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Circolo BPER: sei mesi di resoconto
In questo numero dello Zibaldone troverete il resoconto delle atti-

vità organizzate dal Circolo Dipendenti BPER nel secondo semestre 2018 
ed inizio 2019 ed una presentazione di alcune di quelle già programmate.

Si tratta delle attività organizzate dai diversi settori sportivi, agonistici 
e non, e dalle singole Delegazioni Territoriali in cui è articolato il Circolo.

Ovviamente alle Delegazioni Territoriali i Soci del Circolo possono rivol-
gersi per qualsiasi chiarimento o proposta riguardo alle attività da svolgere.

A tal fine riepiloghiamo, di seguito, l’articolazione organizzativa / territo-
riale del Circolo, nonché i responsabili dei diversi settori di attività.
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BANCARIADI 2018 
MARINA DI ASCEA
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Dopo il grande successo ottenuto 
dall’edizione del rilancio, svoltasi lo 
scorso anno (di cui è fornito a parte 
un ampio resoconto comprensivo dei 
risultati sportivi) tornano le “Ban-
cariadi”, aperte alla partecipazione 
di tutti i Soci del Circolo e dei loro 
familiari.

Confermato il programma dei 
tornei; i partecipanti si sfideranno 
negli sport previsti: nuoto, calcio a 

26 MAGGIO – 2 GIUGNO 2019 
TORNANO LE BANCARIADI

5, pedalò/canoa, calcio balilla,corsa, 
ping pong, beach volley, tennis, beach 
tennis e ciclismo.

Sede delle Bancariadi 2019 è il 
Calaserena Village, villaggio a 4 
stelle direttamente su una delle più 
belle spiagge sabbiose del sud della 
Sardegna, in Comune di Maracalago-
nis, tra Cagliari e Villasimius.

Il villaggio, che dista circa 30 
chilometri dall’aeroporto di Cagliari, 

è immerso in una folta vegetazione 
ed in un suggestivo bosco di pioppi, 
eucalipti e tamerici che lo congiunge 
al mare.

La sistemazione alberghiera è in 
pensione completa “all inclusive” 
dal 26 maggio (giorno di arrivo) 
al 2 giugno (giorno di partenza). 
E’ prevista anche la possibilità di 
un “soggiorno breve” da mercoledì 
29 maggio a domenica 2 giugno. Il 

MEDAGLIERE

costo della settimana per persona, in 
camera doppia, è di € 440,00; esso 
comprende anche la tessera club, 
ombrellone, lettino/sdraio riservato 
in spiaggia e navetta da/per aeropor-
to. Rilevanti riduzioni (dal 100% al 
60%) sono previste per i bimbi fino 
a 12 anni.

Per ulteriori informazioni e preno-
tazioni è possibile consultare il sito 
del Circolo (www.circolobper.it).
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Riprendendo quanto scritto nel 
precedente numero dello Zibaldone, 
è dagli anni ’70 che una rappresen-
tativa dell’attuale BPER partecipa 
ai “Camp. It. Bancari & Assicurativi 
di Pesca al colpo, in acque interne”, 
spesso anche in veste di istituto orga-
nizzatore, e finalmente possiamo ora 
dire che quest’anno ha colto gli allori 
che da troppo tempo le sono mancati.

Nel suo lungo palmares appare 
un primo assoluto come istituto e 
pure un primo assoluto conquistato 
da un singolo agonista, ma occorre 
andare indietro di parecchi anni! 
Recentemente invece, malgrado i 
notevoli rinforzi giunti in concomi-
tanza di talune acquisizioni bancarie, 
i nostri portacolori non sono riusciti 
a ripetere passati exploit, pur senza 
mai demeritare e dovendosi spesso 
accontentare di piazzamenti onorevo-
li di secondo livello. Ad esempio nel 
2017 BPER Pesca è giunta 4^ e se si 

PESCATORI BPER:  
GRANDE ANNATA!

considera la moltitudine di campioni 
nazionali e mondiali che militano in 
questo campionato fra le fila avver-
sarie non si può certo rimproverare 
alcunché ai nostri alfieri. Occorre poi 
anche, per completezza, precisare che 
la nostra compagine ha subito pure 
pesanti abbandoni da parte di valenti 
appassionati (lavoro, famiglia, età 
anche qui si fanno sentire!) che hanno 
compensato i nuovi ingressi.

Riprendendo il filo del discorso, 
risparmiando la storia e rimanendo 
alla cronaca di quest’anno, ricordia-
mo d’aver già scritto che BPER nel 
2018 è giunta 2^ sia al termine della 
prima prova che della seconda, con 
ottime performances dei suoi atleti. 

Ebbene siamo oltremodo compia-
ciuti di potervi aggiornare dicendo 
che dopo il 4° posto conquistato 
nella terza manche disputata sulle 
acque della bonifica che scorre a S. 
Siro (MN), al termine della quarta 

sfida condotta nel campo gara di 
Ostellato (FE) il campione assoluto 
della giornata è stato il nostro Lucio 
Mazzini (ex CariFE) mentre BPER 
s’è qualificata ancora una volta 2^.

Dopo tanti splendidi piazzamenti, 
a fine campionato il nostro Istituto 

nel 2018 si è laureato vicecampione 
italiano, e il modenese Nino Manzini 
campione assoluto italiano.

Che altro dire?
Che per esibire la coppa ci toccherà 

spostare un po’ quella di Campioni 
2018 di pesca alla trota in lago?

Paolo Canova
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In un contesto naturale di grande bellezza, situato in prossimità del Parco 
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, il 10/2/19 si è svolta questa manifesta-
zione che da anni frequentiamo con piacere.

Il campo gara, dopo le copiose nevicate dei giorni precedenti e qualche 
ficco in prima mattinata, era perfettamente preparato e battuto e consentiva 
pertanto prestazioni notevoli, nonostante strappi e saliscendi brevi ma molto 
impegnativi.

I quattro colleghi partecipanti hanno ottenuto ottimi risultati anche al co-
spetto di specialisti locali che quasi ogni domenica invernale si cimentano 
in questo tipo di gare.

13° C.I.B. CORSA SU 
RACCHETTE DA NEVE: 

“CIASPA DEONA 2019”, PASSO CIBIANA (BL)
Nella classifica individuale abbiamo registrato:
Giorgio Pierli 1° categoria M30
Adriano Borghi 1° categoria M65
Andrea Moschetta 2° categoria M50
Giulia Rossi 2° categoria M20

mentre nella classifica a squadre Bper Banca si classifica al 2° posto alle 
spalle di Banca Intesa. 

Dopo questo breve intermezzo sulla neve con le ciaspole si ritorna in 
città alle gare su strada in attesa delle prossime competizioni del circuito 
interbancario a cui parteciperemo nel corso dell'anno. 

Adriano Borghi
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45° CORRIDA DI S. GEMINIANO 
MODENA 31.1.2019

Quest'anno la più importante 
appuntamento podistico mo-
denese ha rischiato di essere 
rinviato a causa della nevicata 
serale del 30 gennaio. 

Poi al mattino seguente gli 
organizzatori hanno confermato 
la gara che si è svolta senza sole 
ma con temperatura perfetta per 
la corsa.

Come al solito grande parteci-
pazione sia per la gara competi-
tiva, che per la non competitiva 
e la minicorrida.

Il nostro Gruppo Sportivo con 19 atleti al traguardo ha 
battuto ogni precedente record di partecipazione a riprova 
di un grande spirito di squadra e nonostante il fatto che al 
di fuori del comune di Modena fosse un normale giovedi 
lavorativo. Riportiamo di seguito la classifica completa.

Adriano Borghi 

Come da consolidata tradizione la 
prima gara a cui abbiamo partecipa-
to, con 12 atleti arrivati al traguar-
do, è stata la Corrida di San Gemi-
niano, 31 gennaio 2018, giunta alla 
44° edizione. 

Per noi modenesi è un appunta-
mento molto sentito che ci proietta, 
dopo qualche defezione invernale 
per acciacchi e maltempo, verso 
l’intenso programma podistico di 
inizio primavera.

Passano gli anni ma il fascino di 
questa gara, con il transito di mi-
gliaia di podisti tra le bancarelle 
del centro storico, rimane immutato 
consolidandosi come classica inver-
nale.

Il 4 Febbraio sulla cima del Mon-
te Grappa si è svolta la Ciaspa 
Grappa che quest’anno era valida 
per il Campionato Italiano Bancari 
di Corsa con le Ciaspole che abbia-
mo vinto a livello di squadra Bper 
con due atleti partecipanti: Andrea 
Moschetta e Adriano Borghi.

La competizione, svoltasi nei 
pressi del Sacrario Militare del 
Monte Grappa, rientrava nel quadro 
delle celebrazioni del centenario 

UN BRILLANTE 2018 PER IL 
SETTORE ATLETICA  

E PODISMO
1918-2018, della fine della I° Guer-
ra Mondiale. 

Il 10 Febbraio, al Palaindoor di 
Padova, con tre atleti, eravamo pre-
senti al Campionato Italiano Ban-
cari di Atletica su Pista Indoor 
con importanti prestazioni e buoni 
risultati di squadra.

A Vittorio Veneto (TV) sem-
pre nell’ambito del Centenario 
1918-2018partecipiamo ad una 
Half Marathon detta “EROICA” 
- con 14 atleti e 8 accompagnatori 
– che oltre ad essere una importante 
gara podistica bancari valevole per 
il Campionato Triveneto - ci con-
sente di organizzare una gita con 
interessanti risvolti storico-culturali 
ed enogastronomici.

Al Campionato Italiano Banca-
ri di Corsa in montagna, svoltosi 
a Vodo di Cadore (BL) il 22 luglio, 
partecipo da solo in quanto siamo in 
periodo di ferie e molti colleghi po-
disti danno forfait.

Gara bellissima tra i secolari bo-
schi del Cadore ma ovviamente 
impegnativa e con dislivelli (+ 800 
metri in salita) importanti e per po-
disti ben allenati. 

Il 23.9.2018 siamo a Boario Ter-
me (BS) per la gara più importante 
del nostro calendario: Campionato 
Italiano Bancari di corsa su stra-
da sulla distanza di 10 e 21 km.

Una marea di partecipanti, banca-
ri e non, visto che la gara è open, e 
il Gruppo Podistico Bper Banca con 
24 partecipanti ottiene ottimi risul-
tati: oltre ad un 6° posto generale e 
ad un 4° posto al femminile abbiano 
ottenuto 8 piazzamenti individuali, 
secondi e terzi posti, con il disap-
punto di aver solo sfiorato la vittoria 
assoluta di categoria. 

Una particolare menzione per le 
colleghe Silvia Pallotti, Giulia Ros-
si e Patrizia Rossi – tutte e tre sul 
podio - per gli ottimi risultati indi-
viduali e di squadra.

Il Campionato Italiano Banca-
ri di Atletica su pista si è tenuto a 
Mantova il 13 e 14 ottobre e anche 
in quell’occasione sono giunti risul-
tati di grande rilievo: 

Pierli Giorgio = campione Ita-
liano Bancari assoluto sugli 800 e 
1500 metri.

Coppi Ugo = campione Italiano 
Bancari assoluto disco e peso.

Inoltre, con queste vittorie ed altri 
piazzamenti, la squadra si è classifi-
cata al 6° posto assoluto tra gli Isti-
tuti di Credito.

A conclusione dell’annata spor-
tiva il 25 novembre si è svolta la 
Maratona di Firenze valida anche 
come campionato Italiano Bancari. 
Vi abbiamo iscritto sette atleti, un 
piccolo record, ad una gara così im-
pegnativa in cui abbiamo anche ot-
tenuto buoni riscontri.

Giorgio Vecchi è arrivato 3° nel-
la categoria M65 mentre Leonardo 
Scirpoli, che partecipava per la pri-
ma volta con i colori Bper, ha fatto 
segnare il miglior tempo con 3 ore e 
17 minuti.

Il 2018 ha fatto segnare un forte 
aumento della partecipazione, qua-
litativa e quantitativa, dei nostri 
colleghi alle gare interbancarie e ad 
altre importanti manifestazioni a cui 
abbiamo aderito.

Speriamo quindi di continuare 
con questo cammino virtuoso e con 
il proposito e l’impegno di coinvol-
gere tutti i colleghi podisti che sono 
tanti e si allenano con passione e 
costanza. 

Adriano Borghi
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IO SCIDIFONDO, E TU?
Se il ciclismo viene considerato 

uno sport “nobile” allora possiamo 
considerare lo sci di fondo, e non me ne 
vogliano discesisti e snowboarder, la 
disciplina nobile degli sport invernali.

Quante volte mi sono sentita dire: 
“Fai fondo? Ma non si fa fatica?” 
oppure “Come fai a dire che il fondo è 
bello? Con tutta la fatica che si fa…”.

Voi la chiamate fatica, noi la chia-
miamo passione.

Passione per un’arte: l’arte di scivo-
lare leggeri sulla neve, su piste che si 
snodano sinuose fra boschi ed altopiani 
immersi nella natura e nel silenzio, 
dove l’unico suono che senti è l’attrito 
degli sci sulla neve ed il tuo respiro.

Un’arte per cui occorre tecnica, 
occorre saper far bene “il movimento” 
perché se fai bene “il gesto” fai scivo-
lare bene gli sci, non disperdi energie 
ed “ottimizzi l’azione” ossia fai più 
strada facendo meno fatica.

Quante volte me lo hanno detto i 
Maestri… E quanto è vero!

E la padronanza della tecnica, la 

perfezione del movimento diventa 
la ragione di vita di ogni fondista: 
perché non ti basta sciare, vuoi essere 
elegante, vuoi esser bello da vedere, 
vuoi “volare” sulla neve.

E così diventi apprendista di questa 
nobile arte alla ricerca perenne della 
perfezione, della scivolata perfetta, 
della giusta sensazione per farne te-
soro, per assaporarla come un frutto 
dolce e maturo e non ne sei mai sazio 
perché dopo una giornata in pista, 
mentre sei sotto la doccia, stai già 
pensando alla prossima uscita e come 
devi lavorare per migliorare dove oggi 
non sei stato impeccabile. 

E poi ci sono gli sci: il rapporto fra 
un fondista ed i suoi sci è una cosa 
speciale, non si può paragonare al 
rapporto che c’è fra lo snowboarder 
e la sua tavola o fra il discesista e gli 
sci da discesa.

Il fondista ama profondamente i suoi 
sci e li rispetta e se ne prende cura come 
fossero un figlio perché nel fondo lo 
sci preparato nel modo giusto è fon-

damentale e fa la differenza fra una 
bella sciata ed una giornata di fatica.

Così non ti basta più saper sciare, 
vuoi anche preparare i tuoi sci e vuoi 
farlo bene: vuoi diventare lo skiman di 
te stesso e cominci a studiare: compri 
riviste, ti documenti su internet, tenti 
di carpire i segreti dei tuoi amici.

Paraffine di scorrimento, scioline 
di tenuta, termometro, solventi, ferro, 
morse, raschietti, spazzole, tappi in 
sughero…

Quali usare, in che condizioni di 
neve, come metterle, come “tirarle”, 
che mix di tenuta fare: quanti mal di 
testa all’inizio e quante giornate con 
sci che non scorrono o non tengono 
in salita!

Ma non importa perché è solo sba-
gliando che si impara e poi se gli sci 
non son perfetti va bene ugualmente 
perché sono più allenanti ed è in queste 
situazioni che si affina l’oro!

Ore ed ore passate a sperimentare 
paraffinature in garage o cantine che 
vengono ripagate con gli interessi 

quando, finalmente, qualcuno ti dice: 
“Hai sci velocissimi oggi!” ed allora 
tu gonfi il petto e fai la ruota come un 
pavone e con disinvoltura dici: “Sì, 
non vanno male… Li ho fatti io…”.

Noi fondisti siamo maniaci della 
perfezione che ricerchiamo sia nella 
tecnica sia nella preparazione dei no-
stri sci perché il piacere della giornata 
perfetta in pista passa attraverso la 
ricerca della perfezione stessa che è un 
percorso per alcuni breve, per alcuni 
più lungo e per qualcuno diventa un 
percorso di vita. 

Noi fondisti siamo quelli che rara-
mente facciamo tardi alla sera, siamo 
quelli che si lasciano tentare più dalla 
compagnia dei propri sci che dagli 
amici in città.

E se sembriamo stanchi, non è sicu-
ramente perché ci siamo intrattenuti 
troppo in discoteca, ma probabilmente 
perché abbiamo fissato la sveglia pre-
sto la mattina per un’uscita con gli sci.

Una scelta non per tutti, ma sicura-
mente per noi: noi fondisti!

 Elisa Lugli

Ma se fossi rimasta a casa… Ed 
invece no! Come ogni anno ci ricasco 
e poi quando son qui maledico la mia 
stupidità! Il termometro della cabino-
via segnava +3° ma qui, alla partenza 
del tracciato, siamo all’ombra e c’è un 
freddo assassino! Dovrei muovermi 
per tenermi calda ma ho un groppo 

STORYTELLING
Ogni maledetto Pirovano…

in gola delle dimensioni di una palla 
da tennis ed ho paura di rimettere da 
un momento all’altro e se comincio 
a muovermi troppo potrei incentivare 
“l’espulsione”.

Chiusa nel recinto della partenza, 
mentre aspetto l’inizio della gara, non 
mi resta altro da fare che tentare di 

rilassarmi un po’ ed, inevitabilmente, 
ascoltare i discorsi delle mie avver-
sarie: “…sono due settimane che non 
vengo su a sciare…”, “…la settimana 
scorsa i maestri ci hanno fatto fare un 
esercizio stranissimo…”, “…quest’e-
state ho fatto molto sci d’erba che aiuta 
tantissimo per l’equilibrio…” Non è 

che ho sbagliato tracciato e sono finita 
in quello delle ragazze della naziona-
le? Guardo i pettorali e scopro con 
orrore che sono nel posto giusto e mi 
sento molto “sbagliata”: oggi è il 19 
Ottobre e sto per gareggiare con gente 
che è qui su da più di una settimana 
ad allenarsi, che ha sciato tutta estate, 



8 SPORT
che si è pure allenata con gli sci d’erba 
che manco sapevo esistessero! Ed io? 
Io da quand’è che non scio? 7 mesi… 
E cosa ho fatto questa estate? Tennis, 
bici, skiroll che con lo sci da gigante 
non c’entrano nulla: molto molto 
bene! Altro che rilassarmi: sentendo 
questi discorsi la mia palla da tennis 
è diventata un melone ma non ho 
più il tempo di pensarci perché devo 
togliermi velocemente copribraghe e 
giacca della tuta perché la gara inizia 
ed io ho il pettorale 11. 

Mi avvicino al cancelletto e devo 
essere bianca come il mio casco per-
ché il delegato FISI mi guarda e dice, 
ridendo, al cronometrista: “Guarda 
com’è serena questa qua!” e mi viene 
una gran voglia di depositargli il mio 
melone sulle scarpe ma mi trattengo 
e con disinvoltura metto le racchette 
fuori dal cancelletto e penso “Speria-
mo finisca presto”.

Le prime porte non sono un proble-
ma, l’unica da tenere bene a mente è 
quella dove c’è il fotografo: la gara 
andrà come andrà ma nelle foto devi 
venire bene perché la foto è la prima 
cosa che ti chiedono di vedere amici 
e parenti e sulla foto non puoi barare, 
sul risultato sì perché nessuno di loro 
si prenderà mai la briga di andare sul 
sito del C.I.S.I.B a controllare, ma 
la foto… 

Supero indenne il fotografo e spingo 
come una forsennata sugli sci per fare 
più velocità che posso perché il trac-
ciato, prima del muro, è leggermente 
in salita ed io non voglio piantami.

Devo però stare attenta perché, 
dopo la salita, alla sesta porta dopo 
la lunga c’è il muro e durante la ri-
cognizione ho potuto constatare che 
lì c’è una lastra di ghiaccio nero con 
sopra 3 millimetri di neve: spero che 
quelle prima di me non li abbiano 
portati via tutti.

Esco dalla lunga, una, due, tre, 
quattro, cinque e s… Disastro!!

Dei 3 millimetri di neve non c’è 
nemmeno il ricordo: solo una lastra 
di ghiaccio nero (quello perenne del 
ghiacciaio) che soltanto delle lamine 
di adamantio forgiate da Hattori Han-
zo possono scalfire ed io, ovviamente, 
non le ho.

Perdo completamente il controllo 
degli sci e di me stessa e punto ine-
sorabilmente verso il giudice di porta 
che magari ha moglie e figli e penso 
che troncargli una gamba rovinando-
gli addosso non è un bel gesto, così 
raspo come Gatto Silvestro quando 
insegue Titty nel disperato tentativo 
di far presa sul ghiaccio e, miracolo, 
non so come, ci riesco con grande 
sollievo del malcapitato giudice.

Riesco a fare la curva ma lo sci, 
che fa bene il suo lavoro, mi catapulta 
letteralmente in avanti e mi ritrovo in 
volo con lo sci sinistro che appoggia 
sul ghiaccio con la punta della coda 
e lo sci destro per aria. 

Caccio un urlo che i dipendenti 
dello stabilimento della Levissima giù 
a Bormio si girano verso lo Stelvio 
per capire cosa succede, ma non mi 
perdo d’animo e tento di venire fuori 

anche da questa situazione per me e 
per l’altro giudice di porta che sto 
puntando inesorabilmente.

Mi aggrappo alla coda del mio sci 
sinistro e con uno sforzo di addominali 
pazzesco riesco a tirare giù i 183 cm 
del mio sci destro che ricade pesan-
temente sul ghiaccio e poi spingo con 
quanta disperazione mi è rimasta per 
fare la curva e San Lamina fa il mira-
colo: salvo anche il secondo giudice 
di porta e sopravvivo fortunosamente 
al malefico muro ghiacciato.

Questo simpatico carosello sul 
ghiaccio mi è costato almeno 2 se-
condi e quindi la possibilità di fare un 
risultato decente ma non mi importa: 
sono ancora in gara e me la voglio 
giocare fino alla fine!

Scopro che sono abbastanza in 
linea per la porta successiva e posso 
farla come l’avevo studiata durante 
la ricognizione ma sono lenta e per 
recuperare velocità mi metto ad uovo 
e do sfogo a tutte le mie doti di scor-
revolezza sviluppate con anni di sci 
di fondo: spianata come una sogliola 
col busto, mani davanti al viso, pompo 
con le gambe come se fossero pistoni 
stando però attenta a tenere lo sci il 
meno possibile in lamina per farlo 
scorrere sulla soletta.

Infilo in linea retta le ultime tre 
porte e finalmente taglio il traguardo.

Sono piegata in due ed ansimo 
penosamente perché oltre allo sforzo 
fisico ci si mettono pure i 3.300 mt di 
altitudine a rubarmi l’ossigeno e ven-
go raggiunta dai compagni di squadra 

che un po’ titubanti mi chiedono: 
“Tutto bene?”: per motivi di decenza 
non posso scrivere la risposta.

Loro avranno la gara sullo stesso 
tracciato fra una mezz’ora e sto ten-
tando di spiegargli cosa troveranno sul 
muro quando veniamo raggiunti dal 
Parravicini della Banca popolare di 
Sondrio: banca che organizza la gara.

Mi chiede come sto e questa volta 
rispondo come una signorina bene 
educata e poi mi dice: “Devo farti i 
complimenti perché ero lì sul muro e 
non ho mai visto nessuno passare da 
una posizione di volo ad una posizione 
ad uovo! Non so come hai fatto!”.

E lì la fatica svanisce, i polmoni 
non tentano più di uscire dalla gabbia 
toracica, il cuore scende dalla gola e 
va al suo posto, dalla faccia sparisce 
l’espressione da urlo di Munch e si 
allarga un sorrisone Durbans con tanto 
di occhioni spalancati e luccicanti.

Con una paresi facciale alle Joker 
riesco a mormorare un “Grazie” e 
rimango lì, a scaldarmi al sole ed a 
gongolarmi del complimento.

La gara, ovviamente, è stata gettata 
alle ortiche ma non mi importa: io, 
oggi, la mia vittoria l’ho avuta!

Finalmente mi concedo anche il 
lusso di guardarmi intorno, di godere 
del panorama, del cielo che a certe 
altitudini ha sfumature splendide, del 
sole che fa scintillare la neve.

Sono felice, sono appagata.
E sai che ti dico? Che io, il prossimo 

anno, al Pirovano ci torno!! 
LNDL

Nel mese di settembre, e più precisamente nella settimana 
dal 16 al 23 del 2018, si sono tenuti i campionati Europei di 
tennis banche/assicurazioni in quel di Albarella (RO).

La compagine BPER, pur priva di atleti di assoluto valore 
quali: Oneta, Mite, Pate ed altri, ha ottenuto un lusinghiero 
terzo posto assoluto a livello di squadra ed alcune importanti 
conferme a livello personale.

Nella fattispecie si sono ottenuti i seguenti risultati:

N. 3 ori:
Pancaldi Vittorio  
Campione Europeo singolare maschile over 55
Muccioli Riccardo  
Campione Europeo singolare maschile over 65
Pancaldi V. / Viglione M.  
Campioni Europei doppio veterani

CAMPIONATI EUROPEI TENNIS 
INTERBANCARI 2018

N.6 bronzi:
Binelli Rolando singolare maschile open
Viglione Aurora singolare femminile 
Viglione Mario singolare maschile over 55
Bontempo Gennaro singolare maschile over 55
Secchi Gian Luca. – Viglione Aurora doppio misto
Muccioli Riccardo – Ciuffetelli Silvano doppio veterani

Naturalmente l’occasione è stata ghiotta per trascorrere qualche 
giorno di vacanza in una splendida località all’ interno di un vil-
laggio molto bello e confortevole, dove non sono mancati bagni 
di sole ed attività alternative al tennis, il tutto in un’ atmosfera 
di assoluta amicizia.

Da aggiungere che il villaggio è pronto per la prossima par-
tecipazione ai campionati arricchendo l’offerta con un servizio 
di animazione e mini club per i bambini.

Un saluto a tutti e un augurio di un Buon 2019
Andrea Vecchi
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Quest’anno, finalmente, siamo 
riusciti a realizzare il grande sogno 
che da alcuni anni non si traduceva 
in realtà concreta: partecipare alla 
Barcolana di Trieste!

Infatti, dopo aver istituito una serie 
di corsi di avviamento alla vela per 
principianti e velisti di medio livello, 
ci eravamo posti l’obiettivo di formare 
una squadra di vela che partecipasse 
ad una competizione importante ma 
non tecnicamente proibitiva.

Quindi dopo aver vagliato varie 
opzioni abbiamo puntato sulla Bar-
colana di Trieste che vanta una lunga 
tradizione, non presenta grandi diffi-
coltà, si svolge in un’ unico giorno ed 
è aperta qualsiasi tipo d’imbarcazione. 

Purtroppo nel 2017 non ci siamo 
iscritti immediatamente, anche perché 
forse non eravamo ancora pronti e 
convinti dei nostri mezzi, e quindi 
quando ci siamo decisi le iscrizioni 
erano già chiuse.

Di conseguenza abbiamo avuto un’ 
altro anno per prepararci e lo abbiamo 
sfruttato al meglio organizzano due 
giornate d’allenamento alla Marina 

50° BARCOLANA
TRIESTE 14 OTTOBRE 2018

Dorica di Ancona da cui è uscito il 
nucleo, poi allargato a 10 velisti, che 
avrebbe partecipato alla regata.

Non restava altro che iscriverci, 
velocissimamente, alla 50°edizione 
della Barcolana che già dall’inizio 
si presentava come l’edizione dei 
record.

La grande avventura parte dal 
Centro Servizi Bper il 12 ottobre 
(526° anniversario della scoperta 
dell’America e già si inizia col piede 
giusto!) per arrivare a Trieste in serata 
e sistemarci in barca – un Bavaria 
47 – con cui avremmo partecipato 
alla regata.

L’intera città di Trieste in occasione 
della Barcolana è in festa per una set-
timane ed ogni giorno propone eventi 
e manifestazioni collaterali perlopiù 
legate al tema nautico e marinaro.

Il giorno successivo, il sabato di 
vigilia, ci siamo concessi una colazio-
ne al Caffè letterario San Marco dai 
cui tavoli sono passati Italo Svevo, 
Umberto Saba e James Joyce prose-
guendo poi con la visita della collina 
su cui sono ubicati i resti della Trieste 

romana e medioevale.
La nostra barca, ormeggiata al molo 

Audace a pochi passi da Piazza Unità 
d’Italia, si trovava al centro della 
zona nevralgica dell’organizzazione 
dell’evento.

La serata allietata da musica, arro-
sticini abruzzesi e fuochi artificiali sul 
mare si è conclusa con lo spettacolo 
dell’Amerigo Vespucci illuminata a 
giorno e ormeggiata di fronte a noi. 

Domenica 14 ottobre finalmente si 
parte e nel golfo di Trieste si schiera-
no al via 2.688 imbarcazioni con 28 
mila persone a bordo e oltre 300.000 
persone che assistono da terra alla 
regata che si svolge su un percorso 
di 14 miglia interamente nel golfo 
di Trieste.

Alle 10,30 la gara prende il via men-
tre nel cielo effettuano due passaggi 
le Frecce Tricolori e subito siamo in 
mezzo ad un numero incredibile di 
barche che navigano a pochi metri 
una dall’altra.

Uno spettacolo entusiasmante di 
colori, barche e vele a cui partecipia-
mo increduli ed ammaliati da tanta 

bellezza.
Questa 50° Barcolana ha conquista-

to un posto nel Guinness dei Primati 
2018 come regata con il maggior 
numero di barche partecipanti a livello 
mondiale. E c’eravamo anche noi!

A parte un calo di vento nell’ultima 
parte della gara che ha ritardato il 
nostro arrivo di circa un’ora tutto è an-
dato benissimo e nonostante avessimo 
una barca “tranquilla” siamo arrivati 
1.200° nella classifica generale e 300° 
di categoria che per un gruppetto di 
principianti capitanati dallo Skipper 
Ufficiale Bper Giuseppe Perricone è 
stato un ottimo risultato.

Le giornate di metà ottobre quasi 
estive ed insolite per Trieste, anche a 
detta dei triestini, hanno contribuito a 
rendere questa edizione storica della 
Barcolana memorabile e da ricordare a 
maggior ragione per noi che eravamo 
al debutto.

Durante il viaggio di rientro si 
parlava dell’edizione 2019 a cui 
vogliamo assolutamente partecipare 
e che inizieremo ad organizzare già 
da fine inverno.

 Adrano Borghi
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La ripresa autunnale ha visto 
la ripartenza dei principali corsi 
tradizionali (lingue, cucina, sport, 
yoga, trucco) cui si sono aggiunte 
nuove proposte in ambito: fotogra-
fia, ballo e teatro particolarmente 
apprezzate (quest’ultima resa 
memorabile da un interessantissi-
mo incontro con il celebre attore 
Enrico Loverso).

ATTIVITÀ DEL SECONDO 
SEMESTRE 2018 NELLA 

DELEGAZIONE ADRIATICA
La seconda par-

te della program-
mazione annuale 
delle attività del-
la Delegazione 
Adriatica è sta-
ta caratterizzata 
dall’organizza-
zione di pochi 
eventi nel periodo 
prettamente esti-
vo (Giornate ai 
Parchi Acquatici 
di Vasto e Tor-
toreto nel perio-
do estivo, cui le 
famiglie hanno 
aderito con piace-
re) culminati nel 
Fun Event al Sup-
porter Beach di 
Fossacesia Lido 
dell’8 settembre. 
Serata davvero 
speciale: successo 
di partecipanti, di-
vertimento, buon 
cibo e buona mu-
sica per festeggia-
re insieme la fine 
dell’estate:

D T  A D R I A T I C A
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Nel contempo, il settore turistico ha realizzato le proprie proposte con 
delle gite brevi ma interessanti nel periodo ottobre/dicembre ad Anversa 
degli Abruzzi (Fattoria Didattica e Gole del Sagittario), Tagliacozzo (Ca-
stagnata) e – nel periodo dei Mercatini Natalizi – la giornata a San Marino 
e l’originale percorso della Transiberiana d’Abruzzo; tutte apprezzate dai 
partecipanti.

Altre iniziative sono in cantiere ….. seguiteci sulla pagina del sito e contattateci per suggerimenti o proposte 
Delegazione Adriatica: Massimo Sollima-Davide Ammirati-Rosy Di Clemente

A dicembre si chiudono le attività 
annuali della Delegazione con l’e-
vento sociale di punta: la tradizionale 
cena di Natale che ha riunito il 21/12 

all’Hotel Costa dei Trabocchi di San 
Vito Marina, oltre 200 soci, presenti 
il Direttore Territoriale Serafini, la 
Dirigenza di DT, il Presidente ed il 

Tesoriere del Circolo Lolli e Zoboli, 
i consiglieri locali ed i referenti della 
Delegazione; la prelibata cena è stata 
allietata dai nostri amici soci/musi-

cisti la cui performance ha meritato 
applausi calorosissimi, nonché dal 
mago Luigi e dalla tombolata ricca 
di premi gourmet.

D T  A D R I A T I C A
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Potremo benissimo dire che giovedì 24 gennaio 2019 è stata a tutti gli 
effetti la giornata della cultura. Siamo partiti in 48 da Ferrara alle 7,00 del 
mattino per affrontare una giornata piena di appuntamenti nella città del Santo.

Prima tappa alla Cappella degli Scrovegni, capolavoro della pittura del 
Trecento italiano ed europeo, considerato il ciclo più completo di affreschi, 
realizzato nella sua maturità da Giotto, il grande maestro toscano. Ciclo pit-
torico bellissimo sviluppato in tre temi principali che riguardano gli episodi 
della vita dei genitori di Maria, della Madonna stessa e vita e morte di Cristo.

Dalla Cappella in buona processione e accompagnati da un bellissimo sole 
invernale ci siamo spostati a Palazzo Zabarella dove ci attendeva la visita 
guidata della mostra “Gauguin e gli Impressionisti”. Una mostra spettacolo 
per gli occhi e la mente in esclusiva per l’Italia. Fulcro della mostra una 
decina di Gauguin, tutte opere ad altissimo livello.

Dopo la mostra il pranzo presso l’Antica Trattoria dei Paccagnella in via 
del Santo, dove abbiamo gustato il piatto tipico padovano: bigoli con sarda 
e baccalà con polenta. 

Non è finita qui cari amici poiché ci aspettava ancora da visitare, dopo la 
pausa pranzo, la bellissima Abbazia di Praglia, monastero benedettino situato 
nella campagna padovana, alle falde del monte Lonzina (Colli Euganei) nel 
comune di Teolo.

Ci stava aspettando la guida, un monaco molto preparato nella storia della 
Basilica e in storia del’Arte, che ci ha guidati per un’ora e venti minuti nel 
vasto complesso architettonico, costituto dalla grande chiesa ricostruita 

MOSTRA A PADOVA
Sezione cultura del Circolo BPER sezione di Ferrara

D T  F E R R A R A

Cappella degli Scrovegni-panoramica dell’interno

Uno scorcio di Prato della Valle Abbazia di Praglia - foto dell’interno della biblioteca

Abbazia di Praglia - foto di gruppo

alla fine del 1500, dal monastero, uno dei più vitali e completi del genere 
in Italia, sede di Associazioni Culturali, di una ricchissima ed antichissima 
biblioteca e di un famoso centro del restauro del libro.

Dopo i soliti acquisti dei prodotti tipici dei monaci siamo ripartiti alla volta 
della nostra città felici ed appagati per il bellissimo evento in terra veneta.
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Ancora una volta la Sezione Cultu-
ra del nostro Circolo Delegazione di 
Ferrara ha risposto, in modo compat-
to, alla richiesta dell’organizzazione 
di aderire ad eventi più interessanti di 
questo primo semestre dedicato alle 
visite guidate delle mostre sul nostro 
territorio. Infatti dopo la mostra di 
Padova anche quella di Firenze de-
dicata a Andrea del Verrocchio ha 
ottenuto un notevole successo per 
adesioni all’evento ospitato nelle 
splendide sale di Palazzo Strozzi.

Non solo la visita guidata alla 
mostra del Verrocchio, uno dei più 
famosi artisti della seconda metà del 
Quattrocento, che raccoglie insieme 
per la prima volta celebri capolavori 
dei più famosi artisti dello stesso 
periodo legati alla sua bottega, come 
Domenico del Ghirlandaio, Sandro 
Botticelli, Pietro Perugino e Leonar-
do da Vinci, quest’ultimo il suo più 
famoso allievo. 

Mi piace citare un aneddoto del 
Professor Paolucci, già direttore dei 
Musei Vaticani, che rilevava il fatto 
che nel periodo tra la fine del Quat-
trocento e l’inizio del Cinquecento, 
le strade di Firenze erano calpestate 
contemporaneamente da Leonardo, 
Raffaelo e Michelangelo……

Quante volte ormai siamo stati 
a Firenze, a Palazzo Strozzi o agli 
Uffizi e sempre siamo usciti da quelle 
sale estasiati dalle visite di capolavori 
unici sul nostro pianeta. 

Ma Firenze è anche la sede del 
“ristorante” del nostro amico Nello 
che ci aspetta sempre con notevole 
simpatia e con un pranzo a base di 
prodotti toscani e questa volta anche 
con la famosa “fiorentina”. Mangiato 
bene dunque e bevuto meglio con il 
tipico “chianti” Gallo Nero.

Nel pomeriggio poi appuntamento 
con la nostra guida Gianna ormai 
consolidata negli anni, che ci ha 
trovato un itinerario tutto nuovo e 
ci ha portato alla visita della chiesa 
di OrsanMichele, l’antico mercato 
del grano trasformato nel Trecento 
in chiesa, dove Andrea Orcagna 
realizzò il meraviglioso tabernacolo 

VISITA ALLE BELLEZZE  
DI FIRENZE

SABATO 9 MARZO 2019
Sezione cultura del Circolo BPER sezione di Ferrara

D T  F E R R A R A

Uno scorcio di Palazzo Pitti e la coda in attesa di entrare nelle stanze

gotico in marmo. A seguire visita al 
quartiere di Oltrarno, passando da 
Ponte Vecchio e via Maggio con i 
suoi palazzi nobiliari e alla basilica 
Brunelleschiana di Santo Spirito, nel 
cuore della Firenze più autentica. 

Le lunghe camminate ed il pro-
gramma culturale ben nutrito ci ha 

lasciati felici e soddisfatti di aver 
passato una straordinaria giornata in 
una città che tutto il mondo ci invidia.

Il prossimo appuntamento è nella 
nostra città di Ferrara al Palazzo 
dei Diamanti che ospiterà nelle sue 
sale la mostra “Boldini e la moda” 
da non perdere. Anche qui saremo 

sempre numerosi per consolidare 
l’importanza che l’arte ha nella vita 
degli uomini quando si presentata in 
modo giusto.

Uno scorcio di Palazzo Pitti e la 
coda in attesa di entrare nelle stanze

Claudio Panico  
e Leonardo Fogli
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La sala Xanadù disconight dello scorso Natale è stata insufficiente ad 
accogliere i partecipanti di quest’anno; pertanto la serata si è svolta al “Ca-
vallino Rosa”, al primo piano dell’Hotel de la Ville. 

La serata è trascorsa velocemente e in un lampo l’orologio ha battuto l’una 
e mezza, facendo esattamente “pendant” con i 1,5°, sotto zero, che abbiamo 
trovato all’uscita. E così, tra un bicchiere di aglianico doc, il calore e l’at-
mosfera suggestiva delle candele, la parmigiana di zucchine in pasta fillo 
su fonduta di Podolico e salsa di basilico, si è aperto il pianobar sulle note 
di “Have you seen a merry little christmas” interpretate con la solita classe 
e maestria dalla dolce voce di Serena. La tombola, introdotta per la prima 
volta in una serata di gala, editando cosi le abitudini delle altre direzioni, è 
andata alla collega Maria Pia che, dopo essersi aggiudicata due bottiglie di 
vino bianco e due di rosso, ha confessato a tutti, di non aver mai vinto nulla 
in vita sua. Tra una portata e l’altra, tra cui si sono notati i paccheri di pasta 

FESTA INSIEME AD AVELLINO
SABATO 15 DICEMBRE ORE 20.30

D T  N O R D  O V E S T

D T  M E R I D I O N A L E

fresca con pomodorini di collina di Montecalvo e melanzane, Vincenzo ha 
abbassato le luci in sala e dato gas al volume e così la pista da ballo si è 
improvvisamente riempita di pazzi/e scatenati che sulle note di “Despacito”, 
(che personalmente non mi piace assolutamente), hanno dato vita ai soliti 
balli di gruppo, con quei noiosi passi sicronizzati, le giravolte ed i movimenti 
di anca a braccia alzate, che per un nostalgico della dance music come me, 
ha significato la resa incondizionata. Come se non bastasse, per infierire 
ulteriormente sulla mia persona, hanno prelevato mia moglie dal tavolo, 
per inserirla in un gruppo scatenato di ballo latino-americano, proprio da-
vanti la mia vista. A fine serata, per rifarmi del dolore sopportato dalle mie 
orecchie, per quel suono smielato e puerile, ho pagato il d.j. con un assegno 
postdatato a 6 mesi. Queste solo poche righe scanzonate e divertenti, che ho 
improvvisato e buttato giù pensando alla splendida serata di sabato, le foto 
di Vito e Mimmo, racconteranno sicuramente meglio e di più. 

Roberto Famiglietti

Con queste parole mutuate dal 
vernacolo settentrionale, equivalenti 
ad “acchiappa e rilascia”, è costume 
nel modenese designare i raduni di 
pesca alla carpa in laghetto privato, 
organizzati dal nostro Circolo.

A differenza delle altre analoghe 
manifestazioni mirate alle trote da al-

PESCARE “CIAPA E MOLA”
levamento, nei Ciapa & Mola le prede 
catturate vengono tutte reimmesse 
nel laghetto dopo essere state pesate, 
essendo la carpa un pesce attualmente 
poco gradito a tavola. Inoltre è costu-
me redigere la classifica finale con 
la formula “a coppia, abbinamento 
giallo”. Che, tradotto, vuol dire che 

l’abbinamento dei nominativi da 
porre ingraduatoria viene sorteggiato 
solo a fine tenzone (e dunque in gara 
non è possibile alcuna “combine”) 
ed è la somma dei pesi dei pesci 
catturati da ciascuno dei due pesca-
tori che viene posto in graduatoria. 
Il ché stabilirà se giungere ai vertici 

ed assicurarsi una profumata coppa, 
o precipitare nelle ultime posizioni, 
irrise con il cotechino. Peraltro tutti 
ottimi prodotti gastronomici!

Mentre per la pesca alla trota in 
cava anche volenterosi improvvisati 
possono cimentarsi ed ambire a ri-
empire il cestino con qualche preda 
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CIAPA E MOLA - 13/10/18 - L. VIVINATURA (MO)

Class. cognome e nome Kg cognome e nome kg tot.
1 Berselli Fabio 8,50 Morini Claudio 47,00 55,50
2 Raso Fernando 16,00 Zanichelli Doriano 14,00 30,00
3 Franchini 9,00 Montagnani 13,00 22,00
4 Pazzaglia Francesco 10,50 Bulgarelli Giorgio 4,00 14,50
5 Ansaloni Ivano 12,00 Corghi 0,00 12,00
5 Tabacchi 1,00 Guidetti Aslessandro 11,00 12,00
6 Davoli Paolo 7,00 Gasparini Dino 0,00 7,00

Orsi Riccardo 0,00 Davoli Stefano 0,00 0,00
Guidetti Francesco 0,00 Morini papà 0,00 0,00
Bazzi Mauro ass Zanichelli junior ass

o rispondere degnamente a sfide nate 
in ufficio, la taglia e la diffidenza 
delle carpe selezionano i pescatori: 
occorrono esperti e dotati di specifica 
attrezzatura.

Il ché, comunque, a volte non ba-
sta per evitare di essere vittima del 
famigerato cappotto.

A corredo di quanto sopra, a lato 
ecco alcune immagini scattate nell’e-
dizione del 23/6/18 e la classifica sti-
lata al termine della manifestazione 
del 13/10/18.

Paolo Canova
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Pochi credevano che fosse possi-
bile, invece è successo: nel 2018 è 
rinato e diventato operativo il Gruppo 
Ciclistico Dipendenti BPER.

Nato agli inizi degli anni ‘80 
come gruppo aziendale, dopo anni 
di ampia partecipazione, si era len-
tamente disgregato. In tempi dove il 
ciclismo, nelle sue diverse specialità, 
sta conoscendo un boom mondiale, 
qualcuno al nostro interno ha pensa-
to” perché noi no!” Si è quindi auto 
costituito un Comitato promotore, 
con il relativo placet della Presidenza 
del Circolo Dipendenti, partecipato 
da: Andrea Vecchi (Presidente), 
Alessandro Pignataro, Marco Fregni, 
Carlo Felice Ferrarini (Settore ciclo-
turismo), Mario Paronetto (Settore 
amatori), Federico Luppi (Settore 
M.Bike), Eugenio Tangerini (Rela-
zioni pubbliche), che con, passione 
e decisione, ha prima individuato e 
poi raccolto l’adesione di 44 ciclisti 
dipendenti ed ex dipendenti, ai quali 
è stato illustrato il progetto. Quindi 
si è passato ad aggiornare il vecchio 
regolamento, si sono scelti i colori e 
il design della nuova divisa e infine 

GRUPPO CICLISTICO 
DIPENDENTI BPER: È RINATO!

ci si è iscritti alla UISP per poter 
partecipare ai raduni domenicali che 
la loro Sezione Ciclismo organizza da 
marzo ad ottobre. In tal modo, e con 
l’aiuto “fattivo” de nostro Circolo, è 
rinato il “Gruppo Ciclistico Dipen-
denti BPER”.

Il tesseramento Uisp permette a 
chi dei nostri iscritti ha le gambe 
buone di partecipare anche alle 2 
Granfondo Classiche”, che sono 
organizzate ormai in tutta Italia, e ai 
vari Campionati italiani di categoria 
con i nostri colori.

A differenza di qualche anno fa, 
quando i raduni provinciali Uisp 
erano per la maggior parte a “concen-
tramento” (cioè bastava l’iscrizione 
presso la Società che organizzava 
il raduno, poi ogni Gruppo poteva 
decidere in autonomia che percorso 
fare), ora da un paio d’anni, secondo 
la nuova normativa Coni, l’UISP 
impone alle Società stesse di indicare 
un percorso fisso, più breve per i 
“cicloturisti” e più impegnativo per 
gli ”amatori”, con adeguati ristori e 
con punteggi diversi in base al numero 
dei partecipanti. Tale novità è stata 

molto apprezzata specialmente dalla 
categoria amatori, che ha così la pos-
sibilità di fare delle tipo “Granfondo” 
vicino a casa, senza doversi spostare 
e sostenere notevoli aggravi di spese 
e di tempo.

La presenza ufficiale del nostro 
Gruppo Ciclistico è stata accolta 
da tutto l’ambiente modenese con 
favore, al pari dei colori delle nostre 
divise, dove troneggia evidente il logo 
“BPER: Banca”.

A stagione finita dobbiamo ringra-
ziare i colleghi che hanno creduto 
in questo progetto partecipando 
numerosi e per la prima volta ai vari 
raduni,ricreando quello spirito di 
appartenenza al Gruppo che si era 
un po’disperso. Inoltre, con un certo 
orgoglio, dobbiamo dire che non sono 
mancate le soddisfazioni per i risultati 
individuali e di gruppo raggiunti nelle 
varie classifiche Uisp e precisamente:

- 320 presenze ai 24 raduni UISP, 
con una media di 13 partecipanti che 
ci hanno collocato 10°posto fra le 
22 Società che hanno partecipato al 
Campionato provinciale;

- 4°classificato come Gruppo nella 

sezione speciale Challenge;
- Premio per i migliori classificati a 

Ilario Cogo nella sezione Challenge 
e a Mario Paronetto nella sezione” 
2 Cime”.

Facciamo inoltre presente che il 
collega D’Olimpio Alessandro si è 
classificato 2°assoluto ai Campionato 
Italiano bancari su strada in Roma-
gna e il collega Demauro Giuseppe 
è 3°classificato cat. over 50, mentre 
la collega Ruggeri Federica, sempre 
ai Campionati Italiani Bancari, si è 
classificata al secondo posto assoluto.

 L’augurio che ci facciamo adesso 
è quello non solo di continuare cosi, 
ma possibilmente di aumentare il 
numero degli iscritti…… e non ci 
rivolgiamo solo ai colleghi ma anche 
alle colleghe che amano respirare 
aria buona andando in bicicletta. 
Sono ormai tante le ragazze in bici 
che si incontrano durante le nostre 
uscite. C’è posto per tutti: stradisti, 
appassionati/e di M.Bike e di E.Bike 
i cui praticanti stanno aumentando a 
vista d’occhio: l’importante è parte-
cipare e come sempre il nostro saluto 
è TUTTI IN BICI.

Marco Fregni
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“WEEK END NEVE 2019”  
A DOBBIACO 

Anche quest’anno i bancari-sciatori 
del Circolo Dipendenti BPER Banca 
si sono dati appuntamento per l’ormai 
tradizionale “Week End sulla Neve”, 
giunto quest’anno alla ventiseiesima 
edizione.

Nel primo pomeriggio di giovedì 
28 febbraio quasi un centinaio tra soci 
e loro familiari si sono ritrovati nel 
piazzale antistante il Centro Servizi 
di Modena per salire sui due bus che 
li avrebbero portati verso Dobbiaco, 
base di partenza per il comprensorio 

delle “3 Cime”, scelto quest’anno 
come meta per le tre giornate da 
passare sugli sci o comunque in alta 
montagna (per i non sciatori).

Ed infatti, nel tardo pomeriggio, 
giusto in tempo per la cena, i par-
tecipanti hanno raggiunto l’Hotel 
Union, posto a Dobbiaco bassa, in 
prossimità della strada che unisce 
Dobbiaco a Cortina da un lato e San 
Candido dall’altro.

Il venerdì è stata dedicato intera-
mente allo sci libero sulle piste del 

CLASSIFICA DELLA GARA SOCIALE PER CATEGORIA

Parolimpic
1° Federico Curcelli 86.44

Amatori
1° Enrico Taglini (Servizio Restructuring) 50.95
2° Stefano Dall’Asta (Area Parma) 53.94
3° Fabio Berselli (Cost Governance) 53.95

Veterani
1° Gianluca Olivieri (Noceto) 58.50
2° Claudio Lolli (Pensionati) 59.04

Femminile
1° Elisa Lugli (Mantova – Ag.1) 60.73
2° Rita Minarelli (Ferrara – Ag.2) 63.06
3° Silvia Turroni (DT Lombardia) 68.56
4° Maria Elena Passoni (DT Lombardia) 68.61
5° Vera Donatelli (Relazioni Esterne) 69.35

Juniores
1° Riccardo Ferrozzi 61.11
2° Federico Zanarini 63.70
3° Leonardo Donà 67.63
4° Federico Finelli 69.49
5° Carlos Taglini 70.53
6° Alessandro Finelli 71.79

Parenti
1° Riccardo Finelli 49.56
2° Claudio Berselli 51.42
3° Roberto Bozzoli 52.12
4° Armando Lonardi 52.81
5° Isacco Tedeschi 55.21
6° Laura Bigarelli 58.36
7° Benedetta Giliberti  58.83
8° Leonardo Monzani Vecchi 60.53
9° Armando Bigliocchi 61.39
10° Chiara Bigarelli 62.18
11° Maria Cecilia Lolli 62.83
12° Francesca Rinco 64.70
13° Stefano Franceschini 64.78
14° Margherita Nava 65.54
15° Cecilia Finelli 66.75
16° Angelo Zanarini 68.54
17° Laura Buin 76.82
18° Arianna Bigliocchi 77.77
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La collaborazione tra il Circolo 
Dipendenti del nostro Istituto e il Tou-
ring Club Italiano risale a vari decenni 
addietro fin dai tempi della gloriosa 
Banca Popolare di Modena.

I rapporti consolidati con il TCI si 
basano sulla convenzione associativa 
a prezzi vantaggiosi proposta ai nostri 
colleghi e da alcuni anni anche ad 
un’ulteriore vantaggio economico 
relativi ai viaggi e villaggi TCI.

Il TCI mantiene sul territorio una 
struttura di volontari chiamata Club 
del Territorio che, oltre a permettere a 
musei e palazzi di rimanere aperti per 
il pubblico – l’iniziativa con il logo 
“Aperti per Voi” consente la visita 
tra l’altro il palazzo del Quirinale a 
Roma -, organizza delle visite guidate 
che evidenziano aspetti poco noti ma 
importanti di località minori legando il 
percorso artistico con quello naturale, 
storico ed enogastronomico.

I Club del Territorio dell’Emilia 
Romagna e Mantova sono partico-
larmente propositivi ed organizzano 
varie uscite nel corso dell’anno che si 
svolgono nell’arco di una giornata e 

consentono l’accesso a luoghi normal-
mente non visibili al pubblico.

Tutti i programmi relativi alle pros-
sime loro iniziative saranno pubblicati 
sul sito internet del Circolo Dipendenti 
e ad esse potranno partecipare anche 
coloro che non sono ancora soci del 
TCI.

Di seguito presento in sintesi le visite 
più interessanti e partecipate nel 2018.

Suzzara (MN) e la Galleria del 
Premio-Strada dei vini e sapori Man-
tovani.

Interessante visita alla Galleria del 
Pemio Suzzara dove sono raccolte 
importanti opere di pittori contempo-
ranei che venivano e vengono tuttora 
compensanti con premi in natura (vi-
telli, maiali, puledri, sacchi di farina, 
forme di grana e damigiane di vino, 
ecc...) e dove sono esposti pezzi unici 
degli anni 50 e 60 del secolo scorso.

A seguire pranzo, proposto dagli 
allievi della scuola alberghiera, all’in-
terno della Scuola di Arti e Mestieri che 
festeggia i 140 anni di attività ed è il 
prototipo degli attuali istituti tecnici. 

Scandiano (RE) Rocca dei Boiardo 
e Casa di Lazzaro Spallanzani.

La visita alla Rocca dei Boiardo 
comprende anche parti non accessibili 
normalmente compresi i sotterranei 
ed alcuni locali destinati, all’epoca, al 
funzionamento dell’intero complesso 
fortificato.

Dopo un piacevole pranzo convivia-
le nei pressi della Rocca si prosegue 
con la visita alla casa natale dello 
scienziato Lazzaro Spallanzani che 
oltre a contenere ancora una parte 
delle attrezzature usate all’epoca 
ed una vasta biblioteca scientifica 
consente di entrare nella residenza 
settecentesca di una importante fa-
miglia scandianese.

La giornata termina con l’assaggio, 
all’interno dell’antica acetaia comu-
nale di Scandiano, dell’Aceto Balsa-
mico tradizionale di Reggio Emilia 
che da sempre affianca e compete 
con l’Aceto Balsamico di Modena. 

Bondeno e Stellata (FE) – Storie 
di Pianura.

Siamo nella zona delle bonifiche 
ferraresi e visitiamo l’Idrovora Pila-

stresi che come impianto principale 
della Bonifica di Burana presiede al 
mantenimento dei livelli di un impor-
tante bacino che raccoglie le acque 
provenienti da alcuni fiumi e torrenti 
regolandone il flusso a seconda delle 
stagioni.

Si prosegue per il borgo di Stellata, 
sulle rive del Po, così denominato in 
quanto sul fiume a guardia del passag-
gio c’è una cinquecentesca fortezza a 
forma di stella. 

Durante il pranzo al ristorante 
storico Tassi di Bondeno è statO pro-
iettato un video tratto dal programma 
televisivo “Viaggio nella Valle del Po” 
realizzato da Mario soldati nel 1957.

Si è parlato dello storione del Po 
che veniva cucinato nel locale con 
un’antica ricetta tradizionale ed 
assaggiato un’eccellente salama da 
sugo ferrarese IGP.

A conclusione della giornata visita 
al Museo Archeologico G. Ferraresi 
che raccoglie i reperti dei numerosi 
scavi di villaggi preistorici e proto-
storici della zona.

Adriano Borghi

“Monte Elmo” e della “Croda Rossa”.
La grande novità di quest’anno è 

stata la possibilità di dedicarsi anche 
allo sci di Fondo, data anche l’estrema 
vicinanza del’Hotel alla “Nordic Are-
na” ed alle piste che ne fanno capo.

I non sciatori (né di fondo né di 
discesa) hanno invece optato per 
una gita a Lienz, una quarantina di 
chilometri oltre il confine austriaco, 
utilizzando il comodo servizio fer-
roviario, con la stazione a due passi 
dall’hotel.

 Sabato, invece, è stata la giornata 
dedicata alla Gara Sociale (di cui a 
parte vengono forniti i risultati). La 
competizione, svoltasi in due manche, 
sulla pista posta alla sommità del 
Monte Elmo, è stata favorita da una 
splendida giornata di sole. I non scia-
tori hanno invece raggiunto, sempre 
in treno, la vicina città di Brunico.

Sabato, dopo cena, si sono svolte 
le attese premiazioni delle varie ca-
tegorie di gara e, successivamente, 
la estrazione dei premi a sorteggio 
tra i presenti.

La domenica, con una giornata ancora 
soleggiata, i colleghi si sono suddivisi tra chi 
ha scelto di continuare a sciare lungo le piste 
delle “Tre Cime”, tra chi ha preferito lo sci 
di fondo (e tra questi anche molti neofiti, alla 
prima esperienza nella discplina nordica) e chi 
ha optato per una bella passeggiata fino alla 
cittadina di San Candido

Nel primo pomeriggio il rientro a Modena e 
l’impegno a ritrovarsi l’anno prossimo.

Claudio Lolli

D T  N O R D  O V E S T

CLUB DEL TERRITORIO 
EMILIA ROMAGNA

TOURING CLUB ITALIANO SUZZARA  SCANDIANO  BONDENO
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Verso la fine del mese di novembre, 
e più precisamente la settimana dal 
18 al 25, II Circolo Dipendenti Bper 
ha effettuato un viaggio in Medio 
Oriente, per visitare uno dei paesi più 
attraenti e stimolanti del momento: 
l’Oman.

Un bel gruppo di 22 persone ha 
deciso di affrontare l’avventura con 

OMAN
buon spirito di aggregazione e cu-
riosità nei riguardi di un paese non 
a tutti noto e che, anticipiamo, ha 
regalato non solo grandi emozioni 
ma pure tanta cultura.

Arrivati con “volo Oman Air” (a 
dire il vero non proprio eccellente) 
a Muscat, la capitale del sultanato, 
ci siamo subito resi conto di essere 

entrati in una dimensione insolita 
per quelle zone: case tutte basse, 
massimo 2 piani, dai colori tenui, pre-
valentemente bianco o beige, nessun 
grattacielo, tipo Dubai o Abu Dhabi. 
Molti palazzi stupendi in mezzo al 
verde, affacciati sul mare (Oceano 
Indiano) e protetti i alle spalle dalle 
montagne. Svettano fra essi il Pa-

lazzo del Sultano e la Royal Opera, 
che ospita spesso artisti italiani, da 
Zeffirelli a Zucchero.

Abbiamo visitato subito il centro, 
col suk molto carino, e la zona del 
porto, dove era presente il panfilo 
del sultano, molto amato dalla po-
polazione, circondati dalle persone 
del posto, spesso ben vestite nei loro 
caftani bianchi e copricapi color 
pastello, che sono risultate molto 
gentili e affabili coi turisti.

Nei giorni successivi col nostro 
pulmino turistico abbiamo viaggiato 
verso sud godendoci panorami spesso 
diversi, visitato accampamenti bedu-
ini, villaggi di pescatori oppure oasi 
immerse in palmeti da dattero, visto 
il mercato degli animali (con tratta-
tiva dal vero di capre e dromedari), 
passando per wadi e gole tra le rocce 
oppure su alte montagne, piuttosto 
che per antiche città, come Nizwa e 
Bahla circondate ancora dalle mura 
di vecchie fortezze.

Nemmeno è mancata una breve 
crociera su una barca veloce, con 
annessa possibilità di fare il bagno 
in acque cristalline.

Ma sicuramente l’emozione più 
forte è venuta dalla sosta con per-
nottamento nel deserto a bordo di 
fuoristrada, in gruppi di 4 per equi-
paggio, su e giù per le rosse dune sino 
ad aspettare un tramonto da cartolina 

a piedi nudi sulla 
calda sabbia.

Considerando che 
anche il cibo è stato 
da tutti considerato 
buono, a parte vino 
e birra introvabili 
(siamo in un pa-
ese musulmano), 
il viaggio ha ri-
scontrato un ottimo 
successo. 

Andrea Vecchi
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Questo è il programma realizzato, 
tutto bellissimo, organizzazione 
perfetta. Alleghiamo diverse foto. 
89 adesioni.

1° giorno, giovedi 06/12 – MODE-
NA/ TRANI/ BARLETTA

Ritrovo dei partecipanti ore 05.00 
(luoghi e orari di carico da riconfer-
mare) e partenza in pullman GT per 
la Puglia con sosta lungo il tragitto in 
autogrill per il pranzo libero a carico 
dei partecipanti. Arrivo a Castel del 
Monte incontro con guida e visita del 
castello fatto costruire da Federico II 
di Svevia nel XIII secolo, il Castello 
domina, con la sua massiccia strut-
tura ottagonale, il piccolo tratto 
delle Murge occidentali. Considerato 
universalmente un geniale esempio 
di architettura medievale, Castel 
del Monte in realtà unisce elementi 
stilistici diversi, dal taglio romanico 
dei leoni dell’ingresso alla cornice 
gotica delle torri, dall’arte classica 
dei fregi interni alla struttura difensi-
va dell’architettura fino alle delicate 
raffinatezze islamiche dei suoi mosai-
ci. Proseguimento per Trani, l’Atene 
della Puglia”,così definita grazie al 
suo ricco patrimonio artistico, il cui 
emblema è la splendida cattedrale ro-
manica sul mare, testimonianza dello 
splendore della Trani Medievale. Al 

MATERA E SCORCI DI PUGLIA
DAL 6 AL 6 DICEMBRE 2018

termine, proseguimento 
per la sistemazione nelle 
camere riservate in hotel 
4****, la cena ed il per-
nottamento.

2° giorno, venerdì 
07/12 – BARLETTA/ 
MATERA/BARLETTA

Prima colazione in 
hotel ed intera giornata 
in escursione a Matera, tra le città 
più antiche del mondo. Al mattino, 
visita al Parco Regionale delle chiese 
rupestri. I Sassi di Matera sorgono 
su uno dei versanti di un canyon 
scavato nel tempo dal torrente Gra-
vina. Sull’altro versante si estende il 
Parco Archeologico Storico Naturale 
delle Chiese Rupestri del Materano 
anche conosciuto come Parco della 
Murgia Materana, il cui paesaggio 
rappresenta il contesto originario dei 
luoghi, sviluppatosi nel tempo con 
gli insediamenti urbani soltanto sul 
versante dei Sassi. Il Parco custodi-
sce gli insediamenti più antichi del 
territorio. A seguire degustazione di 
prodotti tipici da forno (taralli di vario 
tipo, bruschette, focaccine di vario 
tipo, biscotti dolci e salati,. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio, visita del 
centro storico della città attraverso un 
itinerario romanico con la visita delle 

chiese di San Giovanni Battista e un 
itinerario barocco con la visita del 
Purgatorio e di San Francesco e dei 
Sassi: Matera è appunto conosciuta 
come la città dei Sassi, il nucleo ur-
bano originario, sviluppatosi a partire 
dalle grotte naturali scavate nella 
roccia e successivamente modellate 
in strutture sempre più complesse 
all’interno di due grandi anfiteatri 
naturali che sono il Sasso Caveoso 
e il Sasso Barisano. Al termine, 
passeggiata per le vie del centro tra 
luminarie e mercatini natalizi, con 
tempo a disposizione per visite libere 
ed acquisti tra le bancarelle. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno, sabato 8/12 – ALBERO-
BELLO/LOCOROTONDO 

Colazione e partenza per la visita 
guidata di Alberobello, fiabesca capi-
tale dei Trulli, che offre uno spettacolo 
unico al mondo nel succedersi della 

miriade di coni, di notevole interesse 
architettonico, urbanistico, e storico-
culturale, considerato patrimonio 
mondiale dell’Unesco. 

Pranzo in ristorante in corso di 
visite. A seguire la visita del pitto-
resco borgo (Bandiera Arancione 
del Touring Club Italiano e insignito 
come uno dei borghi più belli d’Italia 
dall’omonima associazione) di Loco-
rotondo, con la sua peculiare forma 
circolare, le sue case imbiancate a 
calce con i tetti “a cummersa” (un 
altro tipo di tetto con pietra a secco). 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 

4° giorno, domenica 09/12 – BAR-
LETTA/SAN FERDINANDO DI 
PUGLIA/MODENA

Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza in pullman GT per San Fe-
dinando di Puglia, visita al “Frantoio 
Olificio Patrignano”, dove gusteremo 
una bruschetta tipica lo0cale offerta 
dalla gentille Signora Rosaria: con 
possibilità di ordine di acquisti; Raso 
fornirà il folgio per la richiesta dei 
prodotti che perverranno a Modena 
per il ritiro presso lòa sede del ns. 
Circolo Dipendenti. Al termine par-
tenza per il rientro con sosta lungo il 
viaggio per il pranzo in ristorante con 
menù a base di pesce. Arrivo previsto 
a Modena in serata. 

Sezione Turismo 
 Fernando Raso
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