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PERIODICO DEL CIRCOLO DIPENDENTI DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA N° 112 DICEMBRE/LUGLIO 2016

Il primo numero de “Lo Zibaldone”, destinato ai dipendenti 
della Pop. di Modena, apparve nel 1974 in veste di ciclostilato, 
di quasi 15 pagine, nemmeno fronte/retro.

Fu quello di nov. 86 – genn. 87 ad avere per primo l’onore di 
uscire da una tipografi a, in 12 facciate formato 24x33, arricchito da 
foto e con tutti i santi crismi, ovvero autorizzazione del Tribunale 
di Modena. Per l’occasione la numerazione riprese dallo Zero.

Ultimamente la carta s’è fatta patinata e c’è pure stata una 
copertina a colori quando, nel 2011, i nostri tennisti non han-
no lasciato alcunché da vincere ai colleghi delle altre banche, 
giungendo primi sia ai Campionati Italiani che a quelli Europei.

Lo Zibaldone arrivava a casa, giungendo così nella disponibilità 
della famiglia e non del solo socio, testimoniando in tal modo 
l’importanza dei familiari agli occhi del Circolo. Famigliari 
cui non sfuggiva, grazie ad esso, l’opportunità di una gita in 
programma o di una nuova convenzione d’acquisto.

Poi s’è cominciato a parlare di risparmio. Non che prima i 
soldi concessici fossero dilapidati con noncuranza, ma trovare 
modo di spendere meno divenne un pensiero molto condiviso 
anche fra i consiglieri. E allora si preferì consegnare le copie 
sul posto di lavoro, continuando a sostenere le spese postali solo 
per i pensionati.

Sino a che, ai giorni nostri, considerata l’alfabetizzazione 
informatica dei colleghi in servizio si ritiene di poter riservare 
loro la sola edizione elettronica che appare sul sito del Circolo, 

continuando pertanto l’invio cartaceo esclusivamente, ancora 
una volta, ai soci pensionati. 

Chi lo desidera potrà usufruire di ulteriori info e newsletter, 
se risponderà all’invito di comunicare il proprio indirizzo e-mail 
privato al Circolo.

E comunque è già operativa la pagina facebook del Circolo.
Il periodico ultimamente usciva con cadenza tri o quadrime-

strale, ed allora, ovviamente, trovano spazio su esso i resoconti, 
le programmazioni non a breve scadenza, le offerte d’acquisto, 
gli aggiornamenti delle convenzioni e la rubrica delle inserzioni 
riservata ai soli soci, di certo non le urgenze, come ad esempio 
una manifestazione improvvisa, per le quali occorre valutare il 
costo di una circolare o la visibilità sul sito.

Questa felice esperienza, che stiamo cercando di mantenere 
vitale nonostante recenti diffi coltà, ha convissuto negli anni con 
altre testate di CRAL che adesso fanno parte di noi.

In particolare ora mi sento di rammentare “la lippa”, con cui i 
colleghi ravennati da pagine anche a colori parlavano di dispute 
sportive, ma pure di storia, di scorribande gastronomiche, di 
recensioni librarie, di corsi di trucco o di vita da uffi cio.

Sarebbe un grosso peccato disperdere patrimoni come questo, 
sacrifi candoli sull’altare delle .. “news”.

il segretario

ANCORA LO ZIBALDONE

AVVICENDAMENTI
La decisione di lasciare la carica di consigliere del Circolo 

Dipendenti BPER, dopo un ventennio di fedele militanza, è stata 
sofferta sia da PierLuigi Scacchetti che dai componenti il Diretti-
vo, e da quanti hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo.

Il subentro, scorrendo la graduatoria dei votati non eletti, è 
stato quindi offerto a Dario Gelmini e, dopo la sua rinuncia, a 
Matteo Laffi  che però, anch’egli, causa mutate condizioni di 
vita, ha dovuto declinare.

È stato quindi chiamato a ricoprire il ruolo di consigliere 
Francesco Ferrante, che ha risposto positivamente alla chiamata, 

offrendo la propria disponibilità a coadiuvare Raso, responsabile 
del Settore Turismo.

Durante la seduta di insediamento del nuovo consigliere è 
stato altresì operato una sorta di rimpasto degli incarichi ed ora:

• Biagioni, oltre che Tesoriere, alla responsabilità di Ciclismo 
e di Pallacanestro/Pallavolo aggiunge quella del Sett. Tennis;

• Borghi, insieme al Sett. Vela, gestirà pure quello del Golf;
• Raso è responsabile oltre che di Bocce, Tiro a segno/volo, 

Turismo, nuovamente anche del Nuoto.

Il segretario
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A distanza di 10 anni, domenica 15 maggio, è tornata in città la Granfondo.
Dopo il Giro d’Italia che ha fatto tappa nel capoluogo abruzzese è stata 

la volta di un’altra manifestazione che richiama gli appassionati di ciclismo 
del territorio. 

Già nel post terremoto venne annunciata la volontà di riportare questa 
competizione all’Aquila mentre tutto il mondo dello sport, a partire da quello 
del ciclismo, si stringeva vicino al dolore degli aquilani. Non si dimentica 
il Giro d’Italia che nel 2009 attraversò il silenzio delle macerie e l’anno 
successivo costeggiò la zona rossa del centro storico.

Domenica scorsa è stata dunque la volta della Granfondo Città di L’Aquila, 
che ebbe la sua prima edizione ispirata dall’idea di un gruppo di amici quando, 
sette anni fa, lanciarono una granfondo per la città martoriata. L’idea venne 
quindi ripresa dal Ciclocral L’Aquila, una associazione costituita nel 2002 
da un gruppo di appassionati di ciclismo dipendenti del comune dell’Aquila 
cui nel tempo si sono aggregati anche soggetti non dipendenti del Comune, 
trasformando il sodalizio in una ASD a tutti gli effetti.

L’evento quest’anno prevedeva la partenza alle 09.00 da Collemaggio di due 
percorsi: uno medio di 83km con dislivello di 1180m e uno lungo di 121km 
con dislivello di 1650m. Il tragitto della Granfondo ha toccato i comuni di 
Scoppito, Tornimparte, Lucoli, Ocre, Fossa, S.Eusanio Forconese, Villa S. 
Angelo, San Demetrio, Poggio Picenze e Barisciano, per fare poi ritorno in 
città, tra le 12 e le 14 circa, dove al Parco del Sole s’è svolto il “pasta party”, 
con l’allestimento della cucina mobile da parte dell’Associazione Nazionale 
Alpini-Sezione Abruzzo, e la cerimonia di premiazione. 

Fra i 500 partenti provenienti da ogni parte d’Italia, e non solo, il gruppo 
Bper ha partecipato con 9 suoi soci: Benedetti Luigi, Cipriani Pasqualino, 
Di Gianfrancesco Tullio, D’Olimpo Alessandro, Fracassi Angeli, Menchini 
Ennio, Orzieri Alessandro, Tresca Giulio, Valente Lorenzo. Tutti gli atleti, 
tranne Menchini, hanno portato a termine la gara e fra essi il migliore è 
risultato Alessandro d’Olimpio che si è classifi cato al 16# posto assoluto 
e 5° di categoria. Da sottolineare pure la bellissima performance compiuta 
dai due nostri veterani: Luigi Benedetti (7° nella cat. M) e Lorenzo Valente 
(7° nella cat. M7).

Ennio Menchini

Dopo la brillante prima edizione disputatasi nell’aprile del 2015 a Monte-
silvano, riuscire a migliorare la seconda puntata della manifestazione itinerante 
non si è rivelato un compito sulla carta di facile realizzazione. Gli ideatori 
del Torneo Christian Gallesi (Consigliere e Responsabile Settore Calcio) 
e Alessandro Alaimo (Vice Presidente del Circolo) hanno quindi voluto 
estendere l’ardua “mission” sia a Francesco Cavriani (allenatore Nazionale 
di calcio a 7 BPER) che a Luigi Colucci (capitano della Nazionale stessa) 
per poter creare un comitato organizzatore che potesse rendere l’evento in-
dimenticabile. Insieme, aiutati da tutti i referenti del Circolo presenti nelle 
diverse Direzioni Territoriali, si è cercato di replicare all’italiana quello a cui 
si è assistito nelle manifestazioni internazionali alle quali la nostra squadra 

GRAN FONDO
CITTÀ DELL’AQUILA

II TROFEO CIRCOLO 
DIPENDENTI BPER CALCIO A 7

NOLA 8 – 10 APRILE 2016
QUANDO IL CALCIO CONTINUA A UNIRE L’ITALIA…

uffi ciale è stata invitata negli ultimi due anni.
La scelta fi nale della location è caduta su Nola in quanto situata nelle imme-

diate vicinanze di Napoli quindi in posizione più che strategica e facilmente 
raggiungibile da tutte le Aree del Centro e Sud Italia. Una tre giorni (da venerdì 
8 a domenica 10 aprile) di sport, sana competizione, allegria e aggregazio-
ne che ha pienamente replicato i valori che da sempre contraddistinguono le 
iniziative organizzate dal Circolo.

Il messaggio in questa edizione, oltre che a tutti i calciatori disseminati 
per lo stivale italiano, è arrivato fortissimo anche alle loro famiglie: su un 
numero globale di partecipanti superiore alle 150 unità, quasi un terzo era 
composto da mogli e fi gli… un vero trionfo che ha inorgoglito lo staff orga-
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nizzatore in quanto dimostrazione 
di condivisione e diffusione delle 
attività promosse anche ben oltre 
gli orizzonti del mondo dei colleghi 
e del loro dopolavoro.

Grazie al coinvolgimento di Luigi 
Colucci la città di Nola ha potuto 
garantire strutture di qualità e trat-
tamenti di estremo favore

La competizione si è svolta 
presso il centro sportivo Palladoro, 
completamente in esclusiva, con 
un campo principale per le partite 
e un secondo riservato al riscalda-
mento delle squadre. Fondamentale 
l’allestimento del “Baby Village” 
appositamente creato per l’intrattenimento dei più piccoli con animazione 
dedicata. Il pub Lucky Charm, rigorosamente “english style”, è stato total-
mente riservato per la presentazione uffi ciale del Torneo svoltasi il venerdì 
sera. A disposizione dei partecipanti quattro strutture alberghiere e la cena di 
gala del sabato. I buffet di entrambi i pranzi con i prodotti tipici a “km zero” 
del territorio. Infi ne la presenza di Alfonso De Lucia (ex portiere di Serie A) 
in qualità di ospite a sorpresa per la premiazione del miglior portiere della 
kermesse.

Voce uffi ciale della manifestazione Dj Felix che, dalla presentazione al pub 
del venerdì fi no alla premiazione dei vincitori della domenica mattina (attra-
verso l’intrattenimento musicale durante la cena del sabato), ha seguito da 
bordo campo l’intera competizione annunciando prima di ogni partita i nomi 
di tutti i componenti delle singole squadre, aggiornando durante i risultati e 
inserendo per tutte le due giornate di gare i tipici intermezzi motivanti di ogni 
contest che voglia farsi rispettare (dall’aria della Uefa Champions League a 
quelle di Rocky…). Prima della fi nale, ovviamente, l’Inno di Mameli.

Oltre all’immancabile Presidente del Circolo Daniele Murolo, impegnato 
sul campo per tutte le tre giornate, hanno presenziato alle premiazioni i Di-
rettori Territoriali Ermanno Ruozzi (DT Campania) e Angelo Amodeo (DT 
Lazio che ha seguito in panchina le partite dei suoi ragazzi) nonchè Nerino 
Di Loreto (in rappresentanza della DT Adriatica).

A differenza della scorsa edizione, quella di quest’anno però non ha avuto 
come scopo principale quello di individuare i talenti per la Nazionale (in quanto 
la convocazione uffi ciale era già stata effettuata a Montesilvano), anche se la 
presenza di alcuni giocatori interessanti ha ovviamente incuriosito l’occhio 
attento dei selezionatori.

Per entrare nel dettaglio della competizione si sono iscritte 8 squadre sud-
divise in due gironi. Fase eliminatoria al sabato. Le prime due passavano alla 
fase successiva. Due semifi nali poi fi nalissima la domenica mattina. Tante mini 

La triade Di Loreto, Amodeo e Ruozzi

I capitani

Baby Village Al pub Dj Felix

partite da 12 minuti per tempo. Il 
meteo non è stato particolarmente 
clemente. Cielo coperto ma senza 
precipitazioni con qualche schiarita 
per tutta la prima giornata. Clima 
autunnale e pioggia la domenica.

Nel girone A le squadre Lan-
ciano, Crotone, Matera 2019 e 
NordEst; nel girone B L’Aquila, 
Matera, Campania e Lazio.

Dalle 9.15 fi no alle 17.00 dodici sfi de consecutive:

Campania-Lazio 0-2 Lanciano-Matera 2019 1-0

NordEst-Matera 2019 0-0 L’Aquila-Campania 4-0

L’Aquila-Matera 4-0 NordEst-Lanciano 1-4

Lanciano-Crotone 1-0 Campania-Matera 5-0

Lazio-Matera 4-0 Crotone-Matera 2019 0-1

NordEst-Crotone 1-2 L’Aquila-Lazio 2-0
 

Classifi che fi nali gironi di qualifi cazione:

GIRONE A GIRONE B

LANCIANO 9 L’AQUILA 9

MATERA 2019 4 LAZIO 6

CROTONE 3 CAMPANIA 3

NORDEST 1 MATERA 0

I risultati ottenuti sul campo hanno così decretato il passaggio alle semifi nali 
della domenica per Lanciano e Crotone nel girone A e L’Aquila e Lazio 
nel girone B.

CAMPANIA

CROTONE
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La prima partita a essere disputata sotto la pioggia è Lanciano-Lazio fi nita 
1 a 0 per gli abruzzesi.

Il secondo match tra L’Aquila e Matera 2019 fi nisce 2 a 2 dopo i tempi 
regolamentari. Si impongono gli aquilani 7 a 6 dopo i calci di rigore.

La fi nalissima rivede quindi nuovamente una di fronte all’altra le stesse 
due compagini della scorsa edizione Lanciano contro L’Aquila. Come fosse 
scaturito dall’abile penna di uno sceneggiatore, il destino ha voluto concedere 
beffardamente una sorta di rivincita. Nel 2015 si impose Lanciano, nel 2016 
la coppa viene sollevata dai ragazzi dell’Aquila che, nonostante il risultato 
fi nale di 0 a 0, riescono a trionfare vincendo ai rigori.

Dopo i discorsi conclusivi di Ruozzi, Amodeo, Di Loreto e Murolo, la 
premiazione dei vincitori e il riconoscimento a Gianni Pau come Miglior 
Portiere del Torneo direttamente dai “guantoni” di De Lucia.

LANCIANO MATERA

L’AQUILA NORDEST

LAZIO

MATERA 2019 COPPE
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Domenica 8 maggio è stato disputato il 3° Campionato 
Italiano Interbancario di Nuoto al quale hanno partecipato 
atleti rappresentanti 21 Istituti di credito, provenienti da ben 
10 regioni d’’Italia (il più lontano partecipante proveniva da 
Lecce). La manifestazione, si è svolta nella splendida cornice 
della piscina ”Komodo” di Rubiera, che ha proposto un vasto 
ventaglio di gare, nelle quali gli atleti si sono confrontati 
suddivisi nelle classiche categorie master. Lo scorso anno ci 
eravamo lasciati con un obiettivo: coinvolgere più colleghi, 
ebbene il risultato ampiamente raggiunto!!!. L’iniziativa, 
di altissimo livello tecnico, è stata organizzata dal circolo 
ricreativo BSGSP (Norberto Rasenti) in collaborazione con 
il Circolo Dipendenti Bper (Fernando Raso). Ai blocchi di 
partenza si sono presentati 103 atleti garisti, 14 dei quali 
in rappresentanza del nostro Istituto, più 7 famigliari. I 
nostri portacolori hanno conquistato ben 13 titoli italiani 
e 12 podi (gajarde le donne), un risultato straordinario ed 
impensabile alla vigilia, che è valso il terzo posto tra i 21 
Istituti partecipanti. Dobbiamo ringraziare in particolare 
il delegato del settore nuoto il collega Gianluca Fontana 
che ha reclutato un bel numero di colleghi e colleghe (si 
è già impegnato a continuare il suo lavoro per il prossimo 

“3° CAMPIONATO ITALIANO 
NUOTO INTERBANCARIO”

TROFEO SUPERCHAMPION – 
TROFEO SAUPERSPRINT

Sicuramente la prossima edizione avrà l’obbligo minimo di 
provare a migliorare ulteriormente anche se non sarà un compito 
semplice per la Direzione Territoriale che si candiderà per organiz-
zarla. Quello che rimane della kermesse nolana è lo splendido spirito 
di aggregazione che aumenta costantemente. Vedere poi i membri 
della Nazionale che, seppur ritrovandosi sul campo di gioco con 
maglie diverse, continuavano a scherzare tra di loro spegnendo poi 
sul nascere ogni timida scintilla, dimostra indiscutibilmente come 
il percorso avviato tutti insieme sia quello giusto e vincente. Si 
era già detto l’anno scorso, ma anche l’attuale manifestazione ha 
sottolineato in modo inequivocabile come si possa unire davvero 
l’Italia intera intorno a un pallone.

Nonostante i controsensi e le esasperazioni del calcio professio-
nistico moderno, il nostro Torneo è stato realizzato per chi crede 
ancora al lato più romantico del gioco più bello del mondo.

Dedicato a Quelli che… ancora pensano che “L’1 è il portiere, 

i laterali sono i terzini, il centrale lo 
stopper, il libero gioca col 6, il 4 è il 
mediano di spinta, l’8 la mezz’ala di 
punta, l’11 l’ala sinistra, il 7 fa bene 
i cross da destra, il 9 è il centravanti 
e il 10 il fuoriclasse…”.

Christian Gallesi

VINCITORI

MIGLIOR PORTIERE

Gara di nuoto master in vasca aperta a tutti i dipendenti degli Istituti di Credito presenti sul territorio nazionale

Organizzazione evento:
CRAL BPV-BSGSP 

e CIRCOLO DIPENDENTI BPER

Domenica 8 MAGGIO 2016
Piscina Komodo a Rubiera (RE), via S. Faustino, 5

Organizzazione tecnica vasca: Reggiana Nuoto ASD – UISP
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anno. Raso rivolge un invito anche ai numerosi nuotatori del nostro Istituto 
e loro fi gli. Da 22 anni (1994) il Circolo Dipendenti stipula convenzioni 
(alcune già rinnovate) con varie piscine: Amici del nuoto Vigili del Fuoco di 
Modena, SEA Sub c/o Dogali a Modena, Onda Blu a Formigine e Sassuolo, 
Monteombraro di Zocca. 

Sappiamo anche che molti fi gli di colleghi praticano agonismo. 
Mettetevi in contatto col ns. responsabile del nuoto Nando Raso Tel/Fax/
Segreteria 059 35 86 25 o per urgenze 3388090366.

Norberto Rasenti a chiusura della manifestazione (e mentre si consumava 
un ricco buffè) ha commentato: “il grande impegno profuso è stato gratifi cato 
dall’entusiasmo dei partecipanti e dalla loro soddisfazione nel partecipare ad 
un evento ispirato alle migliori manifestazioni internazionali. Mi sono diver-
tito proponendo un mix di cose nuove come il Trofeo Superprint, il Trofeo 
Superchampion e la nuotata non Competitiva, che hanno movimentato la 
manifestazione cogliendo larghi consensi.  
Di seguito gli atleti a podio

Gianluca Barbanti (M45) 1° classifi cato 50 rana

Nicola Benini (M40) 3°  “ 50 rana

Stefano Brandola (M50) 3°  “ 200 stile libero, 2° class. 100 misti

Cristiana Bulgarelli (F35) 1^  “ 400 stile libero, 1^ class. 100 farfalla 

Daniele Caleffi  (M30) 3°  “ 50 stile libero, 1° class. 100 stile libero

Marco Cavazzoni (M30) 2°  “ 50 stlie rana, 2° class. 50 stile libero

Stefania Ferroni (F50) 1^  “ 50 stile libero, 1^ class. 200 stile libero 

Gianluca Fontana (M45) 1°  “ 200 stile libero

Federico Luppi (M30) 1°  “ 400 stile libero, 2° class. 200 stile libero 

Piero Malaguti (M35) 1°  “ 200 stile libero, 2° class. 100 stile libero

Mauro Morelli (M40) 2°  “ 50 stile farfalla, 1° class. 50 stile dorso

Manuela Zoboli (F30) 1^  “ 50 stille farfalla 1^ class. 200 stile libero 

Roberto Zuccoli (M45) 3°  “ 50 stile farfalla 3° class. Stile misti

Staffette 1° 4X50 Stile libero maschile, 1° 4X50 stile libero mista    

Il prossimo appuntamento sarà il 13 settembre a San Terenzio (SP) 
dove si svolgerà il Campionato Italiano Bancari di nuoto in mar.
Domenica 8 MAGGIO 2016 – Rubiera (RE)

Classifi ca Società

1. DEUTSCHE BANK 236 84 160 480
2. BANCO POPOLARE 388 90 478
3. B.CA POP. EMILIA ROMAGNA 256 80 100 436
4. ICCREA BANCA 192 34 80 306
5. MONTE DEI PASCHI DI SIENA 140 40 100 280
6. BANCA IFIS SPA 106 24 120 250
7. B.CA POP. BERGAMO -UBI- 114 12 60 186
8. CASSARISPARMIO DI CENTO 144 28 172
9. BANCA CARIM SPA 24 120 144
10. BANCA POPOLARE PUGLIESE 24 80 104
11. UNICREDIT 24 24
12. B.CA CREMONESE CRED. COOP. 24 24
13. SOCIETE GENERALE SEC. SERV. 24 24
14. BANCA INTESA SAN PAOLO 24 24
15. BCC RIPATRANSONE CR. COOP. 22 22
16. CARIFANO CREVAL 22 22
17. BANCA SELLA 22 22
17. VENETO BANCA SPA 22 22
19. BNP PARIBAS 20 20
20. CARISPEZIA 18 18
21. BANCO DI BRESCIA -UBI- 18 18

Consigliere responsabile Nuoto
Fernando Raso

PESCA 
IN 

MARE
Gli interessati alle battute di pesca in mare 
a sgombri e compagni, con partenza dalla 
costa romagnola, sono invitati a segnalarsi 
a Fernando Raso, 

raso@circolobper.it

Tel. 059 358 625 

Oltre alle diffi coltà degli scorsi anni, principal-
mente legate all’evitare che la data dell’evento 
coincidesse con quella stabilita da BPER per lo 
svolgimento dell’assemblea ordinaria, ‘sta volta 
s’è dovuto fare i conti col fatto che il nuovo sito 
non è ancora perfettamente fruibile e, in aggiunta, 
il periodico “lo Zibaldone” ha subito una pausa 
contemplativa in attesa di verifi care l’impatto 
di nuovi strumenti comunicativi, sia social che 
telematici.

Rimediato al problema pubblicitario, anche 
tramite il ricorso ai vecchi sistemi, e prenotata 
l’ultima data utile consentita dalla gestione dei 
Laghi Vivinatura, posti nel circondario modenese, 
dopo non è rimasto altro che incrociare le dita e 
sperare che non avvenisse un malaugurato rialzo 
della temperatura tale da rendere imprendibili le 
trote che sarebbero state lanciate per l’occasione.

Come da programma puntualmente, alle 15.00 
del 30 aprile 2016, colleghi e famigliari si sono 
presentati all’appello ritirando ciascuno il proprio 
talloncino ove erano memorizzate le tre postazioni 
da cui avrebbero pescato in turni da un’ora cadauno.

La giornata si presentava soleggiata, il meteo

era favorevole e le nubi sull’orizzonte lontano 
pertanto non destavano preoccupazioni.

Dopo il segnale di via, subito sono cominciate 
le catture, specie dai picchetti tradizionalmente 
favoriti, ma ciò non ha posto in ansia i pescatori 
al momento meno fortunati sia perché il sistema 
di rotazione previsto avrebbe poi ristabilito una 
certa equità, sia, soprattutto, perché l’iniziativa è 
vissuta come amichevole occasione d’incontro e 
non come disputa.

Come da tradizione si sono presentati padri e 
fi gli; scarsi, quest’anno, invece i bimbi: solo uno, 
sempre raggiante come il suo papà.

L’atmosfera è stata quella di sempre: sfottò, risa-
te, false imprecazioni, all’insegna del miglior relax.

Sino a quando, inaspettatamente, il cielo s’è 
fatto cupo e s’è messo a perdere pesanti goccioloni 
costringendo così la compagnia a fuggire dalle 
sponde con un anticipo di 20 minuti rispetto al 
termine previsto.

Le trote sono quindi state pesate e contate, con-
sentendo di consegnare agli annali la classifi ca a 
parte riportata.

Il direttore di gara
Paolo Canova

PESCACOLLEGA 
2016



7SPORT



8 SPORT

PESCACOLLEGA 2016
Nominativi N° Trote Peso Classifi ca
Ansaloni Ivano 5 1,500 15°
Assogna Giulio 4 0,980 17°
Bergamini Maurizio 7 2,250 9°
Berselli Junior (6 anni) 8 1,900 14°
Berti Edgardo ? ?? 19°
Bertoncelli Daniele 0 0,000 ass
Borelli Marco 0 0,000 ass
Davoli junior 10 2,700 6°
Davoli Paolo 8 2,150 8°
Gasparini Dino 8 2,350 7°
Guidetti Francesco 11 3,200 4°
Guidetti Junior 9 2,300 8°
Morini Claudio 7 1,950 13°
MoriniSenior 7 2,200 10°
Poppi Massimo 7 ?? 18°
Prampolini Andrea 0 0,000 ass
Raso Fernando 19 5,150 1°
Selmi Stefano 17 5,100 2°
Tagliazucchi Maurizio 12 3,150 5°
Tagliazucchi Senior 7 2,150 12°
Torelli Massimo 14 3,700 3°
Zanichelli Doriano 3 1,110 16°

PESCACOLLEGA
EDIZIONE 2016

Sabato 30 aprile 2016 si è svolta, presso i laghi VIVINATURA di San Donnino 
(MO), l’annuale gara di pesca alla trota riservata al personale di BPER in servizio ed in 
quiescenza, ed ai loro familiari.

La gara si è da poco conclusa.... in via anticipata, per un diluvio che ha costretto tutti 
a trovare riparo prima nelle auto e poi al bar, ove avviene anche la pesatura e quindi la 
premiazione.

Sono di ritorno in auto, dopo essermi informato sul mio piazzamento: 9° su 20, con 
Kg. 2,250 di pescato e n. 7 catture; se fossero stati validi anche i pesci “orologio” (nome 
scientifi co “persico sole”), le catture sarebbero state di gran lunga superiori. Da mediocre 
pescatore quale mi reputo e tenuto conto del lungo tempo trascorso senza prendere in 
mano una canna, non mi lamento.

Però.... penso al collega piazzato al primo posto con n. 19 trote e mi frulla in capo quella 
famosa frase pronunciata da Galileo Galilei uscendo dal Tribunale dell’Inquisizione, 
dopo aver abiurato la sua tesi sul movimento della terra: eppur si muove.

Anche io dico, pensando al vincitore, “eppur ci deve essere il trucco”.

Ormai tutti avranno capito che il vincitore dell’edizione 2016 del Pescacollega, è 
stato il nostro amatissimo (siamo sicuri che lo sia?...senz’altro non in occasione delle 
gare di pesca) Presidente dei nostri Pescasportivi, al secolo Fernando Raso; personaggio 
che pratica un sacco di attività sportive, ma in una, in particolare, eccelle: LA PESCA! 
Qualunque tipo di pesca: d’acqua dolce, d’acqua salata..., se ci fosse la pesca nel brodo 
di gallina, sarebbe un campione anche in questa.

Invidia? Assolutamente no Soltanto che, ogni volta, ci si chiede come faccia a vincere 
sempre (o quasi). Il direttore di gara, al secolo dottor Paolo Canova (anch’egli provetto 
pescatore che, però, disdegna le gare in laghetto) ha sperimentato, in questa edizione, di 
suddividere la competizione anziché in due turni, in tre turni da un’ora ciascuno e quindi 
con due cambi di postazione, per la gioia dei pescatori che dovevano, armi e bagagli, 
spostarsi da un luogo all’altro. Ma Paolo lo ha fatto a fi n di bene e cioè per impedire 
che dei concorrenti traessero vantaggio dalla favorevole postazione iniziale e, con due 
spostamenti anziché uno, ci fosse maggiore “equità”. Tradotto in parole povere, questo 
signifi cava impedire, con un mezzo assolutamente lecito, che Nando arrivasse ancora una 
volta sul podio più alto. Caro Paolo, hai fatto i conti senza l’oste! Vediamo come è andata:
- Primo turno: posizione molto favorevole che gli ha consentito di collezionare un buon 

numero di catture.
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- Secondo turno: posizione molto 

meno favorevole (mi sembra 
però che qualche cattura l’abbia 
comunque fatta).

- Terzo turno (fi no a che non ha 
cominciato a piovere): nuovamente 
una posizione favorevole in 
prossimità dell’angolo sul quale 
poteva tranquillamente spaziare, 
non essendoci dopo di lui un altro 
pescatore.
Voi direte: ma i pescatori che 

nel secondo turno hanno preso il 

Come è ormai abitudine da qual-
che anno con la fi ne dell’estate si 
rinnova l’appuntamento con l’action 
shooting.

Ovvero è il tempo della gara di 
Tiro Tattico Militare che si tiene nel 
mese di settembre con il patrocinio, 
tra gli altri, dell’Accademia Militare 
di Modena, 

La gara è riservata a chiunque ab-
bia fatto il servizio militare, agli uffi -
ciali in congedo oltre che ai militari e 
agli appartenenti alle Forze dell’Or-
dine e di Polizia Locale in servizio.

La “struttura” dell’evento è quella 
collaudata: i diversi stages di cui si 
compone la prova sono ospitati nelle 
piazzole destinate normalmente alle 
discipline di quello che una volta si 
chiamava “Tiiro dinamico” che ven-
gono praticate normalmente da sin-
goli ed associazioni sportive presso 
il Tiro a segno di Sassuolo (MO). 

Si tratta in sostanza di ingaggiare 
bersagli cartacei e metallici a diver-
se distanze e sotto diverse condi-
zioni: in piedi, in ginocchio, dietro 
un angolo di copertura o attraverso 
un ostacolo come per es. un stretta 
fi nestra magari effettuando contem-

SEZIONE TIRO A SEGNO: 
BENE LA BPER ANCHE 

NELL’ACTION SHOOTING
poraneamente uno o più cambi di 
caricatore. 

Il tutto mentre ci si muove lungo 
un percorso seguendo strettissime 
regole di sicurezza 

I concorrenti utilizzano una pistola 
automatica in calibro 9 mm, tre ca-
ricatori da 15 colpi e le relative buf-
fetterie (fondina, porta caricatori e 
cintura) a norma di regolamento.

L’organizzazione ha fornito anche 
altri “utensili”: carabina ad ottura-
tore girevole, una versione semiau-
tomatiche di pistola mitragliatrice, 
fucile a “pompa”, revolver che sono 
stati usati insieme, o in alternativa, 
durante diversi momenti di gara.

Gli esercizi sono da fare in velo-
cità, poiché anche il tempo impie-
gato concorre a fare classifi ca, la 
cosa porta sempre a momenti di vera 
adrenalina: un rischio se non la si tie-
ne sotto controllo.

Rischio esclusivamente agonisti-
co intendo: la sicurezza personale è 
pressoché assoluta date le strettissi-
me norme di comportamento cui ci si 
deve attenere durante le fasi a fuoco 
quando si è sempre accompagnati da 
uno SO (Shooting Offi cier: Direttore 

di Tiro) che segue il concorrente da 
vicino, al tiro e durante gli sposta-
menti, per assicurarsi, tra l’altro, che 
tutte le norme di sicurezza vengano 
rispettate.

Quest’anno agli “onesti” tiratori 
BPER abituali (“onesti” ne senso di 
“metà classifi ca” come il sottoscritto 
intendo) si è unito il collega Mauro 
Bazzi che, pur in una specialità che 
probabilmente non è la sua preferita 
e, quasi sicuramente in mancanza di 
un allenamento specifi co, ha esordi-
to “col botto” (è proprio in caso di 
dirlo) piazzandosi quarto in classi-
fi ca generale a pochissimi punti dal 
podio. 

Bravo Mauro! Si vede proprio che 
il talento è una moneta che si può 
spendere ovunque e comunque e che 
procura sempre ottime soddisfazio-
ni. Anche in occasioni che 
non sono proprio quelle 
cui siamo maggiormente 
abituati. 

Questo modo di inter-
pretare le discipline del 
tiro a segno sia con arma 
corta che con la carabina/
fucile o quant’altro com-

porta un grande impegno di concen-
trazione e di coordinamento motorio. 
La precisione dei e nei movimenti, 
l’attenzione a quello che si sta fa-
cendo e la capacità di estraniarsi da 
tutto quanto può in qualche maniera 
distrarci dall’essere massimamente 
effi cienti durante i “lunghi secondi” 
nei quali ci giochiamo la nostra pro-
va sono un’ottima scuola per abituar-
si a gestire i propri momenti di pres-
sione quando si è sottoposti a stress 
superiore al normale.

Alla fi ne della giornata di dome-
nica l’emozione della cerimonia di 
premiazione con l’ ammaina Bandie-
ra e le note dell’inno nazionale che 
a qualcuno, magari, fa ancora venire 
in mente i tempi andati del servizio 
di leva.

Alessandro Setti

posto che era di Nando, avranno 
avuto la sua stessa buona sorte? … 
nossignore! Le trote le aveva già 
pescate tutte (o quasi) il nostro eroe 
e agli altri sono rimaste ... le briciole.

Eppure....se un trucco c’è non 
aspettiamoci che Nando ce lo riveli: 
forse lo lascerà in testamento a 
qualche giovane pescatore che Esso 
ritenga meritevole di prendere il 
suo posto nel Circolo Dipendenti, o 
forse se lo porterà dietro nell’Aldilà, 
ritenendo che nessuno sia degno 

di occupare il trono sul quale si è 
seduto per tanti anni.

Ci penso ancora tornando a casa 
sotto la pioggia incessante e non 
riesco a trovare una spiegazione 
logica ...a meno che il Presidente non 
sia dotato di poteri sovrannaturali 
che inducono i pesci a seguirlo in 
qualunque postazione lui si trovi. Che 
ne dite? Potrebbe essere? ... Chissà!

Alla prossima.

Maurizio Bergamini
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L’edizione 2016 dei Campionati 
Italiani Interbancari di sci si è svolta 
dal tre al cinque marzo sulle nevi di 
Alleghe, nel Comprensorio del Mon-
te Civetta.

Abbastanza nutrito il gruppo di 
colleghi che hanno rappresentato la 
Banca: Paolo Amoretti (Collecchio), 
Andrea Anghinetti (Montecchio), 
Fabio Berselli (BPER Services), Ste-
fano Concari (BPER Services), Va-
lentina Lenzini (Revisione Interna), 
Claudio Lolli (Real Estate di Grup-
po), Elisa Lugli (Mantova-Ag.1), 

CAMPIONATI ITALIANI SCI 2016
LA BPER AL NONO POSTO

Federico Luppi (BPER Services), 
Federica Ruggeri (Formigine), Mar-
co Salvi (Manerbio) ed Enrico Tagli-
ni (DT Emilia Ovest).

La competizione ha visto la con-
ferma al primo posto di Unicredit, 
seguita da Intesa San Paolo e da UBI 
Banca. La BPER si è confermata 
nella “top ten” (piazzandosi in nona 
posizione) precedendo importanti 
rappresentative, tra le quali Credito 
Valtellinese, Popolare di Vicenza, 
Carige, Credito Emiliano e Popolare 
di Milano. 

Claudio Lolli

Erano 20 baldi colleghi che, armati di sci, spiri-
to agonistico ed un briciolo di incoscienza, si sono 
presentati al 56° Ski Meeting Interbancario Euro-
peo che si è svolto a fi ne Gennaio sulle nevi di An-
dalo per difendere i colori BPER.

Con la solita allegria che contraddistingue la 
squadra agonistica dello Sci Club BPER i nostri at-
leti hanno raggiunto le Dolomiti del Brenta dall’E-
milia Romagna, dalla Lombardia e persino dall’A-
bruzzo!

Ben 5 colleghi sono partiti da Lanciano, con sup-
porters al seguito, e si sono sobbarcati 7 ore di mac-
china e 700 km pur di partecipare perché questo è 
il vero spirito della nostra squadra: esserci e fare 
gruppo!

Grazie ad un lavoro magistrale degli operatori 
del comprensorio sciistico della Paganella le gare 
si sono svolte su piste perfettamente innevate ed 
in massima sicurezza e l’organizzazione dello Ski 
Meeting è stata talmente effi ciente e perfetta che 
per tutta la durata della manifestazione il sole ha 

baciato gli atleti che dal cancelletto di partenza si 
lanciavano fra le porte dello slalom gigante sotto 
l’occhio vigile delle Truppe Alpine che controlla-
vano la regolarità della discesa.

A causa del pazzo clima che ha contraddistinto la 
prima parte dell’inverno i nostri volenterosi atleti 
hanno avuto ben poche possibilità di sciare ed an-
cor meno di allenarsi così, per molti di loro, la gara 
inaugurale della manifestazione ha coinciso con la 
prima discesa fra i pali da gigante e la terza o quarta 
sciata della stagione 2015/2016.

SQUADRONE BPER 
ALLA RISCOSSA!!
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Ma questo non li ha fermati né tan-

tomeno rallentati: al grido dei com-
pagni di squadra “Dai, dai, dai!” ur-
lato al cancelletto di partenza si sono 
lanciati nel tracciato ed hanno dato 
tutto ed anche di più arrivando al tra-
guardo stremati e, fortunatamente, 
illesi! 

I nostri agonisti hanno lottato con 
le unghie e coi denti contro il cro-
nometro, contro numeri di pettorale 
alto, contro i solchi fra le porte e le 
tracciature impegnative portando 
punti preziosi alla squadra ed alcuni 
di loro hanno ottenuto anche ottimi 
piazzamenti individuali.

Ed alla fi ne dei 5 impegnativi ma 
divertentissimi giorni di gare la sor-
presa: la squadra BPER si è classi-
fi cata al 28° posto su 133 banche 
iscritte!

La nostra squadra, in netta infe-
riorità numerica rispetto ad altre, e 
composta da “montanari di pianura” 
e “montanari di collina” ha stupito: 
ha ottenuto il miglior risultato di 

sempre nello Ski Meeting Europeo!
Ognuno dei nostri 20 atleti ha dato 

il meglio di sé, portando punti preziosi 
che, uniti a quelli dei compagni di squa-
dra, hanno reso possibile questo fantasti-
co risultato.

Lo spirito dello Sci Club BPER si è 
rivelato vincente: esserci e fare gruppo 
porta ad ottenere risultati gratifi cati ed a 
divertirsi.

E non è un club a numero chiuso: chi 
si vuole unire è sempre il benvenuto!

Elisa Lugli 

MERCATINI DI NATALE 
DI NAPOLI

5 – 8 DICEMBRE 2015
I 150 partecipanti, ospitati su 3 

pullman comodi e ben ammortizzati, 
si trovano alle 6 di Sabato 5 Dicembre, 
puntuali e scattanti per partire alla volta 
di Montecassino.

Nonostante l’età media sia abba-
stanza avanzata, si percepisce subito 
dal tono della conversazione, che la 
levataccia non ha lasciato strascichi, 
per cui il viaggio ha inizio all’insegna 
di una loquacità convinta ed allegra.

Già dopo Bologna però un inter-
rogativo comincia a farsi strada da 
parte di chi occhieggia dal fi nestrino, a 
Firenze l’interrogativo è diventato una 

T U R I S M O

domanda ineludibile per poi esplodere, 
entrando in un Autogrill pieno fi no 
all’inverosimile,in un commento co-
rale “ Ma non dicono che c’è la crisi?” 
Perché effettivamente c’è da chiedersi 
se le migliaia di auto, inframmezzate 
da camper e corriere che percorrono 
l’Autosole in entrambi i sensi di mar-
cia, appartengano tutti a gitanti della 
Sassonia o della Westfalia, oppure se 
qualche previsione troppo catastrofi -
ca sulla situazione economica degli 
Italiani abbia peccato un po’ troppo 
di pessimismo.

Il dubbio non ci angoscia più di 

tanto, nella certezza che que-
sta Italia vacanziera abbia 
scelto di godersi un ponte 
dell’Immacolata soleggiato 
e sereno quale premio alle 
fatiche lavorative.

Arriviamo a Montecassino 
affamati e assolutamente decisi ad 
ignorare la regola monastica della fru-
galità benedettina. D’altronde la pasta 
all’amatriciana che ci viene proposta 
al ristorante è talmente squisita da 
richiedere almeno un bis di conferma.

Risaliamo in pullman per ascendere 
all’Abbazia costruita nel 529 per vo-

lontà di San Benedetto, distrutta dai 
Longobardi e poi dal terremoto, ma 
sempre rinata a nuova vita. Il Mona-
stero svetta, nella sua monumentalità, 
in cima ad un colle alto 520 metri, 
dalle pendici talmente scoscese da far 
pensare alle mura imprendibili di un 
castello medievale. Il colle di Mon-

Montecassino
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tecassino nel Gennaio 1944 divenne 
il cardine della linea Gustav, creata 
dalle truppe tedesche per contrastare 
l’avanzata degli Alleati verso Roma. 
La resistenza germanica fu talmente 
accanita che Divisioni inglesi, fran-
cesi, statunitensi e polacche rimasero 
inchiodate fi no a Maggio ‘44 sulle 
pendici dei monti disposti a corona 
lungo vale del Liri. Così gli Alleati 
dopo aver tentato, senza alcun suc-
cesso di infrangere le difese tedesche, 
decisero di bombardare la pluriseco-
lare Abbazia scaricando migliaia di 
tonnellate di bombe ad alto potenziale 
sul luogo sacro (fortunatamente gli 
inestimabili tesori artistici e i preziosi 
incunaboli erano già stati trasferiti, 
per tempo, dai Tedeschi in Vaticano). 
Ma anche questa volta, nonostante 
l’eremo fosse stato raso al suolo, gli 
Alleati non riuscirono a passare per la 
difesa ad oltranza fatta dai paracadutisti 
germanici asserragliati tra le rovine 
del Monastero. Per farla breve alla 
fi ne di quell’interminabile battaglia, 
durata mesi, si contarono oltre 200.000 
caduti, ma per la popolazione civile 
la tragedia della guerra non era fi nita 
perché cominciò la fase più odiosa, 
criminale e vigliacca. Quella messa 
in atto dalle truppe coloniali francesi 
(i goumiers) comandati dal generale 
Juin, che si abbandonarono a stupri e 
saccheggi sotto l’occhio indifferente 
degli Uffi ciali francesi che permisero 
che si perpetrasse quell’ignominia 
contro una popolazione inerme.

L’Abbazia, oggi abitata da 13 
monaci,venne poi completamente 
ricostruita nel dopoguerra dallo Stato 
italiano, diventando meta di un quo-
tidiano pellegrinaggio di fedeli e di 
turisti attratti dalla solennità del luogo 
e dalla sua vicenda storica.

Lasciamo Montecassino per diri-

gerci alla volta di Napoli dove allog-
giamo al Hotel 4 Stelle San Mauro di 
Castelnuovo di Napoli.

Il mattino seguente partiamo alla 
volta della Certosa di San Martino 
accompagnati dalla brava e paziente 
guida Mariarosaria Di Cicco.

La Certosa risale al 1300, è molto 
estesa e vi si trovano oltre a gioielli 
d’arte con opere del Sammartino e 
di Luca Giordano, diverse Sezioni 
dedicate a raccolte celebri (la più 
nota e frequentata è quella dei pre-
sepi, dove giganteggia la meraviglia 
del presepe di Cuciniello risalente al 
1879). Stupenda la vista sul Golfo da 
una terrazza soleggiata con scorci di 
Sorrento, Posillipo e l’inconfondibile 
sky line di Capri. 

Dopo la visita scendiamo a Piazza 
Plebiscito, ma una fi la chilometrica ci 
impedisce l’ingresso a Palazzo Reale. 
Ci riprendiamo dallo sconforto quando 
apprendiamo che le sale visitabili sono 
pochissime, essendo in atto un restauro 
conservativo dell’intero edifi cio. De-
cisi a risparmiare le forze per l’attesa 
visita al Museo di Capodimonte, ci 
fermiamo in un noto Caffè per una 
sosta ristoratrice allietata dalle golose 
piacevolezze partenopee.

Il Museo di Capodimonte, voluto 
nel 1738 da Carlo III di Borbone, è 
attorniato da uno splendido parco, ed 
è ricchissimo di opere di artisti insigni 
(Tiziano, Parmigianino, Raffaello, 
Correggio, Carracci, Canova) inserite 
in saloni di grande magnifi cenza per 
lo splendore degli arredi e la varietà 
delle raccolte.

Di particolare interesse e bellezza 
è lo studiolo di porcellana voluto da 
Maria Amalia di Sassonia e trasportato 
a Capodimonte nel 1765 dalla Reggia 
di Portici.

Dopo cena partiamo in pullman per 
un tour dedicato alla Napoli By Night, 
ma la serata festiva e la temperatura 
piacevole richiamano per le strade della 
città folle di passanti e automobilisti 
che provocano forti rallentamenti del 
traffi co. L’esperienza e la determina-
zione del nostro autista ci consentono 
comunque di prendere visione della 
zona centrale non pedonalizzata, di 
Piazza Vittoria, del Vomero, di appros-
simarci a Posillipo e di ammirare le luci 
della zona vesuviana in cui abitano 2 

dei 3 milioni di residenti napoletani. 
Dopo un paio d’ore facciamo ritorno in 
albergo per godere del meritato riposo.

Al mattino seguente ci attende la 
visita al centro monumentale di Na-
poli, ma l’appuntamento più atteso è 
con il capolavoro dello scultore Giu-
seppe Sammartino un’opera talmente 
mirabile che fece dire ad un estatico 
Antonio Canova che avrebbe dato dieci 
anni della propria vita pur di essere lui 
l’autore del Cristo Velato.

Una statua di una drammaticità scon-
volgente che rappresenta Cristo morto 
ricoperto da un sudario trasparente 
di marmo che ne mette in evidenza 
i tratti somatici caratterizzati da una 
dolcezza infi nita.

L’opera tratta da un blocco unico 
di marmo, venne scolpita nel 1753 
con una maestrìa tale da far ritenere 
che l’artista abbia voluto compiere 
un’opera di fede e d’amore intenso 
verso il Cristo, tale da provocare agli 
ammirati visitatori brividi di malcelata 
commozione, giusta ricompensa alle 
interminabili attese per poterne pren-
dere visione.

Visitiamo il quartiere di Spaccana-
poli, la Chiesa gotica di Santa Chiara 
con il monumento funerario di Carlo 
d’Angiò scolpito dal celebre Tino da 
Camaino, la Chiesa di Gesù Nuovo 
con tele di Luca Giordano, il Duomo 
con la Cappella di San Gennaro ed 
infi ne iniziamo a percorrere la via di 
San Giovanni Armeno per ammirare i 
presepi e gli addobbi di Natale.

Facciamo appena in tempo ad ac-
quistare qualche regalo natalizio che 
veniamo travolti dal fi ume in piena 
dei passanti. Ci rendiamo conto, in 
ritardo, che stiamo fendendo la folla 
contro corrente, per cui dopo avere 
inutilmente sgomitato e prima di venire 
travolti, dobbiamo fare velocemente 
dietro front e lasciarci trasportare dal 
fl usso inarrestabile dei turisti.

Decidiamo allora di dedicarci alla 
visita del Chiostro di Santa Chiara, un 
po’ per isolarci dalla folla ma anche 
per verifi care se è ancora in grado di 
suscitare in noi lo stupore che provam-
mo durante la visita fatta dieci anni fa.

Ed è stato così! Le maioliche set-
tecentesche prodotte nel 1740 nel 
laboratorio della famiglia Massa, 
adornano le sedute e le colonne con un 

effetto scenografi co di grande effetto. 
La presenza poi di un complessino che 
canta canzoni della tradizione napo-
letana, crea la giusta colonna sonora 
per calarci nella più verace tradizione 
partenopea. Degno di nota è anche lo 
splendido presepe del ‘700 collocato 
in una sala a fi anco dell’ingresso.

Rientriamo in albergo e lì ci con-
vinciamo del tutto che la classe non 
è acqua!

Nando Raso ha fatto le cose per bene. 
Infatti per chiudere in bellezza, dopo 
cena si aprono le danze accompagnate 
da un bravo cantante che propone tutti 
i generi musicali. In un attimo la pista 
si gremisce di insospettabili ballerini 
che volteggiano tra mazurke, valzer, 
qualche accenno di tango fi gurato e 
poi cha cha cha, hully gully, twist, per 
fi nire con gli immancabili lenti.

Ansimanti, sudati, ma soddisfatti 
saliamo alle nostre camere per recupe-
rare le forze con un sonno ristoratore.

Come la classica ciliegia sulla torta, 
l’ultimo giorno ci vede a Caserta per 
la visita alla Reggia voluta nel 1750 
da Carlo di Borbone prima di salire al 
trono spagnolo.

Commissionata all’architetto Vanvi-
telli con l’idea di creare una Reggia in 
grado di competere con Versailles, ma 
anche riconducibile ad una scelta stra-
tegica che prevedeva il trasferimento 
della capitale da Napoli, troppo esposta 
agli attacchi provenienti dal mare.

Tutta la costruzione ha un impatto 
monumentale e scenografi co di gran-
de effetto ad iniziare dallo scalone 
d’onore che porta al Vestibolo, per 
accedere agli Appartamenti Reali e 
alla Cappella Palatina. Dopo la visita 
dei saloni e delle numerosissime stanze 
adornate di mobili e tele d’epoca, ci 
trasferiamo all’esterno della Reggia 
per ammirare la bellezza dei giardini 
e del parco reale che si estendono su 
120 ettari di terreno. Le numerose 
fontane sono ancora oggi alimentate 
dall’Acquedotto Carolino lungo 41 
chilometri, la cui costruzione, voluta 
da Luigi Vanvitelli, richiese 16 anni 
di lavoro per essere portata a termine. 
La bellezza di tutto il complesso è tale 
da lasciarci stupefatti, ma ancora più 
incredibile è che in diverse occasioni 
gli organi di informazione abbiano dato 
risalto a critiche volte a dare un’imma-

Certosa S. Martino - Presepe di Cuciniello

Castello dell'Ovo Capodimonte Veduta Museo

Mercatini S. Gregorio Armeno Duomo-. S.Gennaro
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gine distorta della Reggia e del Parco, 
sottolineandone incuria e degrado da 
noi non percepiti. Ci sono impalcature 
e restauri in corso, come è normale 
sia per un complesso architettonico 
di quella portata. Forse che al Louvre 
o a Versailles non si fanno lavori di 
mantenimento? Forse che il British 
Museum non ha dovuto chiudere delle 
sale per dei restauri? E il Pergamon 
Museum di Berlino? Ma per piacere! 
Allora cos’è che ci spinge a farci del 
male e a dare di noi un’impressione 
peggiore di quello che siamo?

Masochismo nazionale? Desiderio 
di autodistruzione? Teoria del “tanto 
peggio tanto meglio”? Il fatto è che 
mentre tutte le nazioni enfatizzano in 
maniera esagerata e a volte fastidiosa 
le loro opere e i loro beni artistici, noi 
Italiani, depositari del 60% di tutto 
il patrimonio artistico mondiale, ci 
martoriamo con cilici mentali anche 
quando non sarebbe il caso. Mi scuso 
per queste digressioni, ma ritengo 
sarebbe giusto che ci limitassimo a 
censurare le nostre magagne (e sono 
tante) senza ingigantire questioni di 
relativa gravità.

Ci attende per il pranzo il bel Risto-
rante Le Colonne, famoso per le sue 
specialità dolciarie, per cui fi nito di 
pranzare e carichi di pacchi di dolci 
da regalare a parenti ed amici, risa-
liamo sui pullman che ci riporteranno 
a Modena.

Il commento fi nale a questi 4 giorni 
vissuti intensamente è presto detto: c’è 
da essere convintamente orgogliosi 
delle bellezze di questa città e inoltre 
dovremmo essere più cauti nel condi-
videre tanti luoghi comuni su Napoli. 

C O N V E N Z I O N I

ZUSHI ITALIA 
www.zushi.eu
Formula 10% SCONTO SU RISTORANTE, 
TAKE AWAY E DELIVERY IN TUTTA ITALIA

HOTEL HOBEROSLER – MADONNA DI CAMPIGLIO
www.hoteloberosler.it
Sconto 25% su stagione invernale e 20% 
su stagione estiva
info@hoteloberosler.it

COCCOLE DI SALE – MODENA
Sconto 20% sui trattamenti
coccoledisale@gmailc.om

ARTHEMIA
www.arthemia.it
Sconto 30% sui prodotti 
info@arthemia.it 

HOTEL CONTINENTAL TERME – ISCHIA 
www.hotelcontinentalischia.it
Sconto 10 – 20%
amministrazione@lohotel.it

ASPPI – ASSOCIAZIONE PICCOLI IMPRENDITORI
EMILIA ROMAGNA
www.modena.asppi.it
Sconto 50% su tessere iscrizione – consulenze legali gratuite
sconto del 20 – 30% su tutti gli altri servizi

RIVISTA ALTROCONSUMO 
A 9,55 euro al trimestre anziché 47.80 per i primi 12 mesi
per attivare la promozione è suffi ciente contattare il numero 
telefonico: 02.69.61.550 e digitare il tasto 3

DIVANI&DIVANI BY NATTUZZI
www.divaniedivani.it
Sconto del 20%
rimini@divaniedivani.it

CAFFÈ CONCERTO - MODENA
www.caffeconcertomodena.com
Pranzo con i buoni pasto!

LIBRERIA UBIK - MODENA
www.ubuklibri.it
Sconto 10%
modena@ubiklibri.it 

RESORT PARADISO CLUB – CILENTO
039/742485 039/736062

ROSTICCERIA DA PAOLO E MARIA - MODENA
Sconto 8% su tutti i prodotti
Via Mar Mediterraneo, 172

TOURING CLUB
PER USUFRUIRE DI UNA O ENTRAMBE LE AGEVOLAZIONI 
OCCORRE ESSERE O DIVENTARE SOCI DEL CIRCOLO 
DIPENDENTI (sconto 10%) e/o SOCI DEL TOURING CLUB 
ITALIANO (sconto 20%)
Contattare adrianoborghi@hotmail.it

Un esempio? Entrato in un bar per una 
sosta, lascio la macchina fotografi ca sul 
banco della cassa e approssimatomi al 
bancone del bar, mi concentro a gustare 
una sfogliatella accompagnata dal 
caffè di rito, completamente dimentico 
della mia apparecchiatura fotografi ca 
e sordo ai richiami fatti dal cassiere 
per rintracciare l’incauto proprietario. 
Finalmente dopo una decina di minuti 
torno alla realtà e ricevo da una bion-
da e gentile signora la mia macchina 
fotografi ca in barba a tutti i si dice e 
alle frasi fatte. Visto? E poi dicono dei 
Napoletani!

L’arrivo a Modena in serata rinnova 
la liturgia sincera dei saluti e degli 
auguri per le prossime Festività. Ci 
salutiamo con trasporto soddisfatti per 
l’esperienza turistica e realizzati per i 
vincoli di amicizia che si sono creati 
e che io mi impegnerò a mantenere 
anche in futuro.

Termina così la cronaca di questo 
bel viaggio che andrà ad arricchire 
l’album dei nostri ricordi, in attesa che 
Nando escogiti altre mete turistiche e 
ci suggerisca nuove proposte. Ed in 
questa attesa rivolgo a tutti l’augurio 
di un sereno e profi cuo Nuovo Anno 
e l’auspicio di un Arrivederci Presto!

Francesco Silingardi

http://www.circolobper.it   
Settore Convenzioni 

A cura del responsabile del settore, 
Daniela Maragno

Pulman 1

Reggia Caserta - Veduta giardini

Pulman 2

Pulman 3
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CASE per FERIE
Affi ttasi villetta mare, località turistica 
Porto Columbu (nei pressi di Pula, 33 
chilometri da Cagliari), vicinissima alle 
spiagge, composta da cucina, soggiorno, 
doppia veranda, due bagni, 3 camere da 
letto, ripostiglio, giardino su 3 lati. Libera 
luglio, prima quindicina di agosto e settem-
bre. Tel 320 0549986 Annalisa.

SARDEGNA – S. MARGHERITA DI 
PULA Affi ttasi mesi giugno / luglio / agosto 
/ settembre app.to 10/12 posti letto in pineta 
con ampio giardino privato a 100 metri 
da un mare stupendo con ampia spiaggia 
bianca. Per ulteriori informazioni chiamare 
il numero 347/2283831.

Affitto ad ALGHERO, elegantissimo 
appartamento situato al lido (vicino Hotel 
Rina) completamente arredato e munito di 
ogni confort,al secondo piano climatizzato, 
composto da soggiorno con angolo cottura, 
terrazzo con tenda solare, 2 camere da 
letto (1 matrimoniale e 1 con letto a pon-
te) disponibilità di culla per neonato. Per 
qualsiasi informazione contattare Fernando 
al numero 348 8290991 o via mail fernan-
dosanna1@gmail.com foto appartamento 
disponibili in WhatsApp.

Sardegna – Porto San Paolo (Olbia- Tem-
pio), a 300 m dal mare, di fronte alla spetta-
colare isola di Tavolara, affi tto appartamen-
to in piccolo residence. Nelle immediate 
vicinanze vi sono varie tipologie di attività 
commerciali e alcune tra le spiagge più 
belle della Sardegna . L’appartamento ha 
ingresso indipendente, veranda e giardino 
privato ed è così composto: soggiorno 
con angolo cottura e divano-letto, camera 
con letto matrimoniale e letto a castello, 
bagno. (max 4-5 posti letto). Attrezzato 
con lavatrice, aria condizionata, tv con 
satellite e forno a micro-onde. Possibilità 
di affi tti anche settimanali da maggio a 
ottobre. Per info e foto rivolgersi ad An-
nalisa cell. 347/5397577 oppure via mail 
a.mascolo75@gmail.com.

Termoli, estate 2016, a 45 minuti dalle 
Isole Tremiti, fi ttasi appartamento luglio/
agosto, 350mt dal mare, 2 camere, bagno, 
cucina e sala. Completamente arredato ed 
in zona servita da mezzi pubblici e strutture 
commerciali. Per info chieder di Bruno 
cell. 338 3532348.

Riviera del Conero: si affi tta settima-
nalmente per il periodo estivo (giugno-
settembre) uno splendido appartamento 
quadrilocale p.t. (soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, veranda con lavanderia 
e terrazzino) a 400mt dal mare località 
Marcelli di Numana, inserito in un com-
plesso residenziale denominato “Residence 
del Conero”, immerso in un parco verde, 
completamente recintato e con accesso 
controllato, con due piscine e due campi 
da tennis in terra rossa, oltre ad una area 
giochi attrezzata e riservata per bambini/
ragazzi; l’appartamento è nuovo siccome 
completamente ristrutturato a fi ne aprile 
2016! Per info e Brochure illustrativa 
contattare: Nicola 339-4878521.

Puglia – vicino a Punta Prosciutto (LE) 
affi tto per il mese di Giugno Villetta 
completamente arredata situata a circa 90 
metri dal Mare così composta: 2 camera 
da letto matrimoniale, 2 bagni – di cui uno 
con doccia -, ampio soggiorno con cucina 

separata, disponibilità di culla, ampia ve-
randa, ampio giardino sui 4 lati, posti auto 
interni, doccia esterna e barbecue esterno 
in muratura. Per ulteriori informazioni 
contattare Francesco Natillo al numero: 
3386970766/0592021652.

Puglia – vicino a Punta Prosciutto (LE) 
affi tto per il mese di Giugno e Luglio, 
splendido bilocale di nuova costruzione, 
4 posti letto, completamente arredato e 
climatizzato, situato a circa 90 metri dal 
Mare e così composto: 1 camera da letto 
matrimoniale, 1 bagno con doccia, sog-
giorno con angolo cottura, disponibilità di 
culla, giardino sui 4 lati, posto auto interno, 
doccia esterna e barbecue esterno in mura-
tura. Per ulteriori informazioni contattare 
Francesco Natillo (Divisione Retail) al 
numero: 3386970766/0592021652.

Chalet circondato da vegetazione secolare 
e dal mare che dista 50 mt (veri). Zona 
tranquilla, abitazione indipendente con 
ampio giardino, posti auto e area intera-
mente recintata. L’immobile è a ridosso 
del mare, vi si accede con scala privata, 
nelle adiacenze del pontile vi è una base 
ciottolosa, Bandiera blu, mare limpido e 
pescoso. La struttura dispone di due stanze 
da letto, soggiorno, cucina, bagno, angolo 
cottura esterno, doccia esterna, condizio-
natore, barbecue, tv, frigorifero, lavatrice 
e lettore dvd. Si può pranzare e cenare 
all’aperto su terrazzamento attrezzato con 
cucina esterna. La cucina interna e dotata 
di frigorifero, lavello e fuochi a gas, quella 
esterna di lavabo, fuochi, barbecue e tavolo 
con sedie. In aggiunta a piatti e posate, la 
cucina è corredata dagli utensili necessari 
alla cottura dei pasti (pentole, mestoli, 
contenitori …). Il posto auto è nell’area 
recintata dell’abitazione e riparato dal sole. 
Per i bambini, come anticipato, l’area è 
interamente recintata. Vi è disponibilità 
massima per 6 persone, 1 letto matrimo-
niale, 2 letti singoli e, in aggiunta, vi è un 
divano letto che può accogliere altre due 
persone. Si chiede di rispettare il periodo di 
riposo pomeridiano tra le ore 14.00 e 16.00, 
ciò solo a garanzia di una serena convivenza 
per gli ospiti. Su google maps, per avere 
cognizione del posto, basta digitare VIA 
VALLONEALTO, CASTELLABATE, 
SA. Ingresso non prima delle ore 16.00 
del sabato e partenza entro le ore 10 di 
fine periodo vacanza, accogliamo gli 
ospiti con permanenza minima di 7 giorni. 
Ulteriori dettagli, foto e calendari di pre-
notazione sono reperibili al seguente link: 
https://www.homelidays.it/casa-vacanze/
p6435461. Solo per i colleghi del Gruppo 
BPER il canone richiesto sul sito https://
www.homelidays.it verrà scontato nella 
misura del 10%, per informazioni: Pietro 
– Voip 3292005394 oppure al 3396840339.

GALLIPOLI – Estate 2016 in Salento: 
Appartamenti sul mare di varie tipologie 
(disponibilità esaurite dal 23/7 al 20/8). Per 
informazioni e fotografi e, Marco Cristia-
ni – tel.328/4825098 o email: mmcris@
vodafone.it.

Affitto Appartamento a Bosa Marina 
completamente arredato situato a circa 
180 metri dal Mare(via Venezia angolo 
via Palermo composto da: 1 camera da 
letto matrimoniale, bagno con doccia, 
soggiorno con angolo cottura,1 pronto letto, 
disponibilità di CULLA, 1 terrazzo, posto 
auto. Prezzo euro 60 al giorno compreso 

I Soci del Circolo che desiderano inserire gratuitamente dei piccoli annunci nel nostro periodico è pregato di scrivere per posta 
alla redazione de “lo zibaldone” Via Aristotele 195 - 41126 Modena, oppure al nostro indirizzo e-mail: circolo@bper.it.

di consumi e spese varie. Per ulteriori in-
formazioni contattare Fernando al numero: 
348 8290991 o via mail fernandosanna1@
gmail.com foto appartamento disponibili 
in WhatsApp.

Riccione affi ttasi villetta , via Monti 
21, zona spiaggia 101, affi tto estivo , 2 
camere matrimoniali + camera singola+ 
cucina+salotto+lavanderia giardino privato 
con posti auto privati. Possibilità di invio 
foto, per info luigimontebelli@gmail.
com mailto:luigi.montebelli@bper.it Tel. 
334/8173304.

Cattolica mono/bilo a 200 metri dal 
mare. Possibilità di invio foto, per info 
luigimontebelli@gmail.com mailto:luigi.
montebelli@bper.it Tel. 334/8173304.

Affi tto dal 1 al 15 agosto 2016 (anche set-
timana singola) mansarda in Val di Fassa 
(Mazzin). Soggiorno/cucina grande con 
lavastoviglie, tv e piano cottura elettrico,1 
matrimoniale,1 camera due letti singoli, 
2 balconi con vista panoramica,1 bagno 
grande con lavatrice. Parcheggio privato 
esterno + posto macchina garage. Prezzo 
interessante. Info 347/4142814 Marta.

SESTOLA -VACANZE DI NATALE – 
STAGIONE INVERNALE. Si affi ttano 
appartamenti in Sestola, con 4/6 posti 
letto, cosi’ composti: cucina, sala, bagno, 
2 camere, garage, parcheggio difronte a 
casa. Comodi al centro ed alle piste, bel 
contesto, villa con giardino, a partire da 
1000 eur. Per info telefonare a Cristina 
338/3634202.

AFFITTI & VENDITE
Disponibile capannone coperto per ospi-
tare camper – zona Madonnina (due posti 
disponibili). 400 euro/annuali o 40 euro al 
mese. Per info tel. 3478752032.

Vendo garage di 170 mq ca., sito in Modena 
vicino mPolisp. S. Faustino, non interrato 
e provvisto di apertura elettrica. Contattare 
Biagioni 335.8062394

Vendesi a Modena appartamento di MQ 
130: zona living open space con cucina 
con isola, due camere, due bagni, terrazzo, 
garage e cantina. Domotica, parquet zona 
notte e fi niture di pregio. Riscaldamento a 
pavimento con impianto di cogenerazione. 
Fabbricato di nuova costruzione (consegna-
to a fi ne 2014). € 295 000 Tel 3207708449.

Si affi tta appartamento sito in Sassuolo, 
Viale Giacobazzi 37 (zona residenziale) 
piano 3° interno 9, senza ascensore. Com-
pletamente arredato e in ottime condizioni, 
di circa mq 120, così composto: ingresso, 
cucina (con balcone), salone (soggiorno più 
pranzo) con balcone sul Parco Vistarino, 
due camere matrimoniali (con parquet), 
studio, bagno, due ripostigli (di cui uno 
molto grande), soffi tta, cantina – autori-
messa, piccola area cortiliva e lavanderia 
condominiale. Il riscaldamento è centraliz-
zato, ma sono state eseguite opere di con-
tabilizzazione del calore (come richiesto 
dalla l. 102/2014). Le spese condominiali 
ammontano a circa Euro 2300 annue, com-
prensive del consumo di acqua fredda (che 
per una famiglia di 2-3 persone è di circa 
1000 m3). Canone di affi tto mensile: 600 
euro trattabili. Proprietari Paola Bisbini 
e i fi gli Ruini. Recapito: Modena, Viale 
Berengario 5/1, telefono 059-221227 cell. 

348-7736005. L’amministratore è Pomi 
Associati, Via del Pretorio 17 Sassuolo, 
telefono 0536-885104 fax 0536-882058, 
mail studio.pomi@legalmail.it.

Collega vende appartamento in via Ma-
lipiero n.29 a Modena. Per informazioni 
telefonare al 3808938299.

Affi tto bilocale ideale per 1 persona a 
Modena completamente arredato in zona 
tranquilla e silenziosa (laterale di via Panni, 
verso via Giardini). A 5 minuti in auto o 
bicicletta dal C. Servizi e comodo anche al 
centro (v. S. Carlo o C.so Vittorio). 2° piano 
di casa indipendente di recente costruzione, 
in contesto familiare; vista su giardino 
interno in tranquilla zona residenziale, 
riscaldamento autonomo; camera letto a 
1 piazza e mezzo con cassettoni + armadi, 
cassettiera e comodino; sala con divano 
letto a 3 posti e TV, vetrinetta, tavolo al-
lungabile con sedie; cucina con frigo, forno 
e dotazione completa di stoviglie, pentole, 
posate ecc. bagno grande con stenditoio, 
armadietto, box doccia e lavatrice da 5 Kg. 
nuova; posto auto esterno. A pochi passi 
dal parco Amendola sud, è servito da vari 
esercizi commerciali (supermercato, bar, 
forno, lavanderia, farmacia). L’affi tto a 
forfait è comprensivo di qualsiasi spesa di 
gestione (acqua, luce, gas, rifi uti, pulizia 
scale, ecc.). Si tratta con nominativi refe-
renziati che non necessitano di residenza. 
È gradito e consigliato un sopralluogo di 
persona, posso fornire foto via e-mail. 
Alberto 347/6414468

Affi tto a Vignola, adiacente Ospedale e 
Supermercato Coop, in palazzina recente 
faccia a vista con ascensore, appartamen-
to al 1° piano, arredato, con ingresso su 
soggiorno, angolo cottura, bagno, camera 
matr, balcone, garage, posto macchina. Ri-
scaldamento autonomo. Solo referenziali. 
Mirco cell 349-3590305.

Panzano di Castelfranco Emilia: Vendesi/
affi ttasi attico in palazzina di recente co-
struzione così composto: sala con angolo 
cottura, bagno, due camere matrimoniali, 
soffi tta, garage, ampi terrazzi lungo tutto 
il perimetro dell’appartamento. Per info 
Valeria 3468708657 orario di lavoro.

Castelfranco Emilia: Vendesi appartamento 
mansardato in palazzina di sole due unità, 
così composto: sala con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, camera matrimo-
niale, garage e cantina. Per info Valeria 
3803672585 orario di lavoro.

Cognento, casa indipendente in Borgo. A 
Cognento a pochi minuti dal centro della 
città in borgo di recente costruzione vendo 
casa indipendente disposta su tre piani 
per un totale di 270 mq con giardino di 
1.000 mq. Al piano terra ingresso, ampia 
cucina open space, sala da pranzo, living 
e bilocale separato. Al primo piano: living 
con camino, bagno, camera da letto con 
bagno privato, al terzo piano: open space 
e bagno. Garage a due piani separato e tre 
posti auto. Ottime fi niture. Prezzo: 730.000 
euro. Per info: 340/7141238.

Privato vende grazioso appartamento 
fronte mare a Lido di Savio (RA), zona 
amarissimo/vistamare, ristrutturato. Classe 
energetica D. L’immobile, al primo ed 
unico piano, è composto da due camere 
da letto, ampio soggiorno, cucinotto, di-
simpegno, balcone, terrazzo ed ingresso 
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indipendente, posto auto privato in cortile. 
fi nemente arredato, l’appartamento dista 
soli 2 km da Milano Marittima e 4 km da 
mirabilandia. Prezzo interessante, astenersi 
perditempo, si vende per inutilizzo ad € 
190.000. Info 347-0124372.

Affi ttasi in Modena, zona Buon Pastore, 
appartamento di circa 65 mq composto da 
cucinotto, soggiorno, due camere, bagno; 
ampio balcone e garage. Ristrutturato 
e ben arredato, dotato di riscaldamento 
centralizzato ma con contacalorie, di aria 
condizionata, inferriate, area cortiliva. Al 
primo piano di uno stabile ben abitato, 
composto da 8 unità abitative. Ideale per 
coppia o single. Libero subito, 600 euro 
mensili. Contattare 347/5533164, prefe-
ribilmente ore pasti o serali. Disponibili 
foto a richiesta.

Affittasi appartamento ammobiliato, 
recentemente ristrutturato in v. F.lli Ros-
selli – Modena – 2 camere da letto, cucina, 
bagno, salotto, ripostiglio, solaio e garage. 
Riscaldamento autonomo, spese condomi-
niali contenute. 650 euro mensili trattabili 
Per informazioni: Fabrizio 388-7516277.

Vendesi delizioso appartamento a CARPI 
zona sud in recente palazzina confi nante 
con parco asilo Meloni composto da: 
sala, cucina, bagno, 1 camera e mezzo e 
splendido balcone, 2 piano con ascensore. 
Per info contattare Ronchetti 3391136202.

MODENA – ZONA CROCETTA /VIA-
LE GRAMSCI in piccola palazzina con 
bassissime spese condominiali, vendo 
appartamento al 3° piano senza ascensore 
completamente ristrutturato: ampio ingres-
so, soggiorno luminoso con balcone, cucina 
abitabile, disimpegno notte, 2 camere 
matrimoniali molto ampie con balcone e 
bagno; soffi tta e bellissima cantina pavi-
mentate e ben attrezzate, comodo garage 
al piano terra. Riscaldamento autonomo e 
aria condizionata. Euro 130.000. Per info 
contattare Deborah cell. 333-8483612 
voip – 2400901047.

Vendesi a Modena, via Vallisnieri 40 
(Villaggio Giardino), in palazzina di 9 
unità, appartamento al piano terra con 
giardino privato (150 mq) e garage doppio. 
L’appartamento, di circa 100 mq, è com-
posto da: soggiorno, pranzo, cucinotto, 2 
camere matrimoniali, bagno, lavanderia (o 
possibilità secondo bagno), riscaldamento 
autonomo, aria condizionata. Per informa-
zioni contattare Paolo Neviani int.2588 
(Bperservices) o 349/7337457.

Appartamento di recente costruzione 
(consegnato dal costruttore a 07/2014) per 
complessivi 130 mtq. posto al 2^piano con 
ascensore composto da: luminoso open spa-
ce soggiorno – cucina con isola, 2 camere 
da letto, 2 bagni, terrazzo, garage, cantina 
e soffi tta condominiale. Riscaldamento a 
pavimento autonomo con impianto di co-
generazione, aria condizionata, domotica, 
parquet zona notte e fi niture di pregio. Stato 
come nuovo. Sito in Modena, di fronte 
Centro Torrenova Prezzo 330.000 euro. 
Francesco 3207708449.

Nelle vicinanze di Soliera vendo deliziosa 
maisonette con ingresso indipendente, in 
palazzina di soli cinque appartamenti, ubi-
cata di fronte a bel parco pubblico. Distante 
solo dieci minuti da Modena, comodissima 
ai servizi (scuola materna, elementare etc). 
Composta da: ampia camera matrimoniale 
; cameretta; ampio bagno; sala con angolo 
cottura; garage a piano terreno, comunican-
te con l’abitazione. Dotata di aria condi-
zionata con inverter, zanzarierea anche alla 

porta di ingresso e posto auto all’ interno 
del cortile condominiale. Giardino di circa 
100 mq  con irrigazione automatica. Per 
info Liliana Reggianini cel 333 4610624.

MONTALE: Splendido appartamento di 
recente costruzione di 100 mtq. posto al 
1^piano con ascensore composto da: sog-
giorno – pranzo, cucina, 2 camere da letto, 
2 bagni, garage e soffi tta condominiale. 
Riscaldamento a pavimento autonomo con 
contacalorie, aria condizionata. Comodo a 
tutti i servizi. Stato ottimo. Prezzo 189.000 
euro trattabili. Affi tto 630 euro. Monica 
360/1048437.

Affi tto, appartamento in zona S. Agnese 
(MO), Via Cucchiari, appartamento di 
mq.60, al 3zo pt s/a, composto da ingresso, 
ampia sala con angolo cottura (o poss. 
seconda camera), ampia camera matri-
moniale, bagno e cantina. Ben arredato 
con cucina attrezzata (forno ventilato, 
lavastoviglie..). Porta blindata, impianto di 
climatizzazione, doppi vetri (con zanzarie e 
veneziane) e con riscaldamento autonomo, 
il tutto a norma di legge. Idea per single, 
giovane coppia o per studenti. Affi tto men-
sile 550,00 Euro, comprensivo di qualsiasi 
spesa condominiale e manutenzione annua 
caldaia.Si richiede max serieta’ e referenze. 
Per Info Venturelli Roberto 331.2720065 
o 059.365075 c/o Ag.4 Modena.

Bologna quartiere san vitale adiacenze 
centronova, porzione di casa cielo terra 
come nuova costruzione del 2004. Piano 
terra : sala con camino, cucina semiabita-
bile, bagno fi nestrato. Piano primo: camera 
matrimoniale, camera singola, secondo 
bagno fi nestrato, travi a vista. Completano 
la proprietà una taverna/studio ed il garage 
collegato di 26 mq Caratteristiche: inferria-
te e zanzariere ovunque, aria condizionata, 
fi niture extracapitolato, impianto fotovol-
taico installato nel 2014. classe energetica 
c. Prezzo 298000. Volendo, a parte, arredo 
cucina , arredo bagni e 2 posti auto privati. 
RECAPITI: cell 3355614453, mail privata 
barbara.consolini@alice.it.

VILLAGGIO GIARDINO – Viale Leo-
nardo da Vinci (vicinanze centro servizi). 
Immerso nel verde, vendesi luminoso 
appartamento di 116 mq posto al secondo 
piano in condominio di 5 piani. L’apparta-
mento è’ composto da ampia sala, cucina 
abitabile (in muratura), due camere matri-
moniali, una singola e doppi servizi. Inoltre 
è presente un garage al piano interrato. 
Nel condominio, ben tenuto e signorile, 
sono stati ultimati i lavori di rifacimento 
di tetto, cornicioni e balconi. L’ascensore 
è stato sostituito nel 2014. L’appartamento, 
completamente ritinteggiato e libero da 
subito, è dotato di impianto tv satellitare, 
zanzariere, veneziane sui balconi, libreria 
in noce su misura (rimovibile), armadio 
a muro in corridoio, teleriscaldamento di 
quartiere. Impianti elettrici a norma. Prezzo 
euro 250.000 trattabili. Per informazioni 
contattare il collega Pierpaolo all’interno 
2554 o al cellulare 320-7104097.

Affi ttasi appartamento sito in Via Vaccari 
in prossimità del centro storico. L’apparta-
mento, sito al terzo piano c/a, si sviluppa su 
una superfi cie abitabile di circa 95 mq, ed 
è così composto: ingresso, cucina abitabile 
con balcone (arredata), ampio soggiorno 
con balcone, disimpegno notte, due camere 
matrimoniali, bagno. Soffi tta zona sottotet-
to. Richiesta 650,00 € mensili. Possibilità 
di garage a parte. Classe energetica G, 
riscaldamento centralizzato. Per ulteriori 
informazioni contattare il seguente numero: 
Andrea 329 7252262

Affi ttasi, a canone concordato, apparta-
mento arredato a Modena (Via Pasteur, 
Villaggio Giardino). 90 mq., cucina abi-
tabile, salotto, 2 camere, bagno, 2 balconi, 
aria condizionata, 5° piano con doppio 
ascensore. Per info Daniela 3287096871.

Vendesi, a Rubiera (RE), appartamento in 
palazzina faccia vista del 2002 composto 
da sala con angolo cottura, due camere, 
bagno, due balconi loggiati e posto auto 
di proprietà. Classe energetica “D”. Aria 
condizionata e zanzariere. Zona comoda ai 
servizi. Prezzo 110.000 euro trattabili. Per 
informazioni: 328.30.19.004.

Affi ttasi, a contratto concordato, apparta-
mento a Modena (vicino al Parco Ferrari), 
in contesto condominiale, sito a piano terra 
e a riscaldamento autonomo, che prevede: 
a) ingresso;

b) cucina abitabile ammobiliata; c) ripo-
stiglio per lavatrice (presente) ed accessori 
vari; d) camera da pranzo (libera da mobi-
lio); e) camera matrimoniale ammobiliata;

g) bagno; h) cantina.

Affi tto per dipendenti: € 370 + spese con-
dominiali (ammontanti a € 30 – 40 euro al 
mese). Per info contattare: Maurizio (Tel.: 
340-7084220).

In Comune di Sanremo, Via Padre Semeria 
(Complesso Piccola Milano), situato in 
zona residenziale immerso nel verde con 
annesso servizio di Portineria – VENDESI 
Trilocale composto da ampio soggiorno, 
camera matrimoniale, cameretta, cucina 
abitabile e bagno con fi nestra. L’apparta-
mento dispone di due terrazzi vista mare più 
balcone lato cucina. Prezzo 300.000 euro 
trattabili, Per informazioni e fotografi e ri-
volgersi a Graziano Menozzi 347/4900770.

Vendesi bellissima villetta appena ultimata 
di 160 mq in classe C con giardino, garage, 
posto auto e accesso privato con cancello 
automatico, 3 camere e 2 bagni. Finiture di 
pregio. Frazione di Correggio parte Reggio 
Emilia. Richiesta 199.000 Euro trattabili. 
Per informazioni: 335/1752793.

Modena-affi ttasi appartamento via bramante 
angolo viale Amendola (sopra ag. 2 bper) 
mq. 130, ampio terrazzo, 3 camere da 
letto, 2 bagni, ampia sala, cucina abitabile, 
garage. dotata di climatizzatore e impianto 
allarme. Possibilmente arredato. Per ino 
tel: 338-5954731 Lucia oppure tel: 335-
7200848 Stefano.

Affi tto appartamento arredato e com-
pletamente ristrutturato a Modena Est, 
via Malipiero n.29, ingresso-soggiorno, 
cucina non abitabile, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi. Per informazioni, 
Franco Polla, 3387340825.

Affi tto immediatamente disponibile MO-
NOLOCALE arredato di mq. 40 a PARMA 
in via Toscana, a pochi minuti, in bicicletta, 
dal centro con: riscaldamento autonomo, 
angolo cucina con lavastoviglie, bagno 
con fi nestra esterna + doccia + lavatrice, 
cantina spaziosa, giardino/parchetto ester-
no, garage 1 posto auto, posto auto privato 
nel parcheggio esterno, ascensore, spese 
condominiali assai ridotte. È possibile 
effettuare un sopralluogo. Posso fornire 
foto via mail/wapp. Andrea – 335 8102499.

Affi ttasi appartamento 50 mq. circa, 3° 
piano con ascensore in centro storico 
a Modena. Palazzo ristrutturato. L’ ap-
partamento è composto da ingresso con 
angolo cottura, camera matrimoniale, 

bagno con fi nestra e cantina. Pinguino x 
aria condizionata in dotazione. Contratto 
4+4. Spese condominiali 250 – 300 euro x 
anno. Libero. Contattare Balloi Efi sio tel. 
0592902429 cell. 3289578558.

Affi ttasi appartamento in palazzina a Mi-
randola (MO) mq. 130, zona semi-centrale 
– 3 camere da letto-2 bagni -cucina – sog-
giorno- garage singolo- soffi tta e cantina 
– euro 550,00 mensili. Per info: Lucia tel. 
338-5954731 oppure 335-7200848.

Affi ttasi appartamento a Mirandola (MO) 
in palazzo adiacente a piazza costituente 
mq.145 arredato -zona centrale- 3 camere – 
2 bagni – cucina- salone – cucina – terrazzo 
– garage doppio – soffi tta ampia – cantina 
– euro 700,00 mensili. Per info: Lucia tel. 
338-5954731 oppure 335-7200848.

Vendita appartamento del 2012 in classe 
A certifi cata, antisismico, terzo piano di 
cinque così composto: sala con balcone, 
cucina abitabile, camera matrimoniale 
grande, camera e mezzo, bagno grande 
con termo arredo, lavanderia con servizi. 
L’appartamento, situato in zona Sacca (die-
tro i Carabinieri), è corredato da domotica, 
riscaldamento a pavimento (autonomo), 
condizionatori installati nel 2014. Grande 
garage di 19 metri quadri.

Palazzo dotato di pannelli solari (con con-
seguente ritorno in termini economici per 
la vendita dell’energia elettrica), giardino 
condominiale, sala condominiale, cantina 
porta bici condominiale, sala stenditoio 
condominiale. Importo richiesto € 260.000. 
Possibilità di mantenere arredamento cuci-
na e dei bagni. Per maggiori informazioni 
rivolgersi a Michela Sferrazza interno 
1931, cell. 327 7967580.

AUTO – MOTO
Vendo causa inutilizzo auto Dacia Lodgy 
Laureate 2015 Km. 2000, monovolume, 
cv 90, cilindrata 1461, alimentazione 
gasolio, euro 6, colore bianco ghiaccio, 
5 porte, lunghezza m. 4.50 e larghezza 
m. 1.75, accessori di serie + sistema di 
assistenza al parcheggio posteriore, ruota 
di scorta, volante in cuoio, kit europeo, 
bracciolo anteriore, antenna corta, esten-
sione garanzia sino a 27/01/2020, bollo 
con scadenza 30/04/2017, dotazione di 
n. 4 gomme invernali nuove, prezzo euro 
11.500. Rivolgersi a Tiziana Guidarelli uff. 
059/2022125 cell. 340/3659574.

Vendo BMW Serie 1 F20 116 (anno 2012 – 
di importazione), 2.0 diesel, 85kw, cambio 
manuale, nera, mai incidentata, non fu-
matore, tagliandi originali BMW eseguiti 
regolarmente, 64’000 km, cerchi in lega 
16′, schermo centrale, sedili riscaldabili, 
cruise control, entrata Aux, sensori pioggia 
e parcheggio. Prezzo € 15.500 (passaggio 
a carico dell’acquirente). Per info e foto 
Alberto – 3406012251.

Vendo Kawasaki Z 750 S nero, modello 
semicarenato luglio 2006, 100.000 km. 
Gomme 80%, tamponi paramotore, sella 
rivestita con tessuto anti scivolo e imbot-
titura memory, antifurto immobilizer Ka-
wasaki, presa di corrente accendisigari/usb, 
navigatore gbps con mappe italia+Europa. 
Bollo 2016 pagato. Disponibili foto. € 1500 
trattabili. Per info Luca 320-4799712.

Vendo Volkswagen GOLF 1.9 TDI 5 porte, 
immatricolazione gennaio 2008; colore 
nero; ottime condizioni; tagliando e revi-
sione effettuati a gennaio 2016; prossima 
revisione gennaio 2018; bollo pagato fi no 
a gennaio 2017; Km 122.000; gomme al 
80%. Mai incidentata, unico proprietario. 
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Prezzo Euro 6.000,00. Per visione e prova: 
Andrea 335 7185926.

Vendo, causa dolce attesa, splendida Ka-
wasaki Z750r , dell’inconfondibile colore 
arancione! Tenuta perfettamente, (per 
eventuali contattatemi pure). Porta targa 
e frecce barracuda, specchietti a goccia 
carbon look, scarico Arrow omologato 
(con documentazione), porta navigatore 
satellitare. È incluso nel prezzo anche 
lo scarico originale usato pochissimo ed 
il puntale. Revisionata a maggio 2015 , 
pneumatici Pirelli diablo come nuovi (al 
95% ,hanno solo 400 km). Bollo pagato 
sino a febbraio 2017!! La moto ha 29600 
km, immatricolata nel 2006. Disponibile 
per una prova senza nessun problema. 
Prezzo trattabile (di poco) . Telefono: 320-
7104097 Pierpaolo Perretti o interno 2554

Vendo Gommone NOVAJOLLY di mt. 
4,60 con motore TOHATSU 40 C.V. 2 
tempi + Roll-Bar; dotato di: n. 4 cuscini 
compresa prolunga per prendisole; eco-
scandaglio + tendalino parasole; pompa 
di sentina, presa accendisigari, serbatoio 
da 22 litri; Carrello non stradale; Carrello 
da alaggio con n. 2 batterie da 12 volt per 
trazione (per chi lo desiderasse, allo stesso 
prezzo); € 2.100 tratt. Nel caso disponibili 
foto. Per info Lucilla cell. 338.1504294.

Vendesi KIA Picanto 1.0 12V Life, co-
lor grigio metallizzato. 46000 km, mai 
incidentata, perfetta dentro e fuori. Re-
golarmente tagliandata e revisionata, con 
garanzia residua Kia fi no a luglio 2017. 
Aria condizionata, vetri elettrici anteriori, 
gomme invernali e gomme estive 80%. 
Eur 3700. Per informazioni 3472350305.

Vendo causa inutilizzo AUDI A3 Sport-
back 2.0 TDI Ambition del 2009; colore 
azzurro; ottime condizioni; tagliandata 
a gennaio 2016 e bollata; Km 94.000; 
gomme al 60%. Prezzo Euro 11.500,00. 
È compreso il treno di gomme termiche 
al 90%. Per visione e prova: Angela 338 
8222746.

Vendo causa inutilizzo Peugeot 207 1.4 
VTI XS (benzina) del 2009; colore canna 
di fucile; ottime condizioni. Tagliandata 
e bollata; Km 55.000. Gomme al 80% 
– Prezzo Euro 5.000,00. Sono compresi 
nel prezzo un treno di gomme invernali 
seminuove e le barre da tetto originali 
Peugeot ad attacco rapido. Per visione e 
prova: Angela 338 8222746.

Vendo per inutilizzo VW GOLF Cabriolet 
1.3 4 marce certifi cata ASI anno 03/1983, 
ESENTE bollo e ass.ne ridotta (157euro 
annui). Bordeaux scuro interni e capote 
sabbia (capote appena rifatta) Buono stato 
generale, km 243mila. Lavori eseguiti 
ottobre 2015: Capote nuova, verniciatura 
completa tagliando fi ltri olio aria carbura-
tore candele spinterogeno e gomme nuove 
all season con catene nuove zincate. Auto 
usata come 3a vettura, stesso proprietario 
dal 1991. Cerchi Fondmetal 13″ dell’epoca, 
Volante Momo 4 razze di pelle sempre stes-
so periodo. Spoiler anteriore e mascherina 
4 fari,accessorio dell’epoca tipo modello 
GTI. Dispongo di svariati ricambi originali 
Per info e foto Federico 3348267052 voip 
25000345.

Vendesi Mazda MX5 (Miata fari a scom-
parsa) 1a serie 1.6 16v 90cv (già euro 2) 
appena restaurata anno 04/1996 km 104500 
Grigio Metallizzato capote e interni neri, 
capote rifatta febbraio 2015, verniciata 
sempre lo stesso mese presso Fornaciari 
Modena Distribuzione e tagliando com-
pleto maggio 2015, gomme 70% Aria 
Condizionata (pochi modelli costruiti) vetri 

elettrici, auto in ottime condizioni che sto 
iscrivendo Asi in questi giorni. bollo 25 
euro annui e assicurazione ridotta (circa 
200 euro) Vendo solo per passaggio ad 
altro progetto. Macchina di concezione 
moderna,divertente da guidare sicura e 
poco onerosa a livello di manutenzione. 
Per info e foto Federico 3348267052 voip 
25000345.

Vendesi 4 gomme termiche misura 
215/65/16 nissan quashqai o duster 1 
stagione di utilizzo marca ovation euro 
220,00. Tel. 059/2902983 Claudio Ce-
resoli.

Ford Focus C-Max 1.6 TDCi Diesel GHIA 
Nera, 1,6 litri e una potenza di 81 kW (111 
CV). Gommata nuova in primavera 2015 
(Vradestein quatrac5 205/55/16 – quattro 
stagioni). Cerchi in Lega leggera. Gomma 
di scorta (NUOVA 205/55/16). Revisionata 
il 29/9/2014 esito regolare. In vendita per 
inutilizzo – Km 198000 – visionabile. € 
3.500 tratt. Contattare 3382064963.

Yamaha xtz 660 tenerè modello Dakar, 
verde inglese metallizzato con doppio 
faro. Condizione ottime anno 1996 do-
tata di baulone maxi ,già tagliandata e 
gommata si vende a euro 2100€ oppure 
Suzuki dr 650 RS blù metallizzato con-
dizioni da vetrina gommata ,tagliandata e 
dotata di baulone. Anno 1992 euro 1600€. 
Entrambe le moto sono targate Mo. Sono 
disponibile per eventuale test drive anche 
da parte di un vostro meccanico di fi ducia. 
Per foto o ulteriori informazioni contatta-
temi al 345/9029478 Stefano.

ALTRO
Vendo copriletto matrimoniale realizzato 
a mano con tecnica “Filet” color ecrù. 
Pezzo unico di perfetta esecuzione con 
soggetti settecenteschi, fi ori ed angeli. 
Nel caso disponibili foto. Per info Marina 
cell 388-8932754.Vendo Vespa 50 Special 
1982, unico proprietario, colore rosso, 
revisione 2017, completamente originale, 
perfettamente funzionante, carrozzeria in 
buono stato, 14.000 km. Richiesti 1.500 
euro non trattabili. Accessori non montati 
sul mezzo ma volendo compresi nel prez-
zo: parabrezza, portapacchi e sellino nero 
Yankee biposto. Per info Daniela Barbini 
059 2901192.

Vendo Scheda Garmin miniSD TrekMap v3 
Pro originale con mappe per escursionismo, 
Mountain Bike, e sport outdoor in generale, 
perfettamente funzionante. Cedo per pas-
saggio ad altra versione. Contiene mappe 
cartografi che di Italia con sentieri, sterrate, 
e stradario automobilistico. Da usare in 
tutti i dispositivi GPS di marca Garmin. 
La scheda è stata acquistata a Giugno 2015 
(garanzia 2 anni Italia) con regolare fattura 
che consegnerò all’acquirente, insieme al 
libretto di istruzioni e adattatore SD. La 
richiesta è di 50€. Confermo che la scheda 
è originale (anche perché è infalsifi cabile e 
non copiabile). Alberto int 2468.

Appassionato collezionista di Bambole, 
varie epoche, venderebbe a prezzo di 
realizzo circa 25 PEZZI. Per informazioni 
telefonale a G. Assogna 338.1247340.

Signora polacca di mezza età cerca lavoro 
a Modena per assistenza anziani con convi-
venza. Disponibilità immediata, esperienza 
ed autonomia nella gestione della persona 
da seguire. Ottimo italiano parlato e scritto, 
residente a Modena da anni presso stessa 
famiglia. Ottime referenze con possibilità 
di verifi ca. Anna – cell. 3801440260.

Vendesi causa inutilizzo, macchina da caffè 
pressochè nuova marca Saeco colore rosso, 

anno 2015. Prezzo di listino € 149,00, 
prezzo di vendita € 60,00. Federica 059-
2022095 cell 347-5847850.

Vendo Samsung Galaxy S3 € 70,00 o 
Samsung Galaxy S5 (usato pochi mesi) 
€ 200,00. Per info: 347/8752032.

Vendesi chitarra acustica mai usata Wa-
shborn. prezzo euro 250,00. Per contatti 
chiedere di Bruno 338 3532348.

Vendo bici da corsa d’epoca anni 70 marca 
Olimpia arancione, campagnolo,telaio 54 
per altezza 1,75 ca, palmer, lacci ai pedali, 
va bene per fare l’Eroica… Euro 150 tel 
328 8812573,

Trattamenti Energetici e Benessere Reiki 
Shiatsu Rifl essologia Orientale per infor-
mazioni e appuntamenti Daniela Pilat cell. 
339.7831216.

Vendo iPad Air 32GB wifi +LTE (Gen-
naio 2014 – garanzia scaduta) in ottime 
condizioni, usato sempre con smart case 
apple nera. Con scatola e caricabatteria 
uffi ciale. € 350. Per informazioni: zucca.
allessandro@hotmail.it.

Vendo francobolli/buste primo giorno – 
Rep. Italiana francobolli nuovi: dal 1960 al 
1968 (no Gronchi Rosa) + dal 1969 al 1999 
(tutti doppi) + dal 2000 al 2008; Buste 1° 
giorno Rep. Italiana: anni 1958-1959 + dal 
1960 al 1999 (doppie – no Gronchi Rosa) + 
dal 2000 al 2008; – Buste 1° Giorno Città 
del Vaticano: anno 1963 + dal 1964 al 1999 
(doppie) + dal 2000 al 2008; – Buste 1° 
Giorno Rep. San Marino: anno 1963 + dal 
1964 al 1999 (doppie) + dal 2000 al 2008. 
Per informazioni Andrea 347/2283831.

Vendo modem router TP-LINK TD-
W8970 – in condizioni PERFETTE – 
usato solo 1 mese causa passaggio a fi bra 
a euro 40. Per info Andrea 3472283831.

Vendesi pantaloni neri da sci da donna 
taglia 44 marca Colmar, usati 2 volte e 
quindi nuovi. Contattare il 338 2619989 

all’ora di cena.

Silvia allevamento amatoriale del gatto 
sacro di Birmania “Ducato Arusnati” 
vende cuccioli maschi e femmine, varie 
colorazioni. Pedigree A.n.f.i. e passaggio 
di proprietà, vaccinati. genitori testati fi v-
felv. 340-5344846.

Filippina referenziata automunita, cerca 
lavoro come collaboratrice domestica e/o 
assistenza anziani con disponibilità tutte 
le mattine dal lunedì al sabato. Sede di 
lavoro: Modena. Per contatti e referenze 
contattare Francesca 347-1510026.

Olio no stress. Dalla Maremma toscana, 
Campagnatico (Grosseto), un olio Extra 
Vergine di Oliva superstramegabiologico, 
profumato, di grande corpo e struttura. 
È prodotto da una cugina che vive là, in 
piccole quantità (parliamo di 100 ulivi), 
e viene consumato prevalentemente 
in famiglia. Il podere è immerso nelle 
colline… sono piante che stanno proprio 
bene, e il frantoio è a poche centinaia di 
metri dall’uliveto. L’olio che produciamo 
in più in parte paga il frantoio, e in parte 
è per amici e colleghi che hanno voglia 
di trattarsi bene. Quanto costa? 10 euro 
al litro, lo vendiamo in latte da 5 litri… 
quindi 1 latta = 50 euro. Per maggiori 
quantità, c’è anche un po’ di sconto ma non 
esagerare perchè l’olio è proprio poco…! 
Se vuoi assicurati una latta, non perdere 
tempo a pensarci perchè potrebbe essere 
troppo tardi: scrivi a franz.zanon@gmail.
com o telefona al 3391284883. Il ritiro 
può avvenire solo a Modena, a partire 
dalla fi ne di novembre.

Bellissimo lavello reversibile BLANCO 
NOVA 8 S in siligrant, nuovo, nel suo im-
ballo originale. Principali caratteristiche: 
Larghezza della base sottolavello: 80 cm 
; Profondità vasca: 190 mm / 190 mm; 
Dimensioni intaglio: 1136 x 476 mm - R 
15 mm; Dimensioni esterne 116×50. Ul-
teriori dettagli a richiesta Prezzo 165,00 
euro. Contattare Del Carlo - Sede Modena 
(059-4228862).

CIRCOLO DIPENDENTI BPER
SEZIONE TURISMO 
Residuo Programma di massima del 2016:
• Settembre: dal 23 al 30
Tour classico di 8 giorni in UZBEKISTAN
• Ottobre: dal 6 al 9 – escursione sulla Costa Amalfi tana (Ravello, 
Capri. Torre del Greco e Pompei)
• Novembre: probabile gita giornaliera
• Dicembre: dall’1 al 4 - Mercatini di Natale. Lubiana in Slovenia 
Aggiungeremo le iniziative turistiche delle altre aree che perverranno 
dai vari delegati. 
Per altre eventuali iniziative sarà data comunicazione a mezzo 
circolare sul sito del Circolo e sul nostro giornalino “Lo Zibaldone”.
Per informazioni Nando Raso: 059/358625 - Cell. 3388090366.

Il Consigliere Responsabile  Fernando Raso
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