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In tempo di crisi quello che è ritenuto superfluo 
viene lasciato da parte, invocando l’attenzione 
solo verso ciò che è utile, solo verso ciò che 
genera profitto immediato. Da qui la sempre 
viva questione sulla riforma 
della scuola: quali siano i tagli 
da effettuare, quali le materie a 
cui ridurre ore d’insegnamento, 
quali lingue siano morte da 
troppo tempo o quale passato 
non abbia più diritto di essere 
tramandato. Un dibattito aperto 
in tutti i paesi occidentali con le 
fazioni di chi difende le materie 
che “formano la mente” e di 
chi inneggia a quelle richieste 
dal “mercato del lavoro”. Forse 
per un copione che proviene 
da lontano, anche in famiglia 
l ’inc i tamento è a studiare 
per garanti rs i  una profes-
sione, “perché di sogni non si 
campa”. Eppure c’è anche chi 
indica una diversa considera-
zione: Marta Nussbaum, nel 
suo libro “Non per profitto”, 
afferma che “l’istruzione, vòlta 
esclusivamente al tornaconto 
del mercato globale, esalta 
la scarsa capacità di ragio-
namento, il provincialismo, la 
fretta, l’inerzia, l’egoismo e la povertà di spirito, 
producendo un’ottusa grettezza e una docilità 
che minacciano la vita stessa della democrazia 
e che di sicuro impediscono la creazione di 
una degna cultura mondiale”. Sarebbe assurdo 
se, mentre il mondo cresce di complessità, fra 
innovazioni e nuove tecnologie, gli strumenti 
per capirlo si facessero sempre più poveri e 
rudimentali, quindi fino a non poterne consentire 
la decifrazione o il godimento. Siamo convinti 
che ogni persona, nel rispetto della propria 

dignità e del proprio diritto di sognare, debba 
saper leggere e riprodurre questi sogni e 
magari anche realizzarli. Studiare quindi non 
può essere proiettato soltanto al raggiungi-

mento di un risultato spendibile in un’attività 
lavorativa; non può ridursi solo all’ottenimento 
di voti eccellenti e in breve tempo; studiare 
dev’essere quella esperienza attraverso la quale 
l’individuo realizza la sua “umanizzazione”, con 
cui si appropria della cultura che gli uomini 
hanno creato non solo acquisendo conoscenze 
e abilità, ma anche e soprattutto sviluppando 
modi di essere, atteggiamenti, valori. Studiare 
ha un elevato piacere intrinseco, che ciascuno 
studente ha il diritto di provare e l’adulto ha il 

preciso compito d’incoraggiare l’accesso di 
un giovane a una conoscenza che nutra la sua 
libertà di pensiero e di parola, l’autonomia del 
giudizio, la forza dell’immaginazione, come 

altret tante precondizioni per 
una umanità matura e respon-
sabile. Laddove neanche le istitu-
zioni arrivano a comprendere la 
famosa massima di Plutarco “I 
giovani non sono vasi da riempire, 
ma f iacco le da accendere”, 
occorre che i singoli si attivino, 
prendendo spunto da modelli 
che pure esistono: conosciamo 
persone che, dopo gran parte 
della vita spesa in un lavoro, più 
o meno soddisfacente, hanno 
deciso di riprendere l’università, 
di ottenere addirittura più lauree, 
per confrontarsi con quel sapere 
che consente l’apertura mentale 
e di cuore e per met tere in 
campo nuovi progetti di vita 
per sé e per gli altri. Il piacere 
della conoscenza non è un bene 
voluttuario; l’ossessione per il 
possesso e per l’utilità inaridi-
scono lo spirito. “Eliminando la 
gratuità e l’inutile, uccidendo 
quei lussi ritenuti superflui, diffi-
cilmente l’homo sapiens potrà 

rendere più umana l’umanità” (Nuccio Ordine 
in L’utilità dell’inutile). Ecco dunque che il 
diritto allo studio, sancito dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani dell’ONU, riacquista 
tutto il suo valore e la sua leggerezza: fare i 
compiti non per soddisfare l’insegnante o i 
genitori, ma per approfittare dell’opportunità di 
crescere in creatività e saggezza di vita. In un 
periodo di carestia il contadino taglia su tutto, 
ma non sulla semina!

Silvia Accorsi
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Dettaglio della facciata delle scuole primarie di Bondeno dove compare la scritta in latino
“Non scholae, Sed Vitae” che significa “Non per la scuola, ma per la vita”



Cari lettori, conoscete ormai le finalità 
del nostro mensile e la volontà di valorizzare 
sempre il nostro territorio: creiamo contatti con 
le associazione sportive dei Comuni dove siamo 
distribuiti per mettere in circolo le varie realtà e 
i loro valori, ritenendo lo sport un piacere e un 
dovere da coltivare; cerchiamo di non limitarci al 
comunicato, perché siamo un mensile e abbiamo 
bisogno di approfondire più che di registrare.
Ci piace intervistare un atleta e scoprire cosa 
vive insieme alla passione per la propria disci-
plina; ci interessa fornirvi delle novità tecniche 
sullo sport e delle curiosità. Siamo anche appas-
sionati di alimentazione, pertanto inseriamo 
rubriche di genere e anticipiamo o rendiamo conto 
di eventi che hanno valorizzato i prodotti locali. 
Riteniamo l’arte, sotto le sue molteplici sfaccet-
tature, un mezzo di apertura, per questo 
dedichiamo pagine a personaggi, ma anche a 
edifici e strutture che ci circondano per conoscere 
meglio il nostro patrimonio. Infine, poiché nulla è 
possibile senza le persone, diamo largo spazio 
all’ambito del volontariato e proponiamo uno spazio 
all’amarcord, dove entrano di diritto tutti coloro che 
erano e non sono più, ma che hanno lasciato un 
segno tangibile nei nostri paesi per il loro impegno 
nel sociale. Spesso tutto ciò è possibile grazie alla 
collaborazione con voi lettori e appassionati. 
Siamo pertanto a ricordarvi di contattarci 
ogni qualvolta aveste materiale interessante: 
racconti, aneddoti, fotografie d’epoca, ma 
anche appuntamenti che riteneste degni di 
rilievo…così da contribuire ad arricchire il 
vostro mensile Sport Comuni…

Passate per la nostra redazione a
Bondeno in Viale G. Matteotti, 17 

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

Sotto l’Alto Patrocinio di: Ministero delle Politiche Giovanili e Attività 
Sportive, Provincia di Ferrara, Ferrara terra e acqua, C.O.N.I. Ferrara, 
Panathlon International, ANAOAI (Associazione Nazionali Atleti Olimpici 
Azzurri d’Italia), UNASCI (Unione Nazionale Associazioni Sportive Cente-
narie Italiane), C.S.I. Ferrara, U.S.S.I, Comuni di: Bondeno, Cento, 
Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda.
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Convegno Provinciale Unpli a Bondeno
Sabato 14 dalle 9 alle 13 si parla di promozione del territorio nel 
Convegno Unpli “Le Pro Loco per lo sviluppo locale” alla Sala 2000 
di Bondeno. Un occasione per fare il punto della situazione delle Pro 
Loco ferraresi, in collaborazione con l’Unpli Emilia – Romagna. Dopo 
l’apertura della Pro Loco di Bondeno e il saluto del sindaco Bergamini, 
la mattina si dividerà in 3 interventi: il primo, “I nuovi percorsi delle Pro 
Loco” alla presenza delle Pro Loco di Molino, Bondeno e Castel San 
Pietro Terme; il secondo sarà “Fare cultura tra saperi ed eccellenze”, 
con i contributi di Italia Nostra, FAI, Associazione Amici dei Musei, 
Ferrarie Decus e Liceo Roiti; infine si discuterà di “Promuovere e 
valorizzare i territori” con Unione dei Comuni “Valli e Delizie”, Camera 
di Commercio, vicesindaco di Bondeno, Ascom Ferrara, Sipro Spa e 
Delta 2000. Le conclusioni saranno completate dai discorsi di Claudio Narducci, Presidente Nazionale 
Unpli, e l’On. Dario Franceschini, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

Universo famiglia: incontri per la salute psicologica
Proseguono, presso il Centro di Promozione Sociale Acquedotto di Ferrara, gli incontri della rassegna 
“Universo Famiglia 2015 – tra sfide e trasformazioni”, progetto divulgativo sulla salute e il benesse-
re psicologico dedicato grandi temi che la famiglia contemporanea deve affrontare, tra lavoro, adole-
scenza, gestione delle emozioni e vita di coppia. Proprio a questi due ultimi argomenti sono destinate 
rispettivamente le serate del 18 e 25 novembre; mercoledì 18 la Dott.ssa Barbara Melloni e la Dott.
ssa Simona Gualandri affronteranno il tema “Dove abitano le emozioni? Il dialogo fra mente e corpo”, 
a cui seguirà il laboratorio “Il giardino delle emozioni”. A conclusione del ciclo di incontri, mercoledì 
25, “Relazioni difficili: scenari di coppia in evoluzione” a cura della Dott.ssa Anna Ruggeri. Universo 
Famiglia è promosso dalla Società Ferrarese di Psicologia, tutti gli appuntamenti sono a ingresso gra-
tuito. Maggiori informazioni su www.psicologiaferrarese.it 

50 anni del Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro
Il Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro di Ferrara in collaborazione con l’ANCL – Ferrara, 
organizza per martedì 24 novembre, in concomitanza con il 50° Anniversario dell’insediamento del 
Consiglio stesso un incontro di approfondimento sulle tematiche relative agli ultimi cambiamenti in 
materia legislativa. Il workshop, che si svolgerà presso la Sala Convegni della camera di Commercio 
di Ferrara a partire dalle 9, si intitola “Il mercato del lavoro tra riforme e semplificazioni: riflessioni con 
i Consulenti del Lavoro sulle più recenti novità legislative” e sarà tenuto dal Dott. Luca De Compadri, 
Consulente del Lavoro dell’Ordine di Mantova ed Esperto della Fondazione Studi.  L’intervento sarà 
preceduto dai saluti delle istituzioni e dall’apertura dei lavori a cura della Dott.ssa Nicoletta Meloncelli, 
Presidente dell’Ordine Provinciale Consulenti del Lavoro di Ferrara. 

Agenda
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La prima squadra del coach 
Marco Martinelli è impegnata 
nel Campionato di B1 che li 
vede settimi dopo 2 vittorie e 2 
sconfitte, con tre giocatori infor-
tunati ma in veloce ripresa fisica 
e atletica; le squadre giovanili si 
allenano per i relativi campionati e 
la promozione della pallavolo nelle 
scuole medie è nel pieno della 
propria operatività. 

Quest’anno la Federazione Italiana 
Volley ha riformato i Campionati in 
vista, nel 2016, di unificare la Serie 
B, questo farà in modo che non ci 
saranno retrocessioni per le squadre 
che adesso militano nella B1 ma 
solo eventuali promozioni in A2. 
Tale novità, a detta di Alessandra 
Principi, team manager e respon-
sabile organizzativo, ha permesso di 
poter scegliere di contenere i costi 
dando spazio a qualche elemento in 
più nel settore giovanile. 
“Nel nostro caso infatti – aggiunge - 
gli atleti che l’anno scorso giocavano 
in serie C ora fanno parte dell’or-
ganico della B1 e qualcuno anche 
dell’Under 19; abbiamo quindi deciso 
di non partecipare al Campionato di 
serie C per concentrare tutte le 
energie sugli altri Campionati. Alcuni 
degli Under 19 sono già di fatto 
stati inseriti nelle scorse partite, a 

supporto dei giocatori infortunati”. 
Buone notizie comunque per le 
fratture alla mano di David Balestraz-
zi,che presto toglierà il gesso e 
potrà iniziare la riabilitazione, e per 
Leonardo Di Renzo, che sta recupe-
rando velocemente dalle distrazioni 
muscolari; il risentimento al tendine 
di Achille del palleggiatore Filippo 
Govoni invece richiederà ancora 
qualche giorno di fermo. Il morale è 
comunque alto, e l’impegno di tutti i 
ragazzi è massimo. Il tecnico Marti-
nelli, che vanta un passato da atleta 
nazionale ed una grande esperienza, 
è fiducioso ed elogia la squadra 
per l’affiatamento e l’umiltà sempre 
dimostrate in ogni occasione. 
In fermento anche le attività dei 
settori giovanili, a partire dai 2 gruppi 
di Minivolley e dall’Under 13 che è 
in attesa dell’inizio del Campionato 
provinciale 3x3, fino alle Under 14, 

Under 15, Under 17 e Under 19 
che sono nel pieno (o in procinto 
di iniziare) del Campionato provin-
ciale di Bologna con l’obiettivo 
di affrontare poi, in primavera, 
il Campionato regionale. Anche 
la squadra femminile, da poco 
aggiunta alla Società, si sta 
allenando per il proprio Campionato 
di categoria Under 16 con due 
tecnici speciali, Federico Fontana 
e Matteo Bernard. 
Sul fronte “scuole” prosegue 

il progetto della A.S.D. 4 Torri di 
introdurre la pallavolo e il gioco 
di squadra negli istituti primari e 
secondari; per l’anno accademico 
2015/2016 sono 10 le scuole medie, 
sparse nel comune ferrarese, che 
hanno fatto richiesta per avere 2 

ore di educazione fisica in affianca-
mento all’allenatore Matteo Bernard, 
nelle classi prime e seconde: “Nel 
primo incontro vengono spiegate le 
basi del gioco del volley ai ragazzi e 
dopo circa un mese di esercitazioni, 
si ritorna per la seconda ora di affian-
camento. La scuola poi, a conclu-
sione del percorso, organizza un 
torneo interclassi per dare ai ragazzi 
la possibilità di mettere in pratica 
quanto imparato, diver tendosi. 
Speriamo, in un futuro prossimo, 
di poter fare lo stesso anche con i 
piccoli delle elementari”.
Intanto, domenica 15 la Niagara 
4 Torri affronterà in casa la Volley 
Lupi S.Croce, in una partita che 
si prevede già complicata ma che 
potrebbe riservare molte sorprese. 

Tra Campionato e attività nelle scuole
Pa l lavo lo

L’Asd Ariosto Pallamano femminile sarà 
impegnata sabato 21 Novembre nella partita 
di ritorno con la svizzera Yellow Winterthur, per 
la Coppa Europea Challenge Cup. La gara si 
disputerà al Palaboschetto di Ferrara a partire 
dalle 18. 
Domenica 29 Novembre, per chi ama correre, 
a Pontelagoscuro si terrà il 38° memorial Mario 
Cardinelli, Mezza Maratona a Categorie 9 
Maschili e 6 Femminili, camminata non competitiva aperta a tutti. 
E’ possibile iscriversi compilando la scheda d’iscrizione sul sito  
www.uispfe.it/cardinelli

appuntamenti
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Mi sono trovato di recente in Spagna, a 
Madrid e ovviamente non ho mancato  
di visitare il Santiago Bernabeu, lo 
stadio che in quel giorno ospitava una 
partita di campionato tra Real Madrid 
e Las Palmas. Quasi per caso sono 
riuscito a trovare i biglietti per entrare 
e incredibilmente senza fare code o 
lunghe attese, cosa che in Italia, in 
uno stadio così grande, sarebbe stata 
impossibile. Mi sono seduto e ho 
notato che era pulitissimo, con i posti 
spaziosi e confortevoli: per esperienza 
posso affermare che in Italia, negli 
stadi dove sono stato a vedere delle 
partite di campionato e di champions  
league,  non è così. Durante la partita, 
entrambe le squadre hanno segnato 
e sono rimasto molto stupito dal fatto 
che le due tifoserie sedevano vicine 
e potevano tranquillamente esultare 
quando la loro squadra segnava il 
gol, mentre gli altri applaudivano; 
così pure al termine della partita. In 
Italia ci sarebbero stati scontri, insulti, 
disordini che avrebbero coinvolto 
anche la polizia. Solitamente le 
tifoserie vengono tenute separate 
dentro e fuori dallo stadio, perché c’è 
poco rispetto per l’edificio stesso e 
per il prossimo. Credo che dovremmo 
prendere esempio  da queste tifoserie 
spagnole per rendere gli stadi dei 
luoghi più piacevoli  dove andare con 
la famiglia a godersi lo spettacolo 
della partita. Così si darebbe il buon 
esempio ai bambini e ai ragazzi che 
come me si recano allo stadio per 
divertirsi e non per vedere scontri 
con fumogeni, bombe carta o altre 
cose diseducative del genere! Mi ha 
inoltre colpito positivamente il clima 
di grande festa anche in prossimità 
dello stadio, con le due tifoserie che 
scherzavano, gridavano e festeg-
giavano senza mai offendere l’avver-
sario, solo incitando i propri beniamini. 
Vorrei concludere con una riflessione: 
esistono villaggi sperduti nel mondo 
dove non sono presenti scuole, 
chiese, ospedali ma non esiste nessun 
posto al mondo dove non ci sia un 
campetto in cui i bambini giocano “al 
pallone”; è così che i ragazzi vedono 
il calcio: un gioco, un divertimento… e 
mi chiedo: “Perché stravolgerlo?”.

Geremia Bizzarri

Ci sono voluti due anni 
per renderlo defini-
tivamente operativo, 
ma dal 4 novembre 
il progetto “A scuola 
di tifo” è partito in 
m a n i e r a  u f f i c i a l e 
nelle scuole primarie 
“Biagio Rossetti” e 
“Giorgio Bombonati”: si imparerà a tifare 
sano grazie ai contributi di Spal Camp, 
Polizia e arbitri.

Sette classi tra terze quarte e quinte 
hanno aderito al progetto di sensibi-
lizzazione al corretto modo di esultare 
per la propria squadra del cuore. L’idea 
era già nata 2 anni fa da Valentina 
Ferrozzi, presidente del coordinamento 
Spal Camp, supportata dal presidente 
della Spal Walter Mattioli; il progetto, 
presentato in Provveditorato, ha subito 
raccolto un ampio consenso e sono state 
attivate tutte le procedure per renderlo 
reale, dalla ricerca delle scuole che 
fossero disposte a impiegare parte delle 
ore scolastiche a questo tipo di insegna-
mento, fino ad organizzare argomenti, 
interventi, contributi video e fotografici.
“A scuola di tifo” è stato presentato il 4 
novembre alle classi e agli insegnanti, 
e ha preso il via ufficialmente la scorsa 

set t imana con la 
prima ora di lezione. 
«In totale saranno 
10 ore di “lezione” 
per ognuna delle 
7 classi – spiega 
Valentina Ferrozzi 
– divise in 1 ora a 
settimana; conclu-

deremo la par te teorica verso 
Febbraio, successivamente faremo 
altre 4 ore di attività ludiche, in 
palestra o all’aperto quando farà 
bel tempo, in cui i giocatori della 
Spal Ferrara si faranno intervistare 
dai bambini e giocheranno con loro, 
per concretizzare i concetti imparati 
sui valori dello sport. Gli studenti, a 
fine percorso, realizzeranno disegni 
ed elaborati riassuntivi e riceve-
ranno in premio una pergamena e 
un “Vademecum del piccolo tifoso”, 
oltre alla possibilità di andare un 
giorno tutti insieme allo stadio ad 
incitare – positivamente! – la Spal a 
raggiungere la serie B». 
Lo scopo, se non fosse ancora chiaro, 
è quello di trasmettere ai giovanissimi 
– nella speranza che a loro volta la 
infondano anche ad amici e genitori – 
la cultura della sportività prendendo le 
distanze dai comportamenti scorretti di 

cui troppo spesso si sente parlare. Una 
volta recepito il concetto in queste prime 
due scuole, l’obiettivo è quello di ripeterlo 
negli anni a venire in più istituti e classi 
possibili, anche alle scuole medie. 
Gli incontri tratteranno diversi argomenti: 
si parte con un excursus sulla storia 
della Spal, simbolo non solo sportivo ma 
anche d’identità ferrarese; si parlerà di 
tifo positivo e negativo con il supporto 
di immagini; si affronteranno i temi del 
razzismo e del campanilismo e succes-
sivamente si evidenzierà la differenza tra 
gruppo e branco; si discuterà poi di fede 
calcistica (simboli, colori, cori) e infine 
di fairplay e respect, dove avranno un 
ruolo importante gli interventi di arbitri 
e polizia locale che mostreranno filmati 
brevi della Wefa sul gioco leale in tutti 
gli sport. «Ringrazio i colleghi del 
coordinamento dell’Empoli Calcio 
che ci hanno aiutato a mettere in 
piedi questo progetto – conclude 
Ferrozzi – loro sono stati i primi in 
Italia ad avere affrontato questo 
percorso nelle scuole elementari e 
lo conducono con successo da anni; 
speriamo di seguire le loro orme e 
di infondere nei piccoli futuri tifosi 
l’amore per lo sport anche dal punto 
di vista comportamentale». 

Raffaella Brandoli

A scuola si impara a tifare Perchè da noi no?

Pronti per la partenza

I n iz iat iva Orizzonti

Pa l lanuoto

E’ partita da settembre la ottava sta-
gione del PC Ferrara pallanuoto, se-
conda squadra della Polisportiva 
Centese con sede nel capoluogo di 
provincia. Anche quest’anno la squa-
dra è affidata a coach Antonio Pastore 
in piscina e a Bernardo Gentile nel ruo-
lo di direttore tecnico.
Dopo la brillante salvezza nella serie A 
master Uisp ottenuta lo scorso anno 
la squadra ha purtroppo perso 3 tito-
lari, tra cui il capitano Giamoridis, che 
sono stati in parte sostituiti dal nuovo 
arrivo Palone e dalla “promozione” di 
Bergonzoni. Questa situazione ha in-
dotto la squadra a chiedere di giocare 
in serie B, per migliorare la chimica di 
squadra diminuendo la pressione sui 

giocatori meno esperti; richiesta 
che però non è ancora stata ac-
colta.
Grandi responsabilità si adden-
sano quindi sul nuovo capitano 
Giovanni Polimeni, sul coach-gio-
catore Pastore e sull’esperto Mar-
co Maggiolo, sperando che presto 
qualche altro elemento si possa 
aggiungere al roster.
La stagione agonistica inizierà nel 
weekend 14-15 novembre con l’ormai 
classico torneo di San Martino a Bellu-
no, competizione che vede la presenza 
anche di squadre di serie C federale, 
per poi continuare la  settimana suc-
cessiva col campionato master Uisp 
regionale e concludendosi in estate 

con la trasferta in Croazia; l’aggiunta 
poi di un altro paio di tornei in Italia po-
trebbe completare l’attività agonistica.
Gli obiettivi della stagione sono quindi 
la crescita del gruppo e il mantenimen-
to della attività di pallanuoto a Ferrara, 
oltre a gettare le basi per una squadra 
giovanile che possa essere operativa 
prossima stagione agonistica.
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L’AS D M o n s te r 
Carp di Argenta sta 
vivendo un anno 
d’oro, tra gli ultimi 
r i c o n o s c i m e n t i 
propr io i l  te r zo 
posto alla Coppa 
Italia per Squadre 
d i  S o c i e t à  d i 
Carp Fishing che 
s i  è tenuta da l 
23 al 25 ottobre 
presso il Bacino 
d i  P i e t r a f i t t a , 
i n  p rov inc ia  d i 
P e r u g i a .  U n 
orgog l io per la 
FIPSAS di Ferrara, che già vanta il 
campionato provinciale più grande 
d’Italia. 

Il carp fishing nasce in Inghilterra 
alla fine degli anni ’80 come tecnica 
di pesca sportiva che prevede la 
cattura della carpa col metodo 
“catch and release”, ovvero la 
cattura e il rilascio dell’animale 
tramite l’utilizzo di un amo scoperto 
che favorisce l’aggancio limitando 
i danni alla bocca del pesce. La 
regola fondamentale di questa 
disciplina è infatti il massimo rispetto 
del pescato e dell’ambiente; una 
volta preso, il pesce viene valutato 
e pesato dalla giuria, fotografato e 
subito rimesso in acqua, nel giro di 
pochissimi minuti.
Queste cose e molte altre ce 
le racconta Emanuele Bonoli, 
Presidente di ASD Monster Carp, 
Associazione argentana sportiva 
e ricreativa sulle tecniche di pesca 
del Carpfishing, attiva dal 2003 
e che comprende circa 50 soci. 
«Tutto è nato da un gruppo di amici, 
tra i quali anche io, che amava 
divertirsi andando a pescare – ci 
tiene a ricordare Bonoli – e che ha 
pensato di concretizzare questa 
passione costituendo una società. 
Abbiamo sempre r imandato e 
tergiversato finché la perdita di un 
caro amico, Donald Trioschi, uno 
dei più partecipativi e intenzionato 
a fare questo importante passo, ci 
ha dato la scossa per ufficializzare 
l ’Assoc ia z ione,  che abb iamo 
dedicato alla sua memoria». 
La Monster Carp è una delle società 
più grandi della provincia di Ferrara, 
e tra le poche che si occupa solo 
di Pesca alla Carpa, a differenza 
di altre che praticano anche la 
Pesca al Colpo, il Belly Boat o la 
Trota Lago. Ma come si svolge una 
gara di carp fishing? «Dipende dal 
genere di gara – spiega il Presidente 
dell’Associazione -  principalmente 
è una questione di durata della 
competizione, che va da un minimo 
di 28 ore delle provinciali ad un 
massimo di 72 del Club Azzurro. 
Uno sport impegnativo che prevede 
quindi che i carpisti si attrezzino 

D o p o  i l  s u c c e s s o 
della quarta edizione, 
decretato dalla presenza 
d i  o l t r e  d i e c i m i l a 
visitatori, sabato 12 e 
domenica 13 dicembre 
2015 tornano alla Fiera di 
Ferrara il “Carp Show & 
Specialist” e “Artificiali - 
lures expo”.
I due eventi offriranno ai 
moderni specialist angler interes-
santi occasioni per lo shopping, 
prodotti in anteprima, esclusive 
nazionali, incontri e dimostrazioni dei 
massimi esperti, video e relazioni 
tecniche.
Dal carpfishing al ledgering e con uno 
spazio sempre maggiore al feeder, 
le aree espositiva e commerciale 
del Carp Show saranno particolar-
mente ricche, grazie alle importanti 
adesioni raccolte, sia italiane che 
straniere. Tra gli stand, il pubblico 
troverà aziende altamente quali-
ficate, marchi leader e negozi 
specializzati, potrà sperimentare 
prodotti appena usciti, sotto la guida 
dei testimonial di produttori e distri-
butori di primo piano, fare acquisti e 
partecipare a dibattiti di attualità.
Tra g l i  appuntament i  c lou di 

con tenda e tutto 
il necessario per 
c a m p e g g i a r e , 
s e m p r e  n e l 
massimo rispetto 
d e l l ’ a m b i e n t e 
circostante».
Dopo var i premi 
o t t e n u t i  n e g l i 
a n n i  s c o r s i ,  a l 
12° Campionato 
Italiano per Squadre 
di Carp Fishing a 
coppie, tenutasi 
a Vallesanta, nel 
Parco Regionale 
del Delta del Po 

dall’11 al 13 Settembre, la Monster 
Carp si è aggiudicata il primo posto, 
mettendo in campo le coppie Bonoli-
Carrino e Rubbi–Giovanardi; una 
volta assegnate, come da regolare 
sorteggio, ai settori da 5 coppie e 
ai relativi box, i quattro ce l’hanno 
messa tutta per pescare il più 
possibile nelle 48 ore a disposizione. 
«Si vince non tanto per il numero di 
carpe catturate, ma per il loro peso, 
il tutto cercando di accumulare il più 
basso punteggio (penalità) possibile. 
Noi abbiamo ottenuto il punteggio di 
3, a pari merito con un’altra squadra 
in gara; in questo caso è il peso del 
pescato che ha fatto la differenza».
Una grande soddisfazione per l’ASD 
Monster Carp e per la Sezione 
provinciale ferrarese della FIPSAS 
(Federazione Italiana Pesca Sportiva 
e Attività Subacquee), alla quale 
si è aggiunto poco dopo il terzo 
posto alla Coppa Italia per Squadre 
di Società di Carp Fishing, giocata 
in Umbria a Pietrafitta l’ultimo fine 
settimana di Ottobre. «In questa 
occasione io ho gareggiato in 
coppia con Ivano Ferioli, mentre 
l’altro duo era formato da Paolo 
Parmiani e Alessandro Carloni. 
Prossimamente, dato che abbiamo 
vinto il Campionato Italiano, ci sarà 
permesso di aggiungere un ulteriore 
coppia al prossimo Campionato 
Italiano per Squadre di Società 
che si terrà sempre nel Bacino di 
Pietrafitta, il 13-14-15 Maggio 2016».
Al contrario di quanto si possa 
pensare, il carpfishing è uno sport in 
forte espansione dalla metà degli anni 
’90 e frequentato da appassionati di 
giovane età, il range nella Società 
argentana ad esempio è tra i 18 e i 
45 anni; contraddistinguono questa 
disciplina divertimento e gioco di 
squadra ma anche fatica, forza 
di volontà ed impegno costante 
anche dal punto di vista ecologico 
ed ambientale, poiché la tutela 
del patrimonio ittico e il rispetto 
de l la natura e de l l ’ambiente, 
condizioni imprescindibili del carp 
fishing, si rivelano anche di grande 
insegnamento soprattutto ai più 
giovani. 

Raffaella Brandoli

Ar t i f i c ia l i ,  l a  most ra 
mercato su l la  pesca 
con le esche artificiali, 
il prestigioso B.A.S.S. 
DAY 2015 organizzato da 
Italy B.A.S.S. Federation 
Nation: due giorni di festa 
per gli appassionati del 
bassfishing, con il corso 
di lancio a casting, le 
premiazioni dei campioni 

di categoria e la presentazione dei 
programmi 2016. 
Tra le conferme di Artificiali, anche la 
sezione “Italy’s finest lures expo: 
Factory Made + Custom Made”, 
che la Fiera di Ferrara – unica in 
Italia – dedica all’autocostruzione. 
In questo laboratorio “in progress”, 
gli artigiani mostreranno le fasi di 
creazione delle esche artificiali, 
realizzeranno prototipi e li testeranno 
in vasca.
Nei padiglioni della Fiera, clima-
tizzati e confortevoli, l’area risto-
razione offrirà un’ottima gastro-
nomia e a prezzi invitanti. 
B i g l i e t t o  r i d o t t o  s u i  s i t i  
www.carpshow.it e www.artificia-
lishow.it. Navetta gratuita da e per 
la stazione ferroviaria, parcheggio 
ampio e gratuito in Fiera.

Una pioggia di riconoscimenti 
per il Carp Fishing ferrarese

 “Carp Show & Specialist” e 
 “Artificiali - lures expo”

Pesca sportiva Fiere

PARCHEGGIO E NAVETTA GRATUITI

12 - 13 DICEMBRE 2015, FERRARAFIERE

Campionati Italiani a squadre
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“Sportivi nel Cuore”, una serata 
commemorativa nata sei anni fa per 
ricordare chi ha consegnato alla 
comunità locale esempi e messaggi di 
grande passione e di fiducia manife-
stata attraverso lo sport e i suoi valori. 
Lo scorso 24 ottobre, sugli spalti 
affollati della Palestra in via Manzoni 
a Bondeno, un’altra serata d’inco-
raggiamento verso coloro che sono 
impegnati oggi a promuovere il valore 
dello sport: dai dirigenti ai 
tecnici, dagli allenatori agli 
atleti, fino ai più piccoli ma 
pure a valorizzare gruppi o 
associazioni che operano 
altresì nel volontariato 
organizzato locale e non.
Edizione riservata stavolta 
a promuovere “VIVA”, la 
settimana centrata sulla 
rianimazione cardiopol-
monare grazie ad IRC 
( I t a l i an  Resusc i ta t ion 
Council) l’associazione 
che promuove e diffonde 
la  cu l tu ra  de l  p r imo 
soccorso e della rianima-
zione cardiopolmonare 
attraverso i suoi centri 
formativi sparsi sul terri-
torio nazionale. Anche a 
Bondeno ne è presente 
uno dal 2013, nato in seno 
alla Polisportiva Bondeno 
“Chi gioca alzi la mano” 
Asd, allo scopo di formare 
operatori sportivi e non, all’utilizzo 
dei defibrillatori semi-automatici. Alla 
manifestazione erano presenti pure i 
promotori del programma RianimiA-
mo-Bondeno: la parte pubblica e 
istituzionale col Comune di Bondeno 
che segue il coordinamento, il finan-
ziamento  e la manutenzione dei 
defibrillatori semi automatici, con il  
Corpo intercomunale Alto Ferrarese 
di Polizia municipale, l’ASL  Ferrara, 
l’ASL Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Sant’Anna e il 118/Progetto 
il Tempo è Vita; ma pure il priva-
to-sociale attraverso Vigil i del 
fuoco volontari distaccamento  di 
Bondeno, Radio Club Contea Nord 

È completamente agibile il campo 
polivalente costruito presso il 
Centro Maria Regina della Pace, la 
nuova struttura parrocchiale sita 
nel Quartiere del Sole, ultimata 
nell’immediato post terremoto 
grazie alla provvidenziale solida-
rietà  della comunità di Bondeno e 
al contributo di vari enti, tra cui la 
Caritas Italiana. Già recintato per 
dono della Comunità di Dillingen 
a.d. Donau con cui Bondeno è 
gemellata; in seguito fornito delle 
attrezzature spor tive neces-
sarie, acquistate con il contributo 
de l  Johann Michae l  Sa i le r 
Gymnasium (istituto scolastico 
di Dillingen), il campo ha ottenuto 
l’illuminazione grazie all’apporto 
del Lions Club Bondeno che ha 
deciso d’intitolarlo alla memoria di 
Melvin Jones, fondatore del Lions 

Club International. L’apposizione 
delle targhe è avvenuta lo scorso 
31 ottobre. Il campo è stato 
realizzato con un fondo in calce-
struzzo quarzato poi rivestito in 
materiale resinoso multi sport di 
carattere duraturo e resistente;  
ha misure regolamentari per 
calcetto, pallacanestro e pallavolo 
e svolgerà un importante ruolo 
di aggregazione giovanile: uno 
dei desideri principali che hanno 
sotteso la realizzazione dell’intero 
progetto.

Silvia Accorsi

/Protezione Civile , CSR Ju-Jitsu 
Bondeno, Polisportiva Bondeno “Chi 
gioca alzi la mano”, con la collabora-
zione inoltre dei volontari della Croce 
Rossa Italiana di Bondeno.
Sportivi nel Cuore ha coinvolto un 
centinaio di ragazzi in rappresen-
tanza delle associazioni sportive 
presenti sul territorio che hanno 
ef fe t tuato una d imostraz ione 
di massaggio cardiaco sui mini 

manichini seguendo il ritmo di 
“Staying Alive” brano dei Bee Gees, 
tratto dalla colonna sonora originale 
de “La Febbre del Sabato Sera”. 
Preziosa infine la testimonianza di 
due laici – né medici, né paramedici 
–  residenti a Bondeno, protago-
nisti attivi in Puglia di un salvataggio 
verso un bondenese, grazie all’ap-
plicazione di una procedura di riani-
mazione cardiopolmonare e natural-
mente la parte didattica tenuta da 
Daniele Cariani, Dirigente Medico, 
responsabile del Pronto Soccorso 
di Cento, responsabile della forma-
zione presso il Dipartimento ospeda-
liero Emergenza, referente del 

progetto interaziendale Asl “il tempo 
è vita” e direttore scientifico di 
RiamnimiAmo –Bondeno.
Pure una serata di spettacolo 
che, come ogni anno emoziona e 
conferma la bravura delle fedelissime 
Scuole di danza, Ritmica, Hip Hop, 
Break Dance de Le Palestre Danza  
e Zenit Emotion. Unico e originale 
nel suo genere lo show di giocoleria 
curato da Anna e sempre presente la 

poesia che in ogni edizione accom-
pagna il ricordo degli amici: versi 
inediti letti da Monica racchiusi sotto 
il titolo “Questo è il nostro destino”.
A suggello della serata la proiezione 
di un video clip, a ringraziamento 
di tutti i partecipanti della prima 
edizione di “Bondeno Sport Village”, 
lo scorso 12 settembre al Centro 
Sportivo Bihac, parte di un progetto 
elaborato dalla Polisportiva Bondeno 
“Chi Gioca Alzi la Mano” Asd tre 
anni addietro e finalizzato anche alla 
promozione delle discipline sportive 
e infine l’epilogo con tanto di “fotona” 
ai protagonisti di Sportivi nel Cuore.

Elisabetta Boschetti

Sesta edizione di “Sportivi nel cuore”

Un Evento nell’Evento
Sol idarietà
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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 

Il campo Sportivo 
Parrocchiale



Anno IX - N° 11 NOVEMBRE 2015 7

BondenoBondeno

Chissà se ne l le  sue 
edizioni estive la “Na 
Spadzada Par Bunden” 
era mai successo che il 
sole brillasse tanto quanto 
quello che ha baciato 
l’appena trascorsa 24^ 
edizione. 43 anni infatti 
sono t rascors i  da l la 
prima volta di questa 
gara podistica, che vide 
le primissime gare in 
ottobre poi in giugno 
per poi essere  tradizio-
nalmente fissata al 1° di 
novembre. Valerio Vassalli, presi-
dente della Società A.S.D. Atletica 
Bondeno fulcro e leva organizzatrice 
dell’evento, si dice soddisfatto per la 
grande affluenza di partecipanti; non 
nasconde il brivido provato durante 
la manifestazione per il “timore di 

non avere preparato premi a suffi-
cienza”! La Spadzada ha infatti il 
pregio di omaggiare tutti gli atleti 
e gli intervenuti di ogni età, non 
solo il podio; scelta che consente di 
avere un quadro piuttosto definito 

sui “numeri”: la piazza ha ospitato 
circa 1200 atleti, oltre al pubblico e 
ai volontari impegnati. In un vasto 
assortimento di gruppi prove-
nienti dall’intera Emilia Romagna, 
buona parte degli sportivi faceva 
capo dall’Atletica di casa, primo fra 
tutti, anche nella classifica generale, 

Giuseppe Mucerino 
che con i muscoli 
ancora caldi per il 
recente successo 
n e l l a  M a r a t o n a 
d’Italia, ha concluso 
il percorso in 31’14’’. 
Premiata col trofeo 
“ 8 °  M e m o r i a l 
Franco Reggiani” la 
Polisportiva Quadri-
latero di Fossanova 
S a n  M a r c o  i n 
quanto società più 
numerosa con 88 
iscritti; seguita dalla 
Pod is t i ca  F ina le 

Emilia con 79 e dalla Polisportiva 
Centese con 60. Il percorso “che 
parte subito in salita” spiega Vassalli 
forte dei feedback di tanti parteci-
panti “è uno dei più vari e interes-
santi fra quelli delle gare del Gran 
Premio UISP Caffè Krifi in cui 
è inserita la Spadzada; è ‘una  
classica’ nella quale si premia anche 
chi batte il record della edizione 
precedente”. Sebbene questa 
edizione della Spadzada sia stata un 
successo, Valerio auspica di conti-
nuare a migliorarla dal punto di vista 
organizzativo e che altri volontari si 
aggiungano a tutti coloro che con 
dedizione si prodigano per la sua 

Il sole bacia la Spadzada
Eventi

riuscita. A questi va il suo ringra-
ziamento, così come agli sponsor; 
par t icolare r icono-
scenza riserva inoltre 
per Patrizia Dall’Olio, 
Loredana Martinozzi, 
Cinzia Montanari e 
Gina Tagl iano che 
hanno accompagnato 
i bambini della scuola 
dell’infanzia e delle 
Elementari; maestre, 
amiche ed ex atlete 
che ogni anno parte-
cipano alla Spadzada 
ins ieme a i  p rop r i 

f igli, continuando a mantenere 
un forte legame con la passione 

e  l ’a s s o c i a z i o n e 
sportiva di cui hanno 
fatto parte. Grande 
desiderio di Vassalli è 
aumentare il numero 
dei piccoli parteci-
panti, contando in una 
maggiore sensibiliz-
zazione non solo delle 
scuole,  ma anche 
dei genitori verso lo 
sport, conduttore di 
benessere e di valori.

Silvia Accorsi

Rif. 21 BONDENO  centro stor ico l ibera casa 
indipendente su 4 lati disposta ai piani terra e primo di 
mq. 150, composta di ampio ingresso con vano scala-
cucina abitabile, soggiorno, 
2 matrimoniali, 1 singola, 
2 bagni (di cui uno nuovo), 
r ipost ig l io  e  ba lcone. 
I n  c o r p o  s t a c c a t o 

garage  con  ad iacente  la vander ia . I l  tu t to  su 
mq. 420 d i  lo t to  rec inta to . Da ammodernare.  
APE Classe G – E.P. 357,60 Prezzo trattabile Euro 140.000
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Euro 140.000

Rif. 21 
indipendente su 4 lati disposta ai piani terra e primo di 
mq. 150, composta di ampio ingresso con vano scala-
cucina abitabile, soggiorno, 
2 matrimoniali, 1 singola, 
2 bagni (di cui uno nuovo), 
r ipost ig l io  e  ba lcone. 
I n  c o r p o  s t a c c a t o 

garage  con  ad iacente  la vander ia . I l  tu t to  su 

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

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

14 NOVEMBRE 
GIORNATA MONDIALE 
CONTRO IL DIABETE
DAL 14 AL 20 NOVEMBRE SCONTI 

SULL'AUTOANALISI E SUGLI ALIMENTI SENZA ZUCCHERO
PRENOTATI IN FARMACIA

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

MARATONA DI TROMSO
(La maratona del sole di Mezzanotte)

Non dite mai “correrò 
una mara tona so lo 
quando ci sarà il sole a 
mezzanotte”: a Tromsø 
potreste essere esauditi. 
La città norvegese fa 
parte del circolo polare 
artico e questa è “la 
maratona certificata più 
a Nord del mondo”, al 
70simo parallelo. Un’occasione per ammirare i maestosi fiordi norvegesi 
e la “Cattedrale dell’Artico”, una chiesa in cemento da molti paragonata 
all’“Opera House” di Sidney per le sue dimensioni e lo stile particolare. 
L’appuntamento per il 2016 sarà il 18 giugno.

curiosando
Premiazione Mucerino Giuseppe, Vincitore Competitiva

Premiazione della Società più numerosa con Trofeo Memorial Reggiani. 
Da sx Grossi, Saletti, Pasquali, Vassalli Daniele Quadrilatero, vedova Reggiani, Vassalli
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Il Festival della Luce a Bondeno continua con tanti eventi collaterali a partire 
dal prossimo 19 novembre fino ad aprile 2016. Di nuovo un’occasione per 
confrontarsi con esperti, studiosi e appassionati di “luce” che vedremo 
approfondita nei contesti della medicina, dell’arte, dei fumetti, della Bibbia…
Appuntamenti che, insieme ad altri organizzati dalle diverse associazioni 
presenti sul territorio, propongono a noi bondenesi concrete opportunità di 
formazione e intrattenimento a più livelli. Daniele Biancardi, Claudio Gavioli e 
Rodolfo Calanca – tra gli organizzatori – ci offrono un resoconto e le foto della 
tre giorni di ottobre.
Complessivamente è stato raggiunto 
un buon risultato tenendo conto che 

le tematiche specialistiche sovente 
non sono di largo interesse. La 

prima giornata è stata dedicata al 
ruolo svolto dai Gesuiti nel settore 

a s t r o n o m i c o; 
le loro ricerche 
erano finalizzate 
a contrastare le 
nuove scoperte 
c h e  p r i m a 
Copernico e poi 
Galileo avevano 
fat to,  soprat-
tutto grazie alla 
invenzione del 
c a n n o c c h i a l e 
da parte degli 

olandesi; questo strumento ha 
consentito a Galileo di osservare i 

crateri lunari e altri 
p ianeti.  Ricciol i  e 
Grimaldi hanno fatto 
tesoro delle scoperte 
di Galileo realizzando 
la prima mappa lunare 
conosciuta dando i 
nomi ai crateri, alle 
vallate, ai mari... Il 
secondo giorno è 
stato riservato alle 
ricerche in corso in 
tema di fotonica e utilizzo della luce 
nelle sue varie applicazioni; l’astro-
nomia consente di andare oltre la 
luce visibile e permette di scoprire 
delle porzioni di Universo altri-
menti non visibili, utilizzando i raggi 
X in particolare. La terza giornata 
ha visto protagoniste le applica-
zioni pratiche e alcune fra le start-up 
più innovative dei settori citati che 
hanno illustrato le loro invenzioni. 
Si è dato spazio all’esperienza di 
Pietro Aliprandi (foto in alto a destra), 
l’unico italiano possibile selezionato 

fra i 24 astronauti che andranno sul 
pianeta Marte. Buona l’affluenza 
dei bambini a cui è stato mostrato 
come anche un giocattolo funzioni 
basandosi su principi scientifici e 
delle scuole superiori che hanno 
avuto l’opportunità di ascoltare ricer-
catori scientifici di altissima prepa-
razione. Il Comune di Bondeno può 
vantarsi di aver organizzato l’unico 
evento nazionale in occasione di 
quello che è stato definito Anno 
Internazionale della Luce.

Daniele Biancardi

ANCORA APPUNTAMENTI PER IL FESTIVAL DELLA LUCE
Valeria Tassinari 

(Accademia di Brera)
“La compagna infedele: la finzione 
della realtà nel dialogo tra luce e 
ombra (dalle origini al XVIII sec.)”
giovedì 19 novembre ore 15,30

Bondeno - Sala 2000

Valeria Tassinari 
(Accademia di Brera)

“L’impero della luce: giochi 
luministici e sperimentazioni 

(dall’Impressionismo ad oggi)”
giovedì 26 novembre – ore 15,30

Bondeno - Sala 2000

Gruppo poetico “Il 
patio dei poeti”

“La luna nella poesia fra terra e cielo”
27 novembre, alle ore 21,00

Sala Conferenze della 
Società Operaia di Mutuo 

Soccorso di Bondeno

Giuseppe Malaguti (INAF)
 “I pianeti extrasolari”

4 Dicembre 2015 - Bondeno
Liceo Scientifico – ore 11,00-12.30

Mons. Gianantonio 
Borgonovo, (Arciprete del 
Duomo di Milano, biblista)

 “La luce nelle Sacre Scritture”
8 Gennaio 2016

Bondeno SALA 2000 – ore 20,30

Andrea Battistini 
(Università di Bologna)

“Francesco Maria 
Grimaldi, scopritore della 

diffrazione luminosa”.  
20 gennaio 2016

Bondeno SALA 2000 – ore 20,30

Romano Serra (Università 
di Bologna)

“Meteoriti lunari: quando la 
Luna arriva sulla Terra”

12 Febbraio 2016
Bondeno -  SALA 2000 – ore 20,30

Claudio Gavioli (Associazione 
Studi Astronomici)

“La Luce in Medicina: 
diagnostica e terapeutica”

26 Febbraio  2016 - Bondeno 
Sala 2000 – ore 20.30

Roberto Roda (Centro 
Etnografico Ferrarese)

“Caino, Silvan e altri esseri 
persi sulla luna.

Un viaggio nell’immaginario 
popolare delle macchie lunari, 
dalla narrativa orale ai fumetti”

18 Marzo 2016 - Bondeno 
Sala 2000 – ore 21,00

Ferruccio Petrucci 
(Università di Ferrara)
“La luce invisibile per  
scoprire i falsi  d’arte” 

15 Aprile 2016 - Bondeno – 
Sala 2000 – ore 21,00

Daniele Biancardi (Associazione 
Bondeno Cultura)

“La follia di Orlando e il viaggio 
di Astolfo sulla Luna”

In occasione dei 500 anni dalla 
stampa delle editio princeps 

dell’Orlando Furioso di Ludovico 
Ariosto, da parte di Giovanni 

Mazzocchi dal Bonden 
22 Aprile 2016 - Bondeno 

Sala 2000 - ore 21,00

Lumi dal Festival della luce
Eventi

Da sx: Daniele Biancardi, Gabriele Manservisi, Pietro Aliprandi, 
Simone Saletti e Rodolfo Calanca

Foto di gruppo convegno “Tecnologia e Luce”
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Metal-Sab, nata nel 
1 9 8 5 ,  f e s t e g g i a 
quest’anno 30 anni di 
carriera nel mondo dei 
trattamenti superficiali 
dei metalli e  nel settore 
d e l l a  v e r n i c i a t u r a 
industriale, da qualche 
tempo fornendo anche il 
servizio di tinteggiature 
e ristrutturazioni edili 
con il marchio ReStijl, 
essendosi specializzata 
in imbiancature per 
in te rn i  ed  es te rn i , 
restauro conservativo, 
stucchi, cartongesso 
e applicazioni di carte 
da parati. Dal 2012 
l’azienda si è arricchita divenendo 
Metal Sab Più, grazie all’ingresso 
in società dell’Idraulica Pedarzani 
Paolo che completa la gamma dei 
servizi con qualità e professionalità 
nel settore dell’impiantistica civile e 

industriale. Il servizio offerto è ora a 
360 gradi per merito dell’esperienza 
che entrambe le imprese hanno 

maturato nei vari ambiti, garantendo 
una continua innovazione e ricerca 
delle tecnologie e dei materiali 
più moderni, supporto completo 
alla clientela, affidabilità e qualità 
certificata ISO 9000 e ISO 14000 

sempre nel rispetto delle 
normative, dell’ambiente 
e  de l la  s icurezza pe r 
i  c l ienti e per i  propr i 
dipendenti. I par ticolari 
per i festeggiamenti, ci 
informa uno dei titolari 
storici Marco Pavani, sono 
in fase di definizione, ma 
è indubbia la volontà di 
predisporre l’occasione di 
ringraziare tutti i dipendenti 
e i collaboratori che in 

questi anni hanno contribuito al 
successo del gruppo.

Gabriele Manservisi

Uno dei temi 
p r i n c i p a l i 
r i g u a r d a n t i 
la donazione 
di sangue è 
proprio quello 
che riguarda 
gli sportivi e 
gl i  eventual i 
d u b b i  d i 
questi ult imi 
sul donare o 
meno, per non 
compromettere la propria attività 
agonistica.
Avis Comunale di Bondeno affronta 
questo argomento lunedì 16, alle 21, 
presso la Sala 2000 di via Matteotti 
con l’intervento di Florio Ghinelli, 
Presidente AVIS Provinciale e il 
testimonial spor tivo Giuseppe 
Mucerino, bondenese vincitore 
della Maratona d’Italia – memorial 
Enzo Ferrari che si è tenuta il 9 
ottobre scorso. 
E’ risaputo che lo svantaggio più 
importante della donazione per 
chi pratica attività fisica intensa è 
l’anemia post-donazione; la perdita 
dei globuli rossi e’ ovviamente 
massima nel caso di sangue intero 
e minima nelle altre donazioni come 
la plasmaferesi. Nel primo caso, 
il tempo di recupero cellulare è 
intorno alle 2/3 settimane, periodo 
che potrebbe mettere in difficoltà 
lo sportivo più accanito ma che può 
essere alleviato seguendo alcuni 
consigli pratici che saranno elencati 
durante l’incontro. E’ possibile quindi 
praticare sport dopo la donazione, 

ricominciando 
p e r  g r a d i 
l’attività fisica - 
che non dovrà 
s u b i r e ,  n e i 
primi giorni, un 
sovraccar ico 
a e r o b i c o 
o  s e s s i o n i 
l u n g h e  d i 
allenamento – 
e affidandosi 
a  una d ie ta 

specifica pre e post donazione. Il 
ferro è infatti indispensabile alla 
formazione dell’emoglobina; se 
questo è carente, è facile sentirsi 
affaticati e deboli e quindi è buona 
norma assumere quotidianamente 
alimenti r icchi di ferro come i 
legumi, il pesce e il cioccolato 
fondente. Dopo la donazione invece 
è indispensabile bere molto e 
mangiare frutta e verdura fresche.
In generale, è necessario per ogni 
atleta tenere conto delle proprie 
condizioni (età, predisposizioni, 
debolezze) e delle esigenze nell’im-
pegno sportivo e trovare così le 
tempistiche adeguate sia per donare 
sia per fare sport. Gli sportivi di tutti 
i livelli quindi possono diventare 
donatori AVIS di sangue o plasma, 
programmando la frequenza delle 
donazioni e conducendo un corretto 
stile di vita. 
L’Avis di Bondeno è a disposizione 
per eventuali domande o distribu-
zione di materiale informativo nelle 
associazioni sportive locali.

Raffaella Brandoli

30 anni al servizio dei 
cittadini e delle imprese

Donazione e Sport, 
unione possibile

Anniversari Eventi

Mucerino taglia il traguardo

Da sx: Giuseppe Cavallini (Presidente Consiglio d’Ammini-
strazione), Paolo Pederzani (Responsabile Settore Idraulica), 
Stefano Caselli (Responsabile Commerciale e Marketing) e 

Marco Pavani (Amministratore delegato)
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Si eseguono potature professionali a prezzi concorrenziali
PREVENTIVI GRATUITI SU TUTTO IL TERRITORIO

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

Nel precedente articolo abbiamo 
parlato genericamente dell’or to 
sinergico. Fra tutti i modelli di 
agricoltura naturale in permacultura 
si preferisce l’orto sinergico perché 
imita il modello naturale sia nella 
forma che nel design.
Vediamo ora i passaggi per la realiz-
zazione di un orto sinergico.
1) Proget tazione del la forma 
(montagna, buco d i ser ratura , 
spirale e cerchio). E’ consigliata una 
lunghezza massima di 4 metri, altezza 
35/40 cm e per la piattaforma centrale 
circa 60 cm. Si scava innanzitutto 
per circa 50 cm per lato, gettando la 
terra all’intero del bancale in modo da 
creare un dislivello. A questo punto 
sminuzzare la terra creando degli 
armoniosi pendii.
2) Predisporre una irrigazione 
a goccia con il tubo che percorre 
tutto il perimetro della piattaforma 
(plateau). Praticare fori ogni 10 cm 
alternati sopra e sotto in modo da 

distribuire uniforme-
mente l’acqua.
3 )  P r a t i c a r e  l a 
pacciamatura (cioè 
coprire il terreno con 
paglia o altro materiale 
d i  b i o m a s s a  d e l 
posto (foglie, piante, 
cannuccio) al fine di 
proteggere il terreno dall’erosione, 
trattenere l’acqua ed alimentare il 
terreno stesso e la micro fauna che 
vive in esso.
4) In primavera, preferibilmente, 
seminare e p iantare questa 
tipologia di piante: una leguminosa 
per l’azoto, le liliacee che hanno una 
funzione disinfettante e infine la pianta 
di stagione sul plateau (se ne possono 
individuare anche più di una), l’impor-
tante è che cipolle e agli vadano 
consociati con radicchi e insalate 
il tutto piantato esclusivamente sui 
rilievi. Si consiglia anche di piantare i 
fiori di nasturzi, calendule e tagete che 

allontanano i nematodi. 
Uno dei consigli più vivi, 
è quello di seminare e 
piantare densamente, 
consociando, e al fine 
di ridurre quasi a zero 
la presenza di piante 
cugine- in festant i . 
Delle consociazioni 

parleremo in uno dei prossimi articoli. 
Quando si raccoglie il frutto, si lascia 
sul terreno la parte non comme-
stibile, in modo che questa diventi il 
cibo per tutti i  microrganismi della 
terra. Pacciamatura e residui sono il 
nostro “letame”, al fine di evitare di 
aggiungere altri ammendanti, anche 
naturali. Questo perchè noi perma-
cultori osserviamo la natura, e la 
natura si comporta così, e lo fa molto 
meglio di noi. In natura non esiste 
RIFIUTO!!! In permacultura si dice 
“evita di produrre rifiuti”: quello che noi 
consideriamo rifiuti per la natura è lo 
starter per iniziare un nuovo processo. 

(evita significa ex-vita).
Bene, vorrei a questo punto sinte-
tizzare quanto esposto nei due 
articoli: si chiama orto sinergico, 
perchè si sviluppa con la sinergia fra 
piante e terra. Si crea una CONNES-
SIONE di reciproco aiuto. L’orto 
sinergico si basa su 4 principi, 
elaborati da Fukuoka e la Hazlipp e sul 
ciclo ossigeno-etilene (abbastanza 
complesso, ma se avete desiderio di 
saperne di più, potete chiederci info)
A) non arare (è ammessa la prima 
aratura per evidenti motivi), perchè si 
distrugge la vitalità della terra
B) nessun ammendante (ma se 
avete un terreno povero, la prima 
volta, è ammessa)
C) nessun diserbo ma controllo delle erbe
D) PACCIAMARE PACCIAMARE 
PACCIAMARE
Speriamo di essere stati chiari, nel 
caso di dubbi, scriveteci pure!!!
Un saluto e buon sinergico!

Paolo Antonucci

L’orto sinergico: come si realizza

Imminente l’apertura dei lavori presso il Centro Fiera 
in quello che sarà il primo salone internazionale 
dedicato alla valorizzazione della filiera pericola: 
FuturPera, dal 19 al 21 novembre. Si tratta di un 
evento “diffuso”, con più luoghi di promozione: 
la location principale è lo spazio dei padiglioni di 
Ferrara Fiere, aperti agli operatori del settore e al 
pubblico dove saranno organizzati interessanti 
convegni; ma anche altri luoghi significativi della città 
saranno coinvolti per far parlare a più voci il variegato 
e delicato prodotto della pera. Sarà dato spazio alla 
spiegazione delle sue tecniche di produzione e 

di conservazione, fino 
all’informazione sulla 
sua commercial izza-
zione e consumo. Sotto 
il segno delle direttive 
dell’Unione Europea, 
s i  punterà in modo 
specifico sui progetti 
dedicati alla gestione della tecnica agronomica. 
Presente, come principale punto di forza, Interpera: 
il più importante congresso mondiale dedicato alla 
pera che svolgerà proprio a Ferrara la sua edizione 

2015. Il ricco calendario di eventi, sempre sulla 
scia della valorizzazione delle risorse del terri-
torio, prevederà inoltre proiezioni cinematogra-
fiche, musica, mostre fotografiche a tema; ma anche 
cooking show con i migliori chef, lezioni di cucina e 
cene a base di pera e prodotti tipici. Non possiamo 
dimenticare che la nostra pianura padana, tra 
Emilia-Romagna e Veneto, conta oltre 23.000 ettari 
di superficie su cui cresce più dell’80% delle pere 
prodotte in Italia e in tutte le sue varietà: Carmen, 
Santa Maria, Williams, Max Red Barlett, Conference, 
Decana del Comizio, Abate Fétel, Kaiser.

D’obbligo la partecipazione del 
CAF – Consorzio Agrario di Ferrara 
alla prima edizione del Futurpera, 
con uno spazio riservato (20x10m 
– padiglione n. 5, stand 69) in cui 
promuovere innanzitutto la coope-
razione al l’insegna del valore 
della sostenibilità. Proprio nella 
giornata di apertura della manifesta-
zione, giovedì 19 novembre alle ore 
16:00, si potrà assistere all’incontro 
organizzato in collaborazione con 
Asta Fruttaltedo intitolato “FRUTTI-
COLTURA: fra mercato, tecnica, 
salutismo e sostenibilità”, con gli 
interventi di Adriano Facchini (CAF),  
Antonio Fiorella (Asta Fruttaltedo), 

Vincenzo Brandolini (esperto in 
Chimica degli Alimenti – Unife), 
Aldo Poll ini (entomologo), Ivan 
Portillo (esperto di fisionutrizione). 
Nella giornata successiva invece 
e in collaborazione con C.S.O. e il 
Consorzio del Parmigiano Reggiano, 
sarà organizzato l’incontro sul tema 
“Al cittadino fai sapere quanto è 

buono il Parmigiano Reggiano con le 
Pere (i.g.p.)”. Interverranno Adriano 
Facchini, Vincenzo Brandolini e il 
dott. Riccardo Deserti (Parmigiano 
Reggiano), con la moderazione del 
Cav. Paolo Bruni (C.S.O. Centro 
Servizi Ortofrutticoli). 
Lo stand del Consorzio sarà un ricco 
contenitore dove saranno favorite 
conoscenza (Unife), relazioni e 
sinergie (Parmigiano Reggiano e 
ICI); si darà impulso alla creatività e 
alle filiere (Vassalli e VEBA); s’inco-
raggeranno il senso di comunità, 
socialità e il localismo, grazie alla 
testimonianza della Sagra della Pera 
di Vigarano.

A Ferrara il locale incontra il globale

Il Caf al Futurpera

Eventi

Presente alla manifestazione 
Futurpera anche Mar-tech 
azienda del bondenese  costi-
tuita con lo scopo di progettare, 
costruire e commercializzare 
macchine per la raccolta della 
f rut ta . Nata dal l ’esper ienza 
maturata negli anni in questo 
ambiente dai soci fondatori, la 
Mar-tech si pone sul mercato 
con prodotti innovativi vantando 
anche un brevetto esclusivo 
per la raccolta agevolata. Ogni 
macchina prodotta è certificata 
e omologata secondo la direttiva 
europea. www.martechsrl.it
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G r a n d e  s o d d i -
sfazione a leggia 
nel la ASD Skate 
Roller di Bondeno; 
n o n o s t a n t e  l a 
giovane età della 
società, i risultati 
portati a casa sono 
significativi. Basti 
pensare so lo a l 
fatto che nel 2014 
si sono presentati 
a i  C a m p i o n a t i 
Nazionali Uisp 3 
atleti, mentre quest’anno erano 
5 – Martina Guandalini, Cristian 
Bianchetti, Samuel Boccafogli, 
Sharon Pancaldi e Gerardo Carara, 
quest’ultimo poi  r itiratosi per 
problemi fisici – di cui alcuni si 
sono piazzati sul podio. Martina 
Guandalini ha ottenuto infatti il 
secondo posto nella categoria Livelli 
a Scanno (AQ) il 1 Novembre, mentre 
Cristian Bianchetti ha raggiunto il 
terzo posto nella categoria Formula 
a Castelmaggiore (BO) a Luglio, «i 
migliori piazzamenti - secondo il 
Presidente Daniele Guandalini - a 
livello provinciale».
La Skate Roller sta avendo soddi-
sfazioni anche dal punto di vista 
dei tesserat i ,  che quest ’anno 

s o n o  c r e s c i u t i 
a un centinaio; i 
giovani pattinatori 
hanno a disposi-
zione 4 palestre 
(Vigarano Mainarda, 
Bondeno, Scor ti-
chino e Pilastri) e 
8 allenatori quali-
ficati che seguono 
gli atleti nelle attività 
d i  a v v i a m e n t o , 
p r e  a g o n i s m o , 
agonismo, coppie 

e gruppi spettacolo. A proposito 
proprio di quest’ultima sezione, 
sono prossimi, il 21 novembre, i 
Campionati Regionali Gruppi Folk 
a Calderara di Reno dove la Skate 
Roller parteciperà con un piccolo 
gruppo da 6, che si esibirà su una 
coreografia ispirata alle atmosfere 
indianeggianti dei film Bollwoo-
diani, e un più nutrito gruppo di 55 
elementi, l’A2, che si caleranno nei 
panni dei personaggi di “Alice nel 
paese delle meraviglie”. 
Gli  stessi gruppi saranno poi 
impegnati a inizio dicembre alla 
Rassegna Nazionale di Vigevano 
(PV) durante il quale riserveranno 
sicure emozioni.

Raffaella Brandoli

ASD Skate Roller

Grandi soddisfazioni 
Patti nagg io

Anche quest’anno, per vivacizzare 
le feste natalizie, piazza Garibaldi 
ospiterà la pista di pattinaggio su 
ghiaccio. Si tratta di una tradizione 
di paese ormai 
c o n s o l i d a t a 
sperimentata per 
la  pr ima vo l ta 
n e l  19 9 9 .  A d 
oggi continua ad 
essere un luogo 
di aggregazione 
per tutti i giovani 
del Comune di 
Bondeno e dei 
paesi limitrofi. L’apertura della pista 
è prevista per il 28 novembre e le 
attività termineranno domenica 
10 gennaio 2016. Grazie alla 
collaborazione del Centro Giovani 
Spazio 29, le serate del sabato 

offriranno feste e animazione per i 
ragazzi; l’appuntamento invece per 
i più piccoli e per l’età pre-scolare 
sarà come di consueto la domenica 

mattina quando, 
i n  t o t a l e 
sicurezza, si farà 
l’avviamento al 
pattinaggio con 
giochi didattici e 
giri con gli slittini. 
O g n i  g i ove d ì , 
invece,  f ino a 
Natale si potrà 
g o d e r e  p e r 

tutta la giornata di un prezzo 
promozionale. Gli organizzatori 
attendono tutti gli appassionati 
all’inaugurazione della pista attesa 
per sabato 28 novembre alle ore 
15.00.

In piazza Garibaldi, dal 28 novembre al 10 gennaio 2016

Si torna in pista

Bocciofila Bondenese…avanti tutta!
Proseguono a pieno ritmo 
le attività dell’Associazione 
Spor tiva Dilet tantistica 
“Bocciofila Bondenese”: 
p e r  q u a n to  r i g u a r d a 
il settore biliardo, sono 
partiti a inizio Ottobre i 
Campionati provinciali a 
squadre sia per la categoria 
boccette, dove partecipano 
quattro squadre, sia per la 
categoria stecca, che vede impegnate due squadre. 
Le gare proseguiranno fino alla prossima primavera, quando si giocherà 
la finale. Parlando invece di bocce, continuano le gare per i Campionati 
provinciali e regionali con ottimi risultati della squadra bondenese.

R. B.

Eventi

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

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

Il percorso è ancora lungo, ma le 
6 partite vinte e 1 pareggiata dalla 
società bondenese fanno ben 
sperare.
Quest’anno la rosa di calciatori è 
stata modificata proprio al fine di 
tentare il salto in Seconda Categoria, 
con l’avvicinamento alla squadra di 
diversi calciatori di Bondeno che 
hanno militato per anni nel settore 
dilettantistico, e l’arrivo di un paio 
di giocatori in prestito dalle squadre 
di Reno Centese e Casumaro, 
tutti sotto la direzione del coach 
Federico Folchi e del Presidente 
Enzo Reggiani. 

La scalata alla classifica prosegue 
fra una settimana nella partita contro 
il Vigarano; nel frattempo una bella 
novità è entrata a far parte della 
società: da qualche settimana è 
stata firmata un’affiliazione con 
la Spal per il settore giovanile, che 
permette alla società ferrarese di 
avere la prelazione sugli atleti del 
Bondeno Calcio, al momento circa 
70 tesserati da Scuola Calcio a 
Esordienti. Una realtà in crescita: dai 
120 tesserati totali dello scorso anno 
si è infatti passati ai 140 attuali, con 
grande soddisfazione di tutti.

R. B.

Obiettivo promozione
Calcio

Eventi

Da sx: Cristian Bianchetti, Danie-
le Guandalini e Martina Guandalini

PER LA TUA
PUBBLICITÀ
0532 894142
spot@sportcomuni.it
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PROGETTAZIONE - PRODUZIONE DI IMPIANTI 
E QUADRI ELETTRICI-ELETTRONICI.

IMPIANTI  COMPLETI  PER  OGNI  AUTOMATISMO  
A  LOGICA  PROGRAMMABILE.

PROGETTAZIONE - PRODUZIONE DI IMPIANTI 
E QUADRI ELETTRICI-ELETTRONICI.

IMPIANTI  COMPLETI  PER  OGNI  AUTOMATISMO  
A  LOGICA  PROGRAMMABILE.

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

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

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

La pallanuoto targata 
Acqua Time ricon-
fe rma la  p ropr ia 
a t t i v i t à  a  l i ve l l o 
g iovani le su ben 
due piscine, quelle 
di Cento e di San 
Pietro in Casale, 
e si prepara a una 
nuova stagione ricca 
d i  appuntament i . 
La categoria dei più 
grandi, gli under15, 
sarà impegnata nel 
campionato Leve che 
vedrà coinvolte una 
decina di squadre 
a livello regionale, 
mentre la  categor ia  under12 
prenderà parte al Campionato Uisp 
con inizio a fine novembre. 
Infine la categoria dei più piccoli 
con bimbi di 8/9 anni parteciperà 
alle tappe del Circuito Acquagol 
Uisp in cui squadre provenienti 
da tutta la regione si affrontano 

per approcciarsi al mondo della 
pallanuoto con il solo obiettivo di 
divertirsi. 
Tutte le partite in casa della squadra 
Acqua Time saranno disputate 
presso l’impianto natatorio di San 
Pietro in Casale.

Laura Marchesini

San Pietro in piena attività
Pa l lanuoto

Prende il via con il trofeo 
giovani UISP anche la 
stagione agonistica del 
settore nuoto esordienti 
di Acquatime.
In questa occasione 
i ragazzi, impegnati 
nelle piscine di Parma 
(esordienti B) e Imola 
(esordienti A), sono 
riusciti a tenere alto il 
nome di Acquatime, 
c o n f e r m a n d o  l a 
continua crescita tecnica della 
squadra.
Dalla piscina di Parma risaltano 
le ottime prestazioni di Federico 
Lodari, Camilla Manservisi e Sara 
Marisaldi, che conquistano il podio 
rispettivamente nei 50 dorso, 50 rana 
e 50 delfino; molto positivo l’anda-
mento di tutto il gruppo esordienti 
B, dove gli atleti possono vantare 
miglioramenti notevoli.
 Giornata ricca di soddisfazioni 
anche per gli esordienti A impegnati 
ad Imola dove i  p iù “grandi” 
hanno apprezzato i consistenti 

miglioramenti cronometrici ottenuti; 
tra tutti spiccano le prestazioni di 
Matteo Serra e Luca Ansaloni 
nei 100 stile e Davide Sala nei 100 
delfino. Un buon inizio quindi per 
gli atleti del Delfino, in vista del 
campionato federale, che prende il 
via con il “Trofeo Esordienti Sprint” 
del 15 novembre. Un novembre 
pieno di appuntamenti quello degli 
esordienti Acquatime, che sicura-
mente ci regalerà tante soddisfazioni 
ma soprattutto, come ogni volta, 
grandi emozioni.

Laura Marchesini

Buona la prima!
Nuoto

La BENEDETTO XIV 
è lieta di comunicare 
i l  nome del nuovo 
allenatore dei bian-
corossi: si tratta di 
LANFRANCO GIOR-
DANI, che dunque 
succede a  Marco 
Albanesi. Fondatore 
del popolare Euro-
camp di Cesenatico 
con l’amico Stefano Pillastrini, si 
tratta di un tecnico romagnolo di 
Cervia con precedenti a Rimini, 
come assistente e responsabile 
del settore giovanile tra il 1999 e il 
2005, Ravenna (Femminile) e Cer-
via (Femminile). Anche noto come 
“Lupo”, è reduce da una brillante 

esperienza alla guida 
di Ravenna, dove era 
già stato responsa-
bile del settore gio-
vanile tra il 1992 e 
il 1994 e con cui ha 
vinto il campionato di 
DNB nel 2013 per poi 
disputare una positiva 
stagione da matricola 
al piano superiore, in 

seguito alla quale si è preso un anno 
sabbatico per dedicarsi a lavoro e 
settore giovanile in quel di Cesena-
tico. La presentazione di Giordani è 
in programma per le ore 17 di mer-
coledì presso la sede dello sponsor 
tecnico B.BOX, in Via I Maggio 43 a 
Cento.

Lanfranco Giordani alla Tramec

Nuovo allenatore

Pa l lacanestro

Riparte colma di bellissime mete 
la stagione sciistica dello Sci 
Club 1975 di Cento, prima tappa: 
Madonna di Campiglio, perla delle 
Dolomiti del Brenta, dall’11 al 13 
dicembre. Esauriti già tutti i posti 
disponibili, fa sapere il Presi-
dente Luigi Lodi, e inoltre sono 
aumentate le iscrizioni alla stagione 
2015/2016 al Club, con circa trenta 
nuovi soci. L’esperienza quaran-
tennale del gruppo ha dato modo a 
tanti appassionati della montagna 
invernale di vedere le più belle 
località sciistiche italiane e oltre 
confine e anche quest’anno non 
è da meno: i prossimi appunta-
menti, nell’anno nuovo, saranno 
a Bressanone – Plose Ski Area, il 

29/31 Gennaio, il 14 Febbraio “San 
Valentino sulla neve” in località da 
scegliere, e infine a chiusura di 
stagione ancora una tre giorni a 
San Sicario sulle Alpi della Val di 
Susa dal 16 al 18 Marzo, esplo-
rando l’incantevole compren-
sorio sciistico internazionale della 
Vialattea.  Alle gite sono invitati 
anche famigliar i e amici non 
sciatori: per loro saranno sempre 
organizzate e proposte attività 
alternative come il pattinaggio, lo 
slittino o le ciaspolate.
Per le iscrizioni è possibile recarsi 
in sede a Cento o contattare gli 
organizzatori tramite i canali social 
di Facebook e Twitter. 

Raffaella Brandoli

È tempo di discese
Sci
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L’a s s o c i a z i o n e 
sportiva Golf Club 
Augusto Fava è 
attiva a Cento dal 
1986, con numero-
si soci e appassio-
nati ed un percor-
so che ha ottenuto 
dalla Federazione 
Italiana Golf il ra-
ting ufficiale che 
gli permette di svolgere molte gare 
durante la stagione. Oltre a questo, 
il Club si propone di diffondere e in-
centivare la cultura e la promozione 
del golf nei giovani e l’esperienza del 
primo anno del progetto con le scuo-
le ha dato esito più che positivo. 
Il presidente Paolo Montanari e 
molti soci, in particolare col prezioso 
aiuto organizzativo di Sandro Sisti e 
della figlia Ginevra, hanno accolto 
nel proprio Golf Club moltissimi ra-
gazzi, dai 6 ai 14 anni, per far provare 
loro le tecniche del gioco del golf.
Grazie agli sponsor Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Cento e CartaSi, 
che hanno dato i fondi necessari e 
fornito magliette e cappellini a tutti 
i partecipanti, il Golf Club Fava ha 
potuto raccogliere la tante richieste 
pervenute dalle scuole e organizzare 
sabati pomeriggi di lezioni gratuite e 
durante la settimana, 2 giornate di 

avviamento al golf 
mettendo a dispo-
sizione i pullman 
per il trasporto dei 
ragazzi dalla scuo-
la al campo da gio-
co di via dei Tigli.
Un’attività molto 
impegnativa ma 
che ha dato grandi 
soddisfazioni sia 

agli organizzatori che ai tanti bambini 
e alle loro famiglie; nelle 3 gare suc-
cessivamente organizzate per loro, 
i bambini hanno potuto mettere in 
pratica e dimostrare ai genitori quan-
to imparato, divertendosi. «Un’espe-
rienza – confessa Montanari – che ci 
auguriamo di portare avanti anche il 
prossimo anno considerato il suc-
cesso dell’iniziativa e la carica dimo-
strata dai giovani golfisti».
Intanto le attività dei soci del Golf 
Club A. Fava prevedono, domenica 
15 novembre, la 5° prova dell’Anda-
lini Tour, trofeo ad accumulo punti, 
e domenica 22 la consueta Coppa 
del Consiglio, gara unica con premi 
messi a disposizione dagli sponsor. 
Le attività all’aperto del club prose-
guiranno comunque finché la sta-
gione lo permetterà, con altri tornei 
interni. 

Raffaella Brandoli 

Uno sport per grandi e piccoli
Tito lettoGo lf

ANNUNCIO N. 02
Convocazione assemblea

A.S.D. NEW FITNESS CLUB
Il 10 dicembre 2015 in prima

convocazione alle 
ore 6.45 presso

la sede sociale in Cento via
Ferrarese, 50

ed in seconda convocazione alle
ore 9:00 si riunisce l’assemblea

dei soci per discutere e 
deliberare sul seguente

O.D.G
1) approvazione bilancio anno
2014 e preventivo anno 2015

2) varie ed eventuali
F.to Il Presidente

ANNUNCIO N. 01
Convocazione assemblea

A.S.D. DECIMA SPORT CAMP
Il 10 dicembre 2015 in prima

convocazione alle ore 6.45 presso
la sede sociale in San 
Matteo della Decima

Via Cimitero Vecchio, 20
ed in seconda convocazione alle
ore 9:00 si riunisce l’assemblea

dei soci per discutere e deliberare
sul seguente

O.D.G
1) approvazione bilancio anno
2014 e preventivo anno 2015

2) varie ed eventuali
F.to Il Presidente

ANNUNCIO N. 03
Convocazione assemblea
A.S.D. RUGBY PIEVE 1971
Il 10 dicembre 2015 in prima

convocazione alle 
ore 6.45 presso

la sede sociale in Pieve di 
Cento via Cremona, 56

ed in seconda convocazione alle
ore 9:00 si riunisce l’assemblea

dei soci per discutere e 
deliberare sul seguente

O.D.G
1) approvazione bilancio anno
2014 e preventivo anno 2015

2) varie ed eventuali
F.to Il Presidente

ANNUNCIO N. 04
Convocazione assemblea
A.S.D. CLUB FOR SPORT
Il 10 dicembre 2015 in prima

convocazione alle 
ore 6.45 presso

la sede sociale in Castello 
d’Argile via Croce 8/1

ed in seconda convocazione alle
ore 9:00 si riunisce l’assemblea

dei soci per discutere e 
deliberare sul seguente

O.D.G
1) approvazione bilancio anno
2014 e preventivo anno 2015

2) varie ed eventuali
F.to Il Presidente

INCONTRI E CONFERENZE
SERATE ALL’OSSERVATORIO 

ASTRONOMICO
Osservatorio Comunale di Cento 

“P. Burgatti”- via Dante Alighieri, 6
• 6 novembre

Approfondimento: gli ammassi 

stellari.
Al telescopio: La Galassia di 

Andromeda, le Pleiadi e le Iadi.
• 27 

novembre
Approfondimento: zoom sulle 

1° trofeo CartaSi under 12

I campi da golf più strani del mondo
Il golf è diffuso in tutto il mondo ed è uno sport tranquillo e riflessivo. 
I campi da Golf sono associati spesso ad un’idea di tranquillità e bellezza, 
ma c’è chi ha pensato di crearli in ambienti ostili e particolari. In questo 
numero ne presentiamo 3.
Messico, Quintana Roo - La forza della natura 
Nonostante il gioco del golf ispiri tranquillità 
e calma, perché non aggiungere un pizzico di 
brivido e imprevedibilità ad ogni tiro in buca? 
Emozione del genere si possono sicura-
mente provare in Messico, dove questo 
campo da golf riporta spesso cambiamenti e 
modifiche, a causa dei naturali movimenti del 
terreno circondato da mangrovie, dune di sabbia e profonde caverne, che 
in molti casi non rendono affatto facile – ma sicuramente avventuroso! - il 
recupero della pallina.  
Stati Uniti, Idaho - L’isola che si muove  
Altrettanto eccitante il Coeur d’Alene Golf 
Resort, che oltre a un splendido panorama 
offre ai golfisti una sorpresa alla quattordi-
cesima buca: quest’ultima si trova infatti su 
un’isola artificiale che ha però l’incredibile 
possibilità di essere spostata avanti e indietro 
lungo il fiume che la ospita, a seconda delle 
esigenze di tiro del giocatore. Tutto questo è 
possibile grazie a un sistema meccanizzato di cavi subacquei.
Groenlandia, Qaasuitsup - Il campo da Golf tra i ghiacci  
In questo freddo comune della Groenlandia esiste 
un campo da Golf completamente congelato; per 
chi non ama sudare sotto il sole o scottarsi, questo 
probabilmente è il posto giusto. Dall’altro lato, le 
controindicazioni sono diverse: gli indumenti per 
coprirsi adeguatamente possono essere ingom-
branti per il tiro, la pallina potrebbe scivolare sul 
terreno in direzioni non previste e le distanze da 
percorrere per raggiungere la buca successiva 
potrebbero dare seri problemi al giocatore a causa del freddo intenso. 

curiosando
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Due le gare disputate dall’Evolution 
Volley di Cento nella settimana scorsa, 
purtroppo ancora in trasferta forzata 
al Palazzetto della Scuola Media di 
Renazzo, non essendo stati ancora 
ultimati i lavori di adeguamento alla 
pallavolo della Palestra della Scuola 
Media Guercino dove la società 
centese svolge gran parte degli 
allenamenti e dove avrebbe dovuto 
anche disputare le gare giovanili. 
La prima partita ha visto in campo 
le ragazze del Gi Rex under 18 
opposte alla formazione dell’Argenta 
Vol ley seconda c lass i f icata , 
davanti proprio alle centesi guidate 
da Cavallari, nelle ultime finali 
provinciali del campionato under 
16. Poteva essere una rivincita ed 
invece il mister centese ha dovuto 
inchinarsi alla netta superiorità 
delle selezionate ospiti guidate 
da Paola Fiorini a causa anche 
dell’assenza di pezzi importanti 
nella squadra giallo nera. Anche 
nell’Under 16 appena inaugurata in 
questa stagione mancavano un paio 
di titolari che hanno condizionato i 
primi due set della gara che vedeva 
avversaria dell’Evolution la squadra di 
Poggio Renatico dal nome perlomeno 
curioso, Tra Terra e Cielo, agli ordini 
di D’Astoli Valentina. Irriconoscibile il 
gioco delle centesi nel primo set dove  
si sono fermate a 17 punti messi a 

segno, e nel secondo set a 19. Cavallari 
incredulo della prestazione della sua 
squadra, priva di Marta Nicosia, la 
cosiddetta trascinatrice del gruppo,  
sulla carta nettamente superiore alle 
avversarie. Ma poi la svolta, l’orgoglio 

delle centesi viene fuori tutto e la 
gara diventa esplosiva, scatenando 
l’entusiasmo dei sostenitori in tribuna. 
Nelle fila della formazione ospite 
si nota un certo disorientamento 
e chiara difficoltà ad arginare gli 
attacchi centesi. 
Avvincente il rush finale delle padrone 
di casa che si impongono per 26 a 

24. Nel quarto set le ospiti vengono 
nettamente annullate dal gruppo 
finalmente compatto e determinato 
cap i tanato da Sof ia  Brego l i . 
Incontenibile il gioco espresso dalle 
centesi sostenuto soprattutto dalla loro 

prova maiuscola in battute veramente 
belle ed incisive grazie soprattutto 
a Giulia Fabbri, Matilde Melloni e 
Giulia Lanzoni. In grande risalto la 
grinta della squadra che conquista il 
tie break e automaticamente il primo 
punto in classifica per le ragazze di 
Cavallari che torna a sorridere. Il set 
parla chiaro: 25 a 12 per le giallo nere. 

Le ragazze del Gi Rex però si rilassano 
e consentono alle ospiti di vincere il 
quinto set e aggiudicarsi i restanti due 
punti in palio. Comunque bellissima 
prova, soddisfazione del mister e del 
presidente Lodi che accompagnava la 

squadra decisa, dopo aver incassato 
i complimenti dell’allenatore, a 
conquistare la vittoria piena nella 
gara di ritorno e di tingere di giallo 
e nero il Cielo di Poggio Renatico. 
Archiviati questi risultati e in attesa 
del terzo campionato, quello più 
impegnativo e più atteso dalla 
società presieduta da Lodi - la Prima 
Divisione, in “onda” dal 19 novembre 
p.v. - è giusto sottolineare anche 
il grosso impegno dell’Evolution 
Volley, la Pallavolo Centese, nella 
promozione dello sport, a titolo 
gratuito, nelle scuole centesi e 
oltre, attività rivolta soprattutto alle 
classi quinte della Primaria e prime 
e seconde delle Medie. La continua 
crescita nei corsi dell’Evolution e 
gli spazi insufficienti specie per 

i due gruppi Under 16 costretti ad 
allenarsi insieme (oltre trenta atlete) 
creano però notevoli difficoltà in 
casa Evolution; si spera che la 
situazione possa essere migliorata per 
rispondere positivamente all’impegno 
profuso da Lodi & C. da quasi 50 anni 
nel Centese.

Giuliano Lodi

Evolution Under 16 e Under 18
Pa l lavo lo

Si eseguono lavorazioni 
civili e industriali di:

· Imbiancature  · Decorazioni 
· Lavori in cartongesso

· Lavori di isolamento termico a Cappotto

Per info: 

Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976

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

Segnaletica stradale
per aziende e privati

(Pagamenti personalizzati)  

Squadra Under 16
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Si è conclusa nello scorso mese di 
ottobre un’intensa e prolifica stagione 
per la Sancarlese Phonix Borghi Bike, 
che ha visto la formazione ferrarese 
impegnata nelle categorie Allievi e 
Juniores con ben 15 atleti. Già di per 
sé questo sarebbe stato un risultato 
notevole per una squadra che solo tre 
anni fa rischiava di essere messa ko 
dal terremoto. In più vanno aggiunti i 
risultati agonistici con 12 vittorie totali 
su strada oltre a svariate affermazioni 
su pista, 8 titoli regionali e soprattutto 
due maglie tricolori che hanno reso il 
2015 un anno speciale per il sodalizio 
presieduto da Marco Margutti e 
che verranno festeggiati sabato 12 
dicembre con una cena presso la Sala 
Parrocchiale di Sant’Agostino.
Grandi aspettative erano riposte sulla 
squadra Allievi diretta da Enrico 
Pritoni e i ragazzi non hanno deluso: 
7 vittorie (4 per Giovanni Aleotti, 2 per 
Jacopo Cavicchioli e una per Nicholas 
Castaldini) e numerosi piazzamenti su 
strada anche degli altri componenti 
hanno reso il bilancio della stagione 
più che positivo. I ragazzi citati in 
precedenza, insieme a Samuele 
Monfredini, hanno vinto anche la 
maglia di campione regionale e la 
medaglia di bronzo ai Campionati 

Italiani della cronosquadre, mentre su 
pista è stato un vero e proprio dominio 
della Sancarlese. Giovanni Aleotti è 

stato in grado di vincere ben 5 titoli ai 
Campionati Regionali di Fiorenzuola 
d’Arda: Corsa a Punti, Inseguimento 
Individuale, Americana (in coppia 
con Cavicchioli), Velocità a Squadre 
(insieme a Cavicchioli e Monfredini) e 
Inseguimento a Squadre, dove insieme 
ai tre ragazzi già nominati era presente 
Davide Pruni. Le soddisfazioni maggiori 
sono però arrivate ai Campionati 
Italiani di Dalmine (BG): Jacopo 
Cavicchioli si è laureato campione 
italiano della Corsa a Punti proprio 
davanti all’amico e compagno di 
squadra Giovanni Aleotti, che nella 
rassegna tricolore è stato in grado di 
cogliere ben 4 medaglie, senza però 

salire sul gradino più alto del podio. 
Molto bravo anche Monfredini, bronzo 
insieme ai compagni nell’Inseguimento 

a Squadre.
Molte più incognite c’erano alla 
partenza per la formazione Juniores, 
categoria nella quale la Sancarlese era 
all’esordio. Dopo le prime gare in cui gli 
atleti di Simone Frigato hanno preso le 
misure con la nuova realtà, sono iniziati 
ad arrivare i risultati e il bottino messo 
a segno nel 2015 è andato oltre ogni 
più rosea aspettativa. Mattia Melloni 
è stata la sorpresa della stagione, 
con due vittorie su strada e ottime 
prestazioni nelle gare più impegnative. 
Massimo Orlandi non è stato da meno, 
cogliendo anche lui due successi, 
tra cui il campionato regionale su 
strada. Grandi attese erano poste su 

Matteo Donegà, al primo anno nella 
categoria dopo una grande stagione da 
allievo: l’atleta di Bondeno come ben 
sappiamo non ha deluso, vincendo 
una gara su strada e vestendo la 
maglia azzurra agli Europei su pista 
di Atene, prima di mettere la ciliegina 
sulla torta nel finale di stagione a 
Montichiari (BS), dove ha vinto il 
tricolore nell’Americana. Da ricordare 
è anche il titolo regionale centrato da 
Matteo Anatriello e Antonio Papa nella 
Velocità a Squadre.
Dopo un breve periodo di riposo, 
la formazione è tornata al lavoro in 
palestra per preparare al meglio la 
stagione 2016: saranno 10 gli atleti che 
difenderanno i colori della Sancarlese 
Phonix Borghi Bike, tutti nella categoria 
Juniores. Nessun volto nuovo, poiché 
sono stati confermati Donegà, Orlandi, 
Papa, Filippo Lodi e Leonardo Lodi, 
mentre esordiranno nella categoria 
Aleotti, Cavicchioli, Monfredini, Pruni 
e Fontana. Confermato anche lo staff 
che seguirà i ragazzi durante l’anno, 
con il piacevole ingresso di Nicolò 
Alessandri, che si sta riprendendo 
dal malore che lo ha colto la scorsa 
estate e che ha deciso di rimanere 
nell’ambiente a supporto dei suoi amici 
e compagni di squadra.

La Sancarlese Phonix Borghi Bike 
archivia un 2015 da incorniciare

Cicl ismo

Da Sx: Leonardo Fontana, Samuele Monfredini, Davide Pruni, Giovanni Aleotti, Jacopo Cavicchioli, 
Matteo Donegà, Massimo Orlandi, Leonardo Lodi, Filippo Lodi e Antonio Papa
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dal Territoriodal Territorio

A Mirabello il calcio femminile fa faville
La Mirabello Futsal Calcio Femminile si è costituita solo 5 
mesi fa, ma sta sbaragliando le squadre fin’ora incontrate 
in campionato, collezionando una vittoria dietro l’altra. 
La fatica e l’impegno spesi dall’allenatore e unico 
responsabile Valter Pesci per costituire la società e la 
squadra, sia dal punto di vista della ricerca delle 15 atlete 
sia dal punto di vista burocratico, viene ora sicuramente 
ricompensato dalle grandi soddisfazioni ottenute in così 
poco tempo. Quattro partite vinte su quattro (l’ultima 
giocata martedì sera F.C. Mirabello – La Rosa del Delta 
6-1) con 12 punti, 35 gol fatti e 5 subiti, differenza reti +30, 
rendono la squadra di Mirabello la favorita della stagione 
2015/2016 e se tutto andrà bene, le ritroveremo alle finali 
interprovinciali a Ferrara e Riccione, la prossima estate. 
www.facebook.com/mirabellofutsalfemminile 

Raffaella Brandoli

so l idarietà

A.s.d. Team Futura, nata dalle ceneri 
della Polivalente Futura, è una realtà 
sportiva che svolge nuoto agoni-
stico e pallanuoto nell’impianto 
di Finale Emilia, tornato attivo nel 
2013, dopo i lavori post-terremoto.
La grande passione per il nuoto 
di Riccardo Marini, coordinatore 
della squadra, e dei suoi colla-
boratori, ha messo in piedi 4 
categorie: Agonisti, Esordienti A 
e B, Esordienti C e Master, per un 
totale di circa 80 iscritti. 
Quest’anno non sono mancate 
diverse medaglie per elementi 
di spicco della società a livello 
nazionale, meritati riconoscimenti 
per i giovani che affrontano un’in-
tensa attività di allenamento, che 

li vede in piscina  5/6 volte a 
settimana. 
Per i meno presenti a livello di 
tempo dedicato al nuoto – ma non 
meno motivati – è nato quest’anno 
il gruppo Master, che comprende 
ex agonisti dai 15 fino ai 60 anni: 
“anche con loro – specifica Riccardo 
– partecipiamo ai circuiti organizzati 
dalla Federazione, con trofei e gare 
regionali; il nostro obiettivo è quello 
di andare ai Campionati Europei di 
nuoto a Londra, il prossimo Maggio”. 
L’associazione gestisce l’impianto 
natatorio finalese assieme alla Uisp, 
proponendo quindi anche corsi di 
nuoto e pallanuoto. 
Per ulteriori informazioni: https://
sites.google.com/site/futuranuoto/

Tutti in vasca

Finale torna in gara
Nuoto

Il 31 ottobre a Finale Emilia è stato 
inaugurato il primo parco giochi, 
con attrezzature per piccoli 
disabili poste accanto a quelle 
dei compagni normodotati. Della 
realizzazione se n’è occupata 
l’associazione Amici di Aggiungi 
un posto a tavola, che già aveva 
aperto un parco nel paese della 
Bassa colpito dal terremoto del 
2012.

Dopo l’asilo Sacro Cuore, anche 
le  scuo le  e lementa r i  “E lv i ra 
Castelfranchi” potranno usufruire 
di un’area attrezzata per giocare, 
anche se questa ha una marcia 
in più: possiede infatti le strutture 
adatte per i bambini con disabilità 
motorie, mentali e relazionali.
I 150 metri quadri di area verde 
saranno usufruibili dagli alunni nelle 
ore scolastiche, sotto la sorveglianza 
delle maestre, e grazie a queste 
speciali attrezzature, tutti potranno 
giocare insieme, favorendo così 
l’integrazione e allontanando ogni 
sensazione di discriminazione e 
isolamento. 
L’associazione finalese “Amici di 
Aggiungi un posto a tavola” ancora 
una volta, con le cene, le feste di 
Carnevale e Capodanno e la vendita 
delle magliette, uniti ai generosi 
contributi di famiglie e aziende locali, 
sono riusciti a raccogliere i 30 mila 
euro necessari alla realizzazione 
dell’opera, con grande soddisfazione 
dell’amministrazione comunale, a 
partire dal sindaco Fernando Ferioli, 
ma soprattutto dei bambini e delle 
loro famiglie. «Vedere la gioia pura sui 
loro volti è la ricompensa più grande 
di tutte» rivela Arturo Panzanini, 
attivista dell’associazione e noto 
punto di riferimento per i cittadini 
finalesi nella fase post terremoto, 
che assieme agli altri soci ha fornito 
il parco di uno scivolo con pedana 
speciale per essere utilizzato anche 
dai bimbi in carrozzina, un altalena 

con seggiolini comodi e giochi a 
molla sicuri per chi ha problemi di 
movimenti, un Tetris gigante con 
palline colorate e rompicapi per 
allenare la mente e molto altro. 
Il prossimo progetto in cantiere è la 
realizzazione, entro il 2017, di un terzo 
parco questa volta pubblico quindi 
usufruibile in qualsiasi orario e da 
tutti i bambini e ragazzi di Finale, sulla 
stessa impronta del neo-nato parco 
giochi scolastico ma più grande: sarà 
infatti realizzato nei giardini pubblici 
del paese distrutti dal sisma e avrà 
a disposizione giochi, sempre adatti 
a tutti, come ad esempio un grande 
castello, un drago alto 7 metri e giochi 
musicali interattivi. Questo spazio 
verde attrezzato all’avanguardia, 
sicuro e moderno, si chiamerà “Ciao 
Manu” in omaggio a una amica 
dell’associazione scomparsa l’anno 
scorso.

Il Parco giochi speciale

A scuola si gioca insieme

Fina le Emi l ia

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
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Alto FerrareseAlto Ferrarese

– rivela Giordana Go-
voni – purtroppo sen-
za la presenza di Vac-
chi, che era per noi 
una spalla forte su cui 
contare. Carletto era 
diventato socio della 
nostra Associazione 
assieme alla moglie e 
alla figlia Federica, di-
venendo fin da subito 
un punto di riferimen-
to per i ragazzi ma an-
che per i loro genito-
ri». A Mirabello, dove 
viveva, Giampaolo 
Vacchi era conosciuto e ben voluto 
da tutti, sia per la sua attività da im-
bianchino, sia come cittadino sempre 
presente nelle occasioni e nei luoghi 
di aggregazione come i bar, il campo 
sportivo, gli eventi; presto si è fatto ri-

conoscere anche nella 
realtà centese dove 
era sempre attivo con 
l’Associazione sotto 
tutti i punti di vista, 
dagli appuntamenti 
più “politici” di richie-
sta fondi, alla vendita 
dei biglietti per le varie 
manifestazioni promo-
zionali, o la vendita 
della Rosa Blu, sim-
bolo di Anffas, ogni 
ultima domenica di 
Marzo, fino a quelli più 
ludici e organizzativi 

legati alle attività de “La coccinella 
gialla” come accompagnare gli ospiti 
e i loro famigliari alle feste, ai concerti 
e alle gite. Un contributo indispensa-
bile il suo, sempre disponibile e at-
tento alle esigenze di tutti, preciso e 

puntuale, rispettoso ed educato nelle 
situazioni istituzionali, sorridente e 
mai arrabbiato «a parte una volta, du-
rante una gita in montagna, quando 
ci invitarono a visitare una struttura 
sprovvista degli adeguati ausilii per le 
persone disabili. Solo in quella occa-
sione lo vidi alterarsi un po’, più che 
altro per la delusione che avrebbe 
provocato nei ragazzi».
Un grande desiderio di Carletto era 
quello di organizzare la cena per la 
raccolta fondi assieme a Telethon; an-
che se ora lui non c’è più, i suoi nume-
rosi amici, vecchi e nuovi, hanno for-
temente voluto e ottenuto di esaudire 
questo suo sogno che si realizzerà il 
prossimo 27 Novembre. Un’occasione 
imperdibile e unica per fare solidarietà 
e ricordare un caro, stimato amico che 
ha dato tanto per gli altri.

Raffaella Brandoli

Il prossimo 27 Novembre a Casu-
maro, presso la Sala Polivalente 
Parrocchiale “Don Alfredo Pizzi” si 
terrà la 3° edizione di “A tavola per 
Telethon e Anffas Cento”, evento di 
solidarietà in memoria di Giampaolo 
Vacchi, recentemente scomparso, 
che da anni si prodigava a favore di 
persone svantaggiate in situazioni di 
disabilità.

La recente perdita di Giampaolo 
Vacchi è di quelle che colpiscono, 
poiché profondo è il segno che ha la-
sciato in vita alla famiglia, agli amici, 
al paese e alle persone che aiutava.
Conosciuto da sempre col sopran-
nome di Carletto, Vacchi si è avvi-
cinato 6 anni fa alla Anffas Cento 
“La coccinella gialla”, sezione locale 
dell’Associazione Famiglie di Disabili 
Intellettivi e Relazionali. Un segno in-
delebile lo ha lasciato sicuramente, 
tra i tanti, alla Presidente dell’Anffas 
Cento, Giordana Govoni, che as-
sieme agli amici di una vita di Vac-
chi, ha deciso di organizzare questa 
cena di beneficenza in suo ricordo, 
per onorare una delle sue ultime vo-
lontà, quella di prevedere un evento 
che unisse Telethon, la fondazione 
che finanzia la ricerca sulle malattie 
genetiche, e Anffas.
La partnership tra Telethon e Anf-
fas Nazionale si era già concretiz-
zata nella Maratona del 2014 con la 
campagna di piazza “Io sostengo la 
ricerca con tutto il cuore”, durante 
la quale veniva venduto il Cuore di 
Cioccolato a favore della ricerca, per 
assicurare un futuro di speranza alle 
nuove generazioni. «Ripeteremo l’i-
niziativa anche quest’anno, a Natale 

Casumaro, 27 novembre 2015 tutti “A tavola per Telethon e Anffas Cento”

In memoria di “Carletto” Vacchi
Evento

Servizio di consulenza e di fornitura
di oggetti promozionali.

regali d’affari, peluches.

personalizzazione con tecniche
di stampa, transfer, marcatura a
caldo, incisione al laser e ricamo.

Distributore autorizzato:

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

Articoli Promozionali

Giovani ginnaste crescono
Si susseguono con grande ritmo le attività e le novità della ASD Ginnastica Ritmica 
Vigarano, con la direzione tecnica di Elena Zoboli e la collaborazione della coreografa 
Susanna Benetti. 
A fine settembre alcune delle atlete più grandi del gruppo, Marcella Boarini, Sara Bo-
schini, Eleonora Crippa, Aurora Nanni, Marina Servidei e Ilaria Tironi si sono esibite 
all’Expo di Milano, accompagnando l’amministrazione comunale vigaranese alla pre-
sentazione del proprio territorio. 
Qualche giorno dopo, il 25 settembre la Ginnastica Ritmica Vigarano ha presenziato 
all’Iniziativa “Il giardino di Giovanna” presso il Centro Commerciale “Il Castello” di Fer-
rara, durante la quale sono stati donati 21 defibrillatori. Successivamente, a livello di 
gare, l’11 Ottobre a faenza si è svolta la prima prova del torneo Allieve, dove le giovani 
ginnaste della palestra Ginnastica Ferrara e dell’ASD Ginnastica Vigarano hanno con-
quistato un meritato terzo posto (Emma Bigoni, Annachiara Castelano, Cecilia Fabbri, 
Adele Felloni, Esmeralda Govoni).
L’ormai attesissimo appuntamento con il saggio di Natale sarà sabato 12 dicembre a partire dalle 18 presso il Pala-
vigarano; quest’anno lo spettacolo è dedicato a “Viaggiando attraverso l’Expo” e vedrà la partecipazione straordi-
naria di Fabrizia D’Ottavio (nella foto) campionessa del mondo a squadra e vice campionessa olimpica.

Ginnastica ritmica
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Poggio RenaticoPoggio Renatico

A Poggio Renatico, presso la 
palestra Pole&Gym, il prossimo 5 
dicembre ci sarà il secondo stage 
di Acro-Yoga con il maestro Stefano 
Tassinari.
L’AcroYoga nasce dall’incontro tra lo 
Yoga, il Thai Massage e l’Acrobatica. 
Queste tre discipline, combinate 
tra loro, danno vita ad una serie 
di esercizi che rendono possibile 
praticare lo Yoga e Il Thai Massage 
sospesi, sostenuti da un compagno. 
Permette di acquisire maggiore 
fiducia in sé e di espandere la 
propria esperienza fisica e mentale. 
L’AcroYoga unisce la saggezza dello 
yoga, la potenza dinamica delle 
acrobazie e la morbidezza delle arti 
curative. Queste tre linee costitui-
scono il fondamento di una pratica 
che stimola la fiducia, la vivacità, e 
la comunità: l’acrobatica, con la sua 

serie di pratiche solari che aiutano 
a coltivare la fiducia, la respon-
sabilizzazione e la gioia; l’arte 
curativa, con le sue pratiche lunari 
che stimolano l’ascolto, l’amore e la 
capacità di lasciarsi andar; lo yoga 
che aiuta la consapevolezza del 
respiro, l’equilibrio nella vita e nelle 
relazioni. 
La gravità gioca un ruolo fonda-
menta le ,  l ’asco l to  de l l ’a l t ro 
pure. Nell’acroyoga si lavora nel 
totale rispetto della scioltezza 
della  colonna vertebrale; una 
sessione ben condotta migliora l’ela-
sticità dei muscoli  e dei tendini, il 
controllo e la capacità di ascolto del 
corpo in generale. 
Ne beneficiano anche  gli organi 

I l  p u n t o  d e l l a 
s i t u a z i o n e  d e l l a 
Gallo Basket, settore 
d e l l ’A S D  G r u p p o 
Spor tivo Gallo, ce 
lo fa i l  presidente 
s tesso,  Ricca r do 
M a n s e r v i s i .  U n 
p r i m o  m o t i v o  d i 
grande soddisfazione 
è l’incremento delle 
iscrizioni, che rispetto 
all’anno precedente 
ha v isto un +10% 
confermando la qualità del lavoro 
svolto e l’impegno profuso da tutta 
la società. 
Probab i lmente ha in f lu i to  in 
questo risultato anche l’attività 
di promozione scolastica che la 
Gallo Basket porta avanti dallo 
scorso anno nelle scuole primarie di 
Poggio Renatico e Gallo, andando 
a insegnare 1 ora a settimana 
nelle classi I, II e III la disciplina, 
la conoscenza e cultura sportiva 
del gioco della pallacanestro. «Il 
Comune di Poggio Renatico ci ha 
coinvolto in questo progetto e noi 
siamo stati ben contenti di accettare 
questo incar ico, che abbiamo 
svolto e svolgiamo tutt’ora con 
serietà e responsabilità – confessa 
Manservisi – è importante educare 
fin da piccoli i futuri atleti al gioco 
corretto, essendo consapevoli delle 
conseguenze ma anche dei vantaggi 
fisici e ludici di questo sport».
Non solo a scuola ma anche in 
palestra, la Gallo Basket si dedica 
ai proprio giovani con grande 

impegno met tendo 
a loro disposizione 
5  a l l e n a t o r i  e  1 
preparatore atletico, 
f igura fondamentale 
pe r  fa r  muovere i 
r aga z z i  ne l  m o do 
corretto, tenendo conto 
della loro età e del loro 
percorso di crescita 
corporea. La società 
infatti si compone di 
set tore Minibasket, 
Under 13, Under 14, 

Under 15, Under 16, 2 squadre di 
Under 18 e la prima squadra che 
gioca in promozione; particolare 
premura dei dirigenti già da più di 
2 anni è quella di coltivare un vivaio 
giovanile che, una volta raggiunta 
l’età e la preparazione adeguata, 
cominci ad allenarsi e fare partite in 
prima squadra.
C’è spazio anche per le femmine: 
Gallo Basket ha infatti stipulato 
con la Bonfiglioli Ferrara Basket 
un accordo di collaborazione   tra 
i r ispettivi settori giovanili per 
garantire al le bambine che si 
iscriveranno ai corsi di minibasket un 
naturale sbocco nelle squadre della 
società ferrarese, che milita in serie 
A. “Una collaborazione importante 
– prosegue il Presidente – che ci 
permette di lavorare insieme e avere 
il supporto degli allenatori di una 
società importante, che permetterà 
anche alla Gallo di crescere tanto, 
non solo nei numeri ma anche in 
professionalità sportiva”.

Raffaella Brandoli

interni del corpo: la pratica influisce 
sulla regolazione delle  ghiandole 
endocrine  e sul  sistema nervoso, 
contr ibuendo così a creare le 
premesse per una salute psico-fisica 
totale. 
Sviluppando equilibrio, allineamento 

e comunicazione, l’AcroYoga 
ci porta a sperimentare i ruoli 
intercambiabili della “Base” e 
del “Flyer”; anche durante lo 
stage presso la Pole&Gym, i 
partecipanti si sono suddivisi 
in gruppi comprendenti la terza 
persona che fa da assistente 
al flyer : controlla cioè che, 
durante le fasi dell’apprendi-
mento, egli non cada. Le Asana 
(posizioni Yoga) vengono infatti 
eseguite in “volo”, sostenuti 
dalle gambe e dalle braccia della 
base che ricevendo il peso del 

flyer con armonia e grazia, agevola 
il passaggio tra una posizione e 
l’altra dando vita a sequenze e flussi 
spettacolari. 

Ascolta il tuo corpo Boom di iscrizioni
Nuove disci p l i ne Pa l lacanestro

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

Un successo chiamato Basket
La pallacanestro fu creata da un solo uomo: il dottor James Naismith, professore di educa-
zione fisica canadese. Nel 1891 Naismith lavorava presso la YMCA International Training 
School di Springfield, nel Massachusetts. Gli venne chiesto di trovare uno sport che potesse 
tenere in allenamento durante la stagione invernale i giocatori di football in alternativa agli 
esercizi di ginnastica. Ispirato al gioco canadese duck-on-a-rock, il basketball vide la luce 
il 15 dicembre 1891, regolato da tredici norme, con un cesto appeso alle estremità della 
palestra del centro sportivo e due squadre di nove giocatori. Il nome del gioco fu coniato 
da uno degli allievi di James Naismith, Frank Mahan, dopo che l’inventore aveva rifiutato di 
chiamarlo Naismithball. Il 21 dicembre si disputò la prima partita della storia della pallaca-
nestro. Il 15 gennaio 1892 Naismith pubblicò le regole del gioco: è la data di nascita ufficiale 
della pallacanestro. 

non tutti sanno che. . .
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Idee, progetti, soluzioni e protagonisti Chi sono i soci di
CPR System?

Con oltre 103 mila presenze, 1200 
imprese presenti e tutte le novità 
sulla green economy e il vivere soste-
nibile, Fiera Ecomondo di Rimini 
si conferma uno dei più prestigiosi 
appuntamenti internazionali dedicato 
allo sviluppo sostenibile, dove anche 
quest’anno è stato messo in luce lo 
spessore di un sistema industriale e 
scientifico allineato agli standard più 
avanzati, e la presenza di stakeholder 
da tutto il mondo ha agevolato il 
networking e le operazioni di business 
in nuovi mercati. A 
Ecomondo, dal 3 
al 6 novembre, ha 
partecipato anche 
CPR System, ospite 
m e r c o l e d ì  4 ,  d i 
EURepack, il primo 
Consorzio europeo 
per la promozione 
della cultura dell’im-
ballaggio riutilizzabile a cui l’azienda 
ferrarese è associata nella categoria 
Poolers. 
Monica Artosi, Direttore Generale, 
e Roberto Piana, Responsabile 
Sicurezza, Quali tà e Proget ti, 
hanno presenziato al Convegno, 
organizzato da COREPLA, dal 
titolo “Riduzione, riutilizzo, riciclo e 
recupero: idee, ricerche e innova-
zione per le mille vite della plastica”, 
tema di grande interesse per CPR 
System che è modello unico in Italia 
per la gestione degli imballaggi in 
plastica riutilizzabili in ambito agroa-
limentare, nel massimo rispetto della 
sostenibilità ambientale e con un 
occhio ai costi contenuti. 
Artosi e Piani sono stati inoltre 
ospiti all’interno della puntata 

mattiniera del Green TG per 
illustrare la realtà e l’identità 
ambientale che caratterizza 

CPR System. 
“La nostra Società Cooperativa ha 
avuto nel 2014 un fatturato di circa 

47,5  milioni di euro l’anno – ha 
rivelato il Direttore Generale – ma il 
dato che preferiamo dare è quello di 
111 milioni di movimento cassette: 
questo significa che annualmente, 
grazie alle nostre cassette a sponde 
abbattibili che hanno un ciclo di 
vita di 7 anni, noi non immettiamo 
rifiuti di imballaggi per quella impor-
tante cifra”. Il Responsabile Progetti 
ha invece sottolineato quanto CPR 
intenda creare una filiera verde 
dall’inizio alla fine del processo 
lavorativo: “dal punto di vista delle 
energie rinnovabili ad esempio 
abbiamo investito nel fotovoltaico 
e in un impianto di cogenerazione 
per scaldare l’acqua necessaria per 
lavare le cassette; per asciugarle 
invece abbiamo adottato una tecno-
logia a centrifuga che ci permette di 
abbattere i consumi del 90%”. 

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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CPR System presente a Ecomondo in ambito EURepack

Cpr System si presenta all’industria brasiliana
 
LA FIEPE (Federazione dell’Industria dello Stato 
di Pernambuco BR) ha visitato gli impianti di CPR 
System a Gallo di Ferrara al fine di conoscere appro-
fonditamente le modalità operative e la dinamica 
di utilizzo delle cassette a sponde abbattibili, bins 
e pallet secondo il modello messo a punto da CPR 
System, considerato strategico per una regione 
altamente produttiva come il Pernambuco ed attenta 
alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la formula 
del riuso circolare di CPR System.
Alla visita erano presenti i vertici della Fiepe tra cui 
Thobias Silva Coordinatore “International Business”, 
Andrea Batazzi, a capo della delegazione e di 
Abraao Rodrigues Lira, Manager Industrial Relations.
La FIEPE aveva preso contatti operativi con CPR 
System nel corso dell’ultima edizione di Macfrut a 
Rimini.

Il taglio del nastro di Ecomondo 2015 con il ministro all’Ambiente Gianluca Galletti
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a cura del Prof. Alessandro Lazzarini

 LA BATTAGLIA CONTRO IL DOLORE
Da sempre l’uomo si è trovato nelle 
condizioni di ingaggiare una lotta 
contro il dolore, una particolare 
sensazione che ha appassionato 
non solo il mondo medico ma che ha 
coinvolto anche religioni, filosofie, 
scienze psicologiche e sociali. 
Etimologicamente parlando, il 
termine deriva dal latino “dolor”, 
ma torna utile prendere in esame 
le altre espressioni per delineare 
le sofferenze del corpo, definite 
“labores”, o dell’anima “aegritudo 
animis”. Da menzionare pure 
“pena”, la cui vera accezione 
è quella di castigo, alla quale, 
molto probabilmente, è aggan-
ciato l’inglese “pain”. La parola 
greca “algos”, infine, indica molto 
bene l’idea di un dolore acuto. Per 
i credenti l’insorgenza del disagio 
ha avuto inizio in occasione della 
creazione di Eva, avvenuta senza 
dolore: il Creatore, nella circostanza, 
fece cadere in un sonno profondo 
Adamo. Il dolore, molto probabil-
mente, ebbe origine subito dopo, 
unitamente alla crescita dell’albero 
della conoscenza del bene e del 
male. Successivamente il peccato 
originale ha fatto sì che venissero 
patite le doglie del parto, la fatica 
del lavoro per vivere, nonché “spine 
e triboli”...  Le prime invocazioni 
per essere liberati dal dolore si 

possono rintracciare su alcune 
tavolette reperite a Nippur “Il dolore 
ha affferrato il mio corpo; liberami, 
o Dio dal dolore” ed a Babilonia “Il 
mal di schiena, il mal di corpo ed 

il male alle gambe provengono dai 
denti. Tu guarirai se ti estrarranno 
i denti”. Oggigiorno non a caso si 
parla di malocclusioni... Dal punto di 
vista fisico il dolore sottende prima-
riamente una sofferenza localizzata 
in una parte precisa del corpo o in 
zone più estese; lo stato di disagio 
psichico o spirituale rimanda invece 
a questioni diverse (forme di depres-
sione, dispiaceri, lutti per effetto di 
una perdita). Da tenere in considera-
zione che tale forma di “linguaggio”, 
così come è stata da molti chiamata, 

non può essere imbrigliata in rigidi 
parametri in quanto l’esternazione 
dello stesso si riferisce a risposte 
personali che si manifestano sia 
in termini qualitativi che quanti-

tativi. Il dolore, pertanto, ricco di 
sfumature, varia da individuo ad 
individuo esprimendosi in maniera 
differente pur avendo la comune 
base di sofferenza. In questa sede 
fisseremo l’attenzione soprattutto 
sul dolore di natura fisica che la 
IASP (International Association 
For Study Of Pain) specifica come 
“un’esperienza sensoriale ed 
emozionale spiacevole, associata 
a danno tessutale in atto o poten-
ziale”. Si può pertanto affermare 
che il dolore estrinseca una 
precisa modalità al fine di rilevare 
peculiarità interne od esterne 

all’organismo che costituiscono 
un rischio per l’incolumità della 
persona: ciò riveste una funzione 
determinante per scongiurare danni 
seri all’organismo. Esistono tuttavia 
altre forme di dolore, soprattutto 
le cefalee, tendenti ad esplodere 
in maniera sporadica, che non 
emergono in conseguenza di carat-
teristici stimoli. La sofferenza quindi 
configura un aspetto della nostra vita 
che ci accompagna nel corso degli 
anni, in occasione di piccoli o grandi 
traumi o nella comparsa di svariate 

malattie, presenti soprattutto da una 
certa età in poi. Nell’occasione, si 
ricerca prima di tutto il rimedio per 
eliminare il fastidio al punto da non 
esser interessati più di tanto alla 
genesi che lo ha scatenato. Talvolta 
l’ansia e la sofferenza fanno nascere 
la paura che il dolore aumenti 
di intensità o possa addirittura 
sfociare in dolore cronico, difficil-
mente accettabile dal soggetto. Da 
qui un eventuale stravolgimento 
della stessa percezione del tempo: 
non esistono più passato e futuro, 
ma solo un presente pressante 
(la struttura dell’inconscio, è bene 
sottolinearlo, espone le stesse carat-
teristiche). Nello specifico, il rischio 
reale è di vedere la persona chiudersi 
maggiormente in se stessa propor-
zionalmente all’incremento della 
sintomatologia dolorosa. Dolore 
quindi da stimare nel duplice signi-
ficato: positivo, in quanto evidenzia 
la presenza di danni e di eventuali 
pericoli, ma anche negativo quando 
non lascia tregua alla persona, 
coinvolgendo sfera psichica e fisica. 
Necessario pertanto valutare sia il 
“dolore-sintomo”, che simboleggia 
un vero campanello d’allarme, che il 
“dolore-malattia” di tipo insistente, 
indipendentemente dalla possibile 
eliminazione della causa originaria.

ale.lazzarini@virgilio.it

 Megl io conosciuto come 
“gengive ritirate”, il fenomeno che 
attanaglia molti italiani consiste in un 
abbassamento del colletto dentinale 
con conseguente perdita di attacco ed 
esposizione della superficie radicolare. 
I sintomi, di cui spesso ci si accorge 
troppo tardi, si riconducono princi-
palmente al fattore estetico, per cui i 
denti – in particolare 
i canini e i premolari 
– risultano più lunghi, 
a volte accompa-
gnat i  da  pe rd i te 
ematiche, ipersen-
sibi l i tà a caldo e 
freddo e alitosi. In 
alcuni casi le reces-
sioni gengivali sono 
associate alla malattia parodontale, 
una patologia molto comune tanto da 
interessare, nelle sue diverse forme, 
circa il 30% della popolazione.
Tra le principali cause del ritiro gengivale, 
una scarsa igiene del cavo orale o l’uso 
aggressivo dello spazzolino ma anche 
mancanza di vitamina C o K, fattori 
ereditari o legati all’età, alimentazione, 
bruxismo, fumo di sigaretta, diabete.
In base alla gravità del fenomeno, 

l’intervento del dentista con la pulizia 
profonda, che prevede ablazione del 
tartaro e decontaminazione delle tasche 
gengivali, può risolvere il problema; 
contemporaneamente si possono anche 
provare rimedi naturali, come un uso 
corretto di uno spazzolino a setole 
morbide con movimenti verticali dall’alto 
verso il basso e risciacqui con bicar-

bonato e una corretta 
alimentazione, ricca 
di vitamina C e di 
calcio. Molto uti l i 
anche gli infusi a 
base di aloe vera e il 
tè verde.
Se la recessione 
gengivale è in uno 
stadio avanzato, un 

rimedio percorribile potrebbe essere la 
chirurgia: l’intervento, che si svolge in 
ambulatorio, ha una durata compresa tra 
i 45 e i 90 minuti a seconda del numero di 
recessioni, dell’altezza e dello spessore 
del tessuto, della profondità e delle 
dimensioni del fornice. In base a ciò, si 
può optare per un intervento con unico 
accesso, con doppio accesso o valutare 
due distinti interventi (prima innesto e poi 
lembo posizionato coronalmente).

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

CASTEL MAGGIORE Via 4 Novembre 4 Tel. 051-714862

Recessione gengivale
come prevenirla, come curarlaa cura del Dott. Z
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Da qualche decennio 
s i  è  re g i s t r a to  un 
crescente interesse per 
il tema della salute, 
concepita non più in una 
dimensione di respon-
sabilità individuale, ma 
come diritto-dovere che 
chiama in causa l‘intera 
collettività. Per questo, 
e altri motivi, la Coope-
rativa Esercizio Vita 
in collaborazione con 
Centro Nuoto Copparo 
e Idrokinetik e con il 
patrocinio del Comune di Copparo, 
organizza un ciclo d’incontri rivolti 
alla popolazione per i corretti stili 
di vita. Di seguito il calendario 
degli appuntamenti che si terranno 
alle ore 10:00 presso 
il Centro Esercizio 
Vita di Copparo 
( C e n t r o  N u o t o 
Copparo, Via dello 
Sport 45). In base 
a l l a  t e m a t i c a 
t r a t t a t a ,  a l 
termine di ogni 
incontro i parte-
cipanti potranno 
sottoporsi GRATUITAMENTE alla 
misurazione di alcuni valori e indici 
corporei.  
12 dicembre “Esercizio fisico e 
prevenzione cardiovascolare”
Dott. Sergio Cazzuffi e Dott. Michele 

Felisatti. Monitoraggio pressione 
arteriosa e parametri vitali gratuita
16 gennaio “Dieta e sport come 
prevenzione delle malattie metabo-

liche”. Prof. Sergio Gullini, e 
Prof. Edgardo Canducci. 

Stick glicemico, calcolo 
BMI gratuiti

6 febbraio “Dipen-
denze: fumo, alcol e 
droghe: come contra-

s ta re  e  p reven i re 
questa emergenza?”

Dott.ssa Enrica Fabbri 
12 marzo “Prevenzione delle 

malattie del cavo orale”. Dott. 
Giovanni Franceschetti, Dott. 
Giulio Franceschetti, e Dott. Marco 
Saliani
Esame obiettivo del cavo orale 
gratuito.
Per Info: www.eserciziovita.it 
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QUANDO VACCINARSI 
E DOVE ANDARE

Il periodo più idoneo per vacci-
narsi è compreso tra novembre e 
dicembre. Da lunedì 9 novembre 
i medici di famiglia e i servizi 
vaccinali delle Aziende Usl hanno 
a disposizione i vaccini e possono 
iniziare a vaccinare le persone 
interessate.
Le vaccinazioni vengono effet-
tuate dai medici di famiglia (medici 
di medicina generale) e dai servizi 
dell’Azienda Usl.
IN PARTICOLARE PER I BAMBINI

I bambini, che si ammalano facil-
mente di influenza, se sono in 
buone condizioni di salute, guari-
scono normalmente dall’influenza in 
pochi giorni. La vaccinazione antin-
fluenzale è raccomandata e gratuita 
per i bambini a rischio di compli-
canze: bambini con malattie croniche 
o congenite.
Le vaccinazioni sono effettuate nelle 
Pediatrie di comunità, o in alcune 
realtà, dal pediatra di famiglia, al 
quale ci si può rivolgere per tutte le 
informazioni utili.

PREVENIRE LA  
DIFFUSIONE DELL’INFLUENZA

Ognuno di noi può limitare la diffu-
sione del virus anche mediante 
semplici misure di protezione 
personale.

Lavarsi spesso le mani.
Coprirsi naso e bocca ogni volta che 
si starnutisce o tossisce, e poi lavarsi 
le mani.
Soffiarsi il naso con un fazzoletto di 
carta monouso, gettarlo in una pattu-
miera chiusa, e poi lavarsi le mani

A CHI RIVOLGERSI PER 
AVERE INFORMAZIONI

Per informazioni 
sulla vaccinazione 
il primo riferimento 
sono il medico 
e il pediatra di 
famiglia.
I n f o r m a z i o n i 
sulla campagna 
di vaccinazione 
possono essere 
richieste anche al 
numero verde del Servizio sanitario 
regionale 800 033033 (tutti i giorni 
feriali dalle 8.30 alle 17.30; il sabato e 
prefestivi dalle 8.30 alle 13.30).

A CHI È ASSICURATA LA 
VACCINAZIONE GRATUITA

La vaccinazione antinfluenzale è 
considerata necessaria ed è offerta 
gratuitamente dal Servizio Sanitario 
regionale a:
• tutte le persone (bambini e adulti) 
con malattie croniche per le quali 
l’influenza può causare un aggrava-
mento delle patologie di cui soffrono;
• persone dai 65 anni perché con l’età 

anziana, in caso di infezione, i rischi di 
complicanze sono più severi;
• personale di assistenza (operatori 
sanitari e socio-sanitari) per evitare 
che possano contagiare i malati di 
cui si prendono cura e per evitare che 
contraggano l’influenza dalle persone 
ammalate;
• donne che all’inizio della stagione 

ep ide mica  s i 
t r o v a n o  n e l 
secondo e terzo 
t r i m e s t r e  d i 
gravidanza;
• addet t i  a i 
servizi pubblici 
essenziali (come 
insegnanti, autisti 
di mezzi pubblici..) 
per evitare di 

mettere in crisi servizi necessari alla 
collettività;
• donatori di sangue per evitare cali 
nelle donazioni in periodo epidemico;
• personale che è a contatto con 
animali per diminuire la probabilità 
di ricombinazioni genetiche tra virus 
influenzali animali e umani.

IL VACCINO È EFFICACE 
E SICURO

La vaccinazione rappresenta un 
mezzo sicuro ed efficace per 
prevenire l’influenza e per ridurne le 
possibili complicanze, temibili soprat-
tutto per adulti e bambini con malattie 

croniche e per le persone anziane.
La protezione si sviluppa circa due 
settimane dopo la somministrazione 
del vaccino e permane per tutta la 
stagione epidemica.
I virus influenzali cambiano di 
frequente. Per questo la composi-
zione del vaccino viene determinata, 
ogni anno, sulla base dei virus circo-
lanti nel mondo. 
I vaccini utilizzati sono di diverso 
tipo. La scelta di quello più adatto 
alla persona compete al medico che 
prescrive o effettua la vaccinazione. 
Il vaccino viene somministrato con 
una iniezione preferibilmente nella 
parte superiore del braccio (muscolo 
deltoide). Gli effetti collaterali della 
vaccinazione sono rari e di scarsa 
entità. Vaccinandoti proteggi te e 
chi ti sta vicino perché si riduce la 
circolazione dei virus. Più persone 
vaccinate contribuiscono a limitare le 
conseguenze gravi della malattia.

APPROFONDIMENTI 
www.epicentro. iss . i t /problemi /
influenza/aggiornamenti.asp 
https://vimeo.com/137944344 
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           Non farti influenzare: è il momento di fare il vaccino
Da Lunedì 9 Novembre i medici di famiglia e i servizi dell’Azienda Usl di Ferrara hanno a disposizione i vaccini e possono iniziare a vaccinare

forma

forma
forma

inin

forma
forma forma

forma
Ferrara 

Corso Giovecca, 164/166
Via Bologna, 66

Copparo Via Roma, 37

speciale

forma

inwww.sanitariasantanna.com
sanitariasantanna@grazzisrl.it

Anno IX - Sport Comuni Speciale Informa Supplemento al n. 10 ottobre - Finito di stampare i l 27/10/2015

COPIA
GRATUITA

INFORMARE 
PER PREVENIRE
Da qualche decennio si è registrato 

un crescente interesse per il tema 

della salute, concepita non più in una 

dimensione di responsabilità indivi-

duale, ma come diritto-dovere che 

chiama in causa l‘intera collettività. 

Per questo, e altri motivi, la Coope-

rativa Esercizio Vita in collabora-

zione con Centro Nuoto Copparo 

e Idrokinetik e con il patrocinio del 

Comune di Copparo, organizza un 

ciclo d’incontri rivolti alla popola-

zione per i corretti stili di vita. Di 

seguito il calendario degli appunta-

menti che si terranno alle ore 10:00 

presso il Centro Esercizio Vita di 

Copparo (Centro Nuoto Copparo, Via 

dello Sport 45). In base alla tematica 

trattata, al termine di ogni incontro 

i partecipanti potranno sottoporsi 

GRATUITAMENTE alla misurazione 

di alcuni valori e indici corporei.  
7 novembre “Riniti e prevenzione 

delle patologie infi ammatorie delle 

alte vie aeree”. Dott. Marco Saliani

Rinoscopia gratuita
12 dicembre “Esercizio fisico e 

prevenzione cardiovascolare”
Dott. Sergio Cazzuffi  e Dott. Michele 

Felisatti. Monitoraggio pressione 

arteriosa e parametri vitali gratuita

16 gennaio “Dieta e sport come 

prevenzione delle malattie metabo-

liche”. Prof. Sergio Gullini, e Prof. 

Edgardo Canducci. Stick glicemico, 

calcolo BMI gratuiti
6 febbraio “Dipendenze: fumo, alcol 

e droghe: come contrastare e preve-

nire questa emergenza?”
Dott.ssa Enrica Fabbri 
12 marzo  “Prevenzione de l le 

malattie del cavo orale”. Dott. 

Giovanni Franceschetti, Dott. Giulio 

Franceschetti, e Dott. Marco Saliani

Esame obiettivo del cavo orale 

gratuito.
Per Info: www.eserciziovita.it 

Ospite della serata Panathlon 

dello scorso 26 ottobre, il prof. 

Paolo Zamboni con il suo team 

di ricercatori ferraresi dell’e-

sperimento Drain Brain. Una 

piacevole occasione nella quale 

gli intervenuti hanno potuto 

osservare la genesi del lavoro 

condotto dal gruppo: in un video 

di circa venti minuti, di cui il 

professore è stato sceneggiatore 

e regista, sono stati presentati 

i momenti della preparazione, 

dello sviluppo e dell’attivazione 

del progetto. In evidenza i temi 

complessi della medicina e 

dell’aeronautica spaziale, comu-

nicati però con un linguaggio 

semplice e chiaro. Nel backstage 

anche i momenti più critici, 

come quello dell’esplosione del 

razzo contenente l’apparecchiatura 

necessaria all’astronauta che ha 

condotto la missione, Samantha 

Cristoforetti. Preoccupati di aver 

perduto oltre 4 anni di duro lavoro, i 

ricercatori in accordo con la NASA, 

hanno poi saputo prontamente 

reagire sfruttando una copia della 

stessa strumentazione. Grazie alle 

domande che si sono suscitate in 

sala dopo i racconti dei protagonisti, 

sono emersi alcuni aneddoti: dopo 

una settimana dall’esplosione del 

razzo è stato ritrovato l’involucro 

che ricopriva l’apparecchiatura, 

ancora intatta al suo interno. Questo 

contenitore, di tessuto speciale 

adatto alle alte temperature, era 

stato cucito  da una sarta, 
amica della madre dello 
stesso Zamboni. Un parti-
colare, che aggiunto a 
tante altre piccole e grandi 
collaborazioni, mostra il 
merito della comparteci-
pazione di varie risorse 
e professionalità. Dalla 
serata si torna inoltre con 
il messaggio importante, 
proveniente dalla tele-
medicina che consente 
di monitorare la salute a 
distanza: il progresso può 
davvero facilitare la vita, 
se ognuno si impegna con 
disponibilità ad aggiornare 
le proprie esperienze…

Continua a pag. 2 >>> 

ZAMBONI A PROVA DI BOMBA

Negli uomini la circolazione 
cerebrale è uno dei princi-
pali fattori che regolano la 
fisiologia del cervello ma 
ad oggi non se ne hanno 
conoscenze approfondite e 
complete.
Di questo si è occupato 
Drain Brain, sviluppato dal 
prof. Paolo Zamboni Diret-
tore del Centro Malattie 
Vascolari dell’Università 
degl i  Studi di Ferrara, 
Principale Investigatore 
dell’esperimento selezio-
nato dall’Agenzia Spaziale 
Italiana (ASI) e svolto dall’Astro-

nauta Samantha Cristoforetti sulla 

Stazione Spaziale Internazionale 

durante la missione FUTURA.
Lo scopo di Drain Brain è stato 

quello di comprendere al meglio la 

fi siologia del ritorno venoso cere-

brale, poiché sulla terra la forza 

di gravità è uno dei meccanismi 

principali che riporta il sangue dal 

cervello al cuore. 
L’assenza di gravità spaziale diventa 

pertanto un ambiente speciale ed 

ideale per meglio comprendere i 

fenomeni di adattamento 
fi siologico ed identifi care 
anche possibili variazioni 
cronobiologiche del fl usso 
sanguigno.
L’esperimento si è posto 
anche obiettivi estrema-
mente innovativi in tema 
di diagnostica e telemedi-
cina: costruendo ex novo 
un pletismografo, ovvero 
un dispositivo assoluta-
mente non invasivo e non 
operatore -d ipendente 
in grado di quantificare 
volumi venosi. 

Inoltre utilizzando una strumenta-

zione già esistente, come un elettro-

cardiogramma sincronizzato ad un 

ecografo è stato possibile  derivare 

non invasivamente la pulsatilità della 

DRAIN BRAIN: DALLO SPAZIO ALLA TELEMEDICINA

Samantha Cristoforetti nel modulo Columbus 

della Stazione Spaziale Internazionale poco prima di eseguire 

una seduta dell’esperimento Drain Brain

Il prof. Paolo Zamboni con in mano la nostra rivista 

insieme a Massimiliano Bristot e Monica Grazzi della 
Sanitaria Sant’Anna

Lo staff di Zamboni con Luciana Pareschi, presidente del Panathlon Club Ferrara

Te cnologie

CORRIaammmmmama

Un container 
( i l  s e t t im o) 
pieno di aiuti 
concreti per 
l a  p o p o l a -
z i o n e  d e l l a 
Siria, riempito 
anche grazie 
al contributo 
di “Corriamo” è partito e arrivato 

a destinazione, non con pochi 

problemi. Marcello Girone Daloli, 

referente di We Are What We Do, 

continua a tenerci informati sulla 

missione dei tecnici in Zimbabwe 

e ricorda che si stanno racco-

gliendo in particolare i farmaci 

contenuti nell’elenco reperibile 

sul sito www.weareonlus.org/it

CORRIAMO

Dipartimento di Fisica e 
Scienze della Terra

CORRIam PER DONARE SCARPE 
ALL’AFRICA

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere calzature e 

altri capi di abbigliamento, usati ma in buono sta-

to, da destinare alle popolazioni africane. 

A raccogliere i capi di vestiario per  

CorriAmo saranno:

• Sport Comuni C/o Gruppo Editoriale Lumi, 

Bondeno - via Matteotti 17; 

• Ortopedia Sanitaria Sant’Anna:

• Ferrara - Via Bologna, 66

• Ferrara - Corso Giovecca 164/166

• Copparo - via Roma 37

• Esercizio Vita Ferrara c/o Opera  

Don Giovanni Calabria - Città del Ragazzo Via 

don Giovanni Calabria, 13 

• Pala Palestre  

via Tumiati 5 - Ferrara

La raccolta sarà indirizzata in particolare alla po-

polazione dello Zimbabwe, dove opera il gruppo 

“Emergenza Zimbabwe” guidato da Marcello Gi-

rone Daloli. Per dettagli sulle attività di volontaria-

to svolto e del Progetto Diga vi rimandiamo al sito:  

www.help-zimbabwe.org. 

Per informazioni su CorriAmo contattare la reda-

zione di Sport Comuni,

tel. 0532 894142 

redazione@sportcomuni.it

i l  mens i l e  de l  t e r r i t o r i o

InForma 
lo speciale di approfondimento

di Sport Comuni su benessere, salute e 
prevenzione vi aspetta con il numero di ottobre

Lo puoi trovare presso gli ambulatori medici di Ferrara e provincia.
Puoi richiederlo GRATUITAMENTE telefonando al num. 0532 894142 

oppure scrivendo a informa@sportcomuni.it
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Ammonta a 403 milioni 
di euro il contributo che il 
Governo assegnerà al Coni 
per il 2016. In sostanza un 
mantenimento di quanto 
già stabil i to lo scorso 
anno. Come ufficializzato 
il 9 novembre scorso dalla 
Giunta nazionale presieduta 
da Giovanni Malagò. Lo 
prevede fra l’altro la Legge di 
Stabilità, quella che un tempo 
era etichettata come “manovra 
finanziaria”. Il contributo sarà 
veicolato grazie alla Coni Servizi 
Spa, strumento operativo attra-
verso il quale il Coni, ente pubblico 
non economico e massimo organo 
di disciplina, regolazione e gestione 
dell’attività sportiva in Italia, realizza 
la propria funzione e il proprio 
scopo. La prima è società parte-
cipata al 100% dal Ministero dell’E-
conomia, ed è retta da Franco 
Chimenti, presidente della Federa-
zione Italiana Golf, con Alberto 
Miglietta, amministratore delegato, 
un manager che è anche il numero 
uno della Federazione Italiana 
Badminton; la seconda, in quanto 
ente di natura pubblica nonché 
confederazione delle Federazioni 
Sportive Nazionali e delle Disci-
pline Associate (quelle in procinto di 

trasformarsi in Federazione) 
viene invece affidata alla 
vigilanza del Ministero per 
i Beni e le Attività culturali 
e conferisce ogni anno 
mandato alla Coni Servizi 
SpA – in virtù di un contratto 
di servizio – con il quale la 
società detiene “la titolarità 
dei beni del Coni, risorse 

umane professionali e materiali, ne 
assicura una migliore gestione, si 
propone sul mercato come società 
leader nell’erogazione di servizi ” 
permettendo allo stesso Coni di 
poter destinare “maggiori contributi 
economici e quei servizi ad alto 
valore aggiunto, alle Federazioni 
Sportive Nazionali”. Di questi 403 
milioni di euro, ne sono destinati 
139.991.428, quali contributo alle 
stesse Federazioni sportive, i restanti 
diretti invece a personale, spazi di 
uffici, impianti sportivi e altre attività 
istituzionali. La fetta spettante alla 
Federazione Italiana Gioco Calcio 
è pari a euro 37.533.754 (il 26,81% 
del totale) e di seguito alla Federat-
letica (6.116.730 con il 4,37%), alla 
Federnuoto (5.762.693 con il 4,12%).  
Di seguito sport invernali (3,53%), 
ciclismo (3,28%), judo-lotta-kara-
te-arti marziali (3,14%) e scherma 
(3,13%).

Stabilito lo stanziamento governativo 2015
Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma Coni In. . .Forma

Drain Brain: la ricerca “spaziale”
Panath lon

Era l’ultima serata conviviale Panathlon 
Club Ferrara, prima dell’assemblea 
ordinaria elettiva del prossimo 20 
novembre, spartiacque di un altro 
biennio associativo. E quella che ha 
ospitato Paolo Zamboni – chirurgo 
vascolare di assoluto valore mondiale, 
direttore del Centro Malattie Vascolari 
d e l l ’U n i ve r s i t à  d i 
Ferrara, coordinatore 
di un gruppo di lavoro 
che opera da anni 
a verificare la corre-
lazione esistente tra 
l’insufficienza venosa 
cronica cerebrospinale 
e le malattie neurode-
generative quali, tra le altre, la sclerosi 
multipla – ha davvero suggellato due 
anni d’intensa attività comprendente 
anche le celebrazioni del 60° anniver-
sario. Al Ristorante Archibugio lunedì 
26 ottobre con Luciana Boschetti 
Pareschi, presidente Panathlon Club 
Ferrara, con i vicepresidenti Giorgio 
Rambaldi e Gabriele Manservisi, e il 
presidente del Canoa Club Ferrara, 
Mauro Borghi, c’era anche Giorgio 
Dainese, governatore dell’Area 5 
(Emilia Romagna-Rep. San Marino-
Marche). “In Volo con Samantha 
fuori e dentro le quinte” titolo del 
convivio focalizzato sul progetto scien-
tifico sperimentale condotto in orbita 
dall’astronauta italiana Samantha 

Cristoforetti ma ideato e configurato 
in laboratorio dal professor Zamboni 
e dal suo staff, ha mostrato attra-
verso l’ausilio di immagini e video clip, 
la verifica degli studi sul reflusso del 
sangue dal cervello in condizioni di 
microgravità. Utilizzando una struttura 
narrativa comprensibile anche ai 

non addetti ai lavori 
il professor Zamboni 
h a  c o n f e r m a t o 
c h e :  “ l a  n o s t r a 
scommessa è stata 
quella di realizzare 
d e l l e  s t r u m e n t a -
zioni che potessero 
essere trasportabili 

per darci a distanza dei parametri 
relativi all’apparato cardiovascolare, 
in particolare sul ritorno venoso del 
sangue dal cervello al cuore. Capire 
come funziona il ‘viaggio’ del sangue 
nell’asse cuore-cervello è fonda-
mentale per la vita degli astronauti. 
Drain Brain (denominazione conferita al 
suo programma di ricerca: n.d.r.) ci ha 
insegnato che in orbita il sangue scorre 
più lentamente e che il meccanismo 
del respiro è un potente attrattore, più 
che sulla Terra”. Conoscenze da svilup-
parsi anche sulla terra in seno alla 
telemedicina, ed è su questo fronte che 
il progetto potrebbe anche orientarsi, 
dopo aver ottenuto punteggi elevati da 
parte del Ministero della Salute. 

Alberto Miglietta

Da sx Paolo Zamboni, Luciana Pare-
schi e Giorgio Dainese
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Il tempo perduto, il tempo ritrovato

“RACCONTI IN DOGANA”
Presentazione venerdì 4 dicembre alle ore 21 nel teatro di Pilastri

Appuntamenti mensili a Ferrara

Trekking Urbano con Arch’é

Alfonso Marchioni è un novellatore. 
Dalla sua penna prendono vita le 
vicende della gente che, come lui, 
ha vissuto dalla nascita in un terri-
torio di confine tra tre regioni. (Un 
tempo addirittura territorio che 
divideva due Stati: quello Pontificio 
dal Lombardo-Veneto).
La vita di questo borgo ruotava 
attorno alla costruzione della Scuola 
Elementare, luogo di cultura e 
ricostruzione, quello stesso edificio 
che due secoli prima era adibito a 
posto di guardia, la Dogana appunto.
Ciascuna delle novanta storie, nelle 
quasi trecento pagine del libro 
“Racconti in Dogana”, risponde 
alla necessità profonda e sincera 
dell’autore: “di guardarmi alle spalle, 
di ripensare spesso a quel che sono 
stato, per ricordare con affettuoso 
trasporto i miei anni verdi...ricordi 
che generano sovente un’acuta 
nostalgia per un tempo felice, 
sereno e sgombro di nubi come un 
caldo mattino di primavera”.

Quello che ne esce è “un 
mondo fat to d i mondi, 
perché in esso confluiscono 
i fiumi di tutte le umanità, di 
tutte le emozioni, di tutti i 
pensieri, dove si incontrano 
popoli vicende, destini, 
accadimenti”.
Al lettore non rimane che 
sentire nel libro “l’incan-
tevole a lch imia che lo 
distilla, il prezioso scalpello 
che lo modella in mil le 
forme che lo seducono e lo 
affascinano, quando l’autore 
dipana il filo invisibile che li 
lega complice”.
Alfonso Marchioni racconta 
d i  sé ,  de l l a  sua  v i t a 
trascorsa, di minute grandi 
storie di uomini e di donne, 
dove il ricordo, anche strug-
gente, velato di sottile ironia, 
fa scorrere un mondo denso 
di umanità e genuino di 
sentimenti.

In perfetta linea con EXPO che 
ha dato il patrocinio alla Giornata 
Nazionale del Trekking Urbano, 
è iniziato nel mese di novembre il 
progetto promosso da ARCH’è – 
Associazione Culturale Nereo Alfieri 
dal titolo: “Dietro l’angolo di palazzo 
da Castello-Prosperi-Sacrati”.  Si 
tratta di un modo per far conoscere 
alla città la storia del palazzo e delle 
sue pertinenze, nonché degli uomini 
che vi hanno vissuto e operato, 
così da tutelarne il degrado della 
memoria e della cura architettonica. 
È una iniziativa di trekking urbano 
gratuita che coinvolge anche alcune 
classi del Liceo Ginnasio “Ludovico 
Ariosto” (che con Arch’è ha una 
convenzione) insieme a Silvana 
Onofri (presidente dell’associazione) 
che cura la parte storica e Paola 
Correggioli, insegnante di educazione 
fisica, per quella tecnica. Il trekking 
urbano è infatti un’attività che 
coniuga sport, arte e in determinate 
occasioni anche gusto, attraverso 
itinerari contraddistinti da dislivelli 
del suolo e scalinate. Il percorso di 
novembre si è articolato muovendosi 
da corso Ercole I d’Este – a partire 

dal laboratorio nei giardini 
dell’Ariosto -   in direzione 
della Porta degli Angeli, 
attraverso il vallo interno 
delle mura fino al fornice  di 
via Azzo Novello da cui si ha 
avuto accesso al  sottomura 
fino al rivellino della Porta  e 
alla scala a chiocciola che 
collega al terrapieno di san 
Giovanni verso il luogo dove 
era la Porta dallo stesso 
nome. Di questo percorso è 
stato prodotto un abstract in 
inglese a cura di un’altra insegnante 
del liceo, prof.ssa Cinzia Occari. 
Silvana Onofri ci spiega che il tragitto, 
prima di essere proposto al pubblico, 
è stato testato dalle due classi di 
studenti nei tempi di percorrenza, 
affinché rientrasse nella durata di 
circa due ore: camminata veloce 
e pause dedicate al tema “Scipione 
Sacrati salva la città murata dalle 
acque”. Motivo del titolo è un evento 
accaduto proprio nella notte tra il 5 
e il 6 novembre dell’anno 1705:  una 
rottura di argini del fiume Po nei 
pressi di Corbola, Masenzatica e 
Mesola, provocò un’alluvione estesa 
poi dalla rottura di argini del Panaro 
in quattro punti diversi tra Ficarolo e 
Polesella (Bondeno, Fasola, Peraro, e 
San Biagio di Vezzana) e degli argini 
di sinistra del Po, a Malpelo, nei 
pressi di Ficarolo. Le campagne del 
territorio compreso tra il Po Grande 
e Comacchio furono allagate; ingenti 
i danneggiamenti nel Mantovano, 
nel Polesine di Ferrara e di Rovigo; 
la città estense però, circondata 
dall’acqua, si salvò grazie alla sua 

robusta cinta muraria e all’azione 
tempestiva del Marchese Scipione 
Sacrati Giraldi, Giudice dei Savi e 
Magistrato delle Acque che fece 
chiudere al più presto tutti gli accessi 
murando le porte della cit tà e 
modificando i sotterranei del fossato 
per impedire l’ingresso delle acque. 
All’evento è dedicata una dettagliata 
incisione di Francesco Bolzoni. Gli 
studenti sono stati pertanto stimolati 
sotto diversi punti di vista,  ma in 
particolare hanno beneficiato di 
una cultura di sensibilizzazione 
verso il patrimonio della propria 
città. L’associazione Arch’è prevede 
di offrire un nuovo appuntamento 
di trekking urbano già nel mese 
di dicembre, a data da destinarsi, 
che avrà di nuovo protagonista il 
marchese Sacrati, ma nelle vesti di 
autore, con il suo poemetto aulico 
e scherzoso dal titolo “Porcheide”;  
rimaniamo in attesa di sapere dove 
saprà condurci…
Foto di Massimo Calabresi.
Per info: arche.ferrara@gmail.com

Silvia Accorsi

• Dal 14 novembre al 28 febbraio 
Palazzo dei Diamanti 

DE CHIRICO A FERRARA 
Metafisica e avanguardie 
www.palazzodiamanti.it

• Esposizione semipermanente 
Castello Estense – Largo Castello 
L’ARTE PER L’ARTE Il Castello 

Estense ospita Giovanni Boldini e 
Filippo De Pisis 

Info: tel. 0532 299233 – 244949
• Esposizione semipermanente 
Palazzo Bonacossi via Cisterna 

del Follo 5 
ASPETTANDO SCHIFANOIA... 

SI ESPONE A BONACOSSI 
Info: tel. 0532 244949
• Fino al 31 dicembre 

Meis - Via Piangipane, 81 
TORAH FONTE DI VITA La 

collezione del Museo Ebraico 
della Comunità di Ferrar 

Info: tel. 0532 769137 
349 3701894 www.meisweb.it

• 24 novembre, ore 17:00 
Teatro Comunale Ferrara 

AL GRAN SOLE CARICO 
D’AMORE (1975) Omaggio 

a Luigi Nono
• 26 novembre, ore 20.30 
Teatro Comunale Ferrara 
VOLCAN DI GONZALO 

RUBALCABA 
Info: tel. 0532 202675  
www.ferraramusica.it
• 21 novembre, ore 17 

IN CORDE insieme alla 
chitarra.IX edizione Festival 

a cura di Conservatorio 
Frescobaldi /Ferrara

• 22 novembre, ore 17 
LE VOCI DEL CHIAROSCURO 
Coro Euphonè direttore Silvia 
Marcolongo. Musiche di Fauré

• 26 novembre, ore 16 
VERDI IN VIDEO tappe evolutive 

della vocalità nelle opere di 
Giuseppe Verdi presentate 

da Athos Tromboni
• 28 novembre, ore 17 

TRA CLASSICA E JAZZ 
Mauro Spanò pianoforte 

Info: tel. 0532 202675  
www.teatrocomunaleferrara.it
• 20 e 21 novembre, ore 21.00 

Collettivo Cinetico - Compagnia 
Residente 10  

MINIBALLETTI / COME IL 
CAVALLO GUARDA IL FALCO 

Concept e danza 
Francesca Pennini

• 28 novembre, ore 21.00 
Daniel Léveillé 
Solitudes Duo 

NUOVA CREAZIONE PER 6 
INTERPRETI - tel. 0532 202675 
www.teatrocomunaleferrara.it

• 29 novembre, ore 21.00 
Teatro Nuovo - Piazza Trento 

Trieste 52 
IL LAGO DEI CIGNI 

Info: 334.1891173
• 20, 21, 22 novembre 

OFFICINA DEL VINTAGE 
Castello Estense - Sale Imbarca-

deroInfo: 0532 1861930  
www.officinadelvintage.it

Alfonso Marchioni

EDIZIONI

Alfonso Marchioni

EDIZIONI

Agenda
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SCHIAVINA
geom. Marco
Costruttori con passione

NUOVE COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI

ADEGUAMENTI ANTISISMICI
IN AMBITO PRIVATO E PUBBLICO

Per informazioni e contatti:  Schiavina Geom. Marco cell. 338 7605745
tel./fax. 0532 846714 - schiavinamarco@libero.it - schiavinamarco@legalmail.it

AFFITTO DI:
Uffici part-time, uffici a giornata, 

sale riunioni, sale consiglio, sale di formazione

SEDE DEGLI UFFICI:
Bondeno (Fe) - Via Turati, 25

Bondeno (Fe) - Viale Matteotti, 17

SERVIZI DI: 
Segreteria generale, segreteria telefonica, gestione della posta, 

domiciliazione legale e/o postale, video-comunicazione, self storagen
gestione delle emergenze (“disaster recovery”)

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

IMMOBILI
CARATTERI

B U S I N E S S  C E N T E R

Per informazioni: Tel 0532 894142 Fax 0532 458098 - caratteriimmobili@gmail.com - Viale Matteotti, 17 - BONDENO (FE) 


