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C’è un’Italia che opera con intelligenza e impegno, 
che gira a mille, che si presenta bene, insomma 
che funziona. E’ l’Italia che non si piange addosso 
e non pensa sia tutto da buttare. Si arrabbia – e fa 
bene – quando tocca 
c o n  m a n o  c e r te 
incredibili storture, 
ma poi si rimbocca 
le maniche, lavora e 
produce.
E c c o ,  q u e s t a 
Italia propositiva e 
concreta la potete 
trovare e ammirare 
a Expo, giustamente 
def inito “Orgoglio 
italiano”.
La grande esposi-
zione internazionale 
di Milano sta infatti 
d imos t rando che 
l’Italia è forte, ha molti 
e validi argomenti per 
imporsi sulle scene 
internazionali:  sta 
facendo un figurone 
grazie all’organizza-
zione molto efficace 
(fateci caso: l’ordine e 
la pulizia sono a livelli 
altissimi) e all’im-
magine di sé che sta 
producendo sia attra-
verso il Palazzo Italia 
(capolavoro architet-
tonico e contenitore 
d i  uno s tupendo 
progetto-immagine 
del Paese), sia attraverso i tanti altri punti di 
incontro che vengono offerti. Fra questi la 
bellissima mostra curata da Vittorio Sgarbi non a 
caso denominata “Tesoro d’Italia”.
Questa Italia seria, produttiva ed evocativa è 
riuscita a mettere insieme il meglio di sé: la 

bellezza dei suoi scenari naturalisti e artistici con 
l’economia che funziona e che può contare – oggi 
è indispensabile – sulla ricerca scientifica. 
Ma Expo è l’occasione importante, anzi cruciale, 

per conoscere lo stato di avanzamento dei 
progetti legati all’alimentazione nelle sue varie 
sfaccettature a cominciare dalla capacità da 
parte del pianeta di sfamare i tanti milioni di esseri 
umani ancora alle prese con il problema numero 
uno. E’ certamente una questione di tecnologia, 

ma non basta. Dietro, infatti, occorre l’effettiva 
volontà di centrare l’obiettivo. La scarsa presenza 
– o meglio, la scarsa incisività - delle istituzioni 
internazionali capeggiate dall’Onu lascia spazio 

agli interventi dei singoli 
paesi (attivissimi quelli 
arabi più ricchi), dunque 
alla buona volontà che 
però non sempre è a 
portata di mano.
C i b o ,  m a  a n c h e 
difesa della natura. O 
ancora: come produrre 
un maggior  numero 
d i  a l i m e n t i  s e n z a 
consumare la terra: si 
tratta di un bel dilemma 
e anche in questo caso 
la soluzione passa attra-
verso l’indispensabile 
mix di tecnologia e valori. 
Expo sta dimostrando 
che il tema è effettiva-
mente molto sentito nei 
diversi paesi del mondo e 
questo concede spiragli 
di speranza. Che la terra 
vada sa lvagua rda ta 
e custodita, come ha 
ribadito magistralmente 
Papa Francesco con la 
recente enciclica, non ci 
sono dubbi; i rischi, in 
caso di deriva consumi-
stica, sono enormi. La 
scommessa, forte, sta 
nella nostra capacità 
di produrre per vivere 

– e vivere meglio – senza giocarci un pezzo alla 
volta le meraviglie di questa terra che, oggi, noi 
abbiamo in prestito e che dovremo cedere alle 
generazioni future. L’intelligenza dell’uomo, in fin 
dei conti, la si misura proprio qui e ora. 

Alberto Lazzarini
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Ancora una volta, giunta alla quinta edizione, la Sagra dell’Ortica 
di Malalbergo ha messo in campo un mix azzeccato tra innova-
zione e tradizione. Il menù a base di ortica è una proposta in 
continua evoluzione e i numeri da record raggiunti rappresentano 
un risultato davvero di rilevo. Le presenze sono poi aumentate 
grazie al riuscitissimo abbinamento con gli stand gastronomici 
supplementari della Lumaca di Casumaro, della pizzeria “La 
Corte del Duca da Adler” di Galliera e il Tartufo Bianco 
di Borgofranco sul Po. L’associazione “Amici 
dell’Ortica”, presieduta da Gianni Bonora è 
riuscita a mettere in risalto la qualità del cibo 
“povero” costruendo quello che può essere 
un modello di sviluppo virtuoso anche per le 
sagre di altri territori. 
Le tante sinergie sviluppate hanno arricchito 
l’ultimo programma della Sagra, ad esempio 
grande è stato il successo riscosso dai concorsi 
musicali organizzati in collaborazione con la Scuola 
di Musica Moderna AMF di Ferrara. L’aiuto in termini concreti che viene 
dato alla comunità locale è alto e l’unione tra localismo ed originalità 
consente di guardare ai progetti futuri con ottimismo. 

Questo periodico è aperto a quanti desiderino collabo-
rarvi ai sensi dell’art. 21 della Costituzione della Repub-
blica Italiana che così dispone: “Tutti hanno diritto di 
manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni mezzo di diffusione”. La pubblicazione degli scritti 
è subordinata all’insindacabile giudizio della Redazione; 
in ogni caso, non costituisce alcun rapporto di collabo-
razione con la testata e, quindi, deve intendersi prestata 
a titolo gratuito. Notizie, articoli, fotografie, composi-
zioni artistiche e materiali redazionali inviati al giornale, 
anche se non pubblicati, non verranno restituiti.
N.B. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali 
errori, imprecisioni ed omissioni che potranno essere 
presenti nella pubblicazione. Qualora dovessero essere 
segnalati degli errori, si provvederà ad evidenziarli 
tramite una errata corrige alla prima pubblicazione utile
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La Sagra dell’Ortica a Malalbergo 
coglie ancora nel segno

Per un successo così ci vuole una fantastica squadra, in foto alcuni dei volontari

All’esterno o all’interno è sempre festa

Inaugurazione Mostra ad Altedo Giochi promossi dal CAI

Motoincontro

Concorso canoro

Il Palo della Cuccagna dell’Asparago 
Verde di Altedo IGP

Cena di beneficenza presso il Circolo Cenacchi di Altedo Lo Chef Marco Salmi
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Il gusto per la sostenibilità si sente anche dal sapore.

In Assofood siamo da sempre 
attenti alla qualità ma anche 

alla sostenibilità ambientale 
del nostro lavoro e, con il gruppo 

Unipeg, abbiamo migliorato processi e 
tecnologie produttive, utilizzando fonti di 
energia rinnovabile. Così i nostri prodotti diventano “più buoni”, come la 
linea di bovino Oasi Natura garantita dagli allevatori italiani in fi liera.

Per saperne di più: www.assofood1946.it/unipeg-green-energy

È tutto pronto a Ferrara 
in Via Zucchini n.23/c 
per una nuova stagione 
del Csr Ju Jitsu sezione 
ferrarese che intende 
prosegui re su l la  v ia 
intrapresa lo scorso 
anno. 
I corsi di Ju Jitsu e difesa 
personale sono partiti il 1 
settembre con le seguenti modalità: 
lunedì e giovedì dalle 18.30 alle 19.30 
per i bambini e ragazzini e dalle 
19.30 alle 21 per ragazzi e adulti, 
martedì e venerdì dalle 18.30 alle 
19.30 bambini e ragazzini e dalle 
19.30 alle 20.30 ragazzi e adulti. 
Le lezioni sono suddivise in due 
turni flessibili per agevolare gli atleti 

nella continua pratica 
sportiva.  I corsi sono 
poi tenuti dal maestro 
Davide Conti, cintura 
nera 7° dan.
Per i tanti, ci sono i 
numeri a dimostrarlo, 
che fossero interessati 
a d  a v v i c i n a r s i  e d 
intraprendere la nobile 

disciplina è uti le segnalare la 
possibilità di frequentare un primo 
mese di lezioni gratis, senza nessun 
obbligo di successiva iscrizione. 
Per eventuali informazioni ci si può 
rivolgere al 347.8933688, spedire una 
mail alla casella di posta elettronica: 
mail@jujitsu.fe.it o visitare il sito 
www.jujitsu.fe.it 

Partiti i corsi
Ju Jitsu

I  c iclotur ist i 
della Provincia 
a v r a n n o 
u n  n u o v o 
s t r u m e n t o 
utilissimo, una 
m a p p a  d a 
manubrio per 
avere sempre 
sotto gli occhi 
i l  p e r c o r s o 
pedalabile ed 
i punti d’interesse in cui fare una 
sosta. Il percorso circolare che 
collega Ferrara a Bondeno offre un 
itinerario a forma di anello con una 
lunghezza di 58 chilometri. Si parte 
dal Parco Urbano di Ferrara proce-
dendo controcorrente rispetto allo 
scorrere del Po verso Bondeno, 
da dove si torna nella città estense 
attraverso la ciclopista del Burana, 
in una via alberata che costeggia 
l’omonimo canale. 
La forma della mappa è studiata 
per essere collocata direttamente 
sul manubrio mediante dei piccoli 
fori, e presenta una cartografia 
chiara ed immediata. Informazioni 
tecniche, come la tipologia del fondo 
o la lunghezza dei singoli tratti, si 
uniscono alle segnalazioni di punti 
di ristoro e servizi posizionati lungo il 
tracciato come fontanelle o noleggio 
biciclette. 

La Bike Map 
è di certo un 
modo in te l -
l i g e n te  p e r 
r i m a n e r e 
informati, lo 
dimostrano i 
percorsi già 
mappat i :  l a 
“Ferrara-Ro”, 
che dal centro 
s t o r i c o  d i 

Ferrara conduce sino al Mulino 
del Po di Ro Ferrarese; “Dal mare 
al le Vall i di Comacchio”  per 
congiungere i Lidi   al suggestivo 
patrimonio naturalistico e culturale di 
Comacchio; “Il Parco e il mare”, che 
tocca i luoghi più significativi del Parco 
del Delta del Po; “Attorno al Bosco 
della Mesola”, che ruota attorno alle 
località di Codigoro, Goro e Mesola.  
Stampata in 20.000 copie e tradotta 
anche in inglese e tedesco, la nuova 
bike map è già disponibile presso 
l’Ufficio Informazione Turistica di 
Ferrara e in distribuzione anche 
presso le strutture ricettive poste 
nelle vicinanze del percorso. Può, 
infine, essere richiesta gratuita-
mente attraverso la seguente mail 
maptur@provincia.fe.it. Mentre sul sito 
web www.ferrarabike.com è possibile 
scaricare il percorso gps e tutte le 
informazioni di utilità.  A.F.

Pronta la nuova bike map 
Progetti

2a edizione del flash mob della Scherma
Domenica 6 settembre, dalle ore 17 alle ore 18 
in piazza della Cattedrale a Ferrara l’Accademia 
Bernardi proporrà la “Seconda edizione del flash 
mob della Scherma”. La manifestazione che si 
svolgerà in città ha una rilevanza mondiale visto che 
ci saranno dimostrazione contemporaneamente in 
tutti i continenti nel tentativo di far conoscere sempre 
di più tale sport. “Fencingmob 2015” sarà l’occasione per portare la 
scherma a contatto con il pubblico nella speranza di attirare nuove leve 
che potranno provare la consueta divisa con maschera; la festa del mondo 
della scherma è anche un evento giocoso e divertente, Ferrara è pronta a 
raccogliere la sfida. 

Evento
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Autocarrozzeria Faccenda

tre generazioni al vostro servizio
Dal oltre 70 anni e

Riprazioni di Auto e Moto, moderne e Storiche

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

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

Tel. / Fax: 0532 894275

Dal 23 al 31 agosto 
si è tenuta, come 
sempre a Londra, 
la 19a edizione delle 
Olimpiadi degli Sport 
del la Mente,  una 
gara che ogni anno 
permette a centinaia 
di appassionati di tutto 
il mondo di misurarsi con giochi di 
tutti i tipi: dai più classici (Scacchi, Go, 
Backgammon) ai più moderni (Carcas-
sonne, Catan, Rummikub). 
L’unica medaglia d’oro è stata conqui-
stata dal ferrarese Daniele Ferri, che ha 
realizzato cinque vittorie consecutive 
nel torneo di “Mensa Connection”, un 
gioco creato dal tedesco Reiner Knizia 
(uno tra i più prolifici autori mondiali), in 
Italia pubblicato col titolo di “Geniale!”. 
Altre medaglie d’argento e di bronzo 

sono state raccolte 
dagli italiani presenti, 
ma su una va puntato 
il riflettore: quella di 
bronzo conquistata 
dalla giovanissima 
bolognese Matilde 
Servalli (la prima a sx 
nella foto) che, accom-

pagnata dai genitori, ha partecipato 
alla gara di “VEGE tables”, classifi-
candosi ottima terza e giocando alla 
pari con tutti gli adulti presenti.
 “VEGE tables” è un gioco di carte di 
impostazione classica: regole sempli-
cissime, ma profondità strategica di 
tutto rispetto. 
Tutte le informazioni, sul regola-
mento, la storia del gioco e gli eventi 
a esso collegati, sono disponibili sul 
sito www.vegetablesgame.com

D o m e n i c a  3 0 
agosto, presso 
l ’oas i  na tu ra-
l i s t i c a  d i 
Vigarano Pieve, 
si è tenuto un 
torneo nazionale 
di canoa polo 
organizzato dalla società Canoa 
Club Ferrara. Al torneo hanno parte-
cipato 10 squadre: Canoa Club 
Ferrara, Canoa Club Bologna, Canoa 
Club Udine e la società Canottieri 
Mutina (di Modena) ciascuna con 
squadre formate da atleti Under 14 
e Under 18 mentre. Al torneo hanno 
partecipato inoltre due squadre di 
giovanissimi esordienti (8/12 anni), 
una del Canoa Club Ferrara e l’altra 
del Canoa Club Bologna. Il torneo 
ha visto trionfare in tutte e tre le 
categorie il Canoa Club Ferrara. 
Sponsor ufficiale della manifesta-
zione, che ha provveduto ha fornire 
le medaglie, i premi e le coppe è 
stato il Centro Commerciale “Il 
Castello”. In quest’occasione è 
stata presentata e “varata” ufficial-
mente alla presenza del Sindaco di 
Vigarano Mainarda, Barbara Paron 

(nella foto la prima a sx), del presi-
dente del Canoa Club ferrarese, 
Mauro Borghi e del delegato del 
Cip cittadino, Giuseppe Francesco 
Alberti (ultimo a dx), la canoa “kayak” 
a due posti per atleti disabili che il 
Centro commerciale “Il Castello” ha 
contribuito ad acquistare.
E’ seguita poi una dimostrazione in 
acqua della stessa canoa “kayak” 
da parte di atleti disabili che hanno 
dimostrato, al numeroso pubblico 
presente, come anche i portatori 
di handicap possono approcciare 
tranquillamente a questa affasci-
nante disciplina sportiva.
Ricordiamo a tal proposito il grande 
impegno profuso dagli atleti della 
società estense che si sono distinti 
ai Campionati Italiano di paracanoa 
svoltosi a Milano dove hanno conse-
guito ben 7 ori e 2 argenti.

VEGE tables protagonista al 

Mind Sports Olympiad di Londra
I n iz iat ive

“Figuratevi a Ferrara”

Torneo di Canoa Polo

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

Sport de l la mente

In Emilia Romagna il 1° Jazzercise Fitness Center
Il Jazzercise sbarca a Ferrara diven-
tando il primo centro in Emilia 
Romagna ed il quarto in Italia. Nella 
sede di via Torricelli 2, si potranno 
frequentare lezioni suddivise nei vari 
formati per ogni età: Dance Mixx, 
Interval, Strenght 45/60, Fusion, 
Core, Strike, Personal Touch, e 
Junior Jazzercise. 
Ma cos’è esattamente il Jazzercise? Si tratta di un programma di fitness 
aerobico che unisce movimenti di danza, Yoga, Pilates, Kick boxing, 
allenando tutto il corpo in modo divertente ed efficace. In 60 minuti gli 
allievi possono arrivare a bruciare fino a 800 calorie, grazie a coreografie 
molto semplici e musiche creando un mix perfetto con il movimento. 
Ogni giorno a Ferrara saranno disponibili cinque lezioni, partendo alla 
mattina per proseguire fino a sera. Il titolare, ed istruttore dal 1997, 
Raffaele Bonora chiarisce che: “Il nostro Jazzercise Center offre la possi-
bilità di frequentare in esclusiva questo programma, tutti i giorni, per tutto 
l’anno scegliendo gli orari più adatti alle proprie esigenze, con la certezza 
di poter frequentare Jazzercise in qualsiasi momento della giornata, in 
un ambiente familiare e confortevole, come abbiamo sempre desiderato 
per i nostri allievi. Fino al 30 settembre – chiude Bonora – sarà possibile 
usufruire della promozione Torna in forma rivolta sia a nuovi allievi che ai 
veterani. Il Team di istruttori che si alternano ad insegnare, sono tutti certi-
ficati e qualificati, con molta professionalità ed esperienza nel settore, si 
tratta di Raf, Rita, Katia, Mariela, Vittoria, Chiara e Federica.

I naugurazione
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COMUNE DI CANARO
Associazione

Pro Loco Canaro

Regione del Veneto
Manifestazione storica

di interesse locale

Info: Pro Loco 348 4766468 – Comune di Canaro 0425 940016
www.prolococanaro.it

Apertura banchetti gastronomici ad offerta libera

2-3-4 ottobre Sagra di Santa Sofi a
Stand gastronomico 

Sfi lata di moda (2 ottobre)
Comico Gianpaolo Cantoni (3 ottobre)

Palo della cuccagna (4 ottobre)

30 settembre Santa Sofi a patrono del paese
Cucina la crisi - Ricetta dei nonni

Massimiliano Duran

Una vita dedicata alla boxe
La nuova squadra di Basket vuole 
creare nel suo pubblico una grande 
passione, perché solo così, insieme, 
si può essere sicuri di offrire la più 
splendida edizione del campionato 
2015/2016 e andare verso un grande 
futuro.
L a  p r e s e n -
t a z i o n e  è 
avvenuta “alla 
g r a n d e ”  e 
tutti vogliono 
v e d e r e  i n 
questo sport 
u n ’ a t t i v i t à 
a g o n i s t i c a 
fatta sì di atleti 
preparati, ma anche un gioco dove 
ognuno ci mette il cuore e il coraggio, 
perché l’importanza del Basket nella 
nostra città è viva da sempre.

Sono stati ringraziati tutti gli sponsor 
che con il loro contributo economico 
danno vita a questo campionato 
e hanno reso possibile anche la 

creazione di una zona “bimbi” predi-
sposta per la prima volta, come per 
la prima volta il pubblico sarà intrat-
tenuto negli intervalli dalle -cheerle-
ader-che balleranno per rendere più 
festosa la gara.
Se si discute, se si formulano nuovi 

programmi è proprio perché si 
vuole che questo sport prosperi 
con sempre maggior vigore e dia la 
sua impronta per le nuove genera-
zioni , con l’intento di “appassionare” 
sempre più ragazzi. 
Dobbiamo ricordare che l’educa-
zione fisica è altrettanto importante 
come quella culturale.  L’autodisci-
plina di questo sport procura grandi 
vantaggi,  la gioia del successo,  il 
brivido della vittoria,  la felicità di 
sentirsi bene.
I giocatori tutti motivati, confermano 
di voler vincere per i loro tifosi, 
di voler raggiungere importanti 
risultati che diano onore alla città di 
Ferrara, senza risparmio di energie, 
mettendoci come abbiamo detto 
tutto il cuore e tutto il coraggio di cui 
sono capaci. 

Geremia Bizzarri

“Pallacanestro Bondi” 

Una squadra con cuore e coraggio
Pa l lacanestro

M a s s i m i l i a n o 
“Momo” Duran è un 
campione esemplare 
c h e ,  i n s i e m e  a l 
fratello Alessandro, 
ha fatto del pugilato 
la sua vita, scrivendo 
pagine straordinarie 
d i  ques to  nob i l e 
s p o r t .  L a  s u a 
car r ie ra ,  a l ive l lo 
europeo e mondiale, 
è  i n d i s c u t i b i l e 
e  q u e s t a  s u a 
notevole esperienza 
dopo la  f ine  de i 
combattimenti è messa al servizio 
dei giovani pugili; egli infatti gestisce 
la Pugilistica Padana. “Allenare è 
un’avventura molto bella – afferma 
Duran – e ci metto la stessa passione 
di quando combattevo ed è il modo 
più diretto di stare vicino ai ragazzi 
quando lottano. Cosi mi sento 
ancora protagonista anche se al di 
fuori del ring”. Allenare non è una 
cosa da tutti, non è un mestiere 
semplice: “Devi avere la capacità 
di trasmettere le tue conoscenze 
mettendo a disposizione degli altri 
la tua esperienza di lotta. Ogni atleta 
ha le proprie potenzialità e come 
allenatore devo capire come lavorare 
per metterle a frutto al meglio”. 

A n c h e  n e l 
pugilato servono 
m o t i v a z i o n i , 
oltre al talento, 
per seguire una 
vita a volte molto 
f a t i c o s a :  “ I n 
carriera – spiega 
Massimil iano – 
ho ricevuto tante 
g r a t i f i c a z i o n i , 
h o  d i s p u t a t o 
q u a r a n t a d u e 
i n c o n t r i 
v i n c e n d o n e 
i l  s e t t a n t a 

per cento. I sacrifici sono stati 
innumerevoli e chi si affaccia a 
q u e s to  s p o r t  d eve  e s s e r n e 
consapevole. Quando osservo 
combattere i miei allievi mi rivedo in 
loro e questo significa tanto per me”. 
Il trend del pugilato in generale è in 
crescita: “I valori che esprime sono 
forti e nella Lega Pro i talenti non 
mancano, con i giovani pronti dietro 
a scalpitare. Se si ha la fortuna di 
avere un gruppo valido, con qualche 
elemento capace di spingere gli 
altri a fare meglio, nel giro di pochi 
anni ritroveremo il pugilato italiano 
ai vertici, anche attraverso una 
copertura dei media più capillare”. 

Enrico Ferranti

Novità
Il cestista Geremia
In questo numero di settembre una nuova firma si va 
ad aggiungere alla lista delle nostre collaborazioni. 
Geremia Riccardo Bizzarri è un giovanissimo appas-
sionato di sport che ci racconterà le vicende della 
Pallacanestro Bondi da un’ottica particolare, quella 
di un adolescente che si approccia così al mondo 
dell’informazione. Il tredicenne trova in Sport Comuni 
il palcoscenico ideale per esprimere la propria 
curiosità che si è già tradotta nella vita vissuta in 
tantissimi sport provati sul campo (calcio, rugby, 

vela, canoa, judo ecc. ecc.). Al di sopra di ogni altra cosa c’è però il basket, 
sport che in questo spazio diventerà assoluto protagonista. 

I ntervista

David Brkic con Vittorio Veronesi
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La rubrica “Visti da Vicino” torna 
dopo la pausa estiva presentando 
un’attività da decenni radicata sul 
nostro territorio. La VAL-PLAST 
s.r.l è un punto di riferimento per 
quanto riguarda la  rigenerazione ed 
il commercio di materie plastiche, 
utilizzando le tante conoscenze 
presenti a Bondeno nel campo del 
recupero scarti. La storia dell’a-
zienda è una sor ta di grande 
classico per le realtà qui trattate, 
strutture in cui il passaggio di 
consegne avviene in famiglia. Per 
la VAL-PLAST l’anno da segnare è il 
1984 quando si è iniziato 
un percorso che tuttora 
continua seguendo le 
evoluzioni dei materiali e 
delle tecniche di lavora-
zione con cui si deve 
costantemente rimanere 
aggiornati. In quell’anno 
E n r i c o  S a n d r i  e 
la moglie  Antonel la 
Galliera hanno preso le 
redini dello stabilimento 
sviluppando ulterior-
mente il proprio mercato. Nella 
sede di via Arianuova 23, i grandi 
e complessi macchinari celano un 
funzionamento metodico e vengono 
da vicino: “A Bondeno – esordisce 
Enrico Sandri - c’è una lunga storia 
di strumenti per lavorare la plastica 
e ci affidiamo a tali pratiche per 
svolgere il nostro lavoro. Qui siamo 
da sempre impegnati a recuperare 
gli scarti delle produzioni industriali 
dei clienti che ci inviano il materiale”. 
Con che tipo di aziende e fornitori si 
lavora? “Operiamo con tutta l’Italia, 
ma ovviamente, per ragioni di oppor-
tunità, vantiamo partnership privile-
giate specialmente con le zone più 
vicine del Veneto, Emilia Romagna, 
Lombardia e anche Toscana. Non ci 
siamo mai interessati all’estero, non 
siamo una multinazionale del settore 
e quindi evitiamo inutili slanci fuori 
dal confine nazionale”.
In che cosa consiste praticamente 
la rigenerazione di un materiale? 
“Avvengono vari passaggi per avere 
un risultato che è simile al 99,9% 
dello stato iniziale del prodotto. La 
macinazione è uno di questi, così 

come una riduzione del volume e 
l’apposito filtraggio del composto 
rammollito che, al termine del 

processo, si presenta in 
pallini e granuli selezionati 
per colore e tipologie”. 
Il materiale, passata la 
fase post consumo, è 
n u o v a m e n t e  p r o n t o 
per essere ut i l izzato: 
“Seguendo le più recenti 
normative siamo entrati 
nel settore al imentare 
con borse riciclate che 
si trovano nei vari super-
mercati. In più ci sono 

sacchi dell’immondizia, richiami e 
prodotti per la caccia”. 
La divisione del lavoro non è fissa: 
“Nei primi tempi – spiega Sandri 
- abbiamo fat to di tut to. Ora 
io continuo a 
svolgere ogni 
m a n s i o n e , 
m e n t r e  m i a 
m og l i e  t i e n e 
sotto controllo 
la parte ammini-
strativa. I dipen-
d e n t i  s o n o 
quattro (Carlo 
Bonati, Stefano 
D e v e c c h i , 
Daniel Sarpong  
e Luca Vespa) 
e lavorano con 
me da tantissimi anni, con la crisi 
economica siamo riusciti a fare dei 
sacrifici evitando i licenziamenti 
ed anche le ore di cassa integra-
zione”. La più grande soddisfazione 
dell’imprenditore è da ricercare 
proprio tra gli operai, dove c’è una 
storia particolare da raccontare: 
“Quando mi guardo indietro la cosa 

che mi rende più fiero è quella di 
aver regolarizzato Daniel, che viene 
dal Ghana e seguendo tutta la 
lunghissima trafila burocratica ora 
ha un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. Siamo una grande 
famiglia e tra soci e dipendenti 
praticamente non ci sono diffe-
renze; questo clima aiuta quando 
c’è da stringere i denti”. 
Dal 2007/2008 le contingenze 
economiche globali hanno certa-
mente influito sulla mole di lavoro 
svolto dalla VAL-PLAST: “Il nostro 

comparto è sempre stato parti-
colare visto che si trova legato alle 
oscillazione del prezzo del petrolio, 
con le difficoltà mondiali sono poi 
cresciuti a dismisura i prezzi del 
consumo di energia elettrica che 
incidono parecchio nel nostro 
fatturato. Tuttavia andiamo avanti 
fiduciosi,:aver fatto parte della CNA 

di Ferrara con ruoli direttivi e di vice 
presidente sicuramente mi ha fornito 
un quadro d’insieme utile a rappor-
tarmi direttamente con le persone e 
le loro difficoltà quotidiane”.  
Ridurre gli sprechi e gli scarti è 
sempre più necessario in un mondo 
che, parallelamente alla ricchezza, 
ha svi luppato nel corso degl i 
anni una notevole mole di surplus 
industriale. Le aziende sono sempre 
più portate – tema presente anche 
nell’EXPO di Milano – a trasformare 
i rifiuti in risorse e quando non 

ci riescono si devono affidare ad 
esperti del settore per migliorare il 
loro ciclo produttivo.
Per i motivi sopra citati la VAL-PLAST 
svolge un ruolo di avanguardia 
riducendo gli esuberi e nello stesso 
valorizzando il riutilizzo con miscele 
utili a renderlo fruibile. 

Alessandro Ferri 

VAL-PLAST: la nuova vita  
degli scarti plastici

Il mondo imprenditoriale bondenese è vigoroso ed opera in vari campi. Per questo numero di settembre la rubrica “Visti da Vicino” mette in luce una realtà che opera in 
un settore strategico come quello delle materia plastiche. In un periodo in cui la salvaguardia dell’ambiente riveste un ruolo centrale, VAL-PLAST è all’avanguardia.  

Simone Saletti - Vice sindaco con delega alle Attività Produttive, Promozione del territorio, Sport e Innovazione tecnologica

“Seguendo le più 
recenti normative 
siamo entrati nel 

settore alimentare 
con borse riciclate 
che si trovano nei 

vari supermercati. In 
più ci sono sacchi 
dell’immondizia, 

richiami e prodotti 
per la caccia„

Vist i da vici no

Insaccamento dei granuli verdiIl prezioso prodotto aziendale: i granuli di plastica pura Fase della lavorazione

Da sx: Stefano Devecchi, Enrico Sandri e Daniel Sarpong

Il materiale di scarto viene inserito nella macinaMateriale pronto per la macinatura

Ingresso della fabbrica
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L a  s e c o n d a 
e d i z i o n e  d e l l a 
“Festa dei Sughi” 
è ormai alle porte 
e il 13 settembre il 
Borgo di Cantalupo, 
con il patrocinio di 
Città di Bondeno e 
in collaborazione 
con la Sagra della 
Rana di S.Bianca, 
l’Unione Pescatori Estensi e l’A.S.D 
Atletica Bondeno, organizza l’intera 
giornata che si preannuncia un bel 
momento di ritrovo per giovani e 
meno giovani. 
In tale occasione, oltre alla gara di 
pesca, vi sarà una camminata non 
competitiva di cinque chilometri nella 
verde campagna fiancheggiando i 
vecchi maceri. Inoltre sarà presente 
l’A.S.D Nordic Walking per la passeg-
giata naturalistica con i classici 
bastoncini e la gradita presenza 

degli amici a quattro 
zampe. La partenza 
è alla Stallina di Via 
Suore proseguendo 
per fondo Restagna, 
il “Sculet”, Capez-
zagna, fondo Gerio, 
f o n d o  G r a n d a , 
baracca Casoni, 
fondo Scanavini, 
lo storico Punghin, 

fondo Pirani e arrivo da dove si è 
partiti. 
Sarà visitabile la fattoria didattica 
Ranch Dei Miss Mal e la colazione 
campagnola verrà accompagnata 
dai giochi di una volta, prima della 
pausa con la maccheronata. Nel 
pomeriggio la festa degli aquiloni 
sarà il momento ludico che accom-
pagnerà la disfida dei sughi, dove 
una vera e propria giuria degusterà le 
pietanze per poi stabilire il vincitore.  

Alessandro Ferri

Preparare i sughi
Il mosto va messo a bollire, da solo, in un tegame 
abbastanza alto, perché deve bollire, senza coperchio. 
Quando inizia a bollire va schiumato, togliendo 
appunto la schiuma che si forma in superficie. 
Una volta mettevano anche nel mosto delle bucce 
d’uva, in modo che i sughi diventassero più scuri.   
Quando si è eliminata tutta la schiuma si spegne 
il fuoco e, prendendo un mestolino di mosto, lo 
si aggiunge alla farina in una ciotola a parte. In questo modo si riesce 
a stemperare bene la farina senza che si formino grumi. Si ottiene una 
cremina che andrà versata dentro il mosto, mescolando bene. A questo 
punto si può aggiungere anche lo zucchero, cercando di non formare 
grumi. È importante mescolare finché non si ottiene un composto liscio.   
Ora si può riaccendere il fuoco, mantenendo la fiamma bassa, e continuare 
a mescolare per dieci minuti. I sughi sono pronti e possono essere versati 
in uno stampo.

curiosando

Grande attesa a Cantalupo 

2a Festa dei Sughi
A Scortichino il 27 
settembre avrà luogo 
la seconda edizione 
d i  “Tramonto d i 
V ino”,  un  modo 
per impegnare una 
comunità che si sta 
rialzando e concen-
trando sulla ricostru-
zione dopo il terribile 
sisma del 2012. 
Lo scorso anno si è registrato un 
grande successo che ha permesso di 
aiutare i due asili parrocchiali di Scorti-
chino e di Finale Emilia. Stavolta si 
aiuterà il polo di aggregazione sociale 
e sportiva del paese: la Nuova Aurora 
che fin da subito si è impegnata 
nella promozione e gestione del 
campo comunale. Il ricavato della 
giornata sarà utilizzato per l’acquisto 
di un defibrillatore da consegnare in 
dotazione alla società, nonché per 
l’acquisto di attrezzature di cucina utili 
per le attività gastronomiche che da 
anni si tengono presso la struttura del 
campo. 
Il programma della manifestazione 
prevede l’allestimento di banchi di 
degustazione dedicati ai più rinomati 
prodotti agroalimentari regionali: il 
Parmigiano-Reggiano, i Prosciutti 
di Parma e di Modena, la Coppa, 
la Pancetta e il Salame piacentini, 
la Piadina Romagnola, lo Scqua-
querone di Romagna, la Morta-
della Bologna, l’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena, la Patata di 
Bologna, l’Aglio di Voghiera, il Riso 
del Delta. 
Saranno altresì allestiti: un banco 
degustazione del Nocino di Modena 
gestito dal “Metraccio di Modena”, 

una Master-class 
s u l l a  G r a p p a 
condotto dall’ANAG 
(Ass.ne Nazionale 
A s s a g g i a t o r i 
Grappe) e l’angolo 
d e l  m a r e  c o n 
il padellone delle 
vongole gestito dalla 
Pro-Loco di Goro 
e dal Consorzio 

Pescatori; la Scuola Alberghiera 
O. Vergani di Ferrara ha assicurato 
la propria presenza in cucina con 
allievi e chef che prepareranno alcuni 
piatti a base di prodotti regionali. Non 
mancherà il banco assaggi Vini gestito 
da AIS: Sangiovese, Lambrusco, 
Albana, Pignoletto, Gutturnio, 
Or trugo, Burson, Pagadebit , 
Malvasia, Fortana saranno i prota-
gonisti “autoctoni” degli abbina-
menti con il food presente nei banchi 
degustazione.
L’idea nasce dalla disponibilità data 
dai Consorzi di prodotti emiliano-ro-
magnoli a denominazione d’origine 
controllata – DOP, IGP - , da Cantine 
e produttori privati che con la fornitura 
gratuita dei loro prodotti, assicurano 
il raggiungimento dell’obiettivo. 
L’evento è patrocinato dal Comune 
di Bondeno e prevede la partecipa-
zione gratuita di AIS, ANAG, Scuola 
Alberghiera, Metraccio, di amici chef 
e di volontari che con la loro profes-
sionalità e competenza garantiranno la 
perfetta conduzione dei rispettivi punti 
degustazione. L’appuntamento è per il 
27 settembre dalle 19.00 in poi (dalle 
17.00 sarà aperto il parco giochi per i 
più piccoli), presso le strutture coperte 
del Campo Sportivo di Scortichino. 

Estate solidale con il  

“Tramonto di Vino”
I n iz iat ive



8 Anno IX - N° 9 SETTEMBRE 2015

BondenoBondeno

w w w. j u j i t s u . i t

“Chi  g ioca a lz i  l a 
mano”: un nome una 
garanzia per lo sport 
a Bondeno. L’associa-
zione, infatti, ha per 
finalità la pratica, lo 
sviluppo e la diffusione 
dell’attività f isica e 
motoria di tutte le disci-
pline sportive dilet-
tantistiche. Da pochi 
giorni vede l’inseri-
mento di un nuovo 
settore al suo interno: il 
Nuoto sincronizzato 
che vivrà una sorta di rinascita 
grazie alle sinergie messe in campo 
da genitori, tecnici e simpatiz-
zanti. Dalle ceneri dell’associazione 
Acquatik Team è nata SINCRO.
NET Bondeno, gruppo che si 
allenerà presso le piscine coperte in 
piena autonomia, rinnovato a livello 
gestionale ma uguale a se stesso 
dal punto di vista di tecnici e atlete; 
si tratta di una nuova avventura 
per le campionesse che da anni si 
allenano nel nostro Comune, note 
per i successi ottenuti. Allo scopo 
di far conoscere il recente settore 
della Polisportiva e per presentare 

l’intera squadra di nuoto sincro-
nizzato, s’invitano la cittadinanza 
e tutte le associazioni sportive di 
Bondeno a partecipare alla cena 
del 26 settembre ore 20 presso il 
Palacinghiale; si prevedono giochi 
e musica per bambini e genitori. 
Crediamo di poter continuare a 
concorrere fedelmente alla valoriz-
zazione del nostro territorio.
Info e prenotazioni entro il 15 
settembre a Francesca 3406253720 
e Claudia 3471139946. 
Per provare una lezione gratuita di 
“sincro” invece prendere accordi 
con Francesca.

“Chi Gioca Alzi la Mano” 
cresce in famiglia

Nuoto si ncron izzato

Quest’anno è stata la 
Spagna e precisamente 
la città di Almussafes ad 
ospitare il Campionato 
del Mondo per Moto 
r a d i o c o m a n d a t e 
i n  s c a l a  1/ 5 :  u n 
a p p u n t a m e n t o 
impor tan te  pe r  g l i 
a p p a s s i o n a t i  d i 
m o t o  m o d e l l i s m o 
che ha visto la partecipazione di 
piloti provenienti da gran parte 
d’Europa. Fra questi anche il nostro 
concittadino Mauro Cavallari, con 
il Team RGEvolution di cui fa parte; 
il gruppo (parmense) vende online 
materiale modellistico e si occupa 
di sviluppo e realizzazione moto. 
Dopo le qualificazioni, il “pilota 
bondesano” si è ritrovato fra i primi 
alle griglie di partenza, ma il giorno 
di gara le condizioni meteo hanno 
creato grossi problemi alle gomme 
delle moto: il tasso di umidità e 
l’asfalto cocente hanno costretto 
tutti i piloti ad optare per una 
mescola di gomme che poi non è 
stato possibile cambiare e le piccole 
moto si sono rese ingovernabili. 
Così Cavallari si è guadagnato il 

Tante storie diverse che si incon-
treranno in una manifestazione 
pronta a colorare Bondeno, questa 
sarà la Festa dei Popoli. L’evento 
nasce da un gruppo di persone 
della Parrocchia di Bondeno e 
da stranieri che abitano sul terri-
torio, uniti insieme per questa 
prima edizione. La Festa si svolgerà 
sabato 19 settembre dalle ore 15 
alle 19 presso il Centro Maria Regina 
della Pace, nel Quartiere del Sole. 
Nella giornata andranno a convivere 
culture, tradizioni e abitudini spesso 
messe in contrapposizione, ma 
destinate a stare vicine in un mondo 

sempre più globalizzato. 
Nei var i gazebo approntati le 
fotografie, gli abiti, le poesie e 
la musica racconteranno i paesi 
d’origine rappresentati, oltre ovvia-
mente a testimonianze di chi ha 
lasciato la propria terra per sperare 
in una migliore prospettiva di vita. 
Sul campo attrezzato all’esterno del 
centro gli scout di Bondeno organiz-
zeranno dei giochi provvedendo al 
divertimento dei bambini presenti; 
infine al termine della giornata 
specialità da tutto il mondo delizie-
ranno il palato dei presenti mettendo 
in luce i vari patrimoni culinari.

quarto posto per la categoria 
nitrobike (a scoppio): risultato 
che, in un mondiale, è in ogni caso 
lusinghiero e ripagante di un anno 
di lavoro speso a riassemblare 
un motore, controllare manicotti, 
valvole, ammortizzatori fino al limite 
della perfezione e soprattutto dopo 
aver ottenuto vari successi nel 
campionato italiano. 
“L’imprevisto è dietro l’angolo, 
appunto perché son motori” dice 
Mauro “ma vale sempre la pena di 
vivere un mondiale per l’emozione 
che suscita!” Un plauso quindi 
a “il Cava” che è stato il primo 
italiano in classifica del suo Team. 
Ora l’attenzione è già protesa ai 
prossimi Campionati del 2016 che si 
svolgeranno in Germania. 

Il pilota Cavallari 
4° ai mondiali spagnoli

La Festa dei Popoli

Motomodel l i smo

I ncontri
Party Lunare a Stellata
Il 19 settembre, in occasione 
della Giornata Mondiale della 
Luna, a Stellata è previsto un 
interessante evento organizzato 
da L’A .S.A . (Associazione 
Studi Astronomici ),  A .B.C. 
(Associazione Bondeno Cultura) 
ed E.A.N. (European Astrosky 
Network). Si tratta del 1° Luna 
Party dedicato a Giovanni 
Battista Riccioli. Dalle ore 
18, il programma prevede una 
conferenza dedicata al conterraneo astronomo, curata dal prof. Zannarini; 
a seguire uno spettacolo con esposizione di meteoriti con un meteorite 
lunare; poi aperitivo e cena in loco (prenotazione obbligatoria – 20€); 
infine, dalle ore 21, l’osservazione lunare con gli strumenti aperta al 
pubblico (previa iscrizione gratuita entro il 10 settembre). Per iscrizioni e 
informazioni inviare una mail a igaviol@tin.it

Evento

Cavallari, il quarto da sinistra
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Gli ampli�catori acustici INVISIBILI

Sentire bene ti ridà la vita
Non scomodarti - Test gratuito direttamente a casa tua
L’ampli�catore alla portata di tutti
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Per tutta l’estate
GHIACCIOLI ARTIGIANALI

alla frutta, al cioccolato e al caffè

Piadine, Tigelle, Pizza al taglio,
Torte (dolci e salate), ecc.

Rigorosamente di nostra produzione 
Anche da asporto tel. 335 1279024 

Via Granatieri di Sardegna n. 15 
BONDENO (di fronte all’asilo Comunale)

Orari: 7.30/13.00  e 16,00/19,30
Sabato 8,30/12,30  Domenica chiuso

Disponibilità per feste ed eventi in giorni di chiusura o di sera

Lo scorso 25 giugno a Stellata 
è nata la nuova “Pizzeria 
del Borgo”: un luogo dove 
gustare pizza da asporto 
proprio di fronte al Museo 
Archeologico, seduti agli 
sgabelli del locale o, in colla-
borazione con il pub Ariosto, 
a l  tavo lo senza a lcuna 
maggiorazione. L’idea è del 
neo imprenditore Daniele 
Vincenzi, giovane nativo di 
Bondeno, che opera nel settore della 
pizza dal 1998, anno in cui cominciò 
l’Università con indirizzo storico e arche-
ologico. Una passione forte, quella per la 
storia, che lo impegna da diverso tempo 
nello studio del nostro territorio e che 
gli ha permesso, con il concorso di altri 
amici e studiosi, la pubblicazione del 
recente volume “Dal castello alla città. 
Archeologia, topografia e toponomastica 
di Bondeno dal 1300 al 2014” , del libello 
dedicato al post sisma “La casa rurale 
perdita di un patrimonio”; la stesura di 
una rinnovata mappa archeologica di 
Bondeno e l’ideazione di altri progetti 
ancora in divenire. A Stellata Vincenzi 
ha trascorso molto del suo tempo, 
grazie anche alla collaborazione con il 
Museo e il GAB (Gruppo Archeologico 

di Bondeno); ci racconta 
che l’idea della pizzeria è 
sorta proprio durante una 
serata di fine gennaio al 
pub Ariosto discutendo con 
amici: “Grazie a coincidenze 
fortuite ho materializzato 
il miraggio in qualcosa di 
concreto”. Daniele ha scelto 
di tramutare l’at tività di 
pizzaiolo in lavoro primario 
e ha arredato il locale sfrut-

tando altre abilità apprese durante la 
frequentazione dell’Istituto d’Arte. Per 
quanto riguarda il menù “Ho cercato 
di caratterizzarlo con pizze particolari, 
aggiungendo spezie ed erbe aroma-
tiche, polpette o combinazioni d’ingre-
dienti originali”; speciale sarà inoltre 
l’impasto “a lunga lievitazione per accre-
scerne la digeribilità”. Afferma inoltre che 
gli abitanti di Stellata si sono dimostrati 
accoglienti, così pure le associazioni 
di volontariato e i commercianti che, 
insieme a Daniele, continuano operosi a 
mantenere la vitalità del paese. Il menù 
della pizzeria prevede un ampliamento, 
ma anche i lavori a carattere arche-
ologico: attendiamo il termine di un 
progetto tutt’ora in corso sulle Cronache 
Manoscritte di Bondeno. Silvia Accorsi

Un archeologo con la 
passione per la pizza

I naugurazione

Gra z ie  a  coord inamento de l 
volontariato organizzato sportivo e 
non, all’assessorato comunale allo 
sport e all’Azienda Asl Ferrara sabato 
12 settembre, dalle 9,30 alle 18,00, 
presso il Centro Sportivo Bihac. In 
caso di maltempo la manifestazione 
si svolgerà al PalaBonini, all’interno 
del centro di via Napoleonica.
Con l’intento di promuovere in modo 
organico e continuativo un momento 
promozionale a sostegno di tutto 
l’associazionismo sportivo locale da 
tenersi ad ogni avvio attività viene 
organizzata sabato 12 settembre, 
dalle 9,30 alle 18,00, presso il 
Centro Sportivo Bihac, la prima 
edizione di “Bondeno Sport Village 
– Chi prova alzi la Mano”. 
Il coordinamento del volontariato 
o rga n i z z a to  sp o r t i vo  e  non 
unitamente a Comune di Bondeno-
A s s e s s o r a t o  a l l o  S p o r t  e 
all’Azienda Sanitaria Locale di 
Ferrara hanno allestito questa 
giornata favorendo un programma 
m a t t u t i n o  e  p o m e r i d i a n o , 
comprendente saggi, dimostrazioni, 
esibizioni ma soprattutto prove 
rivolte – laddove possibile – ad ogni 
fascia d’età.

Pratica sportiva, dunque, ma pure 
promozione all’at tività f isica e 
motoria per bambini/e, ragazzi/e 
e adult i  grazie a l le numerose 
opportunità che offre in tal senso 
sul territorio. Uno sguardo infine 
anche al mondo dell’alimentazione 
e dei sani stili di vita, della lotta alla 
sedentarietà, della cultura del primo 
soccorso e della certificazione 
me d ico  spo r t i va  g ra z ie  a l l a 
qualificata presenza di professionisti 
del settore medico e paramedico e 
delle scienze motorie nell’ambito 
della consolidata collaborazione 
con l’Asl Ferrara.
Particolare attenzione comunque 
alla fascia 6-14 anni, alla quale 
ver ranno proposte speci f iche 
attività dopo il momento dell’arrivo 
e dell’accoglienza in cui verranno 
e s p l e t a te  a l c u n e  p r o c e d u re 
appositamente per essa. 
Per chi si ferma tutta la giornata 
pranzo al sacco. 
Per info: chigioca@gmail.com 
oppure telefonare n. 328 7172944. 
Per altri aggiornamenti è in funzione 
a n c he  l a  pag ina  Fac e b o ok : 
Bondeno SPORT Village – Chi 
prova alzi la mano

Guarda, prova e gioca con 
Bondeno Sport Village

Evento

Rif. 116 - BONDENO in zona esclusiva del centro porzione di 
bifamiliare disposta su due livelli oltre seminterrato ad uso servizi 
e scoperto esclusivo. L’immobile si affaccia sul verde urbano di 
viale Matteotti e prevede al piano strada 
giardinetto di accesso all’abitazione 
composta al piano terra di spazioso 
ingresso, salotto, pranzo, cucina abitabile 
e comoda scala di accesso al piano 
notte con ampio disimpegno alle tre 
camere matrimoniali e bagno. Il piano 
seminterrato, collegato all’interno e 

accessibile dall’esterno, comprende i vani a servizio (wc-cantina-ripostigli-lavanderia) 
e il garage. La metratura spaziosa dell’immobile permette di realizzare nella 
ristrutturazione anche due unità, ai piani terra e primo, con ingresso indipendente.
 Classe G – E.P. 373,26 Prezzo trattabile Euro 200.000

viale Matteotti e prevede al piano strada 
giardinetto di accesso all’abitazione 
composta al piano terra di spazioso 
ingresso, salotto, pranzo, cucina abitabile 
e comoda scala di accesso al piano 
notte con ampio disimpegno alle tre 
camere matrimoniali e bagno. Il piano 
seminterrato, collegato all’interno e 

accessibile dall’esterno, comprende i vani a servizio (wc-cantina-ripostigli-lavanderia) 
e il garage. La metratura spaziosa dell’immobile permette di realizzare nella 

Euro 200.000

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

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

FARMACIA  PASTI
S.N.C.

delle dott.sse Elisa e Maria Cecilia

Per una prevenzione naturale 
alle patologie invernali ti consigliamo 

IMMUNOMIX, 
IMMUNILFLOR 

Speciale Autunno

Offerta

€ 34,00 a 27,00
OSCILLOCOCCINUM 
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Le tante attività collegate alla promozione di Tuberfood – La Fiera Nazionale del Tartufo 
creano un modello a Borgofranco sul Po; dopo aver superato di slancio i vent’anni, ci si 
prepara al meglio per la XXI edizione. 
Ottobre sarà ricco considerando che la manifestazione si svolge nei giorni 2-3-
4, 9-10-11, 16-17-18-19 ottobre, con importantissimi patrocini del Ministero 
per i Beni Culturali e Attività Culturali e del Turismo, del Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali, del Padiglione Italia di Expo Milano 2015 e tanti altri. 
Nel consueto stand gastronomico i piatti ricchi ed innovativi a base di tartu-
fo bianco andranno a stimolare le papille gustative dei presenti che potranno 
apprezzare un prodotto di assoluta qualità. Dopo aver conseguito il titolo di 
Manifestazione Nazionale sono aumentate le sinergie con il territorio e la popo-
larità di Borgofranco è in ascesa. La tradizione dei “trifulin”, i famosi tartufai che 
identi� cano buona parte della cultura del territorio, è un patrimonio che portato in 
giro per l’Italia è la testimonianza di come l’impegno e la passione dei volontari e dei 
soggetti coinvolti sia riuscita a colpire nel segno.  
L’attrattiva del piccolo Comune mantovano va vista sempre più a 360°, andando an-
che a toccare un turismo consapevole e attento. La promozione delle tartu� colture 
incide poi sulla biodiversità allargando lo spettro, già ricco, delle varietà presenti 
sul territorio. Il 2015, per volere di Nazioni Unite e FAO, è l’Anno internazionale dei 
Suoli e la giusta rilevanza ai terreni di tuttioil mondo diviene centrale; da far suo il 
distretto di Borgofranco sul Po comprende una fascia caratteriz-
zata da terreni alluvionali che grazie al clima continentale sono 
ideali per lo sviluppo del fungo ipogeo. A tal proposito la natura 
e il ciclo biologico del tartufo lo fanno rientrare tra gli indicatori 

ambientali che de� niscono la qualità del territo-
rio. Inoltre quest’anno si ricorderà il 900° anni-
versario della morte di Matilde di Canossa, 
importante � gura storica  anche per la piccola 
cittadina mantovana con inziative a lei dedicate.
La continuazione del progetto “Tuberfood – Sinergie dal Tar-
tufo” è il segnale che si sta andando nella direzione giusta, 
promuovendo le ricchezze che con ingegno ed attenzione sca-
turiscono dal nobile prodotto. 

Licurgo “Tito” Ferraresi, “l’umin d’la trifula”
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Come presentato nel numero di Sport Comuni di maggio scorso, a Stellata 
si è tenuto un incontro di approfondimento sul tema “Motricità e successo 
educativo”: proposta formativa per i docenti dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria e Secondaria del nostro territorio. A maggio, secondo quanto 
preventivato, è avvenuta una prima osservazione dei bambini frequentanti il 
doposcuola, per identificare quali fossero le aree prioritarie d’intervento e per 
avviare una collaborazione tra il prof. Daniele Lodi (insegnante di educazione 
motoria ed esperto in problematiche dell’apprendimento), il prof. Tassinari e 
gli educatori della cooperativa “La Locomotiva”, in vista dell’imminente anno 
scolastico nel quale s’imposteranno attività ludiche e didattiche per i bambini 
della scuola primaria. L’intento è quello di far convergere le diverse profes-
sionalità sfruttando percorsi educativi che facilitino l’acquisizione delle abilità 
motorie pre-requisito dei processi di apprendimento, possibilmente coinvol-
gendo anche le famiglie nella cura di questi aspetti durante il tempo libero.

Il maggiore studioso 
dei processi cognitivi  
J. Piaget ha affermato 
che il pensiero del 
bambino si struttura 
a partire dalle sue 
esperienze motorie 
(“Lo sviluppo mentale 
del bambino” ‘67). B. 
Bloom, psicologo e 
pedagogista statu-
ni tense, def in isce 
la padronanza dei 
pre-requis i t i  e i l 
benessere emotivo 
condizioni essenziali 
per l’apprendimento 
( “ C a r a t t e r i s t i c h e 
umane e apprendi-
mento scolastico” ‘79). P. Vayer 
e J. Le Buolch, negli anni 70, 
hanno evidenziato come gli orien-
tamenti spazio-temporali necessari 
ad automatizzare le capacità di 
leggere e scrivere richiedano una 
buona lateralizzazione emisferica. 
Questo è in sintesi quanto sostiene 
la scuola psicomotoria alla quale 
sono stato formato nei miei studi.  
Nel 2009, una delle mie allieve di 
prima media era bloccata da una 
severa forma di disgrafia e insieme 
notevolmente disprassica: difficoltà 
coordinative, incertezza nell’uso di 
destra e sinistra… Ho applicato su 
di lei i principi della psicomotricità 
portandola a lateralizzarsi e coordi-
narsi, consentendole così di superare 
la propria disgrafia. Ho voluto poi 
verificare se questo mio approccio 
desse gli stessi risultati anche su 
altri bambini e ragazzi dislessici ed 

è stato così. Fino 
ad oggi sono circa 
140 i casi che ho 
seguito. 12 di loro 
sono stati monitorati 
con 8 specifici test 
linguistici, matematici 
e motori e, dopo 5 
mesi, sono migliorati 
n e l  6 0  %  d e l l e 
aree testate. Il libro 
“Corporeità e Diffi-
coltà di Apprendi-
mento” pubblicato da 
La Scuola, contiene 
il racconto di ciò che 
è avvenuto ed è il 
frutto della collabora-
zione con 3 psicote-

rapeuti che hanno seguito ciascuno 
un ambito di approfondimento. 
Ora la sfida consiste nel trasferire 
nella didattica ordinaria quanto 
abbiamo verificato e per fortuna le 
cose si stanno muovendo: ricevo 
richieste di aggiornamenti dagli 
Istituti Comprensivi, osservo classi, 
collaboro con associazioni e coope-
rative,  come quella che opera a 
Stellata. Circa il 25 % della popola-
zione scolastica ha Bisogni Educativi 
Speciali e tra questi dal 3 al 5% Deficit 
di Apprendimento, 4 % Iperattività, 2 
% forme dello spettro autistico. Per 
tutti gli alunni il corpo è il principale 
tramite (facilitante o ostacolante) 
del benessere personale e della 
propria riuscita scolastica. Per 
loro ho scritto assieme a 3 colleghi 
“Abilitazione Motoria”, contenente 
griglie di osservazione e centinaia di 
esercizi e giochi dai 3 ai 10 anni e le 5 

fiabe di “Natalino e il mago”, una per 
ogni classe della scuola primaria, nei 
quali insegnanti e genitori possono 
conoscere i principi e le esercita-
zioni  della motricità finalizzata, in 
grado di rendere fluida la viabilità 
neurale che consentirà ai bimbi di 
organizzare i segnali oculo-motori 
in entrata e di coordinare i propri 
movimenti per avere stima di sé ed 
essere efficaci. Attraverso lanci, 
destrezza con vari tipi di palline, uso 
di racchette e bersagli abilitiamo la 
lateralizzazione, rinforzando così 
l’orientamento spaziale  necessario 
per scrivere, leggere e incolonnare; 
grazie agli esercizi con la musica, 
ai saltelli e ai percorsi miglioriamo 
fluidità, ritmo e  comprensione 
delle sequenze; tramite la coordina-
zione oculo-manuale e la visuo-mo-
tricità potenziamo la precisione 
nella scrittura; grazie all’uso della 
funicella e dei movimenti braccia-
gambe miglioriamo la comunica-
zione inter-emisferica e utilizzando 
attrezzi per equilibrio e proprio-
cezione stimoliamo il cervelletto e 
induciamo l’attenuazione di ipo e 
ipertonicità. Preoccuparsi di come 
il cervello archivia e organizza le 
esperienze non può prescindere 
da una approfondita conoscenza 
di come funzioniamo dal punto 
di vista neuro-motorio. Solo così 
educheremo tutta intera la persona 
ed attenueremo le dif ficoltà di 
apprendimento di una consistente 
quota di piccoli studenti. 

Daniele Lodi

Apprendere grazie a giochi e movimento
Successo educativo

Quelli del mulino a Scortichino
Il gruppo teatrale “Quelli del Mulino” è pronto a portare in scena il suo grande 
classico “Par Na Querta”, commedia dialettale comico brillante alternata ai 
filmati creati e cantati da Simone Ferioli, con la regia di Giulio Aleotti ed 
Ermanno Ferioli, assistente regia. Lo spettacolo avverrà a Scortichino, 
sabato 19 settembre alle ore 21:00, in collaborazione con la Parrocchia 
che andrà a beneficiare del ricavato della serata (ingresso ad offerta libera). 
La compagnia, cresciuta esponenzialmente negli anni, ha già fatto sorridere 
e riflettere le platee di Finale Emilia, 
Bondeno, Renazzo, Casumaro e 
Mirandola. Scortichino si va dunque ad 
aggiungere alla lista dimostrando che si 
può fare delle beneficenza con il sorriso 
sulle labbra.  A.F.

non tutti sanno che. . .

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 

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

Pesciolini 
dell’asilo in vasca

Presso le Piscine coperte Bondy 
Beach anche quest’anno i bimbi 
della Scuola Materna “Maria 
Immacolata”  hanno potuto 
apprendere i primi rudimenti del 
nuoto. Nel mese di giugno, come 
ogni anno, la maestra e coordi-
natrice delle attività dell’asilo, 
Barbara Romanini, ha accompa-
gnato un gruppo di piccoli di età 
compresa fra i 3 e i 5 anni per 
alcune lezioni in acqua basate sul 
gioco e il divertimento. Barbara, 
ex insegnante di nuoto e collega 
degli attuali istruttori, continua a 
proporre questo sport per aiutare i 
bambini, ognuno coi suoi tempi di 
apprendimento, a prendere confi-
denza con l’acqua e a imparare 
a galleggiare in sicurezza. Una 
sperimentazione utile per coloro 
che vorranno poi approcciarsi al 
corso di nuoto vero e proprio che 
la Piscina organizza a partire dal 
mese di settembre. Il bambino 
che ha già preso confidenza con 
l’ambiente, gli spogliatoi, la vasca, 
i tecnici della società sportiva 
sarà certamente più pronto ad 
una nuova avventura acquatica.

curiosando
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Le tante attività collegate alla promozione di Tuberfood – La Fiera Nazionale del Tartufo 
creano un modello a Borgofranco sul Po; dopo aver superato di slancio i vent’anni, ci si 
prepara al meglio per la XXI edizione. 
Ottobre sarà ricco considerando che la manifestazione si svolge nei giorni 2-3-
4, 9-10-11, 16-17-18-19 ottobre, con importantissimi patrocini del Ministero 
per i Beni Culturali e Attività Culturali e del Turismo, del Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali, del Padiglione Italia di Expo Milano 2015 e tanti altri. 
Nel consueto stand gastronomico i piatti ricchi ed innovativi a base di tartu-
fo bianco andranno a stimolare le papille gustative dei presenti che potranno 
apprezzare un prodotto di assoluta qualità. Dopo aver conseguito il titolo di 
Manifestazione Nazionale sono aumentate le sinergie con il territorio e la popo-
larità di Borgofranco è in ascesa. La tradizione dei “trifulin”, i famosi tartufai che 
identi� cano buona parte della cultura del territorio, è un patrimonio che portato in 
giro per l’Italia è la testimonianza di come l’impegno e la passione dei volontari e dei 
soggetti coinvolti sia riuscita a colpire nel segno.  
L’attrattiva del piccolo Comune mantovano va vista sempre più a 360°, andando an-
che a toccare un turismo consapevole e attento. La promozione delle tartu� colture 
incide poi sulla biodiversità allargando lo spettro, già ricco, delle varietà presenti 
sul territorio. Il 2015, per volere di Nazioni Unite e FAO, è l’Anno internazionale dei 
Suoli e la giusta rilevanza ai terreni di tuttioil mondo diviene centrale; da far suo il 
distretto di Borgofranco sul Po comprende una fascia caratteriz-
zata da terreni alluvionali che grazie al clima continentale sono 
ideali per lo sviluppo del fungo ipogeo. A tal proposito la natura 
e il ciclo biologico del tartufo lo fanno rientrare tra gli indicatori 

ambientali che de� niscono la qualità del territo-
rio. Inoltre quest’anno si ricorderà il 900° anni-
versario della morte di Matilde di Canossa, 
importante � gura storica  anche per la piccola 
cittadina mantovana con inziative a lei dedicate.
La continuazione del progetto “Tuberfood – Sinergie dal Tar-
tufo” è il segnale che si sta andando nella direzione giusta, 
promuovendo le ricchezze che con ingegno ed attenzione sca-
turiscono dal nobile prodotto. 

Licurgo “Tito” Ferraresi, “l’umin d’la trifula”
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DOMENICA 20 SETTEMBRE
GRAN PREMIO NUVOLARI

Prima della Fiera vera e propria toccherà al Gran Premio Tazio Nuvolari tirare la volata alle serate 
in cui lo stand gastronomico diventerà protagonista. Domenica 20 settembre, per la seconda 
volta dopo il grande successo dell’anno passato, le auto d’epoca s� leranno a Borgofranco sul Po facendo 
luccicare gli occhi a pubblico e addetti ai lavori. Il passaggio del GP sarà seguito da un pranzo in cui gli equipaggi potranno 
assaggiare il classico “Risotto alla Nuvolari”; ai piloti sarà poi consegnata una confezione con prodotti tipici della zona, mentre 
i presenti potranno vedere le macchine passare da una tribuna di fronte alla chiesa. 
L’edizione 2015, oltre alla tappa di Borgofranco, propone la formula dei “due mari” con una prima tappa da Mantova, attraverso 
gli Appennini, � no alla Versilia, sul Mar Tirreno. La seconda tappa dal Tirreno, passando per la Toscana, Umbria e Marche con 
arrivo a Rimini sul Mare Adriatico; la terza tappa, da Rimini, attraverso le città dell’Emilia Romagna, con arrivo a Mantova, 
città natale di Tazio Nuvolari. Più di mille chilometri in un connubio di passione, tradizione ed ospitalità di cui fa parte anche 
Borgofranco sul Po, dove alla storia si unisce l’eccellenza del tartufo bianco 

MENÙ “NUVOLARI” AL TARTUFO € 25,00 (antipasto - primo - secondo)

INTERESSANTE MENÙ “À LA CARTE”.
Per info e prenotazioni: 349 1291899

L’edizione numero ventuno di Tuberfood – Fiera Nazionale del Tartufo di Borgofranco sul Po avrà 
due importanti anteprime, momenti di grande rilevanza per il Comune mantovano. 
Assoluta novità per Borgofranco sul Po è il Playing For Change Day, un evento mondiale che il 19 
settembre animerà anche le strade del tartufo. 
Il Movimento Playing For Change vuole portare un messaggio di pace, cercando di instaurare un 
clima adatto in cui far � orire un cambiamento reale. La musica, attraverso eventi artistici, perfor-
mance e concerti, vuole così raccogliere fondi dando opportunità di crescita e futuro alle nuove 
generazioni attraverso lo studio della musica. In svariate zone del mondo si patiscono ancora con-
dizioni di sottosviluppo che frenano anche la creatività; i programmi di sviluppo della Fondazione 
– nata nel 2007 – supportare programmi gratuiti di educazione musicale proprio nei paesi dove le 
sofferenze sono maggiori. Ad oggi sono tante le scuole e i relativi programmi didattici intrapresi per 
migliorare la vita degli adolescenti in Ghana, Mali, Nepal, Thailandia, Sudafrica, Bangladesh e in 
molte altre nazioni. Insegnare ai bambini il proprio patrimonio culturale li collega in maniera dinamica 
con gli altri ragazzi di tutto il mondo, inoltre il progetto contribuisce a soddisfare bisogni essenziali della 
comunità intera fornendo aiuto in forma di cibo, acqua potabile, medicine, vestiti, libri, materiale scolastico, energia solare, 
computer e altre tecnologie moderne.
Dalle 15:00 Borgofranco sul Po sarà protagonista animandosi grazie alle performance artistiche di strada, non mancheranno 
spazi per degustare i prodotti tipici a base di tartufo e in serata sarà attivo lo stand gastronomico. I proventi della giornata 

andranno ovviamente devoluti in bene� cienza seguendo le linee guida principali dell’evento: una 
parte andrà a con� uire nell’organizzazione mondiale, l’altra supporterà una scuola musicale del 
territorio mantovano. Il successo della manifestazione è certo: lo scorso anno decine di migliaia 
di volontari in tutto il mondo hanno organizzato un numero gigantesco di eventi coinvolgendo cin-
quantasei paesi in sei continenti diversi. Quest’anno anche Borgofranco sul Po farà la sua parte 
in una giornata di festa dedicata a musica e buon cibo, il carattere sociale di Tuberfood – Fiera 
Nazionale del Tartufo di Borgofranco sul Po si rafforza sempre di più. 
Per vedere dove sono situati nel mondo i vari palchi potete visitare il sito internet dell’evento: 
playingforchangeday.org

SABATO 19 SETTEMBRE
PLAYING FOR CHANGE DAY

Prima della Fiera vera e propria toccherà al Gran Premio Tazio Nuvolari tirare la volata alle serate Prima della Fiera vera e propria toccherà al Gran Premio Tazio Nuvolari tirare la volata alle serate 
in cui lo stand gastronomico diventerà protagonista. Domenica 20 settembre, per la seconda in cui lo stand gastronomico diventerà protagonista. Domenica 20 settembre, per la seconda 
volta dopo il grande successo dell’anno passato, le auto d’epoca s� leranno a Borgofranco sul Po facendo volta dopo il grande successo dell’anno passato, le auto d’epoca s� leranno a Borgofranco sul Po facendo volta dopo il grande successo dell’anno passato, le auto d’epoca s� leranno a Borgofranco sul Po facendo 
luccicare gli occhi a pubblico e addetti ai lavori. Il passaggio del GP sarà seguito da un pranzo in cui gli equipaggi potranno luccicare gli occhi a pubblico e addetti ai lavori. Il passaggio del GP sarà seguito da un pranzo in cui gli equipaggi potranno luccicare gli occhi a pubblico e addetti ai lavori. Il passaggio del GP sarà seguito da un pranzo in cui gli equipaggi potranno luccicare gli occhi a pubblico e addetti ai lavori. Il passaggio del GP sarà seguito da un pranzo in cui gli equipaggi potranno luccicare gli occhi a pubblico e addetti ai lavori. Il passaggio del GP sarà seguito da un pranzo in cui gli equipaggi potranno 
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2-3-4 • 9-10-11 • 16-17-18-19 OTTOBRE

TUBERFOOD - FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO
DI BORGOFRANCO SUL PO

Programma dettagliato e 
aggiornato su www.tuberfood.it

STAND GASTRONOMICO
 (coperto e riscaldato)

Venerdì e sabato: ore 19.30 
Domenica: ore 12.00 e 19.30
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Venerdì 2 ottobre
Tru.Mu. Museo del Tartufo ore 18.00

Convegno di apertura

Tensostruttura Piazza Malavasi ore 19.30
Taglio del nastro per l’inaugurazione 
della XXI Fiera Nazionale del Tartufo

Centro Storico ore 20.00
Rivisitazione storica medievale per il 

900° anniversario dalla morte 
di Matilde di Canossa
A cura di “Il Governatore 

delle Antiche Terre del Gambero”

Tensostruttura Piazza Malavasi ore 22.00
Spettacolo di Sand Art 

sulla storia di Matilde di Canossa
in occasione dei 900 anni dalla morte

Domenica 4 ottobre
Parco Casari orario 11.00-12.00 / 15.00-16.00

Dimostrazioni di cani 
per ricerca di tartufo

a cura dell’Associazione Trifulin Mantovani

Piazza Malavasi ore 10.00
Dimostrazioni e 1° torneo interregionale

Tiro alla Fune su pedana
A cura di A.S.D TAF GA:PO: 

Centro Storico ore 10.00
Ritrovo vetture Ferrari

e non solo nella terra del tartufo
A cura di Sfc Serravalle Po

Centro Storico ore 10.00
Raduno interregionale Tandem

A cura del Gruppo Festeggiamenti di Gavello

Domenica 11 ottobre
Parco Casari orario 11.00-12.00 / 15.00-16.00

Dimostrazioni di cani 
per ricerca di tartufo

a cura dell’Associazione Trifulin Mantovani

Centro storico e sala parrocchiale dalle ore 10.00
Sfi lata e mostra bici storiche

Domenica 18 ottobre
Parco Casari orario 11.00-12.00 / 

15.00-16.00
Dimostrazioni

di cani 
per ricerca di tartufo

Sala Parrocchiale dalle ore 10.00
Mostra bici storiche da lavoro

Centro Storico ore 10.00/18.00
2° raduno di 

Auto storiche Tuberfood
In collaborazione con 

Club Ottovolanti

Tutte le domeniche
(4, 11 e 18 ottobre)

(dalle ore 10.00) 
Noleggio GRATUITO 

delle biciclette dell’Associazione 
“Strada del Tartufo Mantovano”.  

Informazioni presso cassa stand

Programma dettagliato e Programma dettagliato e Programma dettagliato e Programma dettagliato e 

Collaborazioni
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Patrocini

Associazione Strada del Tartufo Mantovano
nell’ambito del progetto “le Oasi mantovane del Tartufo” misura 313
“Innovazione Attività Turistiche” PSR 2007-2013 dom. N. 201000107347

MENÙ
ANTIPASTI: Tartartufo (Tartare al tartufo); 

Affettati misti al tartufo (prosciutto, mortadella e pancetta); 
Piatto con salame mantovano (senza tartufo); 

Flan al Tartufo

PRIMI PIATTI: Risotto al tartufo bianco; 
Tagliolini al tartufo bianco; Tortelli di zucca al tartufo bianco; 

Tagliolini al ragù (senza tartufo); 
Piatto tris (risotto, tortelli e tagliolini al tartufo bianco);

SECONDI PIATTI: Controfi letto al tartufo bianco; 
Scaloppine al tartufo bianco con purè; 

Uova al tartufo bianco; Tagliere di formaggi (parmigiano con 
miele al tartufo, formaggella al tartufo e taleggio al tartufo con 

mostarda mantovana); 
Controfi letto senza tartufo con cipolline all’aceto balsamico; 

Piatto “bambini” senza tartufo (wurstel con patatine) 

CONTORNI: Patatine fritte; Patatine fritte con maionese al 
tartufo; Purè; Cipolline all’aceto balsamico;

DOLCI: La sbrisolona mantovana con zabaione;
Salame dolce; Torta delle rose con zabaione; Turtèi Sguasarot;

Tartufi ni dolci con bicchierino di Recioto

E45

A22

E45

A22

A13

A13

Pieve di Coriano

POGGIO RUSCO

MIRANDOLA

Cavezzo

Novi
di Modena

Moglia

San Benedetto Po

Bagnolo San Vito

Pegognaga

GONZAGA

Borgoforte

Suzzara

Quistello

Rovereto

CARPI

Massa
Finalese

San Felice sul P. FINALE
EMILIA

Casumaro
Copparo

Portomaggiore

Argenta

Molinella
San Pietro in C.

Budrio

Poggio
Renatico

BONDENO

Vigarano
Mainarda

Occhiobello

Mirabello

Sant’Agostino

CENTO

Crevalcore

Trecenta

Cerea LEGNAGO

BADIA POLESINE
Lendinara

MonseliceEste
Montagnana

Stellata

Felonica

San Martino
Spino

Sermide

Carbonara

BORGOFRANCO 
SUL PO

Castelmassa

Melara

Revere

Ostiglia

NOGARA

Roncoferraro

MANTOVA

VERONA
PADOVA

ROVIGO

FERRARA

BOLOGNA
MODENA

Il comune di Borgofranco sul Po è appoggiato 
sull’argine destro Po, in un ambiente tranquil-
lo, silenzioso e lontano dai ritmi frenetici delle 
grandi città. A Borgofranco sul Po sono pre-
senti alcune “chicche”, tra cui  il TRU.MU. - 
TRUFFLE MUSEUM, (località Bonizzo) ospita 
un centro di documentazione con pareti at-
trezzate e percorsi di visita scienti� ci multi-
sensoriali (per informazioni www.trumu.org). 
Un salto nel passato con la visita all’ANTICO 
MULINO “PRETI”. Il piccolo edi� cio, in pros-
simità del TRUMU, custodisce le testimo-
nianze della cultura e della civiltà contadina 
della zona. 
Aperto nelle stesse giornate e agli stessi orari 
del TRU.MU. Immancabili le passeggiate, a 
biclcietta o a piedi, lungo le curate PISTE CI-
CLABILI che costeggiano l’argine del Po, con 
le quali si può arrivare � no a Mantova (40 km 
circa), scendere � no a Ferrara (80 km circa) o 
addirittura al mare (153 km circa).
Il 2015 vede come protagonista Matilde di 
Canossa, infatti proprio quest’anno si cele-
bra un importante anniversario e ci saranno 
parecchi eventi legati a questo importante 
personaggio.

COSA VISITARE

Salame dolce; Torta delle rose con zabaione; Turtèi Sguasarot;Salame dolce; Torta delle rose con zabaione; Turtèi Sguasarot;Salame dolce; Torta delle rose con zabaione; Turtèi Sguasarot;

Il comune di Borgofranco sul Po è appoggiato Il comune di Borgofranco sul Po è appoggiato Il comune di Borgofranco sul Po è appoggiato 

AREA CAMPER ATTREZZATA E 
GRATUITA

COORDINATE: 45°02’51.3”N 11°12’20.0”E
45.047580, 11.205557

PER INFO E PRENOTAZIONI:
0386-41101 - 349 1291899

STAND GASTRONOMICO
 (coperto e riscaldato)

Venerdì e sabato: ore 19.30 
Domenica: ore 12.00 e 19.30

14 Anno IX - N° 9 SETTEMBRE 2015



Anno IX - N° 9 SETTEMBRE 2015 15

CentoCento

Patrocini

Associazione Strada del Tartufo Mantovano
nell’ambito del progetto “le Oasi mantovane del Tartufo” misura 313
“Innovazione Attività Turistiche” PSR 2007-2013 dom. N. 201000107347

MENÙ
ANTIPASTI: Tartartufo (Tartare al tartufo); 

Affettati misti al tartufo (prosciutto, mortadella e pancetta); 
Piatto con salame mantovano (senza tartufo); 

Flan al Tartufo

PRIMI PIATTI: Risotto al tartufo bianco; 
Tagliolini al tartufo bianco; Tortelli di zucca al tartufo bianco; 

Tagliolini al ragù (senza tartufo); 
Piatto tris (risotto, tortelli e tagliolini al tartufo bianco);

SECONDI PIATTI: Controfi letto al tartufo bianco; 
Scaloppine al tartufo bianco con purè; 

Uova al tartufo bianco; Tagliere di formaggi (parmigiano con 
miele al tartufo, formaggella al tartufo e taleggio al tartufo con 

mostarda mantovana); 
Controfi letto senza tartufo con cipolline all’aceto balsamico; 

Piatto “bambini” senza tartufo (wurstel con patatine) 

CONTORNI: Patatine fritte; Patatine fritte con maionese al 
tartufo; Purè; Cipolline all’aceto balsamico;

DOLCI: La sbrisolona mantovana con zabaione;
Salame dolce; Torta delle rose con zabaione; Turtèi Sguasarot;
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Il comune di Borgofranco sul Po è appoggiato 
sull’argine destro Po, in un ambiente tranquil-
lo, silenzioso e lontano dai ritmi frenetici delle 
grandi città. A Borgofranco sul Po sono pre-
senti alcune “chicche”, tra cui  il TRU.MU. - 
TRUFFLE MUSEUM, (località Bonizzo) ospita 
un centro di documentazione con pareti at-
trezzate e percorsi di visita scienti� ci multi-
sensoriali (per informazioni www.trumu.org). 
Un salto nel passato con la visita all’ANTICO 
MULINO “PRETI”. Il piccolo edi� cio, in pros-
simità del TRUMU, custodisce le testimo-
nianze della cultura e della civiltà contadina 
della zona. 
Aperto nelle stesse giornate e agli stessi orari 
del TRU.MU. Immancabili le passeggiate, a 
biclcietta o a piedi, lungo le curate PISTE CI-
CLABILI che costeggiano l’argine del Po, con 
le quali si può arrivare � no a Mantova (40 km 
circa), scendere � no a Ferrara (80 km circa) o 
addirittura al mare (153 km circa).
Il 2015 vede come protagonista Matilde di 
Canossa, infatti proprio quest’anno si cele-
bra un importante anniversario e ci saranno 
parecchi eventi legati a questo importante 
personaggio.

COSA VISITARE

Salame dolce; Torta delle rose con zabaione; Turtèi Sguasarot;Salame dolce; Torta delle rose con zabaione; Turtèi Sguasarot;Salame dolce; Torta delle rose con zabaione; Turtèi Sguasarot;

Il comune di Borgofranco sul Po è appoggiato Il comune di Borgofranco sul Po è appoggiato Il comune di Borgofranco sul Po è appoggiato 

AREA CAMPER ATTREZZATA E 
GRATUITA

COORDINATE: 45°02’51.3”N 11°12’20.0”E
45.047580, 11.205557

PER INFO E PRENOTAZIONI:
0386-41101 - 349 1291899

STAND GASTRONOMICO
 (coperto e riscaldato)

Venerdì e sabato: ore 19.30 
Domenica: ore 12.00 e 19.30
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La stagione 2015/2016 
per la Benedetto 1964 
segna l’inizio di un grande 
proget to che ha come 
obiettivo quello di proiettare 
la realtà giovanile di Cento 
ai massimi livelli. La coordi-
nazione del settore agoni-
stico spetta al nuovo e 
prestigioso membro della 
società centese: Marco 
Sanguettoli, il quale ha 
sposato i l  lungimirante 
progetto dei centesi dopo 
23 anni di enorme successo 
nella Virtus Bologna. “Per 
noi è un’opportunità straor-
dinaria per crescere” - 
spiega il presidente della 
Benedetto 1964 Roberto 
Spera - “aspiriamo a confrontarci 
con le migliori realtà giovanili d’Italia 
e cerchiamo di essere un supporto 
importante anche alla Benedetto 
XIV, la quale ha bisogno di un 
vivaio a livelli d’Eccellenza”. L’espe-
rienza di Sanguettoli ha portato 
grande entusiasmo all’interno dello 
staff tecnico della Benedetto 1964, 
rafforzato dall’approdo di Giovanni 
Simeone, ex responsabile delle 
giovanili ad Anzola nell’Emilia. Ciò 
non può che destare ottimismo per 
il futuro del movimento centese. “È 
una scommessa, ma abbiamo le 
idee chiare” ha concluso Spera - 
“Con il supporto di tutti riusciremo a 
conseguire il nostro obiettivo”.
Marco Sanguettoli è dunque pronto 
per la sua stimolante sfida come 
responsabile tecnico della Benedetto 
1964. “Murphy” allenerà gli organici 
dell’Under 13 e dell’Under 14. “Il 
nostro intento – spiega Sanguettoli 
- è quello di lavorare sulla tecnica e 
sull’intensità per dare un’impronta 
alle nostre squadre, affinché le altre 
squadre possano riconoscere il 
nostro marchio”. Durante le prime 

riunioni pre-stagione,  l’ex coach 
della Virtus Bologna ha dichiarato 
di essere rimasto piacevolmente 
sorpreso dalla disponibilità di tutti 
i colleghi e confida nella capacità 
di tutti gli allenatori nel trasmettere 
la passione e le idee di gioco della 
pallacanestro. Tutto questo avverrà 
in un ambiente sereno, sempre in 
contatto con le famiglie degli atleti e 
puntando ad una crescita collettiva. 
La Benedetto 1964 è poi inten-
zionata ad allargare il suo raggio 
d’azione, portando i suoi progetti a 
Reno Centese. Nella nuova palestra, 
il coach di Minibasket Stefano Presti 
si occuperà dei giovani talenti di 
Reno per tre volte alla settimana. 
La nuova attività sarà molto impor-
tante per integrare nuovi e talen-
tuosi mini-cestisti nelle rispettive 
squadre e anche per consolidare 
il numero di iscrizioni, in rialzo 
nell’ultimo biennio. Inoltre, prosegue 
il programma riservato ai Pulcini 
“Do you Speak Basket?” che 
consiste nell’insegnamento della 
lingua inglese in contemporanea 
all’attività cestistica.

Benedetto 1964 al via: 
Si punta in alto

Pa l lacanestro

Le ragazze dell’Evolution Volley di 
Cento attendono con trepidazione 
l’inizio della nuova stagione dopo la 
pausa estiva. La società presieduta 
da Lodi Giuliano, con un passato 
di tutto rispetto tra campionati 
Regionali, vittoria nel campionato 
di Prima Divisione Provinciale con 
Cesare Borghesani in panchina e 
passaggio nella Serie D e nella Serie 
C, propone alcune novità. Nell’ultima 
stagione le giovani, seguite con 
passione dal mister Cavallari, hanno 
conquistato il campionato under 
16 giungendo poi ad un ottimo 
terzo posto nella finale provinciale 
Fipav. L’anno agonistico che si 

è concluso ha visto molte atlete 
partecipare come formazione più 
giovane assoluta al campionato di 
Prima Divisione, per incamerare 
esperienza utile nel futuro prossimo. 
Con un campo atlete rinnovato 
l ’ E v o l u t i o n  p a r t e c i p e r à  a l 
Campionato Provinciale Fipav di 
Prima Divisione, ai campionati 
di Categoria con l’Under 18  e 
l’Under 16 dove avremo il piacere 
di schierare ben due formazioni 
cresciute nel vivaio delle centesi. 
Non si tralasceranno le giovani 
esordienti del Minivolley e si cercherà 
di allargare il bacino di utenza 
riprendendo i corsi interrotti con il 

terremoto. 
Soprat tut to – evidenzia 
infine Lodi - la pallavolo 
di Cento, l’Asd Evolution 
Volley riprenderà i corsi 
gratu i t i  d i  promozione 
nelle Scuole Primarie e 
nelle Secondarie come 
faceva negli anni precedenti.  
L’a t t i v i t à  i n  P a l e s t r a 
comincerà a settembre non 
appena saranno assegnati 
gli orari.  

Tante le novità in 
casa giallonera 

Pa l lavo lo

Marco Sanguettoli e Roberto Spera 



16 Anno IX - N° 9 SETTEMBRE 2015

CentoCento

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.

C o n t i n u a 
l’avventura dopo 
l a  p a r t e n z a  d i 
stagione fulminea 
che in febbra io 
h a  g a r a n t i to  i l 
s e c o n d o  p o s to 
alla Trans Hayar 
(Tour de Oman) e 
le delusioni arrivate 
con la partecipa-
zione alla Challenge 
Europea Marathon 
Man, competizione 
composta da sei gare dove a farla 
da padrone è stata la sfortuna che 
non ha dato tregua in nessuna gara. 
Gli imprevisti sul percorso non 
hanno garantito l’ingresso nella top 
ten finale e sono giunti solo discreti 
risultati durante qualche giornata.
La prossima affascinante sfida è 
l’Himalaya, un territorio unico al 
mondo dove grazie all’invito dell’or-
ganizzazione ci sarà la presenza 

alla gara a tappe 
in India, la Hero 
Himalaya MTB. 
L a  l e ggenda r i a 
sfida, giunta all’un-
dicesima edizione 
comincerà a Shimla 
il 26 settembre e 
durerà nove giorni 
portando i concor-
renti nelle zone più 
belle e selvagge 
della natura locale 
alle pendici inferiori 

della maestosa catena montuosa 
asiatica. 
Non mancheranno passaggi in quota 
giornalieri a oltre tremila metri di 
altitudini per una prova difficile in cui 
servirà determinazione, guida, fisico, 
gambe e testa per far fronte alla 
rarefazione dell’ossigeno. Percorrere 
piste mai esplorate in compagnia di 
atleti internazionali sarà dunque una 
grande emozione. 

Si avvicina la 

Hero Himalaya MTB

Casumaro racconta Casumaro

Mounta i n Bike

Recensione

A l la  Q u a r to  Tem po 
Cup, torneo estivo di 
calcio giunto alla settima 
e d i z i o n e ,  t r i o n f a  i l 
Casumaro che ha vinto 
la resistenza di XII Morelli 
e Reno Centese permet-
tendo a capitan Malaguti 
di alzare il trofeo, conse-
gnato dal presidente regionale 
L.N.D Paolo Braiati ed offerto dal 
ristorante “da Cimpi” Scortichino e 
Cartotecnica Sei Sant’Agostino. A 
vincere una partita più importante, 
quella della solidarietà, è stato il 
Comitato Italiano Paralimpico (Cip) 
rappresentato per l’occasione dal 
presidente del comitato provin-
ciale Giuseppe Alberti. A conse-
gnare l’incasso della serata diretta-
mente nelle mani di Alberti è stato 
Orlando Simonati, figura storica del 
calcio dilettanti locale. La serata 
è stata organizzata dall’Associa-
zione opinionistica Quarto Tempo, 
gruppo di persone che raccoglie 
alcuni dirigenti calcistici dell’Alto 
Ferrarese e non è nuova a serata del 
genere dove regna la beneficenza. 
Erano inoltre presenti, insieme ai 
tanti addetti ai lavori accorsi per 
osservare i primi scampoli di calcio 
giocato, il Sindaco di Bondeno Fabio 
Bergamini ed il suo predecessore 
Alan Fabbri, accompagnato da una 
delegazione della Scortichino Futsal. 
Sul rettangolo verde le squadre 
hanno lottato anche con l’handicap 
della scarsa preparazione fisica e 
da un lato prettamente tecnico lo 
spettacolo non è stato esaltante, 
come normale che sia per il calcio 
d’agosto. Sicuramente il Casumaro 
ed il XII Morelli, partiti dopo con gli 
allenamenti e una categoria sotto il 
Reno Centese che gioca in Promo-
zione, non hanno sfigurato e anzi 
sono riuscite a mettere in mostra 
un discreto ritmo. Per la cronaca il 
Casumaro ha vinto la prima mini gara 
sconfiggendo il XII Morelli grazie ad 

un rigore siglato dall’e-
sperto Fantuzzi, succes-
sivamente i ragazzi di 
Battaglioli hanno battuto 
il Reno Centese, pieno 
di Juniores, ai calci di 
rigore dopo lo 0-0 dei 
quaranta minuti regola-
mentari. Infine i rossoblù 

di Vinci hanno resistito agli assalti 
dei padroni di casa del Reno stabi-
lizzandosi al primo posto della 
graduatoria.
Novità assoluta la coppa al miglior 
giovane, offerta da Cercolor del 
patron Andrea Filippini, assegnata al 
brillante Matarrese nuovo acquisto 
del Reno Centese. I direttori di gara 
della sezione Aia di Finale Emilia 
sono stati premiati dal presidente 
provinciale Giovanni Aretusi, mentre 
Bonfatti storia vivente del torneo di 
Scortichino – ha donato gli attestati 
di partecipazione agli sconfitti. 

Alessandro Ferri

Quarto Tempo Cup 

Vince la beneficenza
Torneo

Le nostre comunità così duramente 
colpite dal terremoto del 2012 
hanno reagito in vari modi e a 
Casumaro il sisma è stato la scintilla 
per produrre un interessante libro 
intitolato ‘Casumaro racconta 
Casumaro’.
Nel volume vi sono ricordi popolari, 
foto del paese scattate tra gli anni 
’50 e ’70 e un testo che presenta 
una particolare specificità: nasce 
per essere recitato. Da tale perfetta 
adattabilità al contesto teatrale – la 
scenette hanno raccolto un grande 
successo in tre serate, il 1 e il 30 
agosto 2013 e il 31 agosto 2014 
accompagnate da proiezioni di 
immagini e da intermezzi musicali, 
con la regia di Mauro Barabani – 
si è poi sviluppato il tomo. Queste 
pagine di storia sono state raccolte 

dalla Biblioteca 
I l e a n a 
Ardizzoni per 
r i s c o p r i r e 
u n  p a s s a t o 
r i c c o  d i 
sfaccettature 
nascoste. Le rievocazioni spesso 
persona l i  d iventano epopee 
collettive in cui i piccoli aneddoti di 
vita quotidiana si legano ad eventi 
simbolo del mondo della scuola e 
del lavoro, fino ad arrivare alle feste 
e al carnevale. I racconti spaziano 
tra vari registri, dal nostalgico al 
brillante, per legare un paese che 
occupa due province e tre comuni 
che hanno contribuito a consolidare 
un humus culturale simile. 
Emblematica è la copertina: scattata 
durante il carnevale dei primi 

anni sessanta 
m o s t r a  u n 
cartello su cui 
si legge “W il 
p r o g r e s s o ”, 
p o r t a n d o  a 
galla il periodo 

del boom economico. Così facendo 
s i  sv i luppa una conoscenza 
consapevole dove nella storia di 
Casumaro si scoprono protagonisti 
semplici: partecipanti, mezzadri, 
braccianti e mondine a contatto 
con un mondo fondamentalmente 
nuovo o in rapida evoluzione. 
Il tentativo è ancor più interessante 
perché scr i t to e reci tato da 
persone con identità ideologiche e 
psicologiche molto diverse, unite 
per risalire ad un memoria comune. 

Alessandro Ferri 

Simonati e Alberti
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Alto FerrareseAlto Ferrarese

A settembre è partita la preparazione 
della Pallacanestro Vigarano per la 
stagione 2015/2016, non mancano le 
novità in un team che si sta struttu-
rando sempre meglio per affrontare 
il secondo campionato consecutivo 
in Serie A1 al via nel mese di ottobre. 
Con l’inizio dell’autunno sarà poi 
completamente funzionante la nuova 
sede, fiore all’occhiello della società 
che sorge in via Roma nel centro 
di Vigarano Mainarda. La sede 
rinnovata è un investimento centrale 
nel piano societario per cementare il 
gruppo, tra sala meeting, sala video, 
zona per la conferenza stampa, 
magazzino, uffici direzionali e zona 
occupata dallo staff medico. Il luogo 
vuole anche essere punto d’incontro 
con i tifosi. 
Sul piano tecnico è importante 
segnalare la sinergia creatasi tra 
Pallacanestro Vigarano e Basket 
Academy, divenuta società satellite 
con i suoi giovani che hanno così 
ben fatto negli ultimi anni. Il gruppo 
U16 e U14 è un fiore all’occhiello con 
diversi titoli regionali o nazionali oltre 
ad atlete convocate in nazionale. 
In sintesi si avrà una squadra che 
parteciperà alla Serie C Regionale 
affrontando anche il campionato 
U18, due Under 16, l’Under 14 e si 

cercherà anche una Under 13 mista 
con i giovani cestisti dell’Academy. 
Per i più piccoli ripartiranno i corsi 
di Microbasket riservati a bambini 
tra 3 e 5 anni e di Minibasket per i 
più grandi dai 6 ai 12 anni, le prove 
gratuite garantiranno loro di approc-
ciarsi al campo ed alla palla a spicchi. 
La Pallacanestro Vigarano è attiva 
anche sul fronte delle scuole, ripro-
ponendo un reclutamento e l’attività 
classica di avviamento svolta nei 
complessi scolastici del territorio 
come Mirabello, Sant’Agostino, 
Vigarano, Porotto e San Carlo. 
Infine sul versante sponsor il presi-
dente Marco Gavioli ha accolto nel 
gruppo la Meccanica Nova, il partner 
principale del club biancorosso. 

Alessandro Ferri 

Campionato Serie A1 2015-2016 

Fioccano le novità
Pa l lacanestro

Valeria Poltronieri 

Un progetto chiamato danza

L’unica squadra 
dell’alto ferrarese 
c h e  d i s p u t e r à 
i l  c a m p i o n a t o 
di Eccellenza è il 
S a n t ’A g o s t i n o , 
formazione che nel 
giro di cinque anni 
è risalita nel girone 
che le compete. La società guidata 
dal presidente Bruno Lenzi ha fatto 
le cose in grande e può vantare una 
solidità granitica che le ha consentito 
di programmare con intelligenza e 
visione il proprio recente passato. 
Per questa nuova avventura è stata 

allestita una rosa 
di tutto rispetto 
grazie ad acquisti 
di peso, anche per 
quanto riguarda i 
fuoriquota, giovani 
che nel bene o 
nel male possono 
f a r e  l a  d i f f e -

renza. Tenendo quasi tutti i reduci 
dell’ultima grande cavalcata sono 
arrivati: l’estroso El Mouazzy, giocatori 
di categoria come Lodi, Lettieri e 
Pallara, ex spallini come Fiorini, 
Merighi, Alberghini per difendere la 
porta e l’interessante prospetto Fini 

per la fase difensiva. Nonostante nomi 
altisonanti i piedi sono ben piantati a 
terra: “Siamo consapevole che sarà 
difficile – spiega Lenzi – perché ci 
sono squadre molto organizzate in 
tale categoria. Personalmente non 
conosco l’Eccellenza, ma speriamo 
di imparare presto tutti a gestire 
specialmente le lunghe trasferte che 
ci attendono. Nel costruire il nostro 
gruppo – continua il presidente – 
abbiamo voluto guardare anche al 
lato umano dei ragazzi, fattore fonda-
mentale per tutti noi dirigenti. Il tempo 
ci dirà se abbiamo operato nel modo 
giusto, di certo la passione e i nostri 

encomiabili tifosi non mancheranno. 
La sistemazione del nostro impianto di 
gioco ci permetterà infine di migliorare 
ulteriormente, avendo sempre ben in 
chiaro dei traguardi da raggiungere”. 
L’eliminazione dalla Coppa Emilia 
preoccupa poco, anche perché dopo 
la sconfitta iniziale di misura (1-0) a 
Castel Maggiore è arrivato un peren-
torio e spettacolare 3-1 inflitto nella 
prima partita ufficiale giocata tra le 
mura amiche. Il potenziale dei ramarri 
è alto, siamo certi che con il lavoro 
negli allenamenti ci si potrà togliere 
qualche soddisfazione anche tra l’élite 
del calcio dilettanti. Alessandro Ferri 

Sant’Agostino ambizioso e solido
Calcio

I ntervista

La danza è un’arte che 
ha radici molto antiche 
e profonde, conosciuta 
e praticata in tutte 
le  cu l tu re.  Va le r ia 
Poltronier i è un’in-
segnante di danza 
classica, moderna 
e modern jazz e ha 
fatto di questo sport 
un progetto a tutto 
tondo. “Ho in iz iato 
ne l  1996;” r icorda 
“la danza è sempre 
stata la mia più grande 
passione dall’età di cinque anni e 
ho voluto proseguire questo sogno 
per trasmettere anche agli altri 
quest’ar te”. Una passione che, 
insieme al collega Alessandro Spiro 
Caliendo (insegnante di Break-
dance), si è concretizzata ulterior-
mente attraverso l’ASD Progetto 
Danza Ferrara, presente a Vigarano 
Pieve dove Valeria insegna. “Ho 
allieve dai tre anni” afferma con 
fierezza “che si approcciano a 
questo sport attraverso la prope-
deutica e il gioco-danza: imparano 
a socializzare, la coordinazione e la 
musicalità; verso i 7-8 anni iniziano lo 
studio vero e proprio della disciplina. 
Tutti possono danzare, senza limite 

di età, a differenza della breakdance 
dove gli allievi iniziano a otto anni”. 
Valeria riceve notevoli soddisfa-
zioni e gratificazioni dai suoi piccoli 
allievi e dagli spettacoli: “Il Giugno 
scorso, alla Sala Estense di Ferrara, 
abbiamo portato in scena Viaggiando 
nel ‘900...a passi di danza, ovvero 
un omaggio agli eventi principali 
del ventesimo secolo”. Rispetto 
ai progetti futuri, Valeria afferma: 
“Sicuramente vedo il prossimo saggio 
di Giugno 2016, nonché la partecipa-
zione ai vari eventi organizzati dal 
Comune di Vigarano Mainarda e 
alcuni stage con breakers e ballerini 
di buon livello”.  

Enrico Ferranti

Sede Basket Vigarano

TINTEGGIATURA & VERNICIATURA 
CHIAMA PER 

SOPRALLUOGO E 
PREVENTIVO GRATUITO

Esegue inoltre:
LAVORI IN CARTONGESSO
SOFFITTI IN FIBRA
PARETI E CONTROPARETI REI
FORNITURA E MONTAGGIO
CORNICI IN GESSO

BONDENO (FE) - Via Per Stellata, 21 Fax 0532.891368
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Poggio RenaticoPoggio Renatico

si preannuncia 
più alto con la 
r isal i ta di neo 
promosse come 
i l  G a l e a z z a 
c h e  h a n n o 
por tato avanti 
una campagna 
a c q u i s t i 
aggressiva. 
P e r  n o n  f a r 
s e m b r a r e  l e 
prime vittorie un 
fuoco di paglia 
servirà l’impegno 
di tutto il gruppo, 
comunque s ia 

la consapevolezza ed i l cl ima 
sereno – ingredienti centrali per 
il divenire della stagione - non 
mancano. La prima partita del 
campionato si giocherà in trasferta a 
Bevilacqua domenica 13 settembre, 
mentre l’esordio casalingo avverrà la 
domenica successiva contro il Funo. 

Alessandro Ferri 

Fornitura di oggetti promozionali, regali d’a�ari e peluches.
Tecniche di personalizzazione: stampa, transfert, incisione al laser, ricamo

A settembre la piazza e le 
strade principali di Poggio 
R e n a t i c o  s i  a n i m a n o 
grazie all’ormai conso-
lidato Settembre Poggese, 
du ran te  l a  Fe s ta  de l 
Patrono. La Pro Loco del 
luogo quest’anno ha voluto 
migliorare ulteriormente 
l’organizzazione propo-
nendo un p rogramma 
adat to a tut t i ,  capace 
di far vivere e divertire 
i cittadini. In particolar 
modo il “Calcio Bali l la 
Umano” – evento d’apertura – 
ha coinvolto tutti in una terza 
edizione da record. Il tifo attorno 
al FutBolin è stato grande per una 
maratona in cui i tanti giocatori si 

sono divertiti tra autogol, gioco 
di sponda e movimenti frenetici 
con le mani legate sulla sbarra 
facendola scorrere a destra o 
sinistra per raggiungere la sfera. 

Il grande spettacolo è stato 
anche assicurato dal fatto che 
la sfera era sempre in gioco 
e, tra i bimbi, ha vinto il team 
dello Spal Camp, mentre tra gli 
adulti, misti tra uomini e donne, 
l’hanno spuntata i Malboro 
Touch. 
La kermesse continua con 
spettacoli di danza, la sempre 
i n te r e s s a n te  “Ca c c i a  a l 
Fantasma” del 5 settembre, 
i mercatini, la presentazione 
delle varie società sportive 
fissata per domenica 13, lo 

Sbaracco di sabato 19, corsi di 
cucina, mostre, tanti spettacoli 
musicali e stand gastronomico dal 
25 al 29 settembre. 

Alessandro Ferri

Un settembre pieno di eventi
I n iz iat ive

Karim Hessan 
Said Gouda è 
un nome che 
dovremmo tutti 
segnarci perché 
ci troviamo di 
f r o n te  a d  u n 
giovane che a 
soli dieci anni è 
riuscito a conqui-
stare due ori ai 
C a m p i o n a t i 
italiani di Canoa e Paracanoa 
che si sono tenuti all’Idroscalo di 
Milano di fronte al pubblico delle 
grandi occasioni. Karim, residente a 
Poggio Renatico e facente parte del 
Canoa Club Ferrara, è non vedente 
dalla nascita, ma tutto ciò non gli ha 
impedito di brillare a Milano conqui-
stando due ori nella paracanoa 
categoria K1 B1 sulla distanza dei 
cinquecento e dei duecento metri. 
La grande passione messa in acqua 
permette di superare le difficoltà 
e di raggiungere tali traguardi pur 

essendo i l più 
giovane canoista 
a g o n i s t a  n o n 
vedente  de l l a 
r e g i o n e .  L e 
tante persone 
che fanno il tifo 
per Karim sono 
s tate fe l ic i  d i 
esultare con lui, 
ben sapendo che 
da un agonista 

nato ci si possono aspettare altri 
successi. Chi di certo non è stato 
sorpreso dai risultati è l’istruttrice 
Anna De Lucchi, persona che oltre 
ai genitori vive in simbiosi con il 
ragazzo e ha un ruolo fondamentale 
nella sua crescita personale in acqua 
e non solo lì. 
Durante le gare Anna guida Karim 
in acqua per istruirlo sulla traiettoria 
più adatta da seguire, rimanendo 
durante le pagaiate sempre nelle 
boe di separazione tra una corsia 
e l’altra. 

Due ori per Karim
Canoa

I l  c a l c i o 
d’agosto s i 
sa non conta 
molto, ma se 
il bel tempo 
si vede dal 
m a t t i n o 
l e  p r i m e 
due par t i te 
d i  C o p p a 
Emilia fanno 
ben sperare 
per quanto 
r i g u a r d a 
l a  n u o v a 
stagione del 
Gallo calcio. 
Il passaggio del turno in un girone 
comunque difficile darà ulteriore 
autostima ad un gruppo di lavoro 
molto rinnovato, a partire dalla 
guida tecnica. Sulla panchina del 
Gallo è arrivato un mister di assoluto 
valore con una grande esperienza 
nel calcio dilettanti, stiamo parlando 
di Luciano De Furia. Il curriculum 
precede sempre l’arrivo in una 
nuova squadra, e nel passato del 
tecnico ci sono sette campionati 
vinti con Rioveggio, Basca, Alba, 
Medicina (2) e Sangiorgese, ma 
soprattutto tante panchine. Il presi-
dente Carlo Baldissara e il direttore 
spor t ivo G ino Vaccar i  hanno 
costruito una squadra ringiovanita 
rispetto al passato, parecchi sono 
stati i “tagli” per avere un’età media 
più bassa. Il problema maggiore 
della formazione potrebbe essere 
la continuità visti i tanti ragazzi 
che magari potranno alternare il 
livello della propria prestazione; 
sicuramente il mister – dopo il gran 
lavoro svolto nelle ultime stagioni 
al Basca – saprà come tenere sulla 
corda i suoi. I primi due mesi di 
Prima Categoria probabilmente ci 
diranno fin da subito che tipo di 
campionato può giocare il Gallo, 
senza dubbio l’obiettivo resta quello 
della salvezza evitando i play out. 
Il livello generale del campionato 

Buoni segnali da Gallo 
Calcio

Calcio Balilla Umano
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Idee, progetti, soluzioni e protagonisti Chi sono i soci di
CPR System?

L’e d i z i o n e  2 0 15  d i 
Macfrut, per la prima 
vo l ta  osp i ta ta  a l la 
Fiera di Rimini dal 
23 al 25 settembre 
s i  p r e a n n u n c i a 
gigantesca con oltre 
mille espositori su di 
un’area di circa 33mila 
metri quadrati. 
La nuova sede of fre una 
struttura fieristica rinomata e 
all’avanguardia in grado 
di contenere e gestire 
il numero di visitatori 
ipotizzati che sfiora le 
oltre 40mila presenze. 
Il tutto sarà articolato 
s u  s e i  p a d i g l i o n i 
(quattro riservati al post 
raccolta e due per l’area 
pre  raccolta con mezzi 
tecnici, vivaismo ecc). 
I tanti settori espositivi 
i n  r a p p r e s e n t a n z a 
d e l l ’ i n t e r a  f i l i e r a 
or tofrutticola avranno 
un focus par t icolare 
s u l l ’ i n n o v a z i o n e 
del le tecnologie, del 
confezionamento e del 
packaging. 
A tal proposito la presenza 
di CPR System  sarà 
centrale e presenterà  ai 
clienti le novità dell’anno 
e i  r isul tat i  ot tenuti, 
confortati da un trend 

positivo degli ult imi 
mesi sia dal lato delle 

movimentazioni che da 
quello dei consumi.

Nel Padiglione B1 stand 
71-72/89-90 saranno presenti 

allo stand, nelle tre giornate di Fiera: 
Monica Artosi Direttore  Generale, 
Lorenzo Soriani Responsabile 
C o m m e rc i a l e ,  E n r i c o  Fr i g o 
Responsabile Operativo, Yliana 
Gonzalez Assistente di Direzione, 

Rober to Piana  Responsabi le 
Progetti Speciali e Luca Cervellati 
Responsabile Amministrativo.
Qui l’azienda leader degli imballaggi 
in plastica a sponde abbattibili verrà 
collocata insieme a tutta la filiera 
dell’ortofrutta. 
CPR System  sarà protagonista 
al Macfrut Forum, il Congresso 
di anteprima che, nella sessione 
pomeridiana, vedrà coinvolto il 
Prof. Manzini del Dipar timento 

di Ingegneria Industriale 
dell’Università di Bologna 
che presenterà una innovativa 
piattaforma per il calcolo 
dell’efficienza produttiva e 
l’impatto ambientale delle 
filiere. Lo studio ha coinvolto 
la stessa CPR System e 
Conad, aziende molto attente 
alla sostenibilità ambientale e 
al risparmio energetico. 
Tale occasione è anche un 
momento importante per 
quanto riguarda l’export e 
la valorizzazione del Made 
in Italy, elementi centrali 
per lo sv i luppo di  una 
produttività consapevole 
per il settore agroalimentare. 
Macfrut è un ideale punto 
d’incontro internazionale per 
i protagonisti dell’ortofrutta; 
CPR System proprio per 
qu e s to  n o n  m a n c h e r à 
l’occasione di mettere in luce 
le proprie pratiche virtuose. 

CPR System a Macfrut 
per fare rete  

Fiera di Rimini dal 23 al 25 settembre

contenitori ecologici che
USI... RIUSI... RIUSI... e ricicli al 100%

un sistema di gestione
che permette di risparmiare
e ottimizzare i processi logistici

www.cprsystem.it

CPR System s.c.
Sede Legale
Via Verdi, 8 • 40051 Malalbergo (Bologna)
Sede Amministrativa
Via Nazionale, 3 • 44028 Gallo (Ferrara)
Tel. (+39) 0532 823912 • Fax (+39) 0532 823938 
info@cprsystem.it

È un’eco-risorsa per tutti: operatori, consumatori e ambiente
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Rendering dello stand al Macfrut
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a cura del Prof. Alessandro Lazzarini

La dottoressa propone, come base 
del proprio servizio, l’educazione 
del cliente e dei propri familiari a 
condividere la problematica uditiva 
dovuta alla difficoltà di comprendere 
e di  essere 
c o m p r e s i 
d a g l i  a l t r i 
durante una 
n o r m a l e 
c o n v e r s a -
z i o n e .  P e r 
q u a n t o 
r i gu a rda  l a 
popolazione 
mondiale, ed 
e u r o p e a  i n 
particolare, gli 
ultimi decenni 
hanno fat to 
registrare un 
m u t a m e n t o 
demografico importante: la percen-
tuale senile e presenile è aumentata 
considerevolmente, ne consegue 
il diffondersi di malattie croniche e 
degenerative che possono fortu-
natamente essere contenute con 
le nuove tecnologie a disposizione 
degli esperti. Nel programma della 

dottoressa la rieducazione all’a-
scolto è portata avanti mediante 
apparecchi acustici ed utilizzo 
di counselling attivo per la riabi-
litazione uditiva con l’obiettivo 

a mb iz i o s o 
di rendere 
stabile una 
f i d u c i a 
sempre più 
totale verso 
c h i  p o r t a 
l a  p ro te s i 
a c u s t i c a 
e  c h i  l o 
s u p p o r t a 
nel cerchio 
r i s t r e t t o 
d e l l e 
p e r s o n e 
care. Colla-
b o r a n d o 

con molte aziende produt tr ici 
di protesi e con i loro relativi 
laborator i special izzati l’uti l iz-
zatore di apparecchio acustico sarà 
sempre supportato durante tutto 
il suo percorso di vita e presso lo 
studio della dottoressa avrà una 
risposta ed un’assistenza costante. 

CENTRO ACUSTICO L’ASCOLTO
Via Bondenese,221/b - Casumaro di Cento (Fe) - Tel. 338 2664649

LA SALUTE PSICOFISICA DEGLI INSEGNANTI

Rieducazione
all’ascolto

La recente e tanto discussa 
riforma della scuola, la cosid-
detta “Buona Scuola”, si propone 
di cambiare radicalmente molti 
aspetti dell’istruzione nel Paese 
che sembravano ormai consolidati. 
Al fine di raggiungere l’ambizioso 
obiettivo è stato messo a punto un 
piano che si articola, in particolare, 
sui seguenti punti: l’assunzione dei 
precari, nuovi criteri di valutazione 
dell’attività svolta dagli insegnanti, 
l’organizzazione dei concorsi per i 
docenti (unica strada percorribile 
dal prossimo anno scolastico per 
conseguire il passaggio in ruolo), 
la nuova mansione del “Preside 
manager”, riconoscimenti in danaro 
agli insegnanti più meritevoli, sgravi 
fiscali per le famiglie di studenti 
frequentanti istituzioni paritarie, 
donazioni di soggetti privati alle 
singole scuole.
Non è questa la sede per disquisire 
sulla qualità della riforma (il tempo, 
come sempre, ci darà elementi suffi-
cienti per apprezzare la portata dei 
successi ottenuti); appare invece 
utile soffermare l’attenzione su un 
elemento di primaria importanza che 
ancora una volta il legislatore non ha 
preso in considerazione, nonostante 
si stia vivendo un’epoca di cambia-
mento: la salute psicofisica degli 
insegnanti. Per alcuni può sembrare 

un argomento di scarso interesse, 
anche alla luce delle presunte 
agevolazioni che i lavoratori del 
settore hanno ricevuto in passato 
(pensioni anticipate, orario lavorativo 

ridotto rispetto agli altri dipendenti, 
lunghe vacanze...). 
Se vogliamo uscire dalla sterile 
spirale delle banalità, è opportuno 
invece leggere alcuni studi scien-
tifici pubblicati nel corso degli ultimi 
anni. Qualificati specialisti, infatti, si 
stanno occupando in varie parti del 

mondo delle cosiddette “patologie 
professionali dei docenti”. Ad alcuni 
lettori verranno soprattutto in mente 
le disfonie, provocate dalle laringiti 
croniche, talvolta così gravi da 

provocare l’interruzione della profes-
sione, riconosciute come causa 
di servizio. Esistono tuttavia altre 
malattie più frequenti del sopra-
menzionato malanno per le quali il 
livello di attenzione degli esperti  si 
dimostra molto alto (1). Un primo 
lavoro, realizzato con l’ausilio del 

Conbs (Coordinamento Nazionale 
Bibliotecari Scolastici) ha preso 
in esame i referti prodotti dai vari 
Collegi Medici con l’intento di 
giudicare l’eventuale inidoneità all’in-
segnamento per motivi di salute. 
Dalla ricerca emerge che la causa 
principale determinante l’inido-
neità all’insegnamento, in oltre il 
60% dei casi, rimanda alle patologie 
psichiatriche ; si precisa inoltre 
che il 70% di esse si riferiscono 
all’area ansioso- depressiva e che 
le citate disfonie rappresentano solo 
il 13% del totale. Secondo il Dott. 
Vittorio Lodolo D’Oria, maggior 
esperto italiano di “Burnout”(Di-
sagio mentale professionale degli 
insegnanti), fino agli anni ‘90 si 
annoverava solo un docente su tre 
davanti alla commissione medica di 
verifica con una diagnosi psichia-
trica; ora, come è stato segnalato, 
l’incidenza risulta essere doppia 
(2). Altri dati, che confermano la 
gravità della problematica anche 
a livello preventivo, riportano che 
il 59% del computo totale dei 
docenti vive in “apprensione” e 
il 13% in un grave stato ansioso: 
fattori non propriamente rassicu-
ranti per se stessi e per gli alunni. 
Analizzeremo nei prossimi numeri le 
cause del disagio.

ale.lazzarini@virgilio.it

La fluoroprofilassi consiste nella 
prevenzione della carie dentaria attra-
verso l’utilizzo del fluoro. Lo smalto 
dentario, che è lo strato più esterno 
del dente, contiene il 96% di minerali 
e il 4% di sostanze organiche ed 
acqua; la parte minerale è rappre-
sentata da idrossiapatite, nella 
cui composizione entrano gli ioni 
idrogeno. La dissoluzione dell’idros-
siapatite è chiamata demineralizza-
zione, la sua formazione reminera-
lizzazione; quando c’è più deminera-
lizzazione che remineralizzazione nel 
dente si producono cavità. ll fluoro 
previene la formazione di queste 
cavità cariose sostituendo l’idrossia-
patite con la fluoroapatite: sostanza 
più resistente all’attacco acido della 
placca batterica. Prima di assumere 
il fluoro si dovrebbe controllare la 
quantità presente nell’acqua minerale 
bevuta, per evitare l’eccesso. Ci 
sono inoltre alimenti che contengono 
fluoro, cioé il tè, alcune acque 
minerali, gli spinaci e le mele, ma in 
una normale alimentazione riescono 
ad apportare appena 0.01-0.05 mg di 
fluoro al giorno. Il bambino va educato 
all’igiene orale precocemente, ma 

sotto ai 6 anni ha bisogno del 
controllo di un adulto, affinché 
inghiotta la minore quantità possibile 
di fluoro. I dentifrici sono disponibili 
in tre concentrazioni (bassa, media 
e alta). Dall’età di 6 anni, quando i 
denti anteriori non sono più a rischio 
di opacità causate dall’ingestione di 
fluoro, si possono usare dentifrici ad 
alta concentrazione. Sotto i 6 anni, 
con basso rischio di carie, va usato 
un dentifricio a bassa concentrazione 
di fluoro, mentre ad alto rischio di 
carie, a media concentrazione. Dopo 
i 6 anni si possono anche effettuare 
sciacqui  giornalieri con un collu-
torio che contenga almeno lo 0.05% 
(230 ppm) di fluoro. In questo caso 
si è visto che la riduzione dell’inci-
denza della carie raggiunge il 50%. 
La fluoroprofilassi topica può effet-
tuarsi anche tramite l’applicazione 
periodica di gel contenenti fluoruri 
veicolati da particolari macchinari 
che favoriscono il suo assorbimento. 
La tecnica più diffusa è quella della 
Ionoforesi che provoca il  passaggio 
di ioni nei tessuti attraverso una diffe-
renza di potenziale elettrico che la 
accelera. 

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

CASTEL MAGGIORE Via 4 Novembre 4 Tel. 051-714862

Profilassi dentale:  
il fluoroa cura del Dott. Z
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Come nelle trascorse estati 2013 
e 2014, anche quest’anno è stata 
accertata la prima positività per 
i l virus della Malattia del Nilo 
Occidentale (West Nile Disease 
o WND) nella nostra provincia, in 
zanzare catturate alla fine di luglio 
nell’Alto Ferrarese; alcuni giorni 
prima altre positività erano state 
rilevate nelle province di Modena 
e Reggio Emilia, e più di recente a 
Parma, dove vi è stato pure un caso 
di malattia nell’uomo; nessun caso 
ad oggi è stato segnalato in equidi.
La WND è trasmessa dalle nostre 
comuni zanzare del genere Culex, 
quelle che facilmente entrano nelle 

case, mentre la zanzara tigre è meno 
importante come vettore di questo 
virus.
Per limitare lo sviluppo di zanzare è bene:
• rimuovere con frequenza (ogni 
5 - 6 giorni) ogni raccolta di 
acqua permanente (bidoni per 
gli orti, sottovasi, ciotole per gli 
animali, giocattoli, teli impermeabili, 
piscinette, etc; le vasche per i pesci 
rossi devono ospitare pesci, oppure 
essere vuotate); l’acqua va gettata 
sul terreno, dove le larve moriranno, 
e non nei tombini, dove sopravvivono 
fino a diventare zanzare adulte;
• trattare con prodotti antilarvali, 
reperibi l i  nel le farmacie ed in 

molti esercizi commerciali (centri 
giardinaggio, etc), i tombini, le 
caditoie di grondaia ed ogni raccolta 
di acqua che non possa essere 
svuotata, ogni 20 giorni circa;
• i n  c a s a  p r o t e g g e r s i  c o n 
zanzariere;
• a l l ’aper to proteggers i  con 
repellenti cutanei, soprattutto 
dal tramonto all’alba. L’utilizzo dei 
repellenti cutanei deve essere 
f o r t e m e n t e  r a c c o m a n d a t o 
a i  f r e q u e n t a t o r i  d i  o a s i 
natural ist iche, luoghi per la 
pesca a pagamento o comunque 
per la pesca sportiva in acque 
dolci, camping, centri sportivi 
(tennis, calcetto, etc) ed in ogni altro 
luogo dove ci si trattenga all’aperto 
soprattutto se a partire dal tardo 
pomeriggio.
Non esiste per l’uomo la possi-
bilità di vaccinarsi, mentre i cavalli 
ed altri equidi possono essere 
efficacemente vaccinati.
Altre informazioni utili su: 
http://salute.regione.emilia-romagna.
it/zanzara-tigre-e-altri-insetti

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

WEST NILE DESEASE: COME DIFENDERSI!
Alcuni semplici ma utilissimi consigli per limitare lo sviluppo delle zanzare

InformaSalute

FACILI 
ACCORGIMENTI

Balconi, cor t il i,  giardini, parchi, 
cimiteri, orti. Ecco come evitare la 
proliferazione di zanzare e pappataci.

1. Elimina i sottovasi e dove non è 
possibile evita il ristagno d’acqua al 
loro interno
2. Pulisci accuratamente i tombini e le 
zone di scolo e ristagno
3. Rimuovi sempre gli sfalci d’erba e 
tieni il giardino pulito
4. Non lasciare gli annaffiatoi e i secchi 
con l’apertura rivolta verso l’alto
5. Controlla periodicamente le grondaie 
mantenendole pulite e non ostruite
6. Tieni pulite fontane e vasche 
ornamentali, eventualmente introduci 
pesci rossi che sono predatori delle 
larve di zanzara tigre
7. Svuota settimanalmente e tieni puliti 
gli abbeveratoi e le ciotole per l’acqua 
degli animali domestici
8. Non lasciare le piscine gonfiabili e 
altri giochi in giardino pieni d’acqua 
9. Copri le cisterne e tutti i contenitori 
dove si raccoglie l’acqua piovana 
10. Nei cimiteri pulisci periodicamente 
e con cura i vasi portafiori, cambia di 
frequente l’acqua dei vasi o trattala 
con prodotti larvicidi

Un aiuto naturale: le piante repellenti
Alcune piante possono aiutarci alla 
lotta quotidiana contro i fastidiosi 
insetti.
La citronella resta indubbia-
mente la pianta dal più alto 
potere anti  zanzare! Si tratta di 
un arbustiva perenne che cresce 
come un cespuglio. 
Il rosmarino ha anche un forte 
potere anti zanzare: potrete creare 
delle siepi basse profumatissime. 
Non avrete più zanzare ma avrete 
sempre a portata di mano un’erba 
aromatica preziosissima in cucina!
Un cespuglio di lavanda è un 

potente anti zanzare: coltivate in 
piena terra la lavanda e avrete 
un cespuglio coloratissimo per 
tutta l’estate! Scegliete il famoso 
“lavandin” (Lavandula Hybrida), 
tra tutte la specie di lavanda più 
profumata in assoluto! 
Per una bordura colorata che 
protegga il vostro giardino dandogli 
un vivacissimo colore, scegliete 
invece la calendula: seminatala 
in piena terra ai bordi di cespugli e 
non solo le zanzare ma anche tanti 
altri parassiti delle piante se ne 
staranno alla larga! 
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Il Galà dello Sport del Coni di Ferrara 
raggiunge quest’anno l’importante 
traguardo delle 10 edizioni. Traguardo 
fissato per giovedì 24 settembre 
alle 20,30 alla Teatro Nuovo in piazza 
Trento Trieste. Dal 2006 si è pensato 
di realizzare una serata di spettacolo 
ed intrattenimento che potesse 
rappresentare al meglio il momento 
ufficiale di consegna delle presti-
giose Benemerenze CONI Nazionali 
e Regionali al Merito Sportivo, Merito 
Tecnico e al Valore Atletico. Lo Sport 
Ferrarese trova in questa occasione 
anche il giusto palcoscenico per 
premiare le “Stelle di Casa Nostra”, 
scelte tra i migliori atleti, dirigenti, 
tecnici e personalità del mondo 
sportivo locale, nonché il prestigioso 
“Premio Diamante”, conferito a chi 
ha dedicato la sua vita all’associa-
zionismo sportivo. In pieno accordo 
con lo spirito inclusivo vengono 
premiate anche le eccellenze legate 
al mondo paralimpico, in accordo con 
il CIP territoriale; inoltre in collabora-
zione con l’Ufficio Scolastico Territo-
riale vengono premiati i migliori atleti 
partecipanti ai Campionati Sportivi 
Studenteschi. 
Ogni anno la manifestazione è impre-
ziosita dalla partecipazione di ospiti 
d’onore di alta caratura, eccellenti 
rappresentanti del Mondo Sportivo 

Italiano. Il Galà è anche l’occasione per 
ricordare carriere sportive memorabili, 
con storie strettamente legate alla 
Città di personaggi che purtroppo 
non sono più tra noi. Lo scorso anno 
è stato dedicato al ricordo di Orlando 
Polmonari, medaglia olimpica a Roma 
1960 nella ginnastica a squadre 
mentre quest’anno sarà alla memoria 
dell’allenatore Gibì Fabbri, legatissimo 
alla Città di Ferrara dove ha allenato la 
S.P.A.L. Quest’anno tra i premiati con 
le benemerenze nazionali troviamo 
l’Olimpionico Mirco di Tora (nuoto), 
la Campionessa Mondiale Marcella 
Tonioli (tiro con l’arco) e la “farfalla” 
azzurra di ginnastica ritmica Alessia 
Maurelli. Vale la pena segnalare il 
premio alla memoria di Giampaolo 
Lenzi che verrà ricordato dai suoi 
Olimpionici Laura Fogli e Massimo 
Magnani. Come Atleta dell’Anno verrà 
premiato il neocampione italiano 
dei pesi welter Alessandro Caccia. 
Riconoscimento anche per il settore 
paralimpico del Canoa Club Ferrara, 
associazione che tramite il centro 
CASP svolge un’incredibile attività, 
tale da rendere la società prima in Italia 
per risultati conseguiti. Altra premia-
zione speciale dedicata alla solidarietà 
sarà conferita all’Aeronautica Militare 
di Ferrara per l’organizzazione della 
“Spring Run”. 

In arrivo il Galà del decennale
Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma

Baseball e Panathlon al convivio 
Panath lon

Con il convivio 
d e d i c a t o  a l 
b a s e b a l l  d a l 
titolo “Passato, 
presente e futuro 
della nuova realtà 
sportiva ri-nata 
n e l l a  n o s t r a 
città” partirà il 30 
settembre l’attività annuale 2015-2016 
del Panathlon International Club 
Ferrara, come preannunciato dalla 
presidente Luciana Boschett i 
Pareschi; un anno che condurrà all’e-
lezione degli organi statutari prevista 
per il 23 novembre, che inserisce in 
calendario pure un convegno pubblico, 
il cui tema specifico ancora in fase di 
definizione verrà trattato nell’ambito 
di un accordo di collaborazione con 
l’Università di Ferrara attraverso la 
facoltà di Giurisprudenza: prevista 
per l’occasione, probabilmente a fine 
ottobre, la partecipazione di atleti, 
docenti e personaggi del mondo 
sportivo. L’associazione sportiva che 
sarà presente all’imminente convivio 
dedicato al baseball sarà l’Asd Ferrara 
Baseball Softball Club, sorta ufficial-
mente cinque mesi addietro. Essa è 
l’esito di un progetto di rilancio della 
disciplina sportiva abbozzato nel 
2012, che recuperava, a sua volta, 
quanto proposto tra gli anni ’70 e ’80 
in terra estense, allorquando il Ferrara 

Baseball Club 
griffato Autori-
cambi Masini 
e guidato dal 
professor Polelli, 
s i  c o n t r a p -
poneva come 
baluardo rispetto 
all’asse storico 

Parma (Germal)-Bologna (Amaro 
Montenegro), Rimini (Derbygum). 
Proprio il vuoto lasciato dall’allora 
Masini – Ferrara era rimasta l’unica 
provincia emiliana-romagnola senza 
un club che promuovesse il baseball 
– ha permesso a Fabio Abetini (ex 
giocatore dell’allora club estense) 
unitamente all’impegno di Enmanuel 
Herrera, atleta professionista già 
componente di una selezione giovanile 
dei Philadelphia Phillies e originario 
della Repubblica Dominicana ma 
residente a Ferrara e con il sostegno 
delle istituzioni e degli enti di promo-
zione sportiva, la costruzione del 
rinnovato progetto sportivo. Oggi 
l’Asd Ferrara Baseball Softball Club è 
guidata da Edmondo Squarzanti, con 
Marcello Zanardi (vice), Francesco 
Tura (tesoriere), John Charles Rotondo 
(segretario), Fabio Abetini (respon-
sabile squadre giovanili), Michele 
Benetti (staff tecnico), Giovanni 
Novi (responsabile settore adulti) a 
completare il consiglio direttivo. 
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Un’anticipazione 
per non perdere 
q u e s to  i m p o r-
t a n t e  a p p u n -
tamento con la 
cultura estense: 
nel 2016 il Palazzo 
d e i  D i a m a n t i 
ospiterà una vera 
e propria mostra 
d’ar te dedicata 
alle pagine di uno 
de i  c a p o lavo r i 
a s s o l u t i  d e l l a 
letteratura italiana 
d e l  C i n q u e -
cento, ovvero l’Orlando Furioso. 
Concepito da Ludovico Ariosto 
nella Ferrara della Corte Estense e 
terminato di stampare in città nel 
1516, il poema vedrà celebrare il 
quinto centenario della sua prima 
edizione attraverso una selezione di 
capolavori dei più grandi artisti del 
periodo, da Giovanni Bellini a Andrea
Mantegna, da Giorgione a Dosso 
Dossi, da Raffaello a Leonardo, da 
Michelangelo a Tiziano. 
Il mondo cavalleresco, con i suoi 
paladini, le battaglie e i tornei, gli 
amori e gli incantesimi, rivivrà nei 

Libro “L’aria che t’ira” 
Durante il Local Fest, la Casa Editrice 
Freccia D’Oro ha presentato una delle 
sue ultime pubblicazioni: “L’aria che 
t’ira”, del piemontese Roberto Tira. 
Prima assoluta del suo autore, il libro 
porta il titolo della irriverente trasmis-
sione web-radiofonica di cui Roberto è 
conduttore insieme a Marco Cevolani 
ed è una raccolta di aforismi e conside-
razioni sulla vita da cui è stata ispirata la 
trasmissione stessa. Nelle 180 pagine, 
l’autore utilizza lo pseudonimo di Bob McTyra, “un inglesismo nato dalla 
passione per la Scozia in seguito ad un viaggio fatto in gioventù”. Si 
possono leggere riflessioni sul futuro, sul progresso: “È ciò che avanza! 
che a volte rimane!” o sulle giovani generazioni…Pensieri originali e 
spassosi che hanno portato un successo inaspettato all’autore. Il libro 
sarà di nuovo presentato a Cento, presso la sede della Freccia D’Oro 
in Via Gennari 114 il prossimo 3 ottobre.

ricordi dello spettatore attraverso 
opere di grande bellezza, come 
sculture antiche e rinascimentali, 
incisioni, arazzi e libri. Il titolo dell’e-
vento (che sarà ospitato al Palazzo 
dal 24 settembre 2016 all’8 gennaio 
2017) “ORLANDO FURIOSO. Cosa 
vedeva Ariosto quando chiudeva 
gli occhi?” comunica quello che 
si potrà apprezzare seguendo 
il percorso museale, ovvero un 
suggestivo squarcio della città di 
Ferrara nel periodo di cui Ariosto 
e la sua opera furono sensibile 
espressione.

I 500 anni del Furioso

A Renazzo, presso la sede dell’As-
sociazione I.S.A. (Istituto Superiore 
di Aplomb) ha avuto luogo durante 
il mese di agosto un’iniziativa 
culturale di respiro interna-
zionale: sono stati inaugurati il 
Museo di Pittura Naif José Miguel 
da Fonseca, l’esposizione dedicata 
al “Culto della vacca e del toro 
con gli occhi di Miguel” e il Centro 
Studi Etnofisiologici del Trasporto 
dei Carichi su di sé nel Mondo. Un 
pubblico di appassionati e studiosi 
provenienti da tutta Europa, con 
particolare interesse di Francia e 
Portogallo, ma anche della California. 
In prima linea la fondatrice dell’I.S.A., 
Noëlle Perez Christiaens, e il sindaco 
della città di Setùbal (Portogallo) 
Maria das Dores Meira, data la 
presenza nel museo di una sezione 
dedicata agli “Scaricatori di Pesce 
di Setùbal”. “Un progetto che si è 
concretizzato dopo 10 anni di lavoro”, 
ci spiega Stefano Lenzi, Presidente 
I.S.A. Italia, “che rende finalmente 
merito a tutti quanti hanno lavorato 
a questo progetto museale”. Lenzi, 
infatti per diversi anni dal 1990, si 
è recato a Setùbal a osservare e 
studiare chi ancora scaricava il 
pesce dalle barche portandolo sulla 
testa e tutt’ora lavora sulla ricerca 
Etnofisiologica e l’Aplomb insieme 
alla ricercatrice francese Noëlle. 
Il Centro custodisce il frutto degli 
studi della Perez e del marito José 
Miguel da Fonseca e degli altri ricer-
catori ISA, che in quasi 50 anni hanno 
raccolto materiali e documentazioni 
importanti a completamento della 
tesi sui mutamenti della postura nelle 
zone occidentali “evolute”. Per l’alle-
stimento del museo di Renazzo è 
stato fondamentale l’aiuto formativo 
del direttore del Centro di Documen-
tazione Storica-Centro Etnografico 
del Comune di Ferrara ed esperto di 
cultura popolare Gianpaolo Borghi. 
L’I.S.A., che propone la diffusione 
della pratica sportiva per il miglio-
ramento della condizione fisica e 

psichica personale, intende salva-
guardare le memorie del terri-
torio e custodirne la ricchezza per 
ritrovare quegli stili di vita naturali, 
cosi importanti per la salute e l’equi-
librio della persona. L’inaugura-
zione di queste aree museali a 
Renazzo sono solo l’inizio di quella 
che vuole essere un’ampia cataloga-
zione del genere: “Prevediamo l’alle-
stimento, a breve, di un’altra area 
dedicata alle rinascenze Ibero-Ma-
grebine del XIX e XX secolo in  
Portogallo ed una sulla “Etnofisio-
logia dei lavori tradizionali dell’E-
milia Romagna”, ci spiega Lenzi 
“materiale che non abbiamo potuto 
esporre questa volta a causa dello 
spazio espositivo limitato”. Un plauso 
che non viene soltanto dall’ammi-
nistrazione comunale centese, che 
riconosce a tutti gli effetti l’immenso 
lavoro compiuto dai ricercatori, ma 
dalla stessa città di Setùbal che 
nella persona del Sindaco Maria das 
Dores Meira intende premiare la 
ricercatrice francese Noëlle Perez e  
l’Associazione I.S.A., nella figura del 
suo presidente Stefano Lenzi, con 
la medaglia d’oro, per onorarne 
l’importante lavoro. La premiazione 
avverrà il prossimo 15 settembre 
proprio nella città portoghese, con la 
quale ora il Comune Centese intende 
creare un gemellaggio. Un felice 
esempio di come spesso siano la 
cultura e la dedizione di appassionati 
studiosi il motore di un intero paese.

Museo della buona postura
Cultura in città e riconoscimenti in provincia

Presso la Sala 
Ag n e l l i  d e l l a 
B i b l i o t e c a 
A r i o s t e a ,  i l 
p ross imo 11 
s e t t e m b r e 
alle ore 17:00 
sarà presentato 
l ’u l t imo l ib ro 
del l ’archi tet to 
C a r l o  B a s s i : 
“Ferrara rara – 
Perché Ferrara 
è  b e l la”.  L a 
p r e g e v o l e 
e d i z i o n e 
p r o v i e n e 
d a l l ’ o p e r a 
d e l l ’A r c h i v i o 
C a t t a n e o  d i 
C e r n o b b i o 
con la collaborazione grafica del 
ferrarese Studio Gualandi. Il volume 
ha particolare spessore per le infor-
mazioni raccolte sulla nostra città, 
importanza storica dovuta anche 
all’inclusione in queste pagine 
del precedente lavoro dell’autore 
(come recita il sottotitolo): “Perché 
Ferrara è bella”, ormai esaurito 
dopo molteplici ristampe. Si tratta 
di una rilettura degli stessi “luoghi 
della mente”, cioè degli ambiti 
dell’Addizione Erculea e i suoi 
dintorni, assegnati alla cultura e alle 
conoscenze del poliedrico diplo-
matico Pellegrino Prisciani che 

ebbe un ruolo di 
primissimo piano 
all’interno della 
cor te estense. 
Per Carlo Bassi, 
l ’a l t ro  fonda-
mentale prota-
gon i s t a  de l l a 
c o s t r u z i o n e 
de l l ’ immag ine 
d i  Fe r ra ra  fu 
Biagio Rossetti, 
di cui nel libro 
viene illustrata 
l a  r e s i d e n z a 
dei Pr incip i  a 
Correggio, opera 
quasi inedita che 
nella composi-
zione architet-
tonica mostra 

tutte le regole auree. Si dà inoltre 
ampio respiro agli avvenimenti 
che hanno caratterizzato la cultura 
della città di Ferrara, come l’annosa 
questione dell’imbiancatura del 
cornicione del Palazzo dei Diamanti 
o il ritrovamento di un dipinto dello 
scultore del secolo scorso Annibale 
Zucchini. 
Un’occasione da non perdere per 
godere di quella che lo stesso archi-
tetto ha definito una “macchina 
dei sogni”; interverrà alla presen-
tazione anche Ministro dei Beni 
e delle Attività Culturali Dario 
Franceschini. 

Passione per Ferrara
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FRUITNESS enjoy it!FRUITNESS enjoy it!

Dal 4 al 10 settembre l’ortofrutta ferrarese 
sarà protagonista ad Expo Milano con una 
settimana dedicata ed organizzata da CSO 
nell’ambito del progetto Fruitness, per avviare 
la campagna autunnale di produzione 2015. 
FRUITNESS enjoy it!, finanziato da Ue, Stato 
Italiano e CSO, è partito nel 2006 per promuovere il 
consumo di frutta e verdura di qualità mostrandone 
gli effetti salutistici con una comunicazione 
interattiva, divertente e sempre originale. Un 
approccio gioioso e piacevole 
– f in da subito l’icona è 
Mr Frui tness, supereroe 
verde che acquista forza 
mangiando frutta e verdura, 
poi accom- pagnato da Miss Fruitness e 

dal Fruit Team - è stato 
messo in campo nei nove 
anni di progetto, avendo 
come target soprat-
tutto bambini, adole-
scenti, genitori, scuole, 

istituzioni ed enti della 
sanità anche in Regno 
Unito, Germania, Svezia, 
Polonia e Danimarca. 
Negli ultimi 24 mesi sono 
stati raggiunti i 28 milioni 
di contatti utili prose-
guendo una strada 
che è in linea con le 
più attuali tendenze in 
termine di raccoman-

dazioni per il benessere. 

Il progetto disporrà all’interno del Padiglione 
Italia di uno spazio dedicato di 200 mq dove si 
metteranno in luce le innovazioni introdotte negli 
anni per rendere l’ortofrutta più attraente (realtà 
aumentata, gadget e informazione diretta). Si 

darà anche spazio ai prodotti 
leader del gruppo di aziende 
presenti che hanno cofinan-
ziato il tutto. Il grande patri-
monio produttivo dei soci di 

CSO avrà modo di spiegare le proprie tecniche 
di produzione, documentare la qualificazione 
dell’offerta e confermare il binomio vincente tra 
frutta e movimento. Il valore della frutticoltura 
italiana a livello mondiale è un fiore all’occhiello del 
belpaese e ad Expo l’informazione è lanciata ad un 
pubblico sempre più evoluto e attento a recepire il 
ruolo insostituibile della frutta e della verdura nella 
vita di tutti i giorni. Il ruolo centrale giocato dagli 
sportivi in questa serie di eventi vuole sottolineare 
ancora una volta l’importanza di associare al 
consumo di frutta e verdura la pratica dello sport. 
Infatti a parlare del valore della frutta e dell’im-
portanza di sport e alimentazione si ritroveranno 
ospiti di primo piano. Con la sapiente conduzione 
di giornalisti della Gazzetta dello Sport partecipe-
ranno grandi protagonisti della scena sportiva che, 
abbinati alle aziende presenti, hanno dimostrato 
una particolare sensibilità e attenzione verso i 

valori dello sport e del benessere. A 
tal proposito saranno consegnati 
dalle sei aziende promotrici i premi 
“SuperFruitness”; i perso-
naggi premiati incarnano i 
valori del progetto sia per 
quanto riguarda lo sport 
che nello stile alimentare 
e nel comportamento 
eticamente corretto. Ad 
accompagnare ogni giorno 
l’evento dedicato a frutta 
e sport saranno presenti  i 
leader delle imprese parte-
cipanti al progetto Fruitness, 
giornalisti di settore, medici  e opinion leader.

Frutta e sport:
un connubio vincente

Nella vita di ogni atleta non bastano allenamento, 
costanza e forza di volontà. Anche quello che si 
mangia ha un suo peso nelle prestazioni sportive, 
influendo sulla forma sia che si parli di fuoriclasse 
che di semplici appassionati. Un’alimentazione 
sana in grado di rispettare semplici regole lascia 
alla frutta uno spazio centrale, essa rappresenta 
una fonte di acqua e un ampia gamma di minerali, 
oligoelementi, vitamine e composti organici che 
proteggono l’organismo da molte malattie. 
Visto l’imprescindibile legame che unisce il mondo 
dell’ortofrutta a quello dello sport ad assegnare 
i premi agli sportivi, nell’ambito del progetto 
Fruitness enjoy it! interverranno le aziende leader 
nel settore. 
Alegra, Valfrutta, Brio – cooperativa con 
esperienza trentennale nella produzione con 
qualità, quantità e continuità grazie alla moderna 
distribuzione – con il rubgista Ivan Gianesini, 
che nella sua proposta ha abbinato pere, pane e 
pecorino. 
CiCo-Mazzoni – alta qualità per la filiera dell’or-
tofrutta fresca e surgelata, commercializzata 
in tutto il mondo con prodotti anche biologici – 
ha scelto il tecnico della nazionale di pallavolo 
femminile Marco  Bonitta, che ha suggerito una 

macedonia di frutti rossi con foglioline di menta e 
aceto balsamico. 
Apofruit – produzione e commercializzazione 
dei principali prodotti ortofrutticoli italiani con 
esperienza di oltre 50 anni a livello internazionale 
– con il grande ex cestista Carlton Myers, che ha 
optato per un frullato di pesche/nettarine, latte e 
zenzero.
Granfrutta Zani – organizzazione di produttori di 
altissima qualità con oltre 600 soci in tutta Italia 
– legata al portabandiera italiano alle Olimpiadi 
Invernali di Torino 2006 Iader Fabbri, che ha 
proposto un petto di pollo alle prugne fresche.
Orogel – struttura che opera a 360 gradi nel 
settore agro industriali commercializzando i 
migliori prodotti ortofrutticoli – unita all’allenatore 
campione del mondo Marcello Lippi, che ha 
scelto un mini pasto con yogurt greco, albicocche 
e frutta secca.
Afe-Salvi – cooperativa che gestisce il piano 
operativo dalla raccolta al confezionamento e 
opera prevalentemente nel nord Italia – con Mara 
Fullin, attiva nell’Urban Trekking e team manager 
della nazionale italiana di basket femminile, che 
ha preferito un panino con salame o mortadella e 
kiwi a fette. 

LA FRUTTA IN PRIMO PIANO A EXPO

l ’ i ntervista
Parla Paolo Bruni 

Presidente di CSO: 
Una es ta te  con i 
consumi di frutta in 
ripresa confermano 
che siamo sulla strada 
giusta 
L a  s e t t e  g i o r n i 
milanese è una vetrina 
davvero importante e 
Paolo Bruni – Presi-
dente di CSO – lancia 
un messaggio chiaro: 
“Grazie all’Expo i temi 
dei consumi alimentari 
salutari sono portati 
all’attenzione del grande pubblico di tutto il 
mondo. Benessere e longevità si connettono 
ad un utilizzo consapevole di frutta e verdura 
e il trend recente riguardante il consumo 
di ortofrutta è preoccupante. Negli ultimi 
quindici anni – prosegue Bruni – il calo è 
evidente e sulla base dei nostri dati da 9.5 
milioni di tonnellate di ortofrutta nel 2000 si 
è scesi attualmente al di sotto degli 8 milioni 
di tonnellate”. Visto che la situazione non è 
diversa negli altri paesi europei la missione 
dei progetti lanciati è quella di rilanciare il 
settore: “Frutta e verdura – spiega Bruni – 
svolgono un ruolo fondamentale nella preven-
zione di molte malattie che colpiscono il 
nostro organismo, senza limitarci a vederle 
come un rimedio per il problema dell’o-
besità, che rimane comunque un nemico da 
combattere. La migliore medicina è la preven-
zione associando alla corretta alimentazione 
uno stile di vita sano, aperto ad una costante 
pratica sportiva”. La presenza ad Expo di 
CSO va proprio in tal direzione: “In un mondo 
sempre più interconnesso la comunica-
zione forte e decisa è importante, attraverso 
questo progetto Fruitness vogliamo fare una 
promozione diversa dalle solite, stimolante il 
lato ludico insito nella frutta e nella verdura. 
Intendiamo – dice Bruni – evidenziare il valore 
della produzione e del lavoro dedicando una 
giornata per ogni azienda presentata, l’evento 
dedicato ai media è una sorta di lancio per 
un nuovo concept. Da febbraio toccherà a 
“FRUTTA E SPORT”, i premi Super Fruitness 
dati ai vari sportivi saranno una sorta di trait 
d’union tra progetti e metteranno il gioco 
lo sport in una chiave etica e di consumo 
ponderato. Con questa serie di eventi – chiude 
Bruni - abbiamo l’obiettivo di presentare il 
meglio dell’ortofrutta italiana, il suo valore e 
l’importanza del settore in termini economici 
e salutistici”. 


