pezzi di artiglieria, 
cannoni, mitraglie), per esigenze 
logistiche; l’esposizione rimase sino 
al termine delle demolizioni.
Due anni dopo la fine della guerra si 
pensò al ricordo dei caduti, e in un 

8 contrade agguerrite per il XX Palio
Eventi

Le prime fasi della guerra furono 
seguite a inconsapevole distanza 
dagli italiani, come dai nostri concit-
tadini di Bondeno e dei territori di 
Cento. Le amministrazioni comunali 
rette nei due comuni dai socialisti 
tennero nel corso del primi mesi di 
guerra un atteggiamento passivo 
che oscillava fra il neutralismo e 
l’interventismo, con una prevalenza 
per il legame patriottico. 
A Bondeno il 9 agosto del 1914 il 
Consiglio comunale, con a capo 
il sindaco socialista Ugo Lugli, 
approva all’unanimità un voto di 
protesta contro la guerra; però il 
20 agosto 1916, viene esposta per 
ordine del sindaco, la bandiera 
tricolore per festeggiare la vittoria 
di Gorizia; la sezione locale socia-
lista disapprova e il sindaco, pur 
dichiarando di non essere venuto 
meno ai suoi propositi contro la 
guerra, rassegna le dimissioni. 
Stessa cosa era successa a Cento, 
dove il 2 marzo del 1915 si costi-
tuisce  un comitato per prepararsi in 
caso di entrata in guerra dell’I-
talia, e si invitano i concit-
tadini a concorrere in caso di 
bisogno; l’adesione a questo 
comitato da parte dell’as-
sessore Umberto Laurenti 
determinò le dimis-
sioni dalla giunta e per 
solidarietà seguirono 
quelle del sindaco 
Onofri.
A Bondeno i tempi 
bui della guerra erano 
stati preceduti da 
a lcune dec is ion i 
a m m i n i s t r a t i v e , 
d ov u te  p roba b i l -
mente alla presenza 

di un personaggio bondenese, il 
Generale Mariano Borgatti, molto 
attivo a livello romano, che chiese e 
ottenne, sin dal 1912, la disponibilità 
di una vasta area dove costruire un 
hangar per i dirigibili e altri servizi 
connessi all’alloggiamento delle 
truppe; Ferrara nel frattempo era 
stata individuata come sede per una 
stazione di dirigibili.
Nell’estate del 1913 vengono inviati 
a Bondeno circa 200 soldati per 
baraccamento ed esercitazione di 
tiro nel locale Tiro a segno. Il 23 
maggio 1915 l’Italia dichiara guerra 
all’Austria e molti ragazzi bondenesi 
devono partire per il fronte, circa 
2.000 uomini, compresi fra le 
classi dal 1874 al 1900, compresa 
la famosa classe dei giovanissimi 
del ’99, fra cui ricordiamo Mario 
Marchetti di cui disponiamo di un 
diario relativo “alle sue guerre”, la 
prima e anche la seconda.
Nella seduta del consiglio comunale 
del 28 novembre 1915, il sindaco 

Ugo Lugli comunica che presso 
l’ospedale erano già stati 

ricoverati molti soldati feriti; 
in una delle sedute prece-
denti si decise di costituire 
un comitato per racco-
gliere i fondi necessari 
per aiutare le famiglie dei 

richiamati in guerra.
Nel frattempo si era 
predisposto un ricrea-
torio, presso le scuole 
di S. Giovanni, per i 
figli dei richiamati, 
gestito da alcune 
s i g n o r e  d i 
Bondeno che si 
p res tavano pe r 

l ’a s s i s t e n z a  a i 

A 100 anni dalla 1ª Guerra Mondiale
Storia

primo momento venne interpellato 
lo scultore bondenese Gaetano 
Galvani per la realizzazione di un 
bassorilievo, ma poi, anche per inter-
vento del “mecenate” Ferdinando 
Grandi, si optò per un monumento 
significativo da affidarsi al famoso 
scultore Arrigo Minerbi, che realizzò 
in viale Pironi “La Madre” (nella 
foto): “quattro anni di guerra, quattro 
gradini larghi e nudi, dei quali il 
terzo è il più aspro, conducono ad 
un pozzo, che il pianto silenzioso 
ed eroico delle donne nostre ha 
colmato. Dalla carrucola a croce, 
coronata di spine, pende una catena 
composta da trecentocinquanta 
anelli e ognuno porta inciso il nome 
d’un morto. Sul davanti del pozzo, 
irrigidita imperterrita nell’eterna e 
vana attesa è la figura della Madre; 
l’immenso vuoto del suo grembo, 
è riempito dalla sua pena, che par 
le trabocchi dalle mani, torturate 
dall’ansia di non aver più nulla da 
stringere e da abbracciare”.

Daniele BiancardiGenerale Mariano Borgatti

CLASSIFICA E PUNTEGGIO:
1) Ponte Rodoni, 146; 2) Ospitale, 134;  
3) Via Borgatti, 127; 4) Borgo Scala, 115; 
5) Belfiore, 114; 6) Scortichino, 110; 
7) Viale Pironi, 104; 8) Stellata, 99.
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Piazza Garibaldi, 71 - BONDENO (FE)
Tel.   0532/893175 Fax 0532/892990

www.farmaciabenea.it
info@farmaciabenea.it

Distributore di zona degli integratori 
per sportivi AQUAVIVA

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

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

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

i n breve

Una squadra vincente
Atletica

Pieno successo 
p e r  l a  t a p p a 
f e r r a r e s e  d e l 
circuito nazionale 
Nordic Walk ing 
in Tour, che si è 
tenuto nell’ambito 
di LocalFest lo 
scorso 22 giugno. 
Una cinquantina 
di  camminator i 
p roven ien t i  da 
diverse regioni, 
p r e v a l e n t e -
mente  Vene to, 
L o m b a r d i a  e d 
Emilia Romagna, 
sono infatti calati a Bondeno per 
affrontare il percorso nero disegnato 
lungo gli argini del Panaro e lungo 14 
km, ideato ripercorrendo gran parte 
dei percorsi del Nordic Walking Park 
locale, inaugurato proprio durante 
LocalFEST l’anno scorso. Con un 
ricco pacco gara, un paio di pit stop 
ideati per permettere ai partecipanti 
di rigenerarsi e un pranzo conclusivo 
presso il Cafè del Ricordo hanno 
reso indimenticabile questa giornata 
di festa. L’evento è stato organizzato 
da Francesco Lazzarini, presi-
dente dell’Asd Dimensione Nordic 

Ottime notizie in casa 
ASD Atletica Bondeno: 
l’atleta Paola Fornasari 
si è classificata terza 
nel lancio del peso nel 
primo fine settimana 
di luglio ai campionati 
i t a l i a n i  F I D A L  d i 
Modena, nella categoria 
master. I l  bronzo è 
arrivato nonostante lo 
stiramento ai gemelli 
del polpaccio che l’aveva colpita 
qualche giorno prima della gara. La 
Fornasari è anche arrivata quinta nel 
lancio del giavellotto. Recentemente 
l’ASD ha incamerato altri buoni 
risultati tramite il poliedrico Federico 
Antoniolli (16° a livello nazionale 

Walking, in collaborazione con Sport 
Comuni. In molti hanno collaborato 
a diverso a diverso titolo all’ini-
ziativa, a partire dalle ditte Andalini, 
Molini Pivetti, Fantasilandia, Bia, 
Consorzio Agrario di Ferrara, Cassa 
di Risparmio di Cento, Cso. Non 
bisogna poi dimenticare la preziosa 
assistenza dell’Associazione Radio 
Club Contea Nord, delle volontarie 
dell’Area 1 Bondeno della Croce 
Rossa Italiana e Antonello Querzoli, 
istruttore poggese di nordic walking 
e addetto al primo soccorso.

Francesco Lazzarini

negli 800m cat. master 
a l  2 2 °  M e m o r i a l 
Claudia Cavul l i  d i 
Imola), tramite Nicola 
Galliera, che sempre 
a Imola nel la cat. 
ragazzi è arrivato 4° 
nei 1000m, e tramite 
Filippo Pavani, figlio 
di Paola Fornasari, 
che si è classificato 
7° nel Tetrathlon a 

Castelnovo Monti. Per il prossimo 
f u t u r o ,  l ’a s s o c i a z i o n e  s t a 
organizzando il 60° campionato 
nazionale UISP individuale e di 
società che avrà luogo il 6 e il 7 
settembre nella nuova pista di 
atletica leggera a Cento

Una giornata di festa
Nordic Walki ng Tour

Nordic Walking per l’estate
L’Asd Dimensione Nordic Walking propone per quest’estate agli amanti 
del cammino un ricco programma di passeggiate per conoscere il nostro 
territorio: 13 LUGLIO, Quartesana (FE) – “3a Nordic walking Quartesa-
na”. In giro per carrarecce e per la splendida campagna ferrarese. Ritrovo 
h 9,30 di fianco alla Chiesa. Possibilità di pranzare in sagra. Prenotazioni 
obbligatorie. 26 LUGLIO e 16 AGOSTO, Valli di Comacchio – “Nordic 
walking in valle”. Cucina, storia, tradizioni, birdwatching con nordicata 
in uno splendido scenario naturale. Ritrovo h. 17,45 all’esterno del Centro 
Meridiana per accrediti e iscrizioni con spostamento in Valle. In collabora-
zione con la guida naturalistica Alberto Lealini. Numero limitato, prenota-
zioni obbligatorie. 10 AGOSTO Bondeno (FE) – “Nordic walking e gri-
gliata sotto le stelle”. Passeggiata in campagna, grigliata e osservazione 
astronomica. In collaborazione con l’agriturismo la Florida e gli astrofili del 
Gad. Ritrovo ore 19,00 presso Agriturismo La Florida in via per Burana. 
Per prenotazioni: tel. 0532 898244, cell. 320 7298793. 13 SETTEMBRE 
-  “Nordic walking nel Bosco della Panfilia”, nell’ambito della Sagra del 
Tartufo di Sant’Agostino”. Una splendida passeggiata di 8 km. a cura di 
Dimensione Nordic Walking, Ciclistica Sancarlese, Polisportiva S. Agosti-
no, Sagra di S. Agostino. Per info: Francesco Lazzarini, cell. 347 0835343 
– mail dimensionenordicwalking@gmail.com, web www.dimensionenordi-
cwalking.it; Facebook: pagina Asd Dimensione Nordic Walking.

Eventi

Avis, un contest per diffondere valori
Un concorso grafico in memoria di Claudia Ghedini, volontaria e 
donatrice scomparsa alcuni anni fa, è stato organizzato a giugno da 
AVIS Bondeno e ha coinvolto le classi  2ˆ e 3ˆ del Liceo Scientifico di 
Bondeno. Il contest, indetto per la realizzazione di un logo che identifi-
casse la sezione matildea dell’AVIS, ha previsto l’esposizione dei lavori dal 
14 al 18 giugno scorsi nell’atrio del Municipio, e dal 19 al 24 nello stand 
allestito in occasione di LocalFEST. Alle votazioni hanno partecipato sia 
una giuria popolare sia una giuria tecnica presieduta dal giovanissimo 
Fabio Bergamini. Obiettivo, selezionare un logo che rappresentasse i 
valori di solidarietà, altruismo, generosità e impegno verso la comunità: i 
valori di AVIS, insomma. Il nome del vincitore sarà divulgato a breve e la 
premiazione avverrà in occasione della Festa del Donatore, in ottobre. Un 
premio in materiale didattico verrà assegnato alla classe dello studente 
vincitore, mentre all’autore sarà riconosciuto un attestato di merito. Il 
premio è donato dalla famiglia di Claudia Ghedini.

Nuotatori in erba
Una bella esperienza 
per alcuni al l ievi dei 
corsi invernali dell’ASD 
Bondeno Nuoto 2012, 
che a giugno hanno 
a f f r o n t a n o  l a  l o r o 
prima gara di propa-
ganda federale a San 
Giovanni in Persiceto, 
accompagnati dall’alle-
natore Simone Vallieri. 
A l la  g io rnata hanno 
partecipato 8 società e 
circa 170 bambini del 
settore preagonistico, 
dando sfogo alla voglia 
di misurarsi nei vari stili e distanze del nuoto. “Se son rose fioriranno”, ha 
commentato con entusiasmo Laura Gozzi dell’ASD Bondeno Nuoto.
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rappresentat ive 
di cinque bar di 
Bondeno in un 
u n i c o  g i r o n e . 
“Anche quest’anno 
abbiamo riaperto 
questa sentitissima 
sfida, sempre con 
l’obiettivo di dare 
sfogo a un sano 
agonismo, di far 
provare il beach 

volley anche a chi non ne ha mai avuto 
modo, di trasmettere ai giovani i valori 
dell’aggregazione e dello sport come 
palestra di vita”, spiega Antonioli. Parte-
cipano alla competizione Bar Koala, 
Blob Cafè, Isola Verde, Officina Design 
Cafè e Mosquito Summer Cafè; la finale 
è prevista per martedì 15 luglio. 
Ancora in fase di programmazione e 
definizione sono invece gli Avis Beach 
Games, che il gruppo ha in animo di 
organizzare per il mese di agosto e a cui 
prenderanno parte i vari gruppi sportivi 
di Avis Ferrara e delle province limitrofe, 
con cinque serate ognuna delle quali 
dedicate a una diversa disciplina.

Una finale agguer-
ritissima, quella 
d e l  1 ° To r n e o 
B e a c h  Vo l l e y 
3X3 LocalFEST, 
gara che per la 
prima volta si è 
svolta in conco-
mitanza della fiera 
di giugno. Otto 
le squadre che si 
sono disputate il 
titolo, con tanti giocatori di serie B e C 
provenienti dalle province limitrofe. Il 
trofeo è stato conquistato dalla forma-
zione di Finale Emilia composta da 
Cristiano Balboni, Janis Tassinari e 
Daniele Caleffi. “La giornata della finale, 
il 24 giugno, è stata un’occasione di festa 
in cui ci si è divertiti in compagnia all’in-
segna dello sport e che si è conclusa 
con il consueto momento conviviale, 
generosamente offerto da Pasta Fresca 
Cinzia di Bondeno” precisa il neo-pre-
sidente Simone Antonioli. Il torneo è 
stato seguito da un altro evento, l’ormai 
consolidato Torneo dei Bar, iniziato 
il 7 luglio, che coinvolge le squadre 

Geom. Bertelli Jonata

Amministratore Condominiale

40014 Crevalcore (BO)- Via F.lli Rosselli n°155
Tel: 3458074495 

e-mail: amm.bertelli@gmail.com
Iscrizione n° M252

Via degli Olivetani, 36 - 44124 Ferrara
Tel. e Fax: 0532 62814 

www.lambrettapoint.com
info@lambrettapoint.com

Aperto dal Lunedì al Venerdì
9.00-12.00 / 16.00-19.00

Sabato mattina solo su appuntamento

Accessori - Ricambi
Manuali - Consulenza

Assistenza Tecnica

Artigiani Edili Bondenesi

Nuove costruzioni
ristrutturazioni edili

SERVIZI CHIAVI
IN MANO

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

Una stagione fruttuosa 
e soddisfacente, quella 
v issuta da l  g iovane 
bondenese Giacomo 
R i z z a t t i ,  g u a r d i a 
d e l l ’A S D  P a l l a c a -
nestro Castenaso che 
quest’anno, insieme ai 
compagni di squadra, 
ha festeggiato la promo-
zione in C1. Rizzatti aveva 
esordito nelle giovanili del 
Basket Club di Ferrara 
a 17 anni, nel 2009, per 
passare alla Benedetto XIV di Cento 
dopo due stagioni e infine approdare 
a Castenaso a metà della stagione 
2012-2013. “Sono rimasto colpito dal 
progetto della squadra, che poteva 
contare su atleti ‘carichi’, con tanta 
voglia di fare, e che era sorretta da 
una società molto affidabile”, spiega 
il cestista ricordando il suo ingresso 
nella formazione bolognese. 
“Quest’anno avevamo una squadra 
molto competitiva, con anche alcuni 

ex compagni di Cento”, 
aggiunge. “Sulla carta 
risultavamo i più forti, 
ma il vero segreto è stato 
‘ fare gruppo’: s iamo 
riusciti a raggiungere 
un equilibrio in modo 
graduale, giocando e 
allenandoci insieme”. 
La promozione è stato 
il coronamento di una 
stagione intensa, fatta 
di successi ma anche 
di diverse “batoste” 

(Rizzatti rammenta un -20 subîto 
dalla prima in classifica!), dalle quali 
la squadra si è rialzata grazie alla 
volontà di reagire e di stare concen-
trata durante gli allenamenti. “Questa 
stagione è stata importante per me 
perché ho giocato tanto e per la 
prima volta mi sono sentito deter-
minante nella squadra. Voto: 10!”, 
commenta l’atleta, che è studente di 
scienze motorie e conta di laurearsi 
all’inizio del prossimo anno.

 Un bondenese al Castenaso

Rizzatti in C1
Pa l lacanestro

Si è svolto dal 21 al 30 giugno scorsi 
il torneo di tennis singolare femminile 
“Memorial Daniele Boschetti”, 
organizzato dal Tennis Club Bondeno 
in parziale concomitanza con l’edi-
zione 2014 di LocalFEST. La gara 
ha coinvolto venticinque gioca-
trici, con classifica limitata 3/3, e 
ha visto contendersi il premio, nella 
finale di lunedì 30, le giovanissime 
Micol Devescovi e Sara Malvi, la 
prima tesserata per il circolo Tennis 
Nettuno di Bologna, la seconda con 
il CUS Ferrara. La vittoria è stata 

conquistata dalla Devescovi con il 
punteggio di 6/3 7/6 (8/6). “Una finale 
bellissima dal punto di vista tecnico, 
molto combattuta e caratterizzata 
da un’estrema correttezza da parte 
di entrambe le atlete”, commenta il 
presidente Michele Grandi.  
Grande è stata la soddisfazione per 
l’associazione tennistica per l’esito 
di questa competizione intitolata 
al compianto vice presidente: “Le 
partecipanti non sono mai state 
così numerose e gli spettatori sono 
sempre stati tanti”, spiega Grandi. Il 

torneo si è concluso con la premia-
zione delle giocatrici da parte del neo 
assessore allo sport Simone Saletti 
e con una festa di arrivederci alla 
prossima edizione. Il mese scorso 
il Tennis Club ha anche organizzato 
un torneo interno over 40 che si è 
concluso il 22 con la vittoria di Mirco 
Gualandi su Patrizio Marsili; è infine 
confermata per il 18 e il 19 luglio 
prossimi l’appassionante 24 Ore di 
Tennis, che giunge quest’anno alla 
16ˆ edizione e che era nata proprio da 
un’idea di Daniele Boschetti.

Gran successo per il Memorial Daniele Boschetti
Tenn is

Un’estate sulla sabbia
Beach Vo l ley

Da sx: Janis Tassinari, Cristiano Balboni e 
Simone Saletti. Foto M. Bonora

Lutto
La Redazione di 
Sport Comuni 
r i v o l g e  l e 
proprie sincere 
condoglianze 
alla famiglia di 
Andrea Osti, 
coordinatore del gruppo scout di 
Bondeno recentemente scomparso. 
Osti aveva trascorso gran parte della 
vita collaborando allo sviluppo delle 
attività scoutistiche, per trasmettere 
ai ragazzi i valori dell’altruismo, della 
solidarietà e del crescere insieme. 
Una perdita per tutta la comunità, 
che egli aveva sostenuto con energia 
anche durante i difficili giorni dell’e-
mergenza terremoto. 
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Autocarrozzeria Faccenda
Auto - Moto

Lavorazioni Moderne 
con mini Benk

Verniciatura a Forno

Servizio gratuito di
auto sostitutiva

Via G. Bruno, 10/A - BONDENO FE
Tel. / Fax: 0532 894275

Progettazione
Costruzione

Ristrutturazione
Bioedilizia

Movimento Terra
Recupero Edifici Storici

Progettazione - Costruzione
Ristrutturazione
Bioedilizia
Movimento Terra
Recupero Edifici Storici

CENTO (FE) - Tel. e Fax 051.904647 Giuseppe D’Apollonia cell. 347.0540670
 www.dapolloniacostruzioni.it - info: dapollonia@email.it

BONDENO in zona verde – residenziale 
del centro – in contesto di sei unità - appar-
tamento libero a terzo ed ultimo piano – di 
ingresso – soggiorno/pranzo con angolo cottu-

ra+ tre camere da letto - bagno - balconi - cantina - posto auto - utenze 
autonome - spese condominiali contenute - da ammodernare - Classe G 
Ottimo prezzo trattabile Euro 50.000 tratt.

BONDENO centro casa ind.te su 4 
lati composta di due unità abitative ai 
piani terra e primo, comunicanti, ma 
con entrata ind.te, ciascuno composto 
di ingr.- soggiorno - cucina - 2 letto 
(matrim.-doppia) - bagno - balcone - al 
piano seminterrato ampia zona servizi 
comune con garage di mq. 28+ lavanderia-bagno-cantine-ripostigli + scoperto 
esclusivo recintato di mq. 220 – Posizione interessante su fronte via Pironi, con 
parcheggio- l’immobile si presta ad essere destinato anche ad uso uffi ci o com-
merciale Classe G – EP 467,79 kWh/m2  Euro 190.000 tratt.

BONDENO via per Scortichino in posizione 
interna e riservata elegante porzione di bifa-
migliare su piani terra e primo caratterizzata 
da ampi spazi, ben distribuiti e fi niture per-
sonalizzate - P.T. ingresso/zona giorno-cucina 
abitabile-salone con soppalco/studio-bagno/
lavanderia - vano caldaia - P.1° n° 3 letto 
matrim. - bagno vasca e doccia - cabina 
armadio - n.2 balconi + garage - porticato - 
veranda - grazioso giardino ad angolo - classe 
E – E.P. 157,77 Euro 260.000 tratt.

BONDENO Ponte Rodoni in contesto residen-
ziale di recente costruzione – zona interna e 
tranquilla - villetta quadrifamiliare disposta 
su due livelli - composta di entrata nel sog-
giorno - cucina separata e abitabile-una letto 
matrimoniale-una comoda letto singola - ba-
gno con doccia e vasca - ripostiglio - garage/
lavanderia - dotata di climatizzazione + sco-
perto di proprietà su due lati con posto auto 
coperto - Classe energetica in allestimento 
Prezzo trattabile Euro 130.000

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

S.N.C.
delle dott.sse Elisa e Maria Cecilia

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

SCONTO DEL 30%
SU TUTTI I SOLARI 

E CON L’ACQUISTANDO 2 SOLARI
RICEVERAI UN SIMPATICO GADGET

IN OMAGGIO
PROMOZIONE VALIDA DAL 25/07 AL 10/08 

“Gran galà della lirica”
Eventi

l’edizione successiva, nel 2013. Anche 
quest’anno, il Galà torna ad animare la 
piazzetta, giovedì 17 luglio alle 21 (in 
caso di maltempo, sarà posticipato di 
un giorno). Sul palco, la Filarmonica G. 
Verdi, la Corale Matildica, la Coralina 
e le soprano Rita Molinari ed Elisa 
Biondi, accompagnate dal M° Luca 
Diegoli al pianoforte. In scaletta, 
arie celeberrime tratte dall’Aida, dal 
Trovatore, dal Barbiere di Siviglia e da 
altre amatissime romanze.

Il desiderio di tramutare per una sera 
la cornice di Piazza Costa in “una 
piccola Arena di Verona”: questo 
il germoglio da cui è nato il Gran 
Galà della Lirica organizzato da 
Eros Tartari. “Mi era venuta l’idea 
di dedicare una serata al Bel canto, 
con i brani delle romanze più famose, 
coinvolgendo la Filarmonica di 
Scortichino, le due corali parrocchiali 
e due voci soprano, e così è stato”, 
ricorda Tartari. “Devo ringraziare 
la soprano Rita Molinari, che con 
il suo entusiasmo mi ha aiutato a 
trasformare l’idea in realtà”, ammette. 
Grazie anche all’appoggio del comune 
e dell’ass. Saletti, quella prima serata 
aveva avuto grande successo, e così 

Una bellissima esperienza, quella 
vissuta dal 20 al 22 giugno dagli 
atleti della ASD Pattinaggio Artistico 
Bondeno in occasione di LocalFEST, 
durante il quale nei pressi delle 
elementari è stato allestito 
il Villaggio del Pattinaggio 
Artistico, per celebrare il 
cinquantenario del gruppo, 
presieduto da Enza Costa. 
Qui gli atleti e atlete si 
sono esibiti in vari balletti, 
sia  singoli che di gruppo, 
mo l to  apprez za t i  da l 
pubblico; sono state anche 
eseguite le coreografie 
realizzate appositamente per i l 
prestigioso traguardo. Sabato 21 si è 
inoltre esibita nella specialità hockey 
inline la squadra del Ferrara Hockey, 
che ha preso parte ai festeggiamenti. 
Inf ine, domenica 22 sono stati 
organizzati un “compleanno sui 
pattini” per i bambini e la cena dei 50 
anni della A.S.D. In contemporanea, 
presso la Casa Operaia, la società ha 
organizzato la mostra “50 Anni sui 
Pattini”, con costumi, immagini e altre 
testimonianze che hanno raccontato il 
lungo periodo di attività sul territorio 
del Pattinaggio Artistico Bondeno. 
Molto apprezzata da parte di tanti 
bambini è stata anche la possibilità 
di provare gratuitamente i pattini 
presso il Villaggio del Pattinaggio. 
“Per il successo di questo evento ci 
preme ringraziare l’Amministrazione 

Comunale, la testata Sport Comuni, 
la Polisportiva ‘Chi Gioca alzi la Mano’ 
e tutti coloro che ci hanno aiutato 
fornendo il materiale necessario”, 
commenta lo staff della ASD. I 

festeggiamenti erano stati anticipati 
lo scorso 14 giugno nella palestra A. 
Bonini, in una serata in cui si erano 
esibiti, insieme agli atleti della ASD 
e con la regia di Guido Mandreoli, 
campioni di fama europea e mondiale 
come gli ex pluricampioni del mondo 
di coppia artistico Marica Zanforlin 
e Federico degli Esposti. Alla serata, 
che si era aperta con la lettura di un 
messaggio di auguri da parte del 
presidente della Federazione Italiana 
Hockey e Pattinaggio Sabatino Aracu, 
avevano partecipato anche la A.S.D. 
Pattinatori Estensi di Ferrara, la A.s.d. 
Pietas Julia di Misano Adriatico e 
la A.S.D. Skating Club Sant’Agata, 
oltre a molti ex atleti del Pattinaggio 
Artistico Bondeno. Presente alla 
serata anche Mauro Calzolari, 
consigliere della FIHP.

Un Villaggio per i 50 anni
Patti nagg io Artist ico

Costituitasi a maggio 2012 per studiare e 
divulgare fenomeni di carattere astronomico, 
l’at tività di ASA – Associazione Studi 
Astronomici è stata indirizzata fin da subito 
a ultimare i lavori di costruzione del nuovo 
Osservatorio Astronomico di Stellata, la cui 
inaugurazione è prevista a fine agosto. “La 
struttura si trova dietro al Museo Archeologico 
di Stellata, insieme al quale organizzeremo un 
ciclo di conferenze dedicate all’astronomia e all’archeologia”, comunica 
Marco Botti dell’ASA. L’Osservatori ospiterà un telescopio Newton 
dal diametro di 32 cm, costruito dal presidente Claudio Gavioli con 
componenti acquistate grazie alla Cassa di Risparmio di Cento. Con 
questo nuovo “occhio sull’universo” l’Associazione compirà ricerche sugli 
asteroidi e, in giornate programmate, la comunità potrà avvalersene per  
osservare le meraviglie del cielo.

Astronomia
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UTILIZZO IN CUCINA
 Si utilizzano preferibilmente le 
foglie giovani raccolte prima della 
� oritura; dopo la cimatura, cre-
scono nuovi germogli che in breve 
saranno pronti per una nuova rac-
colta. Le foglie possono essere 
lessate in acqua o a vapore e con-
dite con olio extravergine e limone, 
oppure usate nella preparazione 
di ripieni, risotti, paste asciutte, 
frittate, minestre, zuppe, sformati, 
torte salate, da sole o in combina-
zione con altre erbe.
È possibile trovare in commercio 
diversi formati di pasta all’ortica, 
come pure succhi a base di ortica. 
Le foglie secche possono essere 
utilizzate per preparare zuppe, mi-
nestre e infusi dalle proprietà lassa-
tive e diuretiche. In erboriste-
ria si utilizzano sia le radici 
che le piante intere; per 
lungo tempo le ortiche 
sono state utilizzate 
per la produzione di 
� bre e tessuti.

PROPRIETÀ
Ricchissima di vitamine A, C, D e 
K, cloro� lla, sali minerali (ferro, cal-
cio, fosforo, magnesio, manganese, 
potassio e silicio), l’ortica contiene 
anche carotenoidi, acido formico, 
istamina, acetilcolina e serotonina. 
Tali componenti conferiscono pro-
prietà antianemiche, antireumati-
che, antidiarroiche, antitermiche, 
depurative, diuretiche, vasoco-
strittrici, emostatiche ed emopo-
ietiche. L’ortica ha anche funzione 
digestiva, astringente, ipoglicemiz-
zante, galattogena, emolliente ed 
epatoprotettiva.
I Greci la impiegavano per le sue 
proprietà antianemiche, antidiarroi-

che, cardiotoniche e diuretiche. 
Nel Medioevo 

veniva utiliz-
zata fresca 
come rime-
dio contro i 
reumatismi 
e la gotta.

Prosegue anche quest’anno la Sa-
gra dell’Ortica di Malalbergo (Bolo-
gna), manifestazione gastronomica, 
e non solo, che sa coniugare la ri-
cerca legata alle ricette a base di 
ortica e l’attenzione ai temi della so-
stenibilità ambientale e alimentare. 
L’ortica è una pianta erbacea dalle 
virtù of� cinali riconosciute � n dai 
tempi antichi che cresce spontane-
amente e abbondantemente in tutto 
il mondo. E’ una pianta che fa bene 
alla salute, per essere prodotta non 
richiede l’uso di concimi chimici 
e aiuta anche a boni� care l’acqua 
grazie alle sue virtù nitro� le. 
Due sono le varietà più comuni 
nella nostra zona: la “Dioica” e la 
“Urens”, molto simili tra loro, tranne 
per il fatto che la Urens è annuale e 
monoica – cioè presenta entrambi i 
sessi in apparati distinti – è più pic-
cola e ha peli più pungenti. Entram-
be le varietà crescono lungo i corsi 
d’acqua e nei luoghi incolti.
La Sagra è promossa dall’Asso-
ciazione Amici dell’Ortica, che ha 
recentemente patrocinato il progetto 
scolastico “Pizzichi d’ortica”. La Sa-
gra dell’Ortica tornerà il 28, 29, 30, 
31 agosto e il 4, 5, 6 e 7 settembre 
2014 proponendo, come di consue-
to, i suoi piatti forti a base di ortica, 
frutto di una sapiente integrazione fra 
tradizione culinaria e sperimentazio-
ne: tortellini verdi, tagliatelle, tortello-
ni e lasagne all’ortica, polpettone con 
ortica e friggione, arrosto con ortica e 
patate ecc..
La Sagra dell’Ortica è stata anche 
citata quale emblema di “sagra vir-
tuosa” in un convegno promosso dal 

Sole 24 Ore sui nuovi progetti in vista 
dell’Expo 2015. In questa occasione 
il Dott. Fabrizio Bellavista ha presen-
tato la Sagra come esempio di even-
to ad alto contenuto ambientale, sa-
lutistico, e sociologico. 
Ma vediamo da vicino le caratteristi-
che dell’Urtica dioica. 
È una pianta perenne che presenta 
rizomi super� ciali e foglie picciolate 
opposte, ricoperte di peli contenenti 
sostanze urticanti. I � ori sono verdi 
e riuniti in grappoli. La � oritura ini-
zia a maggio e può protrarsi � no ad 
ottobre. 

Sagra dell’ortica a Malalbergo
28-29-30-31 agosto e 4-5-6-7 settembre

La raccolta e la lavorazione

utilizzate per preparare zuppe, mi-
nestre e infusi dalle proprietà lassa-
tive e diuretiche. In erboriste-
ria si utilizzano sia le radici 
che le piante intere; per 

le ortiche
sono state utilizzate 
per la produzione di 

proprietà antianemiche, antidiarroi-
che, cardiotoniche e diuretiche. 

Nel Medioevo 
veniva utiliz-
zata fresca 
come rime-
dio contro i 
reumatismi 
e la gotta.

La raccolta inizia i primi di aprile e prosegue � no alla metà di maggio, 
periodo nel quale la pianta è nelle migliori condizioni vegetative e quin-
di qualitative. 
Si scelgono zone di raccolta lontane da strade e da altre possibili fonti 
d’inquinamento. La raccolta viene fatta da un gruppo di 4/5 persone 
dotate di falce � enaia, che provvedono al taglio delle piante d’ortica. 
Immediatamente dopo una di queste, munita di guanti, provvede a 
raccogliere il materiale sfalciato e dopo averlo inserito in grandi sac-
chi viene trasportato presso la sede del circolo paesano di Malalbergo 
dove inizia la lavorazione vera e propria . Tolte dai sacchi le ortiche 
vengono rovesciate su un grande tavolo, dove, una ventina di persone, 
dotate di guanti, provvede a sfogliarle separandole dagli steli .
I mucchi di foglie così ottenuti passano alla fase della lavatura  e alla 
successiva sbollentatura  mediante la quale in 5 minuti si tolgono le 
sostanze urticanti (acido formico, ecc.). Completata la bollitura il pro-
dotto, sgrondato dall’acqua , viene inserito in una pressa  che lo 
trasforma in tante formelle che subito dopo vengono, tramite un appa-
recchio abbattitore di temperatura, portate sotto zero. In questo stato 
vengono conservate � no al periodo della sagra per essere utilizzate.

1 2 3

4

65

Illustrazione dell’Ortica dioica
tratta da Estonian Medicinal Herbs
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L’Ortica, da sempre testimone spon-
tanea delle campagne Malalberghesi, 
ha accompagnato i giovani dell’Istituto 
Scolastico Comprensivo di Altedo 
Malalbergo in un percorso di ricerca 
(durato un anno) che dalle aule scolasti-
che è uscito sul territorio, ha toccato le 
biblioteche e si è aperto al mondo attra-

verso le fi nestre del web, nell’intreccio 
‘liquido’ tra locale/globale, analogico/
digitale, per inseguire suggestioni di im-
magini, personaggi, storie e leggende 
degli immediati dintorni e oltre.
Il Progetto ha preso il nome di “Pizzi-
chi di Ortica” ed è opera del corpo 
docente e degli alunni (scuole elemen-

tari e medie) dell’Istituto Scolastico 
Comprensivo di Altedo (Comune di Ma-
lalbergo in provincia di Bologna).
Il mondo digitale incontra la scuola e 
aiuta a connettere la conoscenza.
Un grande lavoro è dunque in cor-
so per presentare il “Modello Amici 
dell’Ortica di Malalbergo” ed il “Pro-

getto Scolastico Pizzichi d’Ortica” alle 
giurie di Expo 2015.
Il progetto sarà uffi cialmente illustrato 
sabato 30 agosto alle ore 16.00 pres-
so l’Auditorium “P. Rambelli” - Scuole 
di Malalbergo e vedrà la partecipazione 
straordinaria di una delegazione di gio-
vani studenti francesi.

I 4 progetti industriali
Tagliatelle, Gramigna 
e Garganelli all’ortica

Pane e dolci all’ortica

Piadina all’ortica

Tortellini all’ortica

La Sagra dell’Ortica, anche 
quest’anno, ospiterà uno 
spazio speciale dedicato 
all’iniziativa “s-Frutta la Sa-
gra”, campagna di sensibi-
lizzazione verso un maggiore 
consumo di frutta e verdura 
di stagione nella ristorazione 
sfruttando le sagre di paese. 
L’idea del progetto era nata 
qualche anno fa proprio nel 
corso della Sagra dell’Ortica 
e coinvolge produttori e gran-
de distribuzione mirando anche a valorizzare le produzioni tipiche italiane.
Sabato 6 settembre alle ore 17,00, nella Sala Consiliare del Municipio, avrà luogo il convegno 
relativo alla campagna S-frutta la Sagra dal titolo “Ricchezze e conoscenza dal territorio: per una 
nuova visione che coniuga autenticità, condivisione dal basso e mecenatismo”, con Adriano Facchini, 
guida del Consorzio Agrario di Ferrara, e Fabrizio Bellavista, esperto di social media all’Istituto di 
Ricerca “Emotional Marketing”.
Alle 18.00 invece prenderà il via la Mostra dell’Agricoltura “s-Frutta la Sagra”, un’esposizione di 
prodotti ortofrutticoli locali realizzata in collaborazione con CSO, CPR System e l’Associazione Amici 
dell’Ortica. Ospite d’onore della giornata una delegazione dell’università di Valencia (Spagna).

“S-Frutta la Sagra” Amico dell’ortica

Novità

2
0
1
4Qualche particolare del Proget-

to Scolastico, un programma di 
“Scuola Digitale” e la “Intera-
zione con la società civile”. 
Obiettivo: connettere le ric-
chezze e la conoscenza pro-
veniente dalla storia e dal 
territorio con il mondo delle 
piattaforme di condivisione 
puntando ad Expo 2015.
Tutor e guida di questo pro-
getto: Fabrizio Bellavista (nel-
la foto) Partner e Social Media 
Specialist nell’Istituto di Ricer-
ca “Emotional Marketing” di 
Milano.

Consegnato il titolo “Amico dell’Ortica” all’Agritu-
rismo Podere Casino di Mezzolara di Budrio (BO) 
per avere inserito nel menù piatti a base di ortica.
Nella foto il titolare Ottavio Natali.

Progetto per le scuole “Pizzichi d’Ortica”
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Il progetto di ricerca realiz-
zato nel 2013, ha riguardato 
uno studio preliminare delle 
caratteristiche bromatologi-
che e nutrizionali di campioni 
spontanei di ortica prelevati 
da diverse zone del Comune 
di Malalbergo. Inizialmente lo 
studio ha riguardato la defi ni-
zione dei protocolli sperimen-

tali per la valutazione analitica delle caratteristiche 
chimiche, organolettiche e nutrizio-
nali.
Questa ha messo in evidenza diffe-
renze signifi cative sui diversi campio-
ni riguardo alla componente antiossidante, caratte-
rizzata da importanti metaboliti secondari, da tempo 
oggetto di studio per lo loro proprietà nutraceutiche. 
Inoltre l’ortica si è evidenziata come pianta nitrofi la, in 
grado di assorbire grandi quantità di azoto dal terreno
Questi risultati incoraggiano ulteriori studi per ap-

profondire la co-
noscenza delle 
diverse specie 
di ortica e delle 
infl uenze del-
le condizioni di 
coltivazione e 
crescita. Il pro-
seguimento del 

lavoro prevede:
• uno studio agronomico e analitico combinati fi na-
lizzati all’individuazione delle varietà con le migliori 
caratteristiche nutrizionali;
• lo studio dei processi tecnologici industriali per la 
trasformazione della materia prima;
Questi fi loni d’indagine hanno l’obiettivo di giungere 
alla individuazione e produzione di prodotti di qualità 
da immettere sui mercati, promuovendo la coltivazio-
ne e l’utilizzo di una pianta autoctona le cui proprietà 
alimentari sono radicate nella tradizione popolare 
contadina italiana.
L’obiettivo stimola diversi settori:
• nel settore agricolo, lo studio dell’aspetto nutrizio-
nale dell’ortica ed della sua applicabilità a livello di 
trasformazione industriale potrebbero diventare un 
aspetto rilevante per gli operatori del settore, nell’ot-
tica dello sviluppo di una agricoltura a basso impatto 
ambientale che possa portare ad uno sfruttamento 
economico industriale. L’attitudine dell’ortica a cre-
scere in terreni incolti può inoltre ipotizzare lo sviluppo 
di questa coltura in zone attualmente non pienamen-
te sfruttate (zona pedemontana, zone golenali).
• nel settore industriale, lo studio specifi co delle va-
rietà di ortica e dei processi di trasformazione della 
materia prima, potrà essere un fi lone d’indagine inte-
ressante per le aziende alimentari, tessili e produttrici 
di sementi.
• nel settore della ricerca per lo sviluppo di integratori 

e alimenti funzionali ad alto valore aggiunto, con il mi-
glioramento dei metodi analitici per la determinazione 
e l’attività di componenti nutraceutici.
Obiettivi per il 2014 - 2015
L’ortica può prestarsi quindi a interessanti valorizza-
zioni in campo agricolo, ambientale e commerciale. 
E’ questa la scommessa  che sta alla base del pro-
getto di ricerca per lo studio e la valorizzazione delle  
specie di ortica tipiche del comprensorio emiliano,  
che verrà  realizzato dalla Cattedra di Chimica degli 
alimenti  dell’Università di Ferrara.

Perché dunque non coltivarla? Tan-
to più che le sue caratteristiche ni-
trofi le la rendono particolarmente 
adatta a vivere nei terreni ricchi di 

azoto dell’Emilia-Romagna. Dunque potrebbe servire 
a valorizzare le aree agricole più marginali, fornendo 
agli agricoltori una fonte di reddito aggiuntivo. 
In quest’ottica è stata attivata una collaborazione con 
il dr. Grassi responsabile del Centro di Ricerca per le 
Colture Industriali, sede di Rovigo, che ha permesso 
di avviare una coltivazione sperimentale di due specie 
di ortica.
Il progetto è parte di una ricerca nell’ambito del Dot-
torato di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Uni-
versità di Ferrara, e si propone di studiare le varietà di 
maggiore interesse per testarne le possibilità di col-
tivazione  in campo, valutarne le ricadute  sui terreni. 
La pianta infatti può anche servire per migliorare 
l’attività batterica nella preparazione di compost  e 

realizzare un ottimo concime liquido. Inoltre è un ot-
timo repellente naturale per gli insetti dannosi e non 
richiede l’uso di concimazione. Per questo potrebbe 
trovare uno spazio di applicazione molto interessante 
nella  agricoltura biologica o  a basso impatto am-
bientale. Le proprietà nitrofi le della pianta potrebbero 
addirittura consigliarne l’utilizzo per depurare terreni 
e acque inquinati.

ORTICA BIANCA 
(Lamium album) pianta offi cinale 

Famiglia: labiate

Somiglia molto nel suo aspetto all’ortica, da cui 
differisce perché non è urticante.
È pianta monoica (fi ori ermafroditi di colore bian-
co). Il fusticino è a sezione quadrangolare. Con-
tiene mucillagine, tannino, glucidi, aminoacidi, olio 
essenziale e potassio.
Ha un sapore leggermente amaro ed ha proprietà 
zastringenti, decongestionanti, antiemorragiche 
ed antinfi ammatorie. 
È usata soprattutto nei casi di diarree.

ORTICA FALSA 
(Lamium purpureum)

Famiglia: labiate

Le cime ed i fi ori sono di colore porpora, è pianta 
erbacea annuale con radice fi ttonante. 
Come la precedente contiene mucillagini, tannino, 
Sali di potassio, oli e saponine. Ha proprietà depu-
rative, antispasmodiche e astringenti.

PARIETARIA 
(Parietaria offi cinalis)
Famiglia: urticaceae

Il nome deriva appunto dalla sua capacità di cre-
scere sulle pareti e sui muri.
È pianta erbacea perenne dotata di lunghi rizomi 
superfi ciali da cui spiccano numerosi fusti erbacei. 
Le foglie sono ovali, appiccicose, a margine intero 
e alterne, dotate di un lungo picciolo. 
La parte superiore delle foglie è di colore verde 
scuro lucente, mentre l a parte inferiore è più chia-
ra, ricoperta di una fi ne peluria. I fi ori sono piccoli, 
verdi, riuniti in glomeruli all’ascella delle foglie. 
Nelle infi orescenze sono presenti tre tipi di fi ori. 
Produce una grande quantità di polline inodore.
In cucina si utilizza la pianta intera prima che fi o-
risca. 
Contiene calcio, zolfo, fl avonoidi, mucillagini, tan-
nini ed è molto ricca di Nitrato di Potassio. Pro-
prietà: antireumatiche, diuretiche, depurative, 
emollienti e sudorifere.

Curiosità

Il Dott. Gianpiero Bonetti, nella foto, dottorando di 
chimica degli alimenti dell’università di Ferrara, ha 

presentato un lavoro sull’ortica al concorso Lions 2014 
destinato a giovani laureati o under 35 vincendo con 

questo il primo premio.

Ortica di Malalbergo, 
ricerca e valorizzazione

 A sx varie fasi della crescita della pianta di 
ortica fi no al trapianto a terra. 

In alto fase di estrazione di polifenoli dai 
campioni di ortica.
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• STAND BIRRA E CRESCENTINE

Giovedi 4 Settembre
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo di danze orientali LE ODALISCHE

Venerdì 5 Settembre
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale ORCHESTRA FRANK DAVID

Sabato 6 Settembre
Parco Isola  ore 9.00 
ESERCITAZIONE PROVINCIALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
ASD Bocciofi la “la Fontana” ore  14.30
Finali gara di bocce “2” TARGA SAGRA DELL’ORTICA”
Sala consiliare Municipio  ore 17.00 
Convegno “S-FRUTTA LA SAGRA”
Sala Zucchini Palazzo Marescalchi ore 17.30 
Presentazione libro fotografi co “NADA ME MATA”,
di Silvia Montanari, fotoreporter. 
Presentazione Mostra fotografi ca “L’ULTIMA AFRICA”
di Daniele Romagnoli.
PREMIAZIONE 3O CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE “CITTÀ DI 
MALALBERGO”
Palazzo Marescalchi Ore 18.00
MOSTRA DELL’AGRICOLTURA “S-FRUTTA LA  SAGRA”
Esposizione prodotti agricoli locali
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale THE SOUL’D OUT

Domenica 7 Settembre
Presso Canale Riolo  ore 06.30
Gara di pesca sportiva
Piazza P.Carlini  dalle ore 9.30
• ESPOSIZIONE PRODOTTI AGRICOLI del territorio comunale
• MERCATO DEL VOLONTARIATO
• MERCATO IMPRENDITORI AGRICOLI
via Borgo Padova dalle ore 9.00 
• ESPOSIZIONE AUTO E AUTOMEZZI
• MERCATO ARTIGIANATO CREATIVO
• MERCATO AMBULANTI CONFCOMMERCIO
lungo via Nazionale (chiusa al traffi co fi no alle ore 14) ore 10.00
“I GIOCHI DI UNA VOLTA” 
Con gli alunni dell’Ist. Comprensivo Altedo-Malalbergo
Via Borgo Padova ore  15.00
TIRO ALLA FUNE – competizione tra i borghi di Malalbergo
Via Borgo Padova ore 17.00
IL PALO DELLA CUCCAGNA gara di Campionato Italiano
– in collaborazione con Gruppo “Le vipere “ di Melara (Ro)
Per il paese  dalle ore 17.00 alle 18.30
Sfi lata BANDA FILARMONICA COMUNALE P. CARLINI
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale EUFORIKA BAND
In chiusura  dalle 23.30
SPETTACOLO PIROTECNICO

Giovedi 28 Agosto
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale 
THE RADIO LUXEMBURG “45 GIRI FA” 
il beat degli anni 60

Venerdi 29 Agosto
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale MUSICA ROCK DAL VIVO

Sabato 30 Agosto
Presso Canale Riolo  ore 06.30
GARA DI PESCA SPORTIVA
Campo sportivo Comunale   ore 10.00
1 TORNEO DI CALCIO “SAGRA DELL’ORTICA”
calcio a 7 categoria Pulcini
Auditorium P. Rambelli ore 16.00
presentazione e premiazione lavori classi scuole di Malalbergo “PIZZICHI DI 
ORTICA” 
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Esibizione scuola di ballo BB GROUP STUDIO’S 
dei Maestri Giancarlo e Roberta

Domenica 31 Agosto
via Borgo Padova  dalle ore 9.00 alle 12.00
MOTOINCONTRO D’EPOCA
Piazza P.Carlini  dalle ore 9.30
MERCATO DEL VOLONTARIATO E DELL’HOBBISTICA
Piazza P.Carlini ore 10.30
GARA DELLE SFOGLINE 4 trofeo 
“C’È PASTA PER  TE A MALALBERGO”
Zona artigianale La Cascina  dalle ore 15.00
Manifestazione cinofi la “METICCI ALLO SBARAGLIO” 7” trofeo Cirilla. In 
collaborazione con il Gruppo Idea Animalista di Galliera
PARCO L’ISOLA  dalle ore 15.00
Intrattenimenti, giochi, animatori per i bambini, “BATTESIMO DELLA SELLA” 
(con i Pony del centro ippico Bisi di San Bartolomeo-Fe) e “ARRAMPICATA 
SULLE CASSETTE” organizzata dal C.A.I. - esibizione della giovanissima 
Band “STINGING NETTLE’S SONS”
Piazza Caduti della Resistenza  ore 21.00
Spettacolo musicale 
FRANCO PARADISE E CLAUDIA RAGANELLA

Sagra dell’ortica a Malalbergo
28-29-30-31 agosto e 4-5-6-7 settembre

TUTTE LE SERE DALLE 19.00

• STAND GASTRONOMICO
CON SPECIALITÀ ALL’ORTICA

DOMENICA 31 AGOSTO E 7 SETTEMBRE ANCHE A 
PRANZO (ORE 12.00)

Segreteria organizzativa ALICE PANCALDI
[alice.pancaldi@cprsystem.it]

Tutte le sere PALAZZO MARESCALCHI: Esposizione Foto del 3�Concorso Fotografi co 
nazionale Città di Malalbergo. Mostra fotografi ca “CERCA NEL CASSETTO”  la vita contadina 
nella pianura bolognese fi no al 1950 a cura del Museo della Civiltà contadina di Bentivoglio.

PRIMI PIATTI
• TORTELLINI IN BRODO
• TORTELLINI ALLA PANNA
• TORTELLINI VERDI ALL’ORTICA CON RAGÙ
• TAGLIATELLE ALL’ORTICA CON RAGÙ
• GRAMIGNA ALL’ORTICA CON SALSICCIA
• LASAGNE ALL’ORTICA
• TORTELLONIALL’ORTICA BURRO E SALVIA
• RISOTTO ALL’ORTICA CON ASPARAGI

SECONDI PIATTI
• SALSICCIA ALLA GRIGLIA CON PATATE
• POLPETTONE DI CARNE CON ORTICA E 
FRIGGIONE

• ARROSTO DI VITELLO CON ORTICA E PATATE
• CASTRATO ALLA GRIGLIA
• NODINO DI VITELLO ALLA GRIGLIA

CONTORNI
• FRIGGIONE
• INSALATA MISTA
• PATATINE FRITTE

FRUTTA E DOLCI AL CARELLO
• CIAMBELLA ALL’ORTICA
• MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA
• DOLCI ARTIGIANALI

BEVANDE
• VINO RABOSO SFUSO
• VINO PROSECCO SFUSO
• LAMBRUSCO “OTELLO”
• PROSECCO ANDREOLA BRUT
• MULLER THURGAU GAIERHOF
• BIBITE IN LATTINA E ALLA SPINA
• BIRRA CHIARA ALLA SPINA

MENU STAND GASTRONOMICO
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PROGETTAZIONE - PRODUZIONE DI IMPIANTI 
E QUADRI ELETTRICI-ELETTRONICI.

IMPIANTI  COMPLETI  PER  OGNI  AUTOMATISMO  
A  LOGICA  PROGRAMMABILE.

PROGETTAZIONE - PRODUZIONE DI IMPIANTI 
E QUADRI ELETTRICI-ELETTRONICI.

IMPIANTI  COMPLETI  PER  OGNI  AUTOMATISMO  
A  LOGICA  PROGRAMMABILE.

Via Chiesa, 138 - 44041 RENO CENTESE - CENTO (FE)
Tel. 051/6848053 - Fax. 051/6848434

www.mfelettronica.com  E-mail: info@mfelettronica.com

di  MAGRI GIANCARLO RINO  E  FORTINI ANNA  s.n.c.

21/22/23/24 e
28/29/30/31 agosto

Festa della B.V. Assunta di Pilastrello

Stand coperto - apertura ristorante ore 19.00
Pilastrello di Cento (FE) - Info: 347 7563433

XXXIV SAGRA
DELL’ANATRA

Serate con ballo e orchestra

Serata conclusiva
con spettacolo pirotecnico

1-2-3
8-9-10

15-16-17 
AGOSTO

"Villa Borgatti" - CORPORENO di Cento (FE)

Info 334.75.07.145

Il 2014 per la ASD 
Rugby Pieve è l’anno 
della riscossa: dal 
1° luglio infatti è 
tornata ad avere 
un proprio settore 
g i o v a n i l e ,  c h e 
comprende bambini 
tra i 6 e i 14 anni. 
La ASD proporrà 
e  cont inue rà  a 
proporre, dove già consolidato, 
il proprio “Progetto Scuola” nei 
plessi scolastici del territorio. Visto 
il successo del “Progetto Scuola 
Rugby” svolto all’Istituto comprensivo 
di S. Pietro in Casale, la ASD Rugby 
Pieve ha proposto ed è tuttora al 
vaglio un più articolato Progetto 
pilota di tre anni per le scuole Primarie 
di San Pietro in Casale, Poggetto, 
Maccaretolo, Galliera e S. Venanzio e 
alla scuola Secondaria di San Pietro 
in Casale. Il piano intende arricchire i 
contenuti formativi espressi dal rugby 
attraverso una specifica preparazione 
atletica, volta a potenziare la struttura 
muscolare e corporea dei bambini, 
grazie anche al ricorso alle finalità 
educative perseguite dal Ji-Jitsu e 
dalle discipline dell’Atletica. 
Un torneo al tocco (rugby touch) è 
invece in programma per il 30 agosto 
a Pieve di Cento, fortemente voluto 

da alcuni ragazzi 
della storica under 
16 antecedente 
al 2005 dell’ASD 
pievese. Si prevede 
la partecipazione di 
almeno 18 squadre 
di cui 4 femminili, 
o l t re  che de l l a 
Nazionale italiana 
del rugby touch. 

“Sarà una festa con musica e 
grande rugby ed un grande ‘terzo 
tempo’”, annuncia il vice presidente 
Francesco Nuzzolese, che ricorda 
con affetto quella “straordinaria 
under 16 in grado di raggiungere 
traguardi ancora ineguagliati, non 
solo agonisticamente”. 

Palestra di vita
Rugby

«L’arrivo di Cutolo in 
casa Tramec simbo-
l e g g i a  l a  n o s t r a 
passione per questa 
società e rappre-
senta  un g rande 
regalo per la nostra 
splendida tifoseria”. 
Questo il commento 
del ds dei bianco-
rossi, Gianfranco 
Salvi, in merito al 
recente acquisto da parte della 
società centese dell’ala Donato 
Cutolo, classe 1987, nato a Padova, 
cresciuto a Rionero in Vulture (PZ) e 
maturato sportivamente nel settore 
giovanile della Virtus Siena. “Siamo 
riusciti a portare a Cento un atleta 

che non ha niente a 
che vedere con questa 
categoria, a condizioni 
più che ragionevoli”, 
continua Salvi. “E’ un 
giocatore pazzesco, 
forse il migliore del 
campionato nel suo 
ruolo, e non vedo l’ora 
di vederlo scendere in 
campo”. 
Il debutto di Cutolo è 

avvenuto nel 2006 a Siena in serie 
B1; in seguito il giocatore è passato in 
B2, al College Italia prima e all’Aero-
nautica poi, dove si è rivelato miglior 
giovane della propria categoria. 
L’anno successivo è tornato in B1 
con Latina e poi si è trasferito a 
Jesolo, per fare ritorno a Latina e 
giocare il suo primo campionato di 
Legadue, che ha chiuso con brillanti 
risultati. Il suo percorso nel secondo 
campionato nazionale è continuato 
tra San Severo e Bologna, dove 
ha giocato per due stagioni; l’anno 
scorso, infine, è approdato a Casale 
Monferrato. La positiva conclu-
sione delle trattative si concretizza 
in seguito all’annuncio di un’altra 
novità: l’arrivo del nuovo allenatore 
Marco Albanesi, che andrà a sosti-
tuire Gabriele Giuliani dalla prossima 
stagione. 

Cutolo in biancorosso
Pa l lacanestro

Maria Majocchi Plattis
È nata a Cento 150 anni fa la scrittrice Maria Majocchi Plattis, detta 
Jolanda (23 aprile 1864 – 8 agosto 1917), figlia del Ten. Col. Cav. Dott. 
Antonio Majocchi,  tre volte sindaco di Cento. Jolanda studiò a lungo i 
classici e sviluppò una naturale inclinazione al romanzo, grazie alla vasta 
cultura, alla fervida immaginazione, a un forte senso del bello e a una 
grande originalità. Dopo la scomparsa del marito, il Marchese Plattis, si 
trasferì nella casa paterna di via Gennari, che divenne perno della vita 
culturale di un folto gruppo di artisti e letterati. La sua produzione fu assai 
cospicua: fra i numerosi romanzi, novelle, saggi critici, poemetti e studi 
letterari, ricordiamo “Le tre Marie”, “Alle soglie dell’eternità”, “Le ultime 
Vestali” e “Il Crisantemo rosa”.

Personagg io
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Arcieri del Guercino,
la gara sociale

Lo scorso 22 giugno, presso il campo di tiro con 
l’arco della Compagnia Arcieri Il Guercino in 
località Spallone di Cento, si è svolta l’annuale 
gara Sociale disputata, diversamente dagli 
anni precedenti, all’esterno della palestra, 
con grande soddisfazione dei partecipanti. 
“Un momento di aggregazione e di svago 
per gli arcieri”, commenta il presidente Enzo 
Tassinari, che insieme a tutto il gruppo 
invita chiunque sia interessato a cimentarsi in 
questa antica arte a prendere contatti per fare 
una prova. Sito: arcieriguercino.jimdo.com.

Evento

Quattro vittorie di 
tappa per Balboni

Mounta i n Bike

“Bike Odyssey”, gara a 
coppie dal fascino selvaggio 
che si svolge dal nord della 
Grecia ai confini dell’Albania 
attraversando la catena 
montuosa del “Pindos Country”. 
La gara si snoda per ben 700 km 
in sette tappe più un prologo, 
per un totale di oltre 27000 
metri di dislivello. Estrema, con 
una media di quasi 4000 metri 
al giorno di dislivello per 100 
km, senza un giorno di sosta 
e in paesaggi impervi, con poca 
assistenza e ristori con il contagocce. 
22 GIUGNO: inizia la Bike Odyssey, 
percorso di cross country disegnato 
nei pressi della cittadina di Laista. 
Tracciato tecnico e spettacolare 
con continui cambi di ritmo, salite 
e discese. Nonostante la gara sia 
a coppia, il regolamento di oggi 
prevede gara singola, poi verranno 
sommati i tempi della coppia e stilata 
la classifica. Mi impongo come 
vincitore assoluto del cross country; 
alle mie spalle un ottimo tempo del 
mio compagno Emanuele ci permette 
di classificarci primi, leader assoluti. 
23 GIUGNO, 2ˆ tappa da Laista 
a Kastania, 112km, 3200mt dsl. 
Rimaniamo in controllo quasi sempre 
con la coppia greca 2ˆ in classifica. 
Dopo quasi 100 km inizia la discesa 

finale. Incredibile picchiata di 12 km 
fino al traguardo senza un attimo di 
tregua; un alternarsi di sottobosco, 
sassi, breccia, ancora bosco e 
fango, con curve a gomito ai limiti 
dell’aderenza. 
24 GIUGNO, 3ˆ tappa da Kastania a 
Anthiro, 100km, 3000mt dsl. Dopo 
aver dominato le prime due, la 
notte scorsa Emanuele ha accusato 
problemi fisici considerevoli, tanto da 
finire in ospedale per accertamenti. 
Purtroppo ciò gli ha impedito di 
prendere parte alla 3ˆ tappa, facendo 
così uscire il Team dalla classifica 
generale. Mi ritrovo alla partenza 
solo e anche io con qualche sintomo 
di stomaco che non mi permetterà 
di affrontare al massimo la tappa, 
poi vinta dalla coppia Greca “North 
Them”. 
Sfuma così la possibilità di un podio 
finale, il regolamento è chiaro: devono 
concludere le tappe entrambi i 
componenti del Team per rientrare in 
classifica generale. Non mi resta che 
gareggiare alla giornata: la rabbia è 
tanta e la sfogo vincendo le due tappe 
regina del Raid con cavalcate solitarie 
di oltre sei ore di gara, la prima di 
125km, 4000mt dsl, la seconda 
110km, 3800mt, dsl. Bilancio finale: 
quattro vittorie di tappa, ma senza 
riuscire a portare a termine il Raid 
in classifica. Ora un attimo di riposo 
per poi riprendere la preparazione in 
vista del “Mongolia Bike Challenger” 
di settembre.

Vanni Balboni

Allenamento e 
forza mentale

Triath lon

Nel pieno della stagione agonistica, 
procede a gonfie vele l’attività della 
Polispor tiva Schneider set tore 
Triathlon. Lo scorso 21 giugno il 
team ha fatto un’altra bella figura 
a Barberino del 
Mugello, dove si 
sono tenute una 
competizione sulla 
distanza sprint e 
una sulla distanza 
mezzo iron. Nella 
prima si è distinto 
Carlo Lodi, primo 
del team a tagliare 
il traguardo, che 
ha ottenuto il 3° 
posto di categoria 
con il tempo di 
1:25:47. E pensare 
che fino ai 45 anni non sapeva 
nemmeno nuotare! 
“E’ stata una bellissima giornata” 
commenta Lodi. “Nella frazione di 
nuoto non ho dato il massimo, ma 
ho recuperato in quella in bici e a 
piedi”. L’incrollabile atleta sottolinea 
che il motore del suo impegno 
consiste soprattutto nella voglia di 
divertirsi: “Faccio triathlon perché 
mi piace: è uno sport vario, in cui 
non ci si annoia di certo. Poi, se 
vinco tanto meglio..”, precisa. “In 
questa disciplina occorre tanta forza 

mentale nell’allenarsi, spesso da 
soli, per un traguardo impegnativo. Il 
fattore mentale è importante almeno 
quanto quello fisico”, conclude. 
Una concezione vincente, che gli 

ha permesso lo scorso 6 luglio di 
conquistare anche il terzo posto 
di categoria nel Triathlon sprint a 
Parma, dove purtroppo un paio 
di errori dei contavasche hanno 
inficiato la sua prestazione e quella 
di Luca Bencivenni, rimasto così 
fuori classifica. Domenica 29 giugno, 
invece, nel triathlon olimpico di 
Pesaro si è distinto il master Giorgio 
Marzocchi, che è di nuovo salito 
sul podio conquistando il secondo 
gradino in 2:22:29. 

Anna Rambaldi
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Poggio RenaticoPoggio Renatico Mecenate
del territorio

sagra del maccherone 
al pettine

zanzariere

Via G. Rossa, 39
44012 Bondeno (Fe)

Tel.  0532 896176
Fax 0532 893235

www.geniusgroup.it
 info@stiltendegenius.it

“Serata per un Amico”
Eventi

Una bella giornata all’aria aperta 
e all’insegna dell’aggregazione, 
quella organizzata lo scorso 22 
giugno dal gruppo aeromodellistico 
Ali Nuove Poggesi. Un raduno di 
aerotraino alianti a cui ha partecipato 
una quindicina di appassionati 
provenienti anche da altre regioni 
con i loro alianti da 4 a 6 metri di 
apertura alare, tutte riproduzioni in 
scala. Durante la manifestazione, 
che è stata intervallata dal consueto 
momento conviviale, si è ricordata 
anche la f igura del compianto 
Mario Pisan, presidente del gruppo 
e grande appassionato di alianti, 
scomparso purtroppo pochi mesi fa. 

Sabato 2 agosto 
s i  ter rà a Piazza 
Caste l lo la sesta 
edizione di Serata 
p e r  u n  A m i c o , 
organizzata da l la 
Pro Loco di Poggio 
R e n a t i c o  c o n 
l’obiettivo di “far divertire i poggesi 
aiutando al contempo le persone 
in difficoltà”, come spiega il presi-
dente Angelo Zuccatelli. L’idea era 
nata nel 2009, quando il gruppo della 
Pro Loco aveva deciso di realizzare 
un evento per aiutare la popola-
zione abruzzese, colpita dal terribile 
sisma che noi tutti ricordiamo. 

L’associazione ha ora in programma 
una notturna per sabato 19 luglio, 
e per settembre la Festa dell’Aria, 
manifestazione tutto volo che si 
svolgerà in concomitanza con la 
Fiera di San Michele e che, secondo 
la formula abituale, comincerà 
al mattino per concludersi nel 
pomeriggio.

Nel corso degli anni, 
la Serata è stata 
dedicata a diversi 
organismi, come AIL 
e Chirurgo Bambino; 
quest’anno i fondi 
saranno raccolti a 
favore dell’Associa-

zione Giulia, che dal 1996 porta 
avanti nel territorio ferrarese progetti 
a sostegno dei bambini affetti da 
tumore. La manifestazione del 2 
agosto sarà una serata di musica, 
gastronomia e divertimento con 
anche uno spazio dedicato ai 
bambini; ad animare la serata, i 
Ligabusi, cover band di Ligabue.

Sport, passione e socialità
Aeromodel l i smo

Pros sime gare mondiali  d i  Fo r m u l a 1 -  M o t o G p e SB KPros sime gare mondiali  d i  Fo r m u l a 1 -  M o t o G p e SB K

Data Campionato Circuito Ora Canale TV Data Campionato Circuito Ora Canale TV

13 luglio MotoGP Germania 14.00 Sky|Cielo 17 agosto MotoGP Repubblica Ceca 14.00 Sky|Cielo

13 luglio SBK USA 23.10 Italia1 24 agosto Formula1 Belgio   14.00 Sky

20 luglio Formula1 Germania 14.00 Sky 31 agosto MotoGP Gran Bretagna 15.30 Sky

27 luglio Formula1 Ungheria 14.00 Sky|Rai1 7 settembre Formula1 ITALIA 14.00 Sky|Rai1

10 agosto MotoGP Indianapolis  20.00 Sky|Cielo 7 settembre SBK Spagna 14.10 Italia1

Sagra del Pesce di Mare
di Galeazza

Info: cell. 331 9150020 - www.galeazza.it

Negli ultimi tre weekend di luglio e nei primi giorni 
di agosto torna a Galeazza di Crevalcore (Bolo-
gna) il trinomio sport, gastronomia e socialità. 
Avrà infatti inizio il 18 luglio la  33ˆ Sagra del Pe-
sce di Mare, nata nel 1980 a cura dell’ASD Ga-
leazza, e anche quest’anno l’intento sarà quello 
di � nanziare le attività della società sportiva at-
traverso questa bella occasione di aggregazione 
popolare. A fare da “collante” sarà un alimento es-
senziale per la nostra salute, ricco di componenti 
in grado di contribuire alla prevenzione di molte 

malattie: il pesce, 
il cui consumo è 
consigliato almeno 
due o tre volte alla 
settimana.
La Sagra si svolgerà il 
18-19-20, il 23-24-25-26-27, 
il 30-31 Luglio e l’1-2-3 agosto presso il cam-
po sportivo di Galeazza, in Via Provanone (sulla 
statale che da S. Giovanni Persiceto va a Finale 
Emilia). 

IL MENU DELLA SAGRA
La Sagra del Pesce di Mare di Galeazza 
propone anche quest’anno un ricco menu 
basato su ingredienti di alta qualità.
Antipasti freddi: Antipasto adriatico, ali-
ci marinate e tris di antipasti. Antipasti 
caldi: Cozze, vongole veraci, bis di anti-
pasti caldi. Primi piatti: Risotto fantasia 

del mare, farfalle al salmone, margherite ri-
piene, spaghetti alle vongole, tris del pesca-

tore, spaghetti allo scoglio e pasta al ragù. 
Secondi piatti: Spiedini di gamberi, spiedini 
di gamberi e calamaro, capesante, fritto Misto, 
grigliata mista, coda di rospo.
Il menu è completato da contorni, vini locali 
e dessert. Lo stand gastronomico aprirà alle 
ore 19.
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Alto FerrareseAlto Ferrarese

RIPRISTINO EDILIZIA - TINTEGGIATURE E DECORAZIONI
LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO

EDILI PER ESTERNI ED INTERNI - PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI

IDRAULICA

PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

Via Palladio, 28 - Bondeno (FE) Tel. 0532 896631 Fax 0532 892062
www.metalsab.com - metalsabpiu@metalsab.com

Torneo Ebole e Rondona

Due appuntamenti fissi
Eventi

Dopo i numerosi titoli regionali ottenuti a Formigine 
a fine aprile, le ragazze dell’ASD Ginnastica 
Ritmica Vigarano, allenate da Elena Zoboli con 
la collaborazione di Elena Zagni, Arianna Borsari e 
della coreografa Susanna Benetti, hanno trionfato 
ai campionati italiani di ginnastica ritmica del CSI, 
svoltisi all’inizio giugno a Fiuggi (FR). 
Il titolo di Campione d’Italia a squadre è stato 
conquistato  per il secondo anno consecutivo da 
Marcella Boarini, Sara Boschini, Sofiya Oliyarnyk, 
Marina Servidei e Ilaria Tironi nella specialità 3 
cerchi e due clavette. 

È iniziato lo scorso 3 
luglio e proseguirà fino 
al 25 luglio il Torneo 
“Ebole”, giunto alla sesta 
edizione e organizzato 
da i  “Raga z z i  de l l a 
Rondona”. Lo stesso 
gruppo ha dato vita 
anche quest’anno alla 
“Rondona”, che era in programma 
l’11 e il 12 luglio ma che, a causa del 
maltempo, si è potuta svolgere solo 
venerdì 11. Novità di questa edizione, 
come di consueto caratterizzata 
da musica, danza, artisti itineranti 
e tanti espositori, sono state la 
sfilata di moda “ballata”, lo spazio 
dedicato ai graffiti, il punto hip hop 
e la confluenza con la 10ˆ Festa del 
Volontariato, che ha visto partecipare 
alla Rondona i gruppi sportivi e di 
volontariato della zona e dei paesi 
gemellati, anche stranieri (Ungheria 
e Francia).
Tornando al Torneo “Ebole”, la gara 
si svolge infrasettimana e coinvolge 
12 squadre dei comuni di Vigarano 

Mainarda, Ferrara, Poggio Renatico, 
Masi Torello e Finale Emilia. “Il livello 
calcistico quest’anno è cresciuto 
notevolmente rispetto alle edizioni 
precedenti – commenta Fabio 
Bruschi, del comitato organizzatore 
– e dal punto di vista quantitativo la 
partecipazione è buona, per cui non 
possiamo che essere soddisfatti”. 
Eventi paralleli legati al torneo, nato 
per ricordare l’amico Marco Casotti 
detto “Ebole”, prematuramente 
scomparso nel 2008, saranno sabato 
19 luglio il triangolare riservato ai 
bambini e il 24 la partita amatoriale 
femminile che vedrà scontrarsi la 
formazione dei dipendenti comunali, 
tra cui il sindaco Paron, e le ragazze 
dello staff.

Vigarano Mainarda

Altro oro ai nazionali
Ginnastica Ritmica 

Donne e motori
Lo scorso 14 giugno, in occasione 
della Sagra dei SS. Pietro e Paolo a 
Vigarano Mainarda, è stata svelata 
al pubblico la nuova vettura con cui 
correrà il pilota di Formula Driver 
Michele Montori. “Si tratta di una 
Reynard con motore GM 3800 in 
grado di superare i 300 km/h”, spiega Montori, che si appresta a debuttare 
con la monoposto nel mese di settembre all’autodromo di Adria. A togliere 
i veli alla Formula 3000, “vestita” per l’occasione con i colori di Vigarano, 
il bianco e il rosso, sono state, insieme al pilota, il sindaco di Vigarano 
Barbara Paron e le Miss Autoscuola San Benedetto.

curiosando
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Sostenibilità AmbientaleSostenibilità Ambientale
Idee, progetti, soluzioni e protagonisti

Sono state settimane impegnative 
per lo staff della cooperativa CPR 
System, che lo scorso 18 giugno ha 
visto riunirsi le proprie Assemblee 
Territoriali in vista della presentazio-
ne dei dati di Bilancio 2013, che si 
sono rivelati ancora una volta estre-
mamente positivi. Un successo an-
nunciato, che comunque resta mo-
tivo di orgoglio e soddisfazione per 
la Direzione: “Se consideriamo che 
le nostre tariffe sono praticamente 
la metà della concorrenza, possia-
mo dire che il risultato gestionale è 
straordinario” ha commentato Ren-
zo Piraccini, Presidente di CPR 
System fino allo scorso 20 giugno. 
“Ciò non fa che confermare la va-
lidità del nostro modello. La for-
mula cooperativa di CPR, in cui i 
vari attori della filiera collaborano 
strettamente per migliorare l’effi-
cienza e ridurre i costi, risulta an-
cora una volta vincente e può es-
sere un buon esempio per molte 
altre filiere agroalimentari italiane”, 
ha aggiunto Piraccini. “Chiudiamo 
un ottimo bilancio nonostante un 
leggero calo delle movimentazio-
ni delle cassette – ha dichiarato il 
Direttore Generale Monica Arto-
si - a dimostrazione che le attività 
accessorie, come i pallet a servizio 
del fresco, stanno diventando sem-
pre più importanti e strategiche”.
Abbiamo anticipato il cambio al 
vertice della cooperativa: ebbene, 
dopo la conferma positiva giunta 
dall’analisi del Bilancio, lo scorso 
20 giugno si è riunita a Bologna 
l’Assemblea dei Soci per elegge-
re il nuovo CDA e il Presidente che 
s e g u e , appunto, Renzo Pi-

raccini, il qua-
le era rima-

sto in carica per due mandati e 
per questo non era più eleggibile. 
Il ruolo di Presidente è stato af-
fidato a Maura Latini, Diret-
tore Generale di Coop Italia. 
Il ricambio ha dunque posto ai ver-
tici una rappresentante della Distri-
buzione, in una logica successione 
tra i componenti della base sociale 

formata da produttori, distribuzione 
e altri fornitori di servizi. Alla vice 
Presidenza, nel rispetto della logi-
ca che ispira, da sempre, CPR SY-
STEM e’ stato eletto Gianni Amidei, 
Consigliere Delegato di Alegra Busi-
ness Unit del gruppo ApoConerpo.
“Giunto alla fine del secondo man-
dato – ha comunicato Piraccini 
- voglio esprimere grande soddi-
sfazione per questa straordinaria 
esperienza e fare i miei più calorosi 
auguri alla neo Presidente. Lascio 
un’azienda in salute, efficiente, ben 
gestita e capitalizzata che saprà vin-
cere con Maura Latini altre grandi 
sfide nell’interesse dei Soci.” Sfide 
che si preannunciano impegnative, 
tenendo conto dei tanti e innovati-
vi progetti intrapresi l’anno scorso 
e portati a termine con efficienza 
su tutto il territorio nazionale. Ad 
esempio l’avvio dell’impianto di Li-
nea Visione Selezione Cassette, 
la nascita del nuovo magazzino e 
dell’impianto Lava-bins e pallet a 
Casei Gerola (PV); sono stati poi 
realizzati la nuova centrifuga a La-
stra a Signa (FI) e il nuovo impianto 
di lavaggio con centrifuga a Gallo e 
ad Aprilia. E’ stata inoltre messa a 
punto la tecnologia produttiva per 
l’utilizzo del rigranulo nelle casse e 
sono stati avviati accordi di colla-
borazione logistica con altri pooler.
Sul fronte del risparmio energetico 
ed economico, tematica fondamen-
tale nella gestione di CPR System, 
è stato elaborato un sistema di co-
generazione per riscaldare l’acqua 
di lavaggio delle casse a 50°C e 
produrre al contempo energia elet-
trica. “Raggiungere l’efficienza eco-
nomica e ambientale è uno dei tanti 
nostri obiettivi – ha spiegato Monica 

Artosi – e ci stiamo impegnando a 
realizzare nuove importanti attività 
in questo senso. I nostri risultati - 
conclude - sono stati resi possibili 
dal fondamentale gioco di squa-
dra che caratterizza la cooperati-
va. Ringrazio il Presidente uscente, 
che ci ha sempre supportato con 
esperienza e capacità, ed esprimo 

la mia soddisfazione per la nomina 
del nuovo Presidente Maura Latini”.
Da canto suo, Maura Latini ha ma-
nifestato il proposito di operare in 
linea di continuità con il predeces-
sore e di impegnarsi nel rafforzare i 
punti di forza già consolidati: “Sono 
orgogliosa – ha dichiarato - di en-
trare a far parte di questa azienda 
che rappresenta un modello di ge-
stione di successo, capace di unire 

produttori e distributori con obietti-
vi comuni, tesi a trasmettere valore 
al consumatore finale. Trovo inoltre 
congeniale e attuale – ha prosegui-
to –il tema dell’innovazione, abbina-
to ad interventi di implementazione 
per ridurre l’impatto ambientale, 
strada che è già stata intrapresa 
da CPR System. Anche su questo 
offrirò il contributo mio personale 
e dell’impresa che rappresento”.

CPR System, un bilancio in positivo 
e un cambio al vertice

Le Assemblee hanno rivelato dati di Bilancio eccellenti. Maura Latini è il nuovo Presidente

Da sx: Maura Latini, Renzo Piraccini e Monica Artosi

Due momenti della spedizione dei pallets

Alla cooperativa CPR System aderiscono 1042 soci 
rappresentativi delle varie fasi della filiera agroali-
mentare, dai produttori ai distributori, che hanno 
generato attività per un fatturato di 46,7 milioni di 
euro, in leggero aumento rispetto all’anno precedente 
(anno 2012: 46,1 milioni). Il risultato gestionale vede 
un utile di 1.250.000 euro, dopo aver ristornato ai soci 
3.415.000 euro. Il patrimonio netto raggiunge i 32,8 
milioni. Le movimentazioni delle cassette sono state 
in leggero calo (da 116 a 113 milioni), mentre sono 
in crescita i movimenti dei mini bins (da 490.000 a 
501.000 movimenti) e dei pallets (da 4,3 a 4,5 milioni).

I NUMERI DI CPR
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Fisco & SportFisco & Sport

LAPET, FORMAZIONE PROFESSIONALE 
E SOSTEGNO AI GIOVANI

Navigare in acque sicure

Studio Tributario - Centro Caf

Consulenza societaria e contabile
Consulenza �scale alle Imprese, 
dipendenti e pensionati
Consulenza Aziendale e Direzionale
Pratiche telematiche

Iscritto LAPETStudio Bindi

BONDENO (FE) Viale della Repubblica, 30/a
Tel. 0532 897 801 - Fax 0532 891 641

www.studiobindi.com e-mail: info@studiobindi.com

Costi non documentati, spese di pubblicità   
e spese di rappresentanza

In materia di formazione rimane sempre alta 
l’attenzione dell’Associazione LAPET, in particolar 
modo nei confronti dei giovani, promuovendo seminari 
e borse di studio presso le scuole e le università. 
Pur riconoscendo che il sistema di aggiornamento 
online è diventato uno degli strumenti indispensabili 
per la qualificazione professionale dei nostri iscritti, 
è necessario sostenere tutte quelle iniziative utili a 
indicare ai giovani una prospettiva concreta nel mondo 
del lavoro. E’ possibile promuovere nuova occupazione incentivando la 
formazione dei giovani nei settori produttivi maggiormente richiesti dal 
mercato tra cui quello dei servizi professionali.
Dopo la serie di convegni organizzati nel primo quadrimestre 2014 presso 
la Sala Riunioni de “Il Conte Pietro” con la collaborazione del Dottor 
Riccardo Bizzarri, la Lapet di Ferrara, subito dopo la breve pausa estiva, 
proseguirà il programma della formazione professionale, così come verrà 
calendarizzato nella prossima Assemblea degli Associati Lapet di Ferrara.

Il Presidente provinciale Rag. Agostino Bindi

un costo determinato adegua tamente 
nel proprio ammontare e, come tale, 
non è sufficientemente determinato 
e, per l’effetto, inde ducibile. 
Ma non è affatto detto che il costo 
non sufficiente mente documentato 
sia per ciò inesistente. 
Un costo non sufficientemente do-
cumentato, peral tro, occorre nelle 
ipotesi in cui la documentazione fi-
scale e contabile, o contrattuale, 
manchi o sia del tutto insufficiente a 
quantificare un costo dedotto. 
In ultima analisi, talvolta l’Agenzia 
delle Entrate con testa la inesistenza 
della operazione in quanto col legata 
ad indici presuntivi “altri” rispetto 
alla docu mentazione e alla docu-
mentabilità del costo. Ma tale ipotesi 
rischia di sovrapporre il caso della 
idoneità, documentalmente provata, 
alla deduzione del costo, rispetto alla 
sussistenza della prestazione stessa 
per come rappresentata dai docu-
menti. Ossia dal costo non adegua-
tamente documentato alla operazio-
ne inesistente. Equiparazione, a pa-
rere di chi scrive, non condivisibile. 
Un costo non documentato è in-
deducibile a prescin dere da ogni 
indagine circa la esistenza stessa 

C o s t i  n o n  d o c u m e n t a t i , 
spese di pubblicità e spese di 
rappresentanza. 
Al di là del tema della contestazione 
di operazione oggettivamente inesi-
stente o comunque sovrafat turata si 
affiancano i casi tipici e fisiologici in 
cui il servizio di sponsorizzazione sia 
stato effettivamente prestato. 
Se, infatti, risulti incontrovertibile 
l’ “effettività” delle sponsorizza-
zioni si pone comunque il tema 
della loro qualificazione, ovvero se 
tali spese, per chi le sostie ne, siano 
sempre spese di pubblicità, come 
sono le sponsorizzazioni “tipiche”. 
E, non mancano, invero, i casi in 
cui l’Agenzia delle Entrate ha riqua-
lificato siffatte spese come spese 
di “rappresentanza”. Si pensi, ad 
esempio, al caso in cui la sponso-
rizzazione affluisca a una organiz-
zazione “vicina” al titolare del lo 
sponsor. Ciò riporta la questione 
nel campo delle spese di rappre-
sentanza. In questi casi, in cui al di 
là della sponsorizzazione appare 
delinearsi anche un consistente 
interesse estraneo all’azienda, 
riemer gono quegli argomenti che 
giustificano la deduzione limitata 
delle spese di rappresentanza. 
Possono esserci anche casi in 
cui l’interesse alla sponsorizza-
zione, estraneo all’azienda, non è 
per sonale dell’imprenditore, o della 
sua cerchia, ma di controparti dell’a-
zienda, come clienti o fornitori, che 
ne invitano i dirigenti a “sponso-
rizzare” un determi nato evento. 
Siffatto tema è stato, ad esempio, 
affrontato dalla Corte di Cassazione 
nella citata ord. n. 3433/12. In tale 
caso si discuteva, infatti, della qua-
lificazione giu ridica da attribuire alle 
spese sostenute da una socie tà ope-

rante nel settore dell’impiantistica 
per imbal laggi per apporre il proprio 
marchio su una vettura da corsa; 
più precisamente se esse dovesse-
ro con siderarsi spese di pubblicità, 
come sostenuto dalla contribuen-
te, oppure spese di rappresentan-
za come pretendeva l’Agenzia delle 
Entrate che su tali basi, non solo ha 
disconosciuto la deducibilità dei co-
sti, ma ha altresì negato l’esercizio 
del diritto di detrazio ne ai fini Iva. La 
Corte di Cassazione, oltre ad avere 
sviluppato ulteriormente la distinzio-
ne tra spese di pubblicità e spese di 
rappresentanza ha affermato che le 
spese di sponsorizzazione sportiva 
devo no essere: 

“equiparate al le spese di 
rappresentanza in quan to 
effettuate senza che vi sia una 
diretta aspetta tiva di ritorno 
commerciale … e idonee al 
più ad accrescere il prestigio 
dell’impresa”. 

Al contrario delle spese di pubblicità 
e di propagan da che sono sostenute 
per ottenere un incremento, più o 
meno immediato, nella commercia-
lizzazione dei prodotti dell’impresa. 
In altri termini, la diretta aspettativa 
al ritorno commerciale nel caso di 
specie non risultava essere stata 
provata dalla contribuen te. 

Osservazioni conclusive 
Sovente le contestazioni correlate 
alla non adeguata documenta-
bilità di un costo si intersecano, con 
spe cifico riguardo alle sponsoriz-
zazioni delle Associazio ni sportive, 
con la contestazione addirittura 
concer nente l’esistenza stessa della 
prestazione. 
Per la legge tributaria un costo non 
sufficientemente documentato non è 

Riprendiamo in questo numero l’approfondimento 
sulle sponsorizzazioni delle associazioni sportive, di cui 

avevamo pubblicato una prima parte lo scorso mese. In questo 
speciale tratteremo in particolare la tematica delle spese di pubblicità e di 
rappresentanza, anche in relazione alla loro documentabilità.

della prestazione. Ma se è in dubbio 
quest’ultima, allora, non potrà esse-
re considerato sufficiente argomen-
tare intorno alla non adeguatezza del 
supporto do cumentale, e quindi pro-
batorio, del costo sostenuto. La con-
testazione sarebbe stata attinente a 
quella di costo “non documentato” 
ai sensi dell’art.109 Tuir è fattispecie 
ben diversa da quella di fattura di 
acqui sto per operazione inesistente. 
E, in conclusione, appare proprio 
questo l’elemento di maggiore incer-
tezza nelle contestazioni mosse in 
sede di verifica: 

da qui l’esigenza che la docu-
mentazione affe rente al ser-
vizio di sponsorizzazione sia 
quanto più analitica e com-
piuta oltre che idonea a rap-
presentare in maniera adegua-
ta l’effettività della prestazione 
svolta e, nell’ambito di un ac-
cordo quadro, la sussistenza 
di ciascuna sponsorizza zione 
e di ciascun evento. 

Diversamente si imporrà di interro-
garsi sulla adegua tezza del supporto 
documentale rispetto alla deduci-
bilità del costo.
Alla prossima
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Idee per le aziendeIdee per le aziende
Tuberfood al 

Festivaletteratura
Il progetto Tuberfood – Sinergie 
dal Tar tufo  sarà ospite del la 
prossima edizione di Festivalet-
teratura, i l prestigioso evento 
culturale mantovano che avrà luogo 
quest’anno dal 3 al 7 settembre 
(XVIII edizione). 
I l  programma del la 
kermesse, che come 
sempre apr i rà  una 
f inestra sul  mondo 
della letteratura, della 
musica, del fumetto, 
del giornalismo e di 
altre arti, comprenderà 
anche il progetto di 
valorizzazione legato 
a l  t a r t u fo  b i a n c o 
di Borgofranco sul 
Po (Mn),  che sarà 
presente in duplice 
modalità. Rientrerà, 
infatti, sia nel contesto 
dell’iniziativa “Parole di Cibo” 
in  Piazza Sorde l lo (sabato 6 
settembre), in cui due importanti 
autori, Lella Costa e Alessandro 
Marzomagno, presenteranno i 
propri lavori durante il pranzo e la 
cena, momenti nei quali saranno 
presentate ai partecipanti sfiziose 
degustazioni a base di tartufo, sia 
attraverso uno stand presente nei 5 
giorni della manifestazione, dove si 
potrà assaggiare una selezione dei 
piatti del menu della prossima Fiera 

del Tartufo di Borgofranco (3-4-5, 
10-11-12 e 17-18-19-20 ottobre 
prossimi). Nello stand dedicato al 

proget to Tuber food 
si potrà scoprire in 
anteprima assoluta la 
novità del menu 2014 
della Fiera del Tartufo, 
la gustosa Tartartufo, 
una tartare al tartufo 
r iv is i ta ta in  ch iave 
borgofranchese.
L e  a t t i v i t à  l e g a te 
al tar tufo bianco di 
B o r g o f r a n c o  e  a l 
progetto Tuber food 
proseguono quindi 
anche al di fuori del 
basso mantovano: 
oltre alla partecipa-

zione a LocalFEST, infatti, lo staff 
della Fiera del tartufo sarà coinvolto 
nella Sagra dell’Ortica di Malal-
bergo, nel l’ul t imo weekend di 
agosto e nel primo di settembre. 
Inoltre, il 21 settembre prossimo, 
Borgofranco sul Po sarà toccato 
da una tappa del prest igioso 
Gran Premio Nuvolari: un’ottima 
occasione per esibire le ricchezze 
gastronomiche del territorio e per 
presentare la prossima Fiera del 
Tartufo (XX edizione).

Tiziano Casari serve 
scaglie di tartufo sulle 
tagliatelle all’ortica allo 

scrittore giornalista Bruno 
Gambarotta durante il 

Festival 2013

   Tempo di vacanza:
la sicurezza delle abitazioni

E s t a t e ,  t e m p o  d i 
vacanze:  spesso c i 
viene in mente all’ultimo 
momento che sarebbe 
meglio rendere la nostra 
casa più sicura nella 
malaugurata ipotesi 
in cui qualche malin-
tenzionato decidesse 
di approfit tarsi della 
nostra assenza. È invece 
essenziale stabilire in 
anticipo se la casa è 
sicura o meno, eventual-
mente predisponendo un 
idoneo impianto di allarme. È impor-
tante che l’impianto sia installato a 
regola d’arte da aziende certificate 
che operino all’interno di precisi 
standard di qualità, in modo che 
non si presentino problemi di falso 
allarme. Esistono soluzioni capaci 
di garantire la massima efficienza 
evitando tali inconvenienti, a patto 
che la ditta installatrice sappia 
consigliare la giusta soluzione da 
adattare alle caratteristiche dei locali 
e degli infissi. Gli impianti possono 
essere filari oppure wireless (via 
radio): sarà l’impresa a valutare, 
di volta in volta, quale tipologia 
proporre e come adeguarla alla 
casa. Rendere sicura la propria 
abitazione è una necessità a cui 
sarebbe incauto rinunciare, consi-
derando anche che l’installazione 

di dispositivi di sicurezza 
come allarmi e infer-
riate è soggetta a detra-
zione fiscale (del 50% 
per tutto il 2014, come 
indicato nella Legge di 
Stabilità del 2013).
Infine, visto l’interesse 
suscitato dall’articolo 
dello scorso mese sulla 
sicurezza dei condomîni, 
approfittiamo di questo 
spazio per fornire una 

precisazione: la Direttiva 
Macchine di riferimento è 

la 2006/42/CE, recepita in Italia 
tramite il D. Lgs. 17/2010. In virtù 
di tale Direttiva, il responsabile 
della sicurezza rimane in ogni 
caso l’amministratore, che deve 
assicurare la corretta manuten-
zione dei cancelli e ne risponde in 
prima persona. L’azienda certificata 
a cui egli si andrà a rivolgere per 
la manutenzione sarà chiamata in 
causa solo in seconda battuta.

 

EXCALIBUR SERVICE SRL
Via D. Cimarosa 6/A

44042 Cento (Fe)
Tel. 051 902547

cell. 336 838396 (Stefano)
Mail: info@excaliburservice.it
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a cura del Prof. Alessandro Lazzarini

stop spontaneo da 
parte della persona (2). 
Nell’occasione, lo spe-
cialista potrà stimare 
ulteriori elementi di 
estrema rilevanza qua-
li: frequenza cardiaca, 
massima pressione 
arteriosa, produzione 
di anidride carbonica, 
polso di O2 e il traccia-
to ECG. Si sottolinea 
inoltre che il Vo2 max 
diminuisce natural-
mente nel corso degli 
anni, soprattutto dopo 
il superamento della fatidica soglia 
dei cinquanta. 
La spiegazione è da ricercare, in 
particolare, nella modificazione del-
la composizione corporea (aumento 
della massa grassa e contestuale 

calo della massa magra) 
associata ad un sensibile 
decremento quantitativo di 
pratica motoria rispetto al 
passato. Sul tema ineren-
te  al lento declino, occorre 
pure tener presente la ridu-
zione della frequenza car-
dica massimale in entrambi 
i sessi; nello specifico, si 
tende ancora ad applicare la 
vecchia formula di Astrand 
(Fc max = 220 – età espres-
sa in anni). In alcuni casi, 
appare ovvio, si possono 

Rivolgendo l’attenzione alle proble-
matiche di ordine motorio nell’anzia-
no è opportuno soffermarsi su quelle 
valutazioni volte ad apprezzare, in 
primis, il grado di resistenza pro-
lungato allo sforzo. L’efficienza della 
peculiarità motoria menzionata co-
stituisce, tra l’altro, un indicatore di 
buona funzionalità del sistema car-
diovascolare. A tal proposito è bene 
sottolineare che il precario stato di 
questo distretto è da associare non 
tanto all’inesorabile trascorrere del 
tempo in sé – evento che determi-
na un ordinario rallentamento delle 
funzioni fisiologiche – quanto alla 
probabile presenza di vere patologie 
cardiache. 
Utile anche ricordare che le malattie 
cardiovascolari rimangono ancora 
saldamente al vertice tra le cause 
di morte nei Paesi occidentali e che 
esse sono collegate ai cosid-
detti fattori di rischio (fumo, 
alimentazione scorretta, iper-
colesterolemia, scarsa attivi-
tà fisica...). 
Il soggetto non più giovane 
trae pertanto indubbi benefici 
da un serio lavoro a carattere 
ciclico sfruttando al meglio 
il meccanismo denominato 
“aerobico” (corsa, sci di fon-
do, marcia, nordic walking, 
nuoto, canoa, ecc ). 
La capacità, quindi, di realiz-
zare la sequenza motoria in 

maniera efficace è proporzionale alla 
integrità del sistema cardiovascola-
re e respiratorio; secondariamente 
viene preventivata la possibilità, da 
parte dell’apparato muscolare, di 
captare l’ossigeno e i substrati ener-
getici indispensabili per la contrazio-
ne muscolare ( 1). 
Ormai da diversi decenni la prova 
principale che stabilisce il livello di 
resistenza aerobica del soggetto è 
rappresentata dal rilevamento del 
Vo2 max (consumo massimale di 
ossigeno) mediante l’utilizzo del-
la cyclette e, soprattutto, del tapis 
roulant. Il dato che emerge, espres-
so in in l/min o in ml/min, evidenzia 
un importante valore di potenza del 
sistema aerobico che si manifesta 
nel corso della produzione di un cre-
scente sforzo richiesto, fino a dive-
nire massimale, a cui fa seguito uno 

LA RESISTENZA ALLO SFORZO NELL’ANZIANO

registrare differenze individuali nelle 
rilevazioni delle pulsazioni; i soggetti 
allenati, ad esempio, presentano una 
Fc max teorica inferiore rispetto alla 
Fc max reale. 
La prova da sforzo viene pertanto 
eseguita, alla luce di quanto soste-
nuto in precedenza, con l’intento di 
scoprire eventuali disfunzioni e an-
che per mettere in luce la propen-
sione per un determinato impegno 
motorio. 
Da qui, si organizzerà un piano di 
intervento mirato che comporterà 
un dispendio energetico settimanale 
compreso tra le 500 e le 1000 Kcal. 
Così operando, oltre a ridimensio-
narsi sensibilmente il rischio cardio-
vascolare, si otterrà un incremento 
del massimo consumo di ossigeno 
di circa un 20/-25 % (1).

InForma 
lo speciale di approfondimento

di Sport Comuni su benessere, salute e prevenzione 
è uscito con il numero di luglio/agosto 2014

Lo puoi trovare presso gli ambulatori medici
di Ferrara e provincia.

Puoi richiederlo GRATUITAMENTE
telefonando al num. 0532 894142 oppure
scrivendo a redazione@sportcomuni.it

Matthew Lee
ROCK’N’ ROLL SHOW

Conte Pietro R&B
Via dei Calzolai, 293 - Francolino di Ferrara

www.contepietro.it - www.matthewlee.it

dalle 19.00 aperitivo e cena € 29
dalle 21.30 ingresso € 15 con drink

VENERDÌ 18 LUGLIO 2014

info e prenotazioni cene: Simone 333.3857618
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Informazione di pubblica utilitàInformazione di pubblica utilità

La riorganizzazione della rete dell’e-
mergenza dell’Alto Ferrarese ha 
individuato nel Pronto Soccorso, 
rinnovato e ampliato, dell’Ospedale  
SS.ma Annunziata di Cento un suo 
punto di riferimento centrale.
U n  p r o g e t to  d e l  va l o r e  d i 
1.966.993,29 €uro, da realizzarsi 
in dodici mesi, un tempo breve per 
un intervento considerevole che 
porterà il nuovo PS dai 460 mq. 
attuali a 1.300 mq. collegandolo con 
la rinnovata radiologia ospedaliera.
Questo è quanto è emerso dall’in-
contro di Mercoledì 25 Giugno, 
sul Sistema di Emergenza nell’Alto 
Ferrarese, nel Salone di Rappre-
sentanza della Cassa di Risparmio 
di Cento, alla presenza dei rappre-
sentanti della Fondazione e Cassa 
di Risparmio di Cento, delle ammini-
strazioni locali di Cento e delle due 
aziende sanitarie ferraresi.

InformaSalute

InformaSalute
Periodico dell’Azienda USL di Ferrara
A cura dell’Ufficio Stampa e Comunicazione
In redazione: S. Beccari, R. Forni, I. Masina
Tel. 0532 235.672 / 872 / 308
e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

Il Sistema di Emergenza nell’Alto Ferrarese
Il rinnovato Pronto Soccorso di Cento punto di riferimento del nuovo modello

integrato dell’emergenza ferrarese, modenese e bolognese

Dallo sport una spinta alla creazione 
di valore, all’incremento della 
ricchezza nazionale. Obiettivo niente 
male in una fase di prolungata reces-
sione economica. Il Coni ne parla 
da tempo in attesa di raccogliere 
i frutti di questa rinnovata visione 
strategica. Ne ha parlato il presi-
dente Giovanni Malagò l’8 luglio 
scorso alla Sala Regina di Palazzo 
Montecitorio durante il convegno 
“L’impatto economico dello sport 
in Italia - Verso il bilancio conso-
lidato” organizzato da Francesco 
Boccia, presidente Commissione 
Bilancio Tesoro e Programma-
zione alla Camera dei Deputati. 
“Conoscerlo anche nella sua dimen-
sione economica oltre che sociale 
significherebbe stimolare le istituzioni 
pubbliche a non relegarlo all’ultimo 
posto degli obiettivi strategici”, 

questo è un po’ il leit motiv dell’in-
contro. Da una parte c’è l’intento di 
istituzionalizzare – in accordo con 
l’Istituto nazionale di statistica (Istat) 
– la presentazione periodica di un 
conto economico suddiviso per parti, 
con segnalazione delle entrate e delle 
uscite nonché delle principali variazioni 
contabili. Dall’altra l’elaborazione di 
un’indagine conoscitiva che consenta 
a Governo, Parlamento, Regioni ed 
Enti locali di utilizzare nuovi strumenti 
operativi. Senza i quali sarà quasi 
impossibile in futuro agire con efficacia 
sul fronte della manutenzione dell’im-
piantistica sportiva e scolastica, sui 
piani didattici della scuola primaria che 
necessitano di personale preparato 
e che potrebbero meglio usufruire 
della collaborazione con l’associa-
zionismo di base, sulla razionalizza-
zione dei contributi pubblici annuali 

conferiti al Coni, che 
ad oggi corrispondo 
a poco più di 400 
milioni di euro, sulla 
diffusione di buone 
pratiche gestionali e 
imprenditoriali rivolte 
all’associazionismo 
spor tivo. “C’è da 
fare il conto con la 
disomogeneità delle 
leggi regionali – ha 
aggiunto Malagò, 

L’impatto economico dello sport
Pronte le iniziative istituzionali atte a tracciarne l’identikit e a favorire nuovi provvedimenti

Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma

Il Panathlon International Club di 
Ferrara celebrerà ufficialmente il 60° 
anniversario della sua fondazione nel 
mese di ottobre. 
Lo ha confermato di recente anche 
Luciana Boschetti Pareschi, presi-
dente del club estense, conferman-
do che saranno organizzate per 
l’occasione una serie di iniziative. I 
momenti salienti di sessant’anni di 
attività saranno immortalati in una 
pubblicazione editoriale curata dal 
presidente onorario Valentino Ga-
leotti, ma soprattutto in un incontro 
pubblico che vedrà tra i protagonisti 
anche Sergio Cavallari, l’avvocato 
ferrarese che il 10 aprile 1954 fu tra 
i fondatori del club estense, il 10° in 
assoluto in Italia. Un episodio che re-
sta tuttora scolpito nella sua mente e 
nel suo cuore perché, giovanissimo e 
non ancora avviato alla professione 
forense, venne invitato alla riunio-

ne costitutiva che si tenne presso 
un noto ristorante di Largo Castello 
nientemeno che dal commendator 
Paolo Mazza, il presidente della Spal 
e da altri pionieri dello sport ferra-
rese. Quanto mai curioso l’evento, 
ha sempre dichiarato Cavallari, che 
non si sarebbe mai aspettato tanta 
attenzione da parte del mondo spor-
tivo ferrarese: Vito Barion, Giancarlo 
Cassai, Giuseppe Fini, Piero Longhi, 
Paolo Mazza, Eugenio Ravenna, Eri-
pando Poggipollini e Federico Sani 
(primo presidente). In realtà Cavallari 
svolgeva in precedenza già un ruolo 
di primo piano a livello dirigenziale 
nello sport locale del secondo dopo-
guerra sia all’interno della Polisporti-
va 4 Torri che del Cus Ferrara. Oltre 
ad essere stato cestista di buon li-
vello. Cavallari oggi è socio onorario 
del Panathlon International Club di 
Ferrara.

Ad ottobre le iniziative del 60°
Panath lon

c’è da evitare che ci sia un’erronea 
e disomogenea localizzazione di 
strutture sportive in sede di program-
mazione regionale. E non permettere 
che vengano proposti provvedimenti 
dannosi per l’associazionismo sportivo 
dilettantistico”. Ci sono insomma 

i presupposti, hanno affermato i 
presenti, per poter incrementare di 
almeno l’1,5% il valore del prodotto 
sport che oggi si attesta attorno 
all’1,7% del Pil in termini di fatturato 
con evidenti ricadute positive pure in 
termini di nuovi posti di lavoro. 

AUSL a LocalFEST
L’A zienda USL di  Fer rara ha 
partecipato anche quest’anno a 
LocalFEST, confermandosi come 
partner della Fiera di Giugno di 
Bondeno con l’obiettivo di favorire 
l’incontro fra sanità e popolazione. 
L’Azienda ha allestito nel centro 
storico uno stand in cui è stato 
presentato il nuovo progetto del presidio “F.lli Borselli”, e dove è stato distri-
buito materiale informativo sui principali progetti, come la ricetta demate-
rializzata e il Fascicolo Sanitario Elettronico – FSE. AUSL Ferrara è stata 
anche fra i promotori della consueta Passeggiata al Tramonto organizzata 
sabato 21 giugno nell’ambito di LocalFEST. L’itinerario della manifestazione 
ha previsto una sosta nel Parco Borselli, dove i professionisti dell’Azienda 
hanno fornito ai partecipanti utili suggerimenti per un sano stile di vita e per 
prevenire i principali fattori di rischio delle malattie croniche.

Il nuovo modello organizzativo 
ha il suo fondamento nella 
sinergia tra le reti dell’emer-
genza ferrarese, modenese e 
bolognese, dove la Centrale 
Operativa Emilia Est di Bologna, 
gioca il ruolo strategico di 
coordinamento degli interventi 
d’emergenza-urgenza. 
Un sistema già operativo e 
che ha il suo punto di forza più 

qualificante nella dislocazione dei 
mezzi di soccorso su tutto il territorio 
provinciale.

L’Azienda Usl di Ferrara, con 
la sistemazione di un’auto 
medica a Casumaro e la 
dotazione di tre  ambulanze 
per l’area di Bondeno, Cento 
e Sant’Agostino, ha rafforzato 
il sistema di pronto intervento 
sanitario che permette un’as-
sistenza più efficiente, in grado 
di superare i confini tra le 
diverse province, a vantaggio 
di un soccorso sempre più 
rapido.
Tra i temi rilevanti trattati nella 

mattinata, le rilevanti innovazioni 
che hanno coinvolto il sistema dell’e-
mergenza sanitaria introdotte dopo 
l’esperienza del terremoto del 2012, 
ma, in particolar modo, la realizza-
zione del nuovo Pronto Soccorso 
e l’adeguamento della Radiologia 
dell’Ospedale di Cento. 
Dalla Fondazione, come dalla Cassa 
di Risparmio di Cento e dalla Azienda 
USL di Ferrara, quindi, investimenti 
continui e rilevanti per un Ospedale 
che è -e lo sarà ancora più- un punto 
di riferimento per il soccorso e l’assi-
stenza di tutti i cittadini dell’alto 
ferrarese e delle province di confine.
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