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PERIODICO DEL CIRCOLO DIPENDENTI DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA N° 113 AGOSTO/NOVEMBRE 2016

Tutti i soci e i loro famigliari sono invitati allaTutti i soci e i loro famigliari sono invitati alla
FESTA del CIRCOLO 2016

La serata avrà luogo 

Mercoledì 7 dicembre 2016

Il contributo che il circolo 

richiede è

di 10 Euro a persona, 

da versare entro il 

30/11/2016

a Paolo Canova, c/o il 

Circolo Dipenden  , che 

rilascerà l’invito.

con inizio alle ore 20.00
presso il

FORUM 
G. MONZANI

di via Aristotele a MODENA
Prima della cena si terranno le premiazioni 

spor  ve e la serata sarà accompagnata
da un intra  enimento musicale



2 SPORT

L’arrampicata è un istinto primordiale che io e te possediamo.
Per fartelo capire sfrutto una citazione di Wikipedia: Desmond Morris è 

uno zoologo inglese di fama mondiale; con la sua pubblicazione “La scimmia 
nuda” affronta l’evoluzione del comportamento umano sin dalla preistoria, 
analizzando l’uomo in quanto scimmia. Pur essendo l’unica scimmia priva di 
peli (da qui l’aggettivo nuda) il comportamento dell’uomo è sostanzialmente 
analogo a quello degli altri primati.

Però la mia mamma mi ha educato che arrampicare come una scimmia è 
un attività pericolosa.

Quando mi arrampicavo su un albero venivo prontamente sgridato, sicu-
ramente anche la tua lo faceva.

Prova però a osservare il comportamento dei bimbi piccoli: la prima cosa 
che cercano di fare è arrampicarsi a qualsiasi cosa per mettersi in piedi.

Successivamente si inventano come salire sul divano, sul letto, sulle sedie, 
sul tavolo fi nché non arriva la mamma con una sonora sgridata.

Ma torniamo al mio “perché faccio arrampicata sportiva?”.
Sono certo che la mia mamma mi ha sgridato molto bene perché solo all’età 

di 40 anni ho avuto il coraggio di infrangere questa regola.
È stata la mia forza di volontà che mi ha aperto la possibilità di vedere le 

ARRAMPICATA SPORTIVA: 
PERCHÉ LA FACCIO?

cose da una prospettiva diversa.
Ho capito che la prima cosa che bisogna allenare per arrampicare è la 

propria mente, anzi la testa!
Sembra strano ma bisogna iniziare a lavorare proprio dalla testa, è lei 

che condiziona tutto, è lei che ti fa credere di non farcela e di non riuscirci.
Come primo allenamento è importante guardare l’esempio dei bambini.
Hai capito bene: i nostri più grandi maestri sono i bambini perché sono 

senza pregiudizi, questo vale anche nell’arrampicata.
Un bambino quando arrampica non molla mai, lo fa solo quando i muscoli 

sono veramente stanchi, cioè almeno 5 minuti dopo di un adulto nella stessa 
situazione, e un adulto ha sicuramente muscoli più forti.

La differenza principale è nella testa di noi adulti, sia nella mia che nella  
tua testa. La mia testa mi dice che non ci posso riuscire, che sono ormai 
stanco, che sto rischiando troppo.

La testa dei bambini ha meno preconcetti, è più libera e giovane.
Quindi il bello dell’arrampicata è che riesce a ringiovanirti la testa pren-

dendo come esempio i bambini, e poi ti accorgi che la testa ringiovanita ti 
fa divertire il doppio in ogni attività che fai.

Ormai sono 10 anni che arrampico in palestra e sfrutto questo allenamento per 
poi sfi dare con rispetto alcune 
montagne dolomitiche o nelle 
più vicine montagne di Arco.

Se posso non perdo occa-
sione per accompagnare i miei 
amici in qualche arrampicata 
su roccia dove ognuno trova la 
sua vera identità di “scim-
mia” in ambienti splendidi e 
naturali.

Se sono riuscito ad incurio-
sirti a suffi cienza puoi con-
tattarmi per iniziare anche tu 
questo sport, siamo  un gruppo 
di 10 colleghi che si trova il 
martedì e giovedì durante la 
pausa pranzo per divertirci 
assieme e ci alleniamo alla 
palestra Geko, sita a Modena 
in via Cassiani, 161 vicino al 
cinema Victoria.

Michele Leoni

LE ALTRE FESTE SOCIALI
✔ la DT Adriatica, insieme con L’Aquila, organizzerà a Manoppello una cena venerdì 16/12 

✔ la DT Campania con una cena svolgerà la festa sociale sabato 17/12 
presso il Country Sport di Avellino

✔ la DT Mezzogiorno sta organizzando un pranzo a Corigliano Calabro 
per domenica 18/12

✔ la DT Romagna prevede la festa della Befana ed il Porcellum ad inizio 2017
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E dopo una lunga attesa arriva fi nalmente anche il mo-
mento della partecipazione alla terza edizione della Cham-
pions Bank. A differenza delle due precedenti svoltesi en-
trambe a Belgrado, l’attuale si disputa a Koper/Portorose 
in Slovenia. La Nazionale BPER si presenta particolar-
mente in forma dopo ad aver affrontato a Roma in un’ami-
chevole di lusso la squadra uffi ciale della DT Lazio.

Di seguito l’elenco dei partecipanti alla spedizione inter-
nazionale:

Portieri: Giovanni Pau e Nicolò Cobelli
Difensori: Giovanni Libertini, Luigi Colucci e Luigi Pierro
Centrocampisti: Vittorio Di Cesare, Luca Cipparrone 
e Alessandro Diana
Attaccanti: Luca Lupoli, Arturo Ciciotti e Alessio Tusi
Allenatore: Francesco Cavriani
Team Manager: Christian Gallesi (responsabile settore 
Calcio Circolo)
Dirigente: Alessandro Alaimo (vice Presidente Circolo)

PORTOROSE 23-25 SETTEMBRE
CHAMPIONS BANK 2016

PROVACI ANCORA BPER!

Ritrovo ormai rituale in quel di Modena 
la sera di giovedì 22 settembre. Cena parti-
colarmente dietetica presso una tipica trat-
toria a base di gnocco e tigelle (il classico 
pasto dell’atleta…) e poi tutti a dormire per 
poter affrontare la mattina seguente il viag-
gio in auto fi no in Slovenia.

All’edizione di quest’anno sono state in-
vitate 60 squadre, record assoluto per una 
manifestazione riservata a team aziendali. 
In sostanza Portorose è stata invasa da oltre 

800 partecipanti provenienti da ogni parte 
d’Europa. Gli organizzatori hanno riserva-
to veri e propri colpi di scena. Nel pome-
riggio di venerdì 23 sono stati estratti i gi-
roni eliminatori: quindici gruppi da quattro 
squadre. Passano alla fase fi nale le prime 
due classifi cate più le due migliori terze. 

Subito prima della cena di gala, presenta-
zione uffi ciale della kermesse con tre ospiti 
di tutto rispetto: il bomber Daniele Mas-
saro, il goleador Fabrizio Ravanelli e il 
cestista Dino Meneghin.  

 Meneghin Massaro Ravanelli

Durante la serata 
l’occasione di ritrovar-
si con i vecchi amici 
delle scorse edizioni 
come i ragazzi della 
BOV (Bank of Vallet-
ta), vincitori della prima Champions Bank 
e protagonisti dell’amichevole disputatasi 
proprio a Malta nel 2015 contro la nostra 
rappresentativa.

La BPER viene inserita in un girone de-
cisamente di ferro: testa di serie il Banco 
Popolare (fi nalista la scorsa edizione a 
Belgrado), gli spagnoli del Mutuoactivos 
e la matricola Banca Adriatico. Due tempi 
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da 12 minuti. Si 
spera di passare 
almeno come se-
condi.

Terminata la 
cena di gala, 
Mister Cavriani 
tiene un briefi ng 
tecnico con lo 
scopo di com-
pattare il gruppo 
e stabilire insie-
me le strategie 
psico/tattiche da 
adottare in cam-
po l’indomani 
mattina. Le fati-
che del viaggio 
e l’accumulo di 
tensione dovuto alla caratura degli 
avversari, convincono i ragazzi a 
incontrare il dio Morfeo senza farsi 
particolarmente pregare.

Subito dopo colazione, si parte 
in pullman per raggiungere il cen-
tro sportivo di Koper dove si svol-
geranno tutte le partite. 

Prima gara contro i vice campio-
ni del Banco alle 9.00. Trattandosi 
di un avversario fortissimo la con-
centrazione è massima. Mezz’ora 
prima del fi schio d’inizio i ragazzi 
sono già pronti sul campo. Mister 
Cavriani impartisce loro gli ultimi 
consigli per mantenere alta la ten-
sione.

Classica foto uffi ciale 
e si comincia…

Partita particolarmente intensa. I nostri tengo-
no perfettamente il campo mentre gli avversari 
sembrano giocare di rimessa. Più il tempo passa e 
più la BPER ci crede rendendosi pericolosa. All’8’ 
bell’azione sulla destra di Ciciotti che pesca Lupo-
li al limite dell’area. Il difensore sbaglia il tempo 
dell’intervento permettendo al nostro di insaccare 
relativamente facile. Con il risultato di 1 a 0 si arriva 
all’intervallo. La gara è nostra. Creiamo numerose 
occasioni senza però mai raggiungere il raddoppio. 
All’8’ l’unica azione nemica di tutta la partita riesce 
a infi lare l’incolpevole Pau. Nonostante il nostro in-
discusso dominio si arriva alla fi ne sul risultato di 1 
a 1. Inevitabili i calci di rigore. Come a Collecchio, 
anche a Koper risultano fatali. Nonostante le reti di 
Ciciotti, Pierro e Di Cesare, la parata sul penalty di 
Lupoli consegna la vittoria al Banco.

La sconfi tta non demoralizza la BPER che attende 
fi duciosa il confronto con Banca Adriatico, perdente 
per 3 a 0 contro gli spagnoli del Mutuoactivos. 

Alle 11.55 inizia la gara. Dopo un primo tempo 
dominato ma terminato sullo 0 a 0, si riparte nel se-
condo con maggior determinazione. Involatosi sulla 
destra, Ciciotti viene letteralmente falciato dal difen-
sore appena entrato in area. Impossibile non assegna-
re il rigore che viene realizzato dallo stesso Artù. Il 
risultato viene difeso con i denti dai nostri che riesco-
no fi nalmente a vincere la prima partita del girone. 
Banco Popolare intanto batte Mutuoactivos 1 a 0.

Come a Collecchio, la terza gara si rivela quindi 
fondamentale per il passaggio del turno. Chi vince 
si qualifi ca. Gli spagnoli si sono dimostrati avversari 
tosti, provocatori e decisamente più freschi atletica-
mente. Noi dobbiamo giocarcela con l’esperienza, 
memori soprattutto delle debacle passate. Possia-
mo comunque farcela. Primo tempo combattuto ad 
armi pari. Un paio di occasioni per parte. Allo sca-
dere guizzo improvviso di Di Cesare che dal limite 
dell’area lancia un missile che si insacca alla destra 
del portiere. Nel tripudio generale fi nisce la prima 
frazione di gioco sul risultato di 1 a 0! Sembra fat-
ta, basterebbe solo amministrare il vantaggio per i 
successivi 12 minuti. Al primo minuto della ripre-

sa però un intervento infausto di 
Colucci assegna il rigore agli av-
versari. 1 a 1! Due minuti dopo il 
classico black out “made in BPER” 
permette all’attaccante spagnolo di 
trovarsi completamente solo davan-
ti all’incredulo Pau e poter quindi 
insaccare piuttosto agevolmente. 2 
a 1! Invece di reagire i nostri en-
trano completamente nel caos più 
totale e patiscono la tripletta al 6’. 
Sul 3 a 1 a soli 6 minuti dalla fi ne 
ogni tentativo di riscossa appare 
ormai vano. La BPER prova a gio-
care fi no alla fi ne con la forza della 
disperazione ma invece di segnare 
otteniamo solo un paio di ammoni-
zioni. Al triplice fi schio gli spettri 
di tutte le precedenti manifestazioni 
rifanno nuovamente capolino.

Come già successo in passato, i 
soliti 5 minuti di follia condannano 
la squadra all’uscita dal girone clas-
sifi candosi solo come terza (ma si 
scoprirà poi non tra le migliori…). 
La delusione si legge chiaramente 
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PODISMO

sui volti dei ragazzi che stentano a 
realizzare l’accaduto.

Ancora una volta la Champions 
Bank si rivela amara. La soddisfa-
zione di passare il girone infatti non 
riesce a materializzarsi. La squadra 
rientra mestamente in albergo.

Per la cronaca Mutuoactivos 
uscirà il turno successivo mentre 
Banco Popolare vincerà la quarta 
gara per uscire la partita dopo. 

Alla domenica mattina la disputa 
delle semifi nali e della fi nalissima 
arbitrata dal mitico Pierluigi Col-
lina. 

Alle 12 in punto, presso lo stadio di 
Koper, la partita tra la Croatia Osiguranje 
(detentrice del titolo) e ISP Lombardia. 
Dopo una gara tiratissima conclusasi 1 a 1 
al termine dei tempi regolamentari, il tito-
lo viene rivinto dai croati ai calci di rigore.

Cosa rimane al termine di quest’avven-
tura? Sicuramente la certezza che il grup-
po creatosi continua a rafforzarsi, confer-
mando così tutti i presupposti e i valori 
alla base dell’operato del Circolo. 

Il rammarico per la sconfi tta non è riu-
scito a scalfi re quanto di buono è stato co-
struito nel tempo. Probabilmente il ciclo di 
questa Nazionale è ormai volto al termine 
lasciando spazio sia ad altri interpreti che a 

nuovi stimoli. La “Triade” come è 
stata denominata dalla squadra stes-
sa, ovvero lo staff dirigenziale com-
posto da Mister Cavriani, Gallesi e 
Alaimo, è comunque orgogliosa del 
percorso intrapreso fi no in Slovenia.

Il futuro potrà riservare sia con-
ferme che cambiamenti, anche a 
livello organizzativo. L’importante 
è che la consapevolezza e l’abnega-
zione nell’operato quotidiano pos-
sano continuare a difendere il credo 
del Circolo anche negli anni futuri.

Arrivederci quindi ai prossimi 
campionati italiani ed europei che 
siano e… FORZA BPER!

Christian Gallesi

IMPERIA 09/10/2016 CAMPIONATO BANCARI SU STRADA
CLASSIFICA BPER HALF MARATHON

tempo Real Time Posiz. Arrivo Categoria
GALLI MARCO 1h 36’ 57” 37 10
CATALANO LUCA 1h 42’ 28” 52 12
ARIGONI ALESSANDRO 1h 44’ 12” 56 13
MOSCHETTA ANDREA 1h 46’ 24” 66 10
ALASIA ALDO FABRIZIO 2h 17’ 34” 99 15

IMPERIA 09/10/2016 CAMPIONATO BANCARI SU STRADA
CLASSIFICA BPER KM. 10

tempo Real Time Posiz. Arrivo Categoria
CAVAZZONI MAURIZIO 40’ 02” 8 2
SCHIARAFFA NICOLA 44’ 02” 18 4
BORGHI ADRIANO 48’ 55” 33 4
PALLOTTA SILVIA 44’ 55” 3 2
ZANOLLI ALESSANDRO 49’ 11” 34 6
ABRUZZESE STEFANO 49’ 34” 35 7
CECCHINI PAOLO 50’ 05” 38 9
MONARI DANIELE 50’ 09” 39 6
FRACASSI ANGELO 51’ 17” 40 10
CORRIAS GIORGIO 51’ 35” 41 9
ZANON FRANCESCO 52’ 25” 44 5
TAMBURINI DANIELE 53’ 01” 47 8
MANCINELLI ALBERTO 53’ 12” 49 9
EMALDI SARA 54’ 49” 13 2
VECCHIE’ GIULIANO 1h 00’ 15” 65 15
LAZZARINI LORENA 1h 00’ 56” 20 4
FEDERICI SANDRO 1h 03’ 40” 71 10

Ecco una presentazione “di corsa” 
dell’ultima impresa dei nostri atleti.

Il Circolo BPER ha partecipato 
con 22 soci al “Camp. It. Bancari 
di Corsa su Strada” ed alla “Half 
Marathon”, svoltisi ad Imperia il 
9/10/16.

Il bottino è stato di 3 secondi posti 
di categoria ed il piazzamento al 
quinto posto come numero di iscritti, 
senza contare il rinnovato piacere 
dello stare insieme.
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Nell’incantevole cornice del golf 
club Cà della Nave a pochi chilometri 
dalla splendida Venezia, dal 23 al 27 
maggio 2016, si sono svolti i campio-
nati europei interbancari 2016.

Come già da diversi anni, BPER ha 
partecipato a questa importante com-
petizione con ben 12 atleti, suddivisi 
in 4 team da 3 giocatori.

Il campo, uno splendido 18 buche par 
72 di 6060 mt, progettato dal campione 
americano Arnold “the  king” Palmer, 

CAMPIONATO ITALIANO 
BANCARI DI GOLF NEL 2016

presenta diverse diffi coltà tra le quali le 
numerose buche interessate da ostacoli 
d’acqua ed il disegno molto tecnico 
del percorso.

La formula di gioco adottata in 
quest’evento, consiste in 4 giornate 
di qualifi cazione, dove i team iscritti, 
a turno, effettuano 18 buche con pun-
teggi stableford. Al termine del giro, 
si sommano i migliori due punteggi 
dei partecipanti e si scarta il peggiore.

Per rendere più diffi cile il tutto, i 

singoli giocatori, non giocano insieme, 
ma vengono raggruppati in partenze 
da 3 giocatori (ognuno di una banca 
diversa e quindi appartenente ad un 
team diverso).

In questo modo i componenti della 
squadra non sanno fi no alla fi ne come 
hanno giocato i propri compagni, 
stimolando ulteriormente la competi-
zione. Le squadre qualifi cate al termine 
delle singole giornate di qualifi cazione, 
hanno avuto accesso alla fi nale gioca-

Nella splendida Simeri in Calabria si sono svolti i Campionati Intercral di Tennis 2016.
Inizio con il ringraziare Scacchetti Luigi che in oltre 20 anni da Capitano, ha cre-

ato un gruppo straordinario e vincente, che ha regalato al Gruppo Bper vittorie nelle 
competizioni Italiane ed Europee. 

Ora il testimone è passato nelle mani di Taddei Ermanno, speriamo ne sia all’altezza, 
non solo per quella fi sica.

Passiamo ora al tennis giocato, la squadra BPERBanca si è aggiudicata:
Singolare Maschile Eccelenza con Andrea Oneta
Singolare NC con GianLuca Secchi
Doppio Eccelenza con Andrea Oneta & GianLuca Secchi

Sono arrivati piazzamenti di prestigio con la Rossi Patrizia nel Singolare Femmi-
nile open, con Pate Gianfranco nel Over55, Gazzotti Luca nel over45, con Muccioli 
Riccardo nel over60, nel Doppio over 110 con Muccioli e Pate e con Luigi Scachetti 
che avrà mollato il timone della squadra ma non di certo ha smesso di combattere sui 
campi nella categoria over70.

ANCORA SUCCESSI 
DAL TENNIS

tasi venerdì 27 maggio.
La rappresentanza della banca ha 

centrato l’obiettivo della qualifi cazione 
alla fi nale con il team BPER 1 compo-
sto da: Tiziano Mottola (classifi cato 1º 
netto di 1ª categoria) Gabriele Magnani 
e da Gianni Enrico Ballestrazzi.

La fi nale, giocatasi il giorno succes-
sivo, ha visto prevalere il team delle 
casse rurali trentine, mentre BPER si 
è classifi cata sedicesima assoluta su 
44 squadre partecipanti.

Gabriele Magnani
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CAMPIONATO ITALIANO 
BANCARI E ASSICURATIVI 2016
di pesca al colpo, in acque interne

L’unica nota stonata, il se-
condo posto ottenuto come 
squadra Bper, alle spalle del 
Gruppo Unicredit.

Il bilancio è da conside-
rarsi molto positivo e mi 
sento di ringraziare tutti i 
partecipanti, anche quelli 
non citati nel articolo che 
comunque hanno dato il 
massimo per il bene della 
squadra.

Per gli appassionati pescatori ri-
porto gli esiti delle prove di Camp. It. 
Bancari e Assicurativi del 2016, in cui 
militiamo dagli anni ’70.

La prima prova s’è svolta Il 23/4/16 
sul Collettore Padano ad Adria (RO), 
nel tratto denominato Idrovia, ove lo 
scorso anno alcuni agonisti avevano 
già pescato in occasione dell’Italian 
Master, rimanendo delusi dal pescato. 
Per fortuna questa volta le cose sono 
andate diversamente e la settantina di 
partecipanti ha avuto modo di diver-
tirsi catturando diverse breme di tutte 
le taglie, ma anche qualche carassio e 
diverse carpe che in molti casi hanno 
strappato le lenze.

L’acqua s’è mossa verso sinistra 
per tutta la gara rendendo diffi cile la 

pesca all’inglese e costringendo la 
quasi totalità dei convenuti ad armare 
la roubasienne con galleggianti da 1 
a 2 g, grazie anche al vento rimasto a 
livello di brezza leggera. Tantissime 
le catture effettuate specialmente a 
bigattino (fouilles e ver de vase non 
erano consentiti), ma qualcuno ha 
innescato anche lombrichi e caster 
con esiti un po’ altalenanti.

Al termine vincitrice è stata la 
squadra B di Montepaschi (ex An-
tonveneta), grazie anche alla perfetta 
conoscenza dei canali di casa, con lo 
splendido risultato di sole 7 penalità. 
A seguire, ben distanziati, Unicredit 
con 16 e BCC con 18 e BPER con 19.

Dopo circa un mese, il 22/5, il CIBA 
s’è trasferito in Emilia, sulle acque 

del Cavo Lama a S. Marino di Carpi 
(MO), con l’organizzazione di BPER 
e Intesasanpaolo.

Durante le prove nei giorni prece-
denti, gli esploratori si erano resi conto 
che talune postazioni richiedevano il 
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STAGIONE VELICA 2016 

montaggio della pedana, in compenso 
il campo gara si presentava ben for-
nito di carassi di taglia media 30-80 
g con rari esemplari di 100-150 g. E 
infatti il giorno dopo anche i cestini 
più numerosi registravano pesi non 
rilevanti, bastando dai 2.000 ai 3.000 
g per piazzarsi.

Inizialmente quasi tutti hanno optato 
per la roubasienne a 13 m, scodellando 
poche palline di pastura e bigattini 
incollati, innescando bigattini o lom-
brichini, mentre le lenze più usate 
sono state da 1 a 2 g con ami piccoli. 
Col passare del tempo i pesci si sono 
spostati più in superfi cie e le lenze 
sono divenute “a galla”.

In alcuni picchetti la pesca corta 
con 4-5 pz. e montature leggere ha 
permesso la cattura di alcuni carassi, 
rare le carpe allamate.

Alla fi ne della tenzone sul podio più 
alto è andata la Mediolanum sorpren-
dendo con sole 6 penalità, mentre la 
BPER s’è confermata 4^, con 18 punti, 
divenendo 3^ nella classifi ca generale.

Per disputare la 3^ p. s’è dovuto 
attendere il 15/10 e trovarsi a Ostel-
lato (FE) sul canale Circondariale a 
Vallette.

Ancora una volta proibito fouillis e 
ver de vase, obbligatorio invece l’uso 
della roubasienne. Con tali limiti i pro-
nostici erano per cestini scarsi, invece, 

a sorpresa, moltissimi hanno superato 
i 7 kg, con punte di 13 e di 11 Kg.

Inizialmente l’acqua s’è presentata 
in movimento e s’è dovuto montare 
galleggianti da 1,5 o 2 g, poi però 
ha rallentato sino a fermarsi verso 
la chiusura, mentre la grammatura è 
scesa anche a 0,30 g.

Al termine delle tre ore di gara la 
vittoria è andata al Montepaschi-Sq. 
B (ex Antonveneta) con 13,5 penalità, 
seguita da BCC. Deludente la prova 
di BPER: 11^, ovvero ultima, precipi-
tando in classifi ca generale al 7° posto

L’ultima competizione ha avuto 
luogo il 23/10 all’Idrovia di Padova, 
ancora una volta in veste “tecnica” im-
ponendosi l’utilizzo della roubasienne.

“Rebus sic stantibus” due erano le 
opzioni: la prima per l’uso della corta 
di 4/5/6 pezzi per la ricerca di piccoli 
gardon e bremette nel sottoriva, la 
seconda per l’impiego della massima 
lunghezza tentando di insidiare carassi 
e breme di buona taglia o addirittura 
qualche carpotta.

Al momento della pesatura prota-
gonisti assoluti sono stati i carassi da 
100-300g, ingannati con lenze leggere, 
fi li sottili e ami piccoli, dando per 
scontato la rottura se si allamava una 
grossa preda.

In testa alla graduatoria del giorno 
s’è imposta la Mediolanum con 14 

penalty, seguita da Montepaschi-B 
(ex Antonveneta) con 15 p.ti, e BPER 
solo 7^ gravata da 24 p.ti.

Come emerso dall’andamento del 
Campionato l’alloro fi nale è andato 
sul capo di Montepaschi (che noi 
ancora ricordiamo come Antonvene-
ta), seguita da Mediolanum, mentre 
BPER s’è attestata a metà classifi ca, 
giungendo 7^.

Ed ora due parole in casa nostra. 
A chi distrattamente s’è avventurato 

nella lettura di queste righe e non è 
aggiornato, ricordiamo che gli ago-
nisti italiani sono da anni al vertice 
dei campionati internazionali e che 
parecchi di tali campioni sono pure 
colleghi di altri istituti, contro i quali 
i nostri rappresentanti si confrontano.

Fra i nostri agonisti ve ne sono 

alcuni che, pur dotati di buone ca-
pacità, partecipano pronti a fare il 
colpaccio ma senza eccessive mire 
di risultato,sostanzialmente dunque 
per il puro piacere de ritrovarsi e per 
consentire di far sventolare le nostre 
insegne.

Altri, che dedicano maggior tempo 
all’agonismo alieutico e fanno anche 
investimenti economici di un qualche 
rilievo nella dotazione tecnica neces-
saria, vi prendono parte, oltre che 
per i motivi già detti, con maggiori 
velleità di successo. Che non sempre 
li premia. Ma per avere più chances 
servono forse maggiori disponibilità, 
in termini di mezzi e di tempo, che 
non tutti fra loro hanno.

E a noi va bene così.
Settore Pesca Sportiva

Paolo Canova

La stagione velica 2016 del circolo 
dipendenti Bper, anche quest’ anno 
si è chiusa positivamente. Ha infatti 
riscosso successo, la nuova formula 
del weekend con pernottamento in 
barca. Di fatto i colleghi hanno vissu-
to full time due giorni di vela e mare. 
La formula ha coinvolto quindici 
partecipanti, (fra colleghi e familia-
ri) con livelli d’ esperienza diversi, 
suddivisi in quattro weekend. Le 
giornate si sono susseguite fra spunti 
teorici di vela e pratica in mare; nella 
bella cornice del 
monte Conero ad 
Ancona. Il meteo 
come al solito ha 
regalato emozio-
ni diverse, alter-
nando giornate di 
sole ad altre più 
ventose e miti. In 
ogni caso obiet-
tivo raggiunto. 
Ovvero trasmet-
tere esperienza 
e conoscenza del 

mondo della vela a trecento sessanta 
gradi; dalla vita a bordo, alle mano-
vre di governo in mare. Sono con-
tento dei feedback positivi ricevuti 
anche quest’anno dai partecipanti. 
La miglior ricompensa è vedere 
l’entusiasmo e la voglia di ritornare 
mostrata dai colleghi ormai anche 
un po’ velisti. Per il 2017, “altro giro 
altra corsa”, si cambia nuovamente 
formula e base. Per coinvolgere ancor 
più colleghi (anche di aree diverse da 
quelle di Modena) e rispettare quindi 

la fi losofi a aggregativa del circolo; sposteremo la base d’ azione nella bella 
cittadina di Riva del Garda.

Sfrutteremo la storia e la professionalità del Circolo Velico di Riva per 
organizzare weekend, di teoria e pratica della vela, aperti a tutti i livelli d’ 
esperienza. Non mi rimane quindi che invitarvi a partecipare numerosi, alle 
prossime iniziative della sezione vela del circolo dipendenti Bper. Un saluto 
a tutti Giuseppe Perricone.

Per ogni informazione potete contattarmi via email,
giuseppe.perricone@bper.it
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SPECIALE SCI 2016-2017
Sta per iniziare la stagione sciistica 2016-2017!! Di seguito diamo con-

to dei principali appuntamenti già programmati (ed ai quali se ne aggiun-
geranno altri nel corso della stagione):

- 28 gennaio - 4 febbraio: ski 
meeting europeo – Valdaora, 
Plan de Corones (BZ)

- 2 – 5 marzo: Campionati Ita-
liani Intebancari di sci – Abe-
tone (PT)

- 16 – 19 marzo: WE sulla neve 
+ Gara sociale – Kitzbuhel/Ski 
Welt (Austria)

- 22 – 25 aprile: Ski test di pri-
mavera – Solda (BZ)

Riportiamo, inoltre, di seguito, il 
resoconto sulla giornata sulla neve 
dello scorso marzo che non si è ri-
usciti a pubblicare nel precedente 
numero dello Zibaldone, certi che 
invoglieremo tanti colleghi a par-
tecipare alla edizione 2017.

Week end sulla neve 2016.
A dodici mesi dalla precedente 

occasione i bancari sciatori della Bper si sono ritrovati il 17 marzo, sci e 
scarponi al seguito, sul piazzale del Centro Servizi pronti per l’edizione 
2016 del “Week end sulla neve”, tradizionale fi ne settimana dedicato alla 
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montagna ed agli sport invernali, 
confermando quest’anno la “mo-
dalità” allungata di un giorno, con 
partenza nel primo pomeriggio di 
giovedì.

Dopo il successo dell’anno scor-
so a Sankt Moritz, in terra svizze-
ra, quest’anno la meta prescelta è 
stata l’Austria con i comprensori 
limitrofi  di Kitzbuhel e dello Ski 
Welt.

La sistemazione alberghiera è 

PRIMI CLASSIFICATI 
DELLA GARA SOCIALE 

PER CATEGORIA

Amatori
1° Enrico Taglini (DT Emilia Ovest) 32.64
2° Stefano Concari (BPER Services) 33.55
3° Fabio Berselli (BPER Services) 33.63

Veterani
1° Claudio Lolli (Real Estate di Gruppo) 38.47
2° Gianluca Olivieri (Noceto) 39.76
3° Oscar Piccinini (Capital Management) 46.16

Femminile
1° Silvia Abati (Funo di Argelato) 41.63
2° Elsa Lugli (Mantova – Ag.1) 43.71

Juniores
1° Nicolò Manzone 36.52
2° Leonardo Monzani 38.52
3° Laura Bigarelli 40.25

Parenti
1° Armando Lonardi 33.71
2° Roberto Bozzoli 34.38
3° Benedetta Giliberti 40.38

Parolimpica
Francesco Cosenza 43.15

stata presso l’hotel Das Sieben 
presso il paesino termale di Bad 
Haring.

Il “fi ne settimana lungo” è ini-
ziato, sportivamente parlando, 
all’alba di venerdì, giornata inte-
ramente dedicata a sciare lungo le 
piste del famosissimo “carosello” 
di Kitzbuhel, a partire dalla mi-
tica “Streif”, pista dove si dispu-
ta la “Hahnenkamm”, una tra le 
più famose gare di discesa libera 

di coppa del mondo che ha visto 
trionfare i più grandi atleti dello 
sci alpino, per continuare agli oltre 
200 chilometri di piste di tutte le 
diffi coltà.

La seconda giornata, il sabato, 
ha visto il trasferimento agli im-
pianti di Scheffau, che portano nel 
cuore del comprensorio sciistico 
dello Ski Welt, con a disposizione 
altri 280 chilometri di piste.

La attesissima “gara sociale” (di 
cui, a parte, è fornito il risultato dei 
primi classifi cati) si è infatti svolta 
sulle pendici del monte Eiberg. 

I non sciatori hanno invece op-
tato per una più rilassante gita alla 
vicina Innsbruck, capoluogo della 
regione.

Conclusa la gara concorrenti e 
non hanno potuto sciare su tutto il 

vasto comprensorio in una splendi-
da giornata di sole.

Al termine delle fatiche un tardo 
pomeriggio dedicato al relax nel-
la amplissima “zona benessere” 
dell’hotel. Quindi, dopo la cena, si 
sono tenute le premiazioni dei vin-
citori cui è seguita la tradizionale 
estrazione dei premi tra i presenti 
al week end (agonisti e non).

Domenica, in una giornata an-
cora primaverile e con ottimo in-
nevamento, i bancari-sciatori della 
bper si sono di nuovo sbizzarriti 
lungo le piste austriache fi no all’o-
ra fi ssata per la partenza.

A metà pomeriggio, recuperati 
tutti i partecipanti, le due corriere 
hanno riportato gli oltre cento par-
tecipanti verso Modena, in attesa 
dell’edizione 2017.

Claudio Lolli
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Dopo il bel viaggio dal 6 al 8 Di-
cembre 2015 ai Mercatini di Natale 
di Napoli con visite a Montecassi-
no e alla Reggia di Caserta, l’Uffi -
cio Viaggi del Circolo Dipendenti 
BPER ha pensato bene di aggiunge-
re un’altra bella tessera al mosaico 
della “Campania felix” organizzan-
do quest’anno un‘ulteriore gita a 
Pompei, Sorrento, Amalfi , Capri e 
Napoli.

La partenza è fi ssata alla 5,30 per 
poter raggiungere Pompei in ora-
rio per il pranzo e per l’immediata 
visita al sito archeologico. Dopo i 
saluti di rito e per nulla assonnati 
nonostante la levataccia, troviamo 
alla guida del pullman GT Roberto, 
valente autista e inarrivabile intrat-
tenitore, oltre all’informatissimo 
accompagnatore Gioiello Andreani 
(Lello per gli amici) che avemmo 
già modo di conoscere e di apprez-
zare in occasione del viaggio a Basi-
lea e Lucerna di due anni fa.

Puntualissimi arriviamo a Pompei 
e scesi dal pullman fendiamo una 
folla eterogenea di turisti provenien-
ti da mezzo mondo per raggiungere 
il ristorante dove ci attende il primo 
gradevole incontro con la cucina lo-
cale. Terminato il pranzo, entriamo 
nell’area degli scavi al seguito di 
Diego, la Guida che ci condurrà a 
visitare il più noto ed esteso sito ar-
cheologico europeo. Le prime noti-
zie su Pompei risalgono all’VIII sec. 
a.C. quando la località era abitata da 
una popolazione italica discendente 
dagli Oschi. La posizione strategica 
situata tra il mare e le pianure colti-
vabili attrasse nei secoli l’interesse 
dei popoli confi nanti che cercaro-
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no di sottometterla. Primi furono i 
Greci della vicina Cuma, fu poi la 
volta degli Etruschi a cui suben-
trarono i Sanniti, popolo guerriero 
che discesi dalle montagne vollero 
impadronirsi del porto di Pompei, 
scontrandosi poi con la potenza di 
Roma che dopo lotte cruente riuscì 
nel 310 a.C. a sconfi ggere i Sanniti, 
impossessandosi della località per 
avviarla fi nalmente ad uno sviluppo 
economico straordinario. Purtroppo 
però la vita di Pompei sarà segnata 
da indicibili sciagure: il terremoto 
del 62 d.C. e la terrifi cante eruzione 
del 79 d.C. quando il Vesuvio, all’e-
poca considerato un vulcano spen-
to, si destò all’improvviso con una 
potenza devastante. Narra Plinio 
il Giovane che l’eruzione durò tre 
giorni, riversando su Pompei, Stabia 
ed Ercolano una tempesta di fuoco 
che provocò la morte di quasi tutti 

gli esseri viventi, poi dal cratere del 
Vesuvio si rovesciò, sulle località 
circostanti, una colata di fango e ce-
nere che sommerse le città e gli abi-
tanti sotto una coltre alta fi no a sei 
metri. Infi ne a completare la distru-
zione, dalle falde del vulcano calò la 
nube piroplastica densa di gas tossi-
ci che sospinta dal vento raggiunse e 
uccise gli ultimi fuggiaschi. La col-
tre di cenere conserverà quelle città 
fi no ai giorni nostri tramandando ai 
posteri una testimonianza tragica 
ma al contempo stupefacente della 
storia di quel periodo. Al seguito 
della nostra Guida visitiamo il tea-
tro romano, il ginnasio, la basilica, il 
senato, il tempio di Apollo e quello 
di Iside. Ma quello che più colpi-
sce è la testimonianza della vita di 
tutti i giorni: la casa del fornaio, i 
granai, le abitazioni, perfi no il lu-
panare, a ricordarci la normalità di 

un’esistenza interrotta tragicamen-
te dall’inarrestabile violenza della 
natura. Usciamo pensierosi dal sito 
archeologico per risalire in pullman 
alla volta dell’albergo di Sorrento. 
Viaggiamo sovrastati da un cielo 
plumbeo che si mostrerà invece cle-
mente verso di noi, scatenando solo 
a notte fonda un temporale furioso 
che ci farà apprezzare ancora più 
convintamente l’accogliente camera 
da letto dove troviamo ristoro alle 
fatiche del giorno.

Il mattino seguente, prima di sali-
re sul bus che ci porterà sulle tortuo-
se strade della Costiera Amalfi tana, 
abbiamo modo di apprezzare il bel 
giardino del nostro albergo di Sor-
rento “Parco del Sole, ricco di pal-
me e piante esotiche. Positano, Pra-
iano, Furore fi no ad Amalfi  dove la 
pioggia ci sollecita alla visita dello 
splendido Duomo. Mai acquazzone 
fu più gradito, perché tornare a vi-
sitare quel gioiello costruito attorno 
all’anno 1000 in stile arabo, siculo, 
normanno e il chiostro del Paradiso 
è un’opportunità davvero imperdi-
bile. All’uscita dal ristorante siamo 
accolti da un cielo azzurro e da un 
sole estivo che fanno ben sperare per 
la giornata caprese dell’indomani. 
Ora però necessita un cambiamento 
di programma perché il nubifragio 
della scorsa notte ha provocato una 
frana e la conseguente interruzione 
della strada che doveva portarci a 
Ravello, ci consoliamo con la visita 
di Sorrento e con la serata musica-
le, fuori programma, che Nando e 
Roberto sono riusciti ad organizza-
re tempestivamente al Teatro Tasso 
dove avrà luogo lo spettacolo “Sor-
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rento Musical”. E infatti tra balli, ta-
rantelle e le più belle melodie della 
tradizione partenopea, trascorriamo 
una piacevolissima ed inattesa sera-
ta assieme a turisti entusiasti prove-
nienti dai più lontani Paesi.

Ma la moltitudine di turisti incon-
trati fi nora non è nulla paragonata a 
quella che troviamo a Capri il mat-
tino seguente. Partiamo di buon’ora 
con l’aliscafo dal porto di Sorrento 
alla volta di Capri che raggiungiamo 
in mezz’ora sotto un cielo azzurro 
intenso. A bordo di piccoli bus, in 
grado di muoversi agevolmente per 
le tortuose strade dell’isola, rag-
giungiamo Anacapri dove inizia la 
nostra visita dalla via che porta alla 
splendida villa di Axel Munthe me-
dico svedese autore di diverse pub-
blicazioni, tra cui l’autobiografi co 
“Storia di San Michele”. Il Dr. Mun-
the visse ad Anacapri per molti anni 
lasciando di sé un ricordo incancel-
labile per le iniziative che ebbe a 
favore dei bisognosi e degli animali.

Continuiamo la nostra passeg-
giata panoramica soffermandoci a 
curiosare nei numerosi negozi di 
profumi e di dolci, ma quello che 
ci affascina maggiormente sono gli 
scenari mozzafi ato che si aprono 
sulle scogliere capresi e sul golfo 
di Sorrento che ammiriamo dal pa-
rapetto della viuzza che conduce al 
parcheggio dei nostri minibus. Ar-
riviamo a Capri in prossimità della 
famosa “piazzetta” e ci incammi-
niamo per Via Camerelle, ricca di 
vetrine dalle insegne prestigiose, 
per sfi lare davanti al Grand Hotel 
Quisisana e raggiungere i Giardini 
di Augusto, donati dal magnate te-
desco Krupp al Comune di Capri, in 
cambio dell’autorizzazione a dotar-
si di un percorso pedonale scavato 
nella roccia che dalla sua villa gli 
consentisse di raggiungere il mare. 
Sole a picco, caldo estivo e mare 
azzurro invoglierebbero chiunque 
a scendere per un bagno, ma la via 
Krupp non è transitabile per cui ci 
dirigiamo verso il ristorante “la 
Pigna” dove ci vengono servite le 
loro specialità di pesce. Terminato 
il pranzo ci aspetta il giro in barca 
dell’isola. Mare calmo, sole e una 
brezza piacevole ci accompagnano 
a scoprire una Capri piacevolmente 
insolita, visto che ne contempleremo 
le sue bellezze dal mare e non dalla 
terra ferma. Infatti appena salpati 
ci viene indicata sulla sommità del 
monte prospicente il porto, la villa 
imperiale costruita nel I sec. d.C. 
per volontà dell’imperatore Augusto 
e poi abitata anche dall’imperatore 
Tiberio più portato a godere degli 

ozi capresi che a condurre le sue le-
gioni in battaglia. Scogliere, insena-
ture, grotte, incrostazioni coralline 
e la meraviglia della villa dipinta 
in rosso pompeiano dello scrittore 
Curzio Malaparte abbarbicata su 
un promontorio scosceso e raggiun-
gibile solo percorrendo un sentiero 
impervio attraverso il bosco alle sue 
spalle. La villa, progettata dal noto 
architetto Libera negli anni Trenta, 
alla morte di Curzio Malaparte, ven-
ne lasciata alla Repubblica Popolare 
Cinese quale ringraziamento per le 
cure e le attenzioni da lui ricevute 
durante il suo ricovero in ospedale 
in Cina. La barca sfi la poi accanto 
ai faraglioni, celebri in tutto il mon-
do per la loro imponenza e per la 
trasparenza del mare che li bagna. 
Osserviamo l’Hotel Punta Tragara, 
un tempo meta di teste coronate e 
di emiri, oggi di cantanti e divi ci-
nematografi ci. Rientriamo in porto 
senza però aver potuto ammirare 
la famosa “grotta azzurra” perché 
l’alta marea non ne ha consentito 
l’ingresso, ma ci ripromettiamo di 
visitarla in una futura vacanza per-
ché Capri merita di essere frequen-
tata più volte nella certezza che ogni 
volta continuerà a stupirci per la sua 
bellezza e il suo fascino.

Il mattino seguente, caricati i ba-
gagli, lasciamo l’Hotel Parco del 
Sole per dirigerci a Napoli dove 
visiteremo la “Napoli sotterranea”. 
Lasciato il pullman seguiamo la gui-
da per la visita alla chiesa di Gesù 
Nuovo, alla chiesa di Santa Chiara, 
per poi imboccare “spaccanapoli” e 
risalire per San Gregorio Armeno. 
Il tempo di una sfogliatella e di un 
ottimo caffè e attendiamo il nostro 
turno per scendere nelle cavità del 
sottosuolo partenopeo. Appena en-
trati veniamo sopraffatti da un forte 
odore di umidità, il buio è presso-
ché totale appena rischiarato da una 
volenterosa ma debole luce di sicu-
rezza e gli scalini che ci accingiamo 
a scendere inclinati e scivolosi. Le 
cavità che attraversiamo traggono 
origine da antichissime cave di tufo 
che una volta dismesse vennero uti-
lizzate come cisterne d’acqua, per 
poi essere adibite nel secondo con-
fl itto mondiale a rifugi antiaerei. 
Terminata la guerra, Napoli dovette 
però affrontare una drammatica cri-
si abitativa per le distruzioni causa-
te dai bombardamenti e fu così che 
moltissime famiglie si attrezzarono 
per andare a vivere nelle gallerie e 
nelle cavità della “Napoli sotterra-
nea” trasferendovi letti, materassi e 
suppellettili varie fi nché la ricostru-
zione non consentì alla popolazione  
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la ripresa di una vita normale. Inte-
ressante citare un esperimento com-
piuto dall’architetto Zanuso, sotto 
l’egida dell’Università di Napoli, 
per la coltivazione di piante verdi 
che sopravvivono all’interno delle 
cavità prive di luce solare e senza 
essere irrigate grazie ad un’illumi-
nazione a “luce fredda” e all’umi-
dità esistente in ragione del 100%. 
Risaliamo in superfi cie accolti da un 
sole caldo e luminoso, respirando a 
pieni polmoni un’aria forse un po’ 
inquinata ma a che a noi pare ad-

dirittura profumata. Anche perché 
nell’aria si spande già il profumo 
delle migliaia di pizze cotte nei for-
ni a legna e questo risveglia in noi il 
mai sopito appetito. 

A due passi dal Maschio Angioino 
raggiungiamo il ristorante di pro-
prietà del noto campione di nuoto 
Rosolino per gustare fi nalmente la 
varietà delle pizze proposte e meri-
tatamente accompagnate da abbon-
danti libagioni di Falanghina del 
Sannio. Intanto però il meteo che 
ci ha accompagnato così benevol-

mente in queste giornate campane 
sta velocemente virando al brutto. 
Attendiamo il provvidenziale arrivo 
del pullman stando rintanati nell’an-
drone del ristorante, mentre all’e-
sterno il temporale fa bella mostra 
di sé fra tuoni e scrosci d’acqua. 

L’ottimo Roberto guida il suo 
mezzo fi n davanti al nostro locale, 
in barba ai mille divieti, metten-
doci in salvo da una doccia fuori 
programma. Durante il tranquillo 
viaggio di ritorno ripercorriamo le 
varie tappe del nostro soggiorno che 

ha coniugato mirabilmente storia, 
arte, cultura, bellezza, gastronomia, 
divertimento e panorami indimenti-
cabili a testimonianza della inegua-
gliabile unicità dell’Italia. Arrivati a 
Modena e mentre salutiamo i com-
pagni di viaggio, ci scopriamo già 
intenti a pensare al prossimo tour 
organizzato dal Circolo Dipenden-
ti, che ci porterà a visitare il lago di 
Bled, Lubiana, Zagabria e come di 
consuetudine i loro famosi mercati 
natalizi. In tale attesa ci salutiamo 
con un a presto rivederci!

Francesco Silingardi

GITA IN UZBEKISTAN

Ci sono luoghi, nel nostro imma-
ginario, che hanno un ché di magi-
co e di irraggiungibile, posti irreali 
di cui si favoleggia e di cui si legge 
solo nelle leggende.

Uno di essi, per me, è Samarcan-
da. Evocarlo signifi ca richiamare 
alla mente carovane di cammelli 
carichi di spezie e seta, avere a che 
fare con la città della leggenda de 

“la morte e il cavaliere”, cui si ispira 
Vecchioni nella celebre canzone.

Perciò quando Nando, unitamente 
alla vecchia conoscenza Ellero San-
tucci – un romagnolo trapiantato in 
Brianza –ha organizzato un viaggio 
in Uzbekistan, repubblica ex sovieti-
ca dell’Asia centrale, in cui è sita la 
città di cui si parlava, mi sono pron-
tamente accodato.

Partiti in 17 da Milano, dopo cin-
que ore di volo siamo atterrati all’a-
eroporto di Urgench, dove ci aspet-
tava una guida locale, impersonata 
da un simpatico ragazzo che parlava 
un italiano corretto, che ci ha con-
dotto e seguito con molta profes-
sionalità, cortesia e competenza per 
tutto il viaggio.

Saliti su un pullman, ci siamo re-

cati nella vicina città di Khiva. Que-
sto centro è un piccolo gioiello rac-
chiuso tra le mura di fango, che con-
serva intatta un’atmosfera fi abesca 
da mille e una notte e on ti stupiresti 
se uscisse Aladino su un tappeto 
volante. Città piena di edifi ci dalle 
facciate decorate da variopinte cera-
miche, harem, mausolei, palazzi di 
emiri, madrasse (scuole coraniche).

Il mattino seguente, dopo avere 
dormito in una suggestiva antica 
madrassa trasformata in albergo, in 
torpedone abbiamo attraversato un 
grande deserto per arrivare alla cit-
tà di Bukhara, universalmente co-
nosciuta per i suoi pregiati tappeti. 
È questa una città fra le più antiche 
del mondo, capitale culturale del 
mondo islamico, nel medioevo oc-
cidentale è stata un importante cro-
cevia delle carovane sulla via della 
seta, piena di caravanserragli, mina-
reti, madrasse. Il centro cittadino è 
caratterizzato da una grande vasca 
d’acqua, che risale al secolo quindi-
cesimo, attorniata da alberi di gelso 
contemporanei, da cui si dipartono 
le strette viuzze della città vecchia. 
Dapprima abbiamo avuto l’occasio-
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ne di visitare una fabbrica dei noti tappeti e poi abbiamo cenato 
in un caratteristico locale allietati da balletti folcloristici fatti da 
belle ragazze.

Il giorno dopo: Samarcanda! La grande, mitica città di Tamerla-
no, che ne fece la capitale di un impero che andava dalla Cina alla 
Turchia, le cui spoglie sono conservate in uno sfarzoso mauso-
leo. In essa si trova la Registan, ovvero la piazza attorniata da tre 
splendide madrasse riccamente decorate da ceramiche che richia-
mano sia l’arte islamica, sia rimandano alla religione zoroastria-
na. Samarcanda, inoltre, è anch’essa piena di variopinte moschee, 
maestosi minareti, mausolei e coloratissimi mercati. Un altro 
importante luogo della città sono i resti dell’antico osservatorio 
astronomico fatto costruire nel 1400 dall’astronomo Ulugbeck, 
scienziato talentuoso al pari di Galileo e Copernico.

L’ultimo giorno del viaggio, in attesa dell’aereo che ci avreb-
be riportato in Italia, l’abbiamo trascorso a Tashkent, la capitale. 
Essa è una città prevalentemente ricostruita, dopo il grave terre-
moto del 1966, in stile sovietico, con grandi edifi ci squadrati e 
ampi curatissimi parchi.

Penso che questo viaggio, di cui ho fatto un brevissimo e molto 
incompleto sunto, sia stato molto interessante sia per l’aspetto 
culturale, che ha comportato la conoscenza di un territorio poco 
conosciuto cha fa da ponte tra l’estremo oriente e l’occidente, 
pieno di emergenze artistiche di un’arte, quella islamica, poco 
conosciuta ma notevole, sia per la magia che si respira in città da 
sempre centri e tappe di antiche piste carovaniere in cui transi-
tavano merci e idee tra oriente e occidente, e viceversa. Città di 
cui Marco Polo ce ne parla nel Milione, contribuendo a farcene 
un mito.

Ma soprattutto abbiamo conosciuto un popolo. Il popolo uz-
beko, popolo gentile e di grande disponibilità, di religione islami-
ca, ma aperto al dialogo ed alla tolleranza, dove le donne vestono 
i costumi tradizionali che non prevedono il burkka, e lavorano o 
passeggiano da sole. Dove  le persone sono contente di conoscerti 
e non di rado chiedono di farti fotografare con loro.

Un viaggio da consigliare a chiunque abbia la fantasia e la cu-
riosità di visitare luoghi che sono stati determinanti anche per la 
nostra storia e cultura, luoghi ponte per la comprensione fra genti 
magari con costumi diversi, ma tutti abitanti di quella strana palla 
che chiamano Terra.

Gaetano Fiorani
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ITALIA: “Divani & Divani”, varie sedi in Italia
 convenzione molto ar  colata, chiedere in segretaria 

del Circolo

ITALIA: “Abbonamen   Mondadori”
 Chiedere il coupon alla sede del Circolo

ITALIA: “Edizioni Altroconsumo”
 Prezzi agevola   telefonando a 02.6961550 – tasto 3 

e precisando che si è soci del Circolo

BOLOGNA: “Mariposa Calzature”, v. Sanfelice 133/2d, Bologna 
 mariposa.bo.info@gmail.com, 
 face book.com/mariposacalzaturebologna
 sconto del 20% 

LANCIANO: “Autooffi  cina Costantini”, v. dei Cappuccini 1
 sconto del 25% sui pezzi di ricambio, cos   di manodopera 

agevola  , prelievo/riconsegna autove  ura a domicilio o sul 
posto di lavoro gratui   (se con carroa  rezzi, sconto 20%).

MODENA: “Onoranze Funebri Chris  an De Carlo”- zona Pedemontana 
modenese Chris  an.onoranzedecarlo@gmail.com, 
www.onoranzefunebrichris  andecarlo.it

 Sconto 15% su tu    i servizi off er   (pra  che successorie, 
estumulazioni, servizio funebre completo, traspor  , ecc.)

MODENA: “Nuova Autofrance Peugeot”, provincia di Modena
 Off erta come da allegato depliant, sino al 31/12/16

MODENA: “Tennis House”, tu  o per ilo tennis, via F. Prampolini 120
 Tennishouse.mo@gmail.com, www.tennishousemodena.it
 sconto del 20%

MODENA: “Galileo Immobiliare”, v. Giardini 456
 alessandro.lenzini@hotmail.it
 provvigione al 1,5% (in luogo del 3%), 

valutazioni e s  me gratuite

CONVENZIONE 2016 NUOVA  AUTOFRANCE  
 

 

*Lo sconto potrà essere incrementato a secondo delle  promozioni di Peugeot  nel mese di 
  

acquisto riguardante il modello ulteriormente 
in offerta 

Convenzione riservata. 
Con la presente, abbiamo il piacere di comunicarVi le condizioni di fornitura riguardante i modelli Peugeot che la concessionaria 
Nuova Autofrance, Peugeot per la provincia di Modena, riconoscerà a tutti i dipendenti, per immatricolazioni entro il 31/12/2016. 
  
Riportiamo qui di seguito gli sconti riservati: 
  

Vetture 
Modello         sconto riservato 
108     16% 
208     22% 
2008                           12% 
Nuova 308         16%  
3008          17% 
5008    23% 
508 Berlina   21% 
508 SW      18% 
Partner Tepee  26% 
Boxer Combi             29% 
 
 

 

MODENA: “Caff è Concerto”, brunch, acqua incl., dalle 12.00 alle 15.00, 
dal lun. al ven., sino al 31/12 - Piazza Grande n° 26 - € 14,50

MODENA: “Cambridge Center of English”, studi linguis  ci.
 convenzione molto ar  colata, chiedere in segretaria 

del Circolo

MODENA: “Centro este  co Carla”, v. l. Castelvetro 61/63
 labo  egadellesteta@gmail.com
 sconto del 20% sulla tariff a di 50€, sino al 31/12/17

MODENA: “Style GI”, abbigliamento donna, via Emilia Est 169
 stylegiabbigliamento@gmail.com
 sconto 10%

MODENA: “massaggi rifl essologia plantare emozionale” 
 di Massari Nunzia, v.L. Riccoboni n° 9 - numo70@yahoo.it
 sconto del 20% su 45€ per massaggio

MODENA: ”Clan Beautyland”, palestra, v. Livingstone 21
 clanbeautyland@gmail.com
 off erta come da allegato depliant

MODENA: “Parafarmacia Mavridis”, v.le Mazzini 17 – Vignola (MO)
 marco.mavridis@gmail.com
 sconto 10% sui prodo    non in promozione

MODENA: Farmacia Galilei, di fi anco Ag. N° 5 - Sconto del 5%

PERUGIA: “Guinigi Lucca”, Prodo    enogastronomici, 
 v. dell’Ar  gianato 14 – Bas  a Umbra
 loredanacarone@iguinigi.com, www.iguinigi.com
 sconto del 15% su enologici e 25% su gastronomici

REGGIO E.: “Binary Lab”, riparazione pc, 
 via Mar  ri della Be  ola N° 22/i, Reggio E.
 info@binarylab.it, www.binarylab.it,
 sconto del 20%
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AFFITTI & VENDITE
Vendo garage di circa 17mq, sito in Mo-
dena, vicino a Polisp. S. Faustino, non 
interrato e munito di apertura elettrica. 
Contattare Biagioni 333.8062394

ALTRO
Vendo un anello in oro bianco 18 carati 
modello “trilogy” con 4 griffes. Monta 
3 brillanti di elevata purezza e taglio 
moderno per un totale di quasi 1 carato. 
Il prezzo in negozio non è inferiore a 
quattromilacinquecento euro. Lo vendo a 
2.200 € e sono disponibile senza diffi col-
tà ad effettuare la preventiva valutazione 
presso il Vostro gioielliere/gemmologo 
di fi ducia.  Per informazioni: Alessan-
dra uff. Assicurazioni – 329/3504485 
alessandra.bernaroli@bper.it – voip 
2500902550.

Vendo Bici BMC TMR01 TIMEMA-
CHINE perfetta del 12.2014: telaio 
tutt’ora in garanzia (5 anni). Dura-ace 
11 v meccanico con compatta 50/34. 
Vendo priva di sellino, ruote, attacchi. 
Misura 56 adatta per persona 1,75-1,85. 
Euro 3.500,00. Per info Castagnoli 
3358103911

Vendo un anello in oro bianco 18 carati 
modello “trilogy” con 4 griffes.Monta 
3 brillanti di elevata purezza e taglio 
moderno per un totale di quasi 1 carato. 
Il prezzo in negozio non è inferiore a 
quattromilacinquecento euro. Lo vendo a 
2.200 €  e sono disponibile senza diffi col-
tà ad effettuare la preventiva valutazione 
presso il Vostro gioielliere/gemmologo di 
fi ducia. Per informazioni: Alessandra uff. 
Assicurazioni - 329/3504485 - emailto: 
alessandra.bernaroli@bper.it - voip 
2500902550.

Vendo passeggino usato peg perego aria 
shopper twinî colore grigio, peso 8,3 kg, 
con il maniglione unito, si chiude a libro 
in modo molto compatto, chiuso sta in 
piedi da solo, condizione = buone, prezzo 
= euro 50,00 (trattabili). Per info = Matteo 
338/8697325 (Modena).

A seguito sostituzione automobile vendo 
4 GOMME INVERNALI (senza cerchi) 
utilizzate una sola stagione (15.11.2015 
- 30.03.2016); le caratteristiche delle 
coperture sono le seguenti: PIRELLI 
FORMULA WINTER 88 T 195/60 R 
15 Le coperture possono essere visio-
nate direttamente presso il deposito 
del gommista (PNEUSTORRAZZI a 
Modena disponibile anche per eventuale 
conferma / consulenza sullo stato dei 
pneumatici), piuttosto che tramite foto. 

Caro Collega, 

come probabilmente ti é noto, gli annunci sullo Zibaldone sono 
riservati ai soci del Circolo per un doppio ordine di motivi:

1) fare un servizio al socio richiedente
2) dare una garanzia agli interessati.

Pertanto l’annuncio da te proposto é pubblicabile solo a patto che 
TU, socio, ti ponga come referente.
Certo della tua comprensione, saluto cordialmente.

Il segretario

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.

La disponibilità è immediata e la richiesta 
economica è di euro 180,00 (euro 45,00 
a copertura). Per contatti: Enrico Spinelli 
c/o DT Emilia Ovest o 339.4213567.

Ideale per neopatentati: 2.000 euro, 
vendo Ford Fiesta Zetec Diesel 1400, 
blu metallizzato, 50Kw, immatr. 2004, 
prossima revisione 10/2018. 210.000 
km, appena revisionata e tagliandata. 
Perfette condizioni di meccanica e car-
rozzeria (80% percorso autostradale). 
Blocco distribuzione sostituito a 180’000 
Km. Gomme estive nuove, acquistate 
nella primavera del 2016. Portapacchi 
originale. Per info e foto: 340-6146045.

Mini Countryman Cooper d all4 5 posti, 
immatricolazione 08/2011, volante mul-
tifunzione, cambio manuale 6 m, cruise 
control, km 61.955 tutti tagliandati mini, 
cerchi da 17” gomme runfl at, interni in 
pelle beige, sedili sportivi, sensore di 
pressione pneumatici, pacchetto luci 
interne (varia il colore), sensori parcheg-
gio post, pacchetto cromo, fendinebbia 
anteriori e posteriori, clima automatico, 
colore carrozzeria blu ñ tetto nero, 
prezzo 17.500 €, macchina visionabile 
a fi denza, per info: marco 334-7487874.

Zona Morane: In piccola palazzina 
appartamento al secondo piano con 
ascensore e riscaldamento autonomo, 
completamente e fi nemente ristrutturato 
nel 2013, composto da: ampio ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina, camera 
matrimoniale, bagno, posto auto di 
proprietà in cortile condominiale. Spese 
condominiali minime. Molto bello. Ri-
chiesta Euro 120.000 Luca Braghiroli 
Ag. 1 Modena 3401579238.

Modena - San Faustino: AFFITTASI 
nelle vicinanze del centro storico e a 
2,5 km dal Centro Servizi BPER, in 
posizione tranquilla e ben servita, in 
palazzina ristrutturata di 4 unità, AP-
PARTAMENTO (4 locali Mq 82) non 
arredato al p.2° e ultimo, composto da: 
ingresso, ampia sala con balcone, cucina 
abitabile, disimpegno, 2 matrimoniali, 
bagno arredato, solaio, garage e possi-
bilità di parcheggiare nel cortile interno. 
Termo autonomo, Aria condizionata 
e porta blindata. Richiesta: € 750,00 
mensili (spese condominiali minime). 
Libero a gennaio 2017. Per informazioni 
telefonare al: 347/3109825 (solo persone 
referenziate).

Vendesi appartamento vicino al centro di 
Revere (Mantova), al secondo ed ultimo 
piano, in una palazzina di poche unità 
così composto: vasto e spazioso ingresso 

giorno, cucina abitabile e arredata, sa-
lone con accesso al balcone; nella zona 
notte si trovano l’armadio a muro con 
posto per lavatrice, il bagno curato con 
vasca e due camere matrimoniali che 
si affacciano sul retro della palazzina. 
Come pertinenze sono presenti il garage 
e un esteso cortile che circonda l’edifi -
cio. Il riscaldamento è autonomo ed è 
installata l’aria climatizzata. Prezzo € 
75.000 trattabili + € 25 ca spese condo-
miniali mensili. Per contatti telefonare 
al 059/927546 ore serali.

Si affi tta appartamento sito in Sassuolo, 
pieno centro, Via Goito n.5, piano 5 con 
ascensore e garage interno. Arredato e 
in ottime condizioni di circa 90 mq, cosi 
composto: ingresso, 2 camere da letto 
matrimoniali ampie, bagno, cucina, sala 
con ampia vetrata di un’intera parete 
(soggiorno più pranzo). Riscaldamento 
autonomo. Canone affi tto 650 trattatabi-
li, per informazioni contattare Teneggi 
392/1581262.

Zona Morane in palazzina di nuovissi-
ma costruzione vendesi appartamento 
al piano primo con ascensore, libero a 
rogito e composto da ingresso, ampio 
soggiorno con angolo cottura e terrazzo, 
dis., 2 CAMERE DA LETTO, riposti-
glio e bagno. Ottime rifi niture interne 
con armadio a misura nel disimpegno, 
cucina ben attrezzata, impianto di al-
larme completo, impianto di ricircolo 
dell’aria VMC. Completano la proprietà 
una grande cantina, posto auto coperto e 
posto auto scoperto di proprietà. Spese 
condominiali veramente molto contenu-
te quantifi cabili in 1.500 compresi di tutti 
i servizi condominiali, ascensore, giar-
dino ecc. e di consumi riscaldamento e 
condizionamento dell’alloggio che sono 
a pavimento. Richiesta Euro 265.000. 
ACE cl. A. Per Informazioni contattare 
Carlo Barbieri Palmieri 338/8473632.

Modena - San Faustino: affi ttasi nelle 
vicinanze del centro storico e a 2,5 km 
dal Centro Servizi BPER, in posizione 
tranquilla e ben servita, in palazzina 
ristrutturata di 4 unità, APPARTAMEN-
TO (4 locali Mq 82) non arredato al 
p.2° e ultimo, composto da: ingresso, 
ampia sala con balcone, cucina abitabi-
le, disimpegno, 2 matrimoniali, bagno 
arredato, solaio, garage e possibilità di 
parcheggiare nel cortile interno. Termo 
autonomo, Aria condizionata e porta 
blindata. Richiesta: € 750,00 mensili 
(spese condominiali minime). Libero 
a gennaio 2017. Per informazioni tele-
fonare al: 347/3109825 (solo persone 

referenziate).

Vendesi in centro storico a Spilamberto 
appartamento di pregio in palazzina del 
‘700 totalmente ristrutturata. Trattasi di 
appartamento al secondo piano senza 
ascensore con ingresso su cavedio con 
pozzo disposto su 2 livelli. Immobile 
così costituito: al primo livello sog-
giorno con angolo cottura, disimpegno 
notte con armadi a muro, ampio bagno 
e grande camera matrimoniale. Al se-
condo livello open space con possibilità 
di seconda matrimoniale oppure ampia 
sala e secondo bagno. Garage interrato 
di oltre 30 mq con cantina annessa. 
Finiture di pregio con travi a vista e 
parquet. Spese condominiali e utenze 
di importo contenuto. Totale mq.80 più 
garage. Disponibilità immediata. Per 
informazioni Francesco (MO Ag.19 - 
3289463378).

Buon Pastore - Vendo appartamento 
completamente e fi nemente ristrutturato 
in Via Pagliani, strada molto  tranquilla, 
ricca di verde ed a pochi minuti a piedi 
dal centro di Modena. L'immobile è sito 
al 2° e ultimo piano senza ascensore, in 
palazzina di sole 6 unità completamente  
sistemata esternamente nel 2013,oltre a 
nuovo portone ingresso e scale appena 
ritinteggiate. Ingresso su sala, cucina 
abitabile, camera matrimoniale con 
servizio in camera, cabina armadi, stanza 
singola e ulteriore bagno. Entrambi i ba-
gni sono fi nestrati e dotati di box doccia. 
Al piano sottotetto soffi tta pavimentata 
adibita a lavanderia ed a piano terra ga-
rage con apertura automatizzata. Parquet 
in tutto l'appartamento, zanzariere, vetri 
termopan, aria condizionata e riscalda-
mento autonomo. Euro 240.000 - Guido 
339 7523820.

A Sestola centro, vendesi bilocale con 
cantina, terrazzo e eventuale garage. 
L’appartamento arredato per 4 posti 
letto in edifi cio interamente ristruttu-
rato anno 2016, visibile su YouTube 
link “residence le terrazze Sestola” di 
Antonio. Per informazioni telefonare 
al 059 797703 Antonella Fil Solignano 
dopo le ore 16.00.

Vendesi a Casalecchio di Reno (Bo) in 
Via Giuseppe Garibaldi appartamento 
di mq 72 al secondo piano in piccola 
palazzina, zona residenziale silenziosis-
sima. Tenuto benissimo è composto da 
ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, 
cantina e posto auto. Riscaldamento au-
tonomo e giardino comune. Eur 138.000. 
Tel. 328/3318546.
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