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2020: VERSO IL RINNOVO 
DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

Entro giugno del prossimo anno verranno rinnovati gli Organismi Dirigenti del Circolo BPER:

Il Consiglio Direttivo

I membri delle Delegazioni Territoriali

Il Collegio dei Revisori

Tutti i Soci, disponibili a fornire un po’ del loro tempo libero al Circolo sono invitati a candidarsi per il triennio 
2020-2023, inviando una e-mail all’indirizzo circolo@bper.it specifi cando cognome, nome 

e organismo per il quale desiderano candidarsi.

Circolo BPER: 
un 2019 a tu  o gas…

In questo numero dello Zibaldone troverete il resoconto di molte delle a   vità organizzate da gennaio a 
o  obre 2019 nelle se  e Delegazioni Territoriali in cui si ar  cola il Circolo BPER nonché una sintesi delle gare 
spor  ve nazionali od europee alle quali ha partecipato una rappresenta  va del Circolo.

Molteplici sono sta   gli ambi   nei quali queste a   vità sono state svolte, dalle gare spor  ve alle gite, dai 
corsi più dispara   (solo per esemplifi cazione: yoga, lingue straniere, trucco, cultura ed arte, ecc) alle inizia  ve 
di aggregazione tra soci, sia in servizio che già in quiescenza.

E molte altre a   vità sono già programmate fi no alla fi ne dell’anno. Tra queste so  olineiamo le Feste Sociali 
che si svolgeranno nelle varie Delegazioni Territoriali.

Da ul  mo vanno ricordate le tante off erte commerciali che il circolo veicola ai propri soci (profumi, vino, 
olio, funghi, formaggio, ecc) s  pulando vantaggiosissime convenzioni.

Per restare informa   su a   vità, convenzioni e off erte, basta accedere al sito internet www.circolobper.it 
ove è pubblicato tu  o quanto riguarda il Circolo. 
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La 45° edizione della più classica delle gare bancarie quest’anno ha fatto 
tappa a Sondrio in concomitanza con la SORUN 2019.

La partecipazione di BPER Banca, pur con solo 5 atleti causa impegni vari 
degli altri colleghi podisti, ha brillato per i notevoli risultati ottenuti in parti-
colar modo da Giorgio Pierli e Giulia Rossi , primo e seconda della rispettiva 
categoria sul tracciato dei 10 km.

Ottimo tracciato di gara e giornata soleggiata hanno portato a buoni tempi 
di gara sulle due distanze previste.

Adriano Borghi

C.I.B. DI CORSA SU STRADA 
10 E 21 KM

SORUN A SONDRIO 28 SETTEMBRE 2019

Per il secondo anno consecutivo il miglior atleta BPER 
Banca del settore atletica si conferma campione italiano 
assoluto con autorevolezza e tempi di rilievo:

2.6.87 sugli 800 metri e 4.38.52 sui 1.500 metri.
È un’ulteriore conferma delle qualità del collega che 

riesce a coniugare velocità, resistenza e senso tattico in 
due delle più diffi cili e gloriose discipline dell’atletica 

mondiale e olimpica.
Inoltre, oltre ad eccellere in pista, Giorgio si dedica 

anche alle lunghe distanze su strada, alla corsa con le 
ciaspole ed alla corsa campestre quindi la nostra squadra di 
atletica ha trovato in lui un campione eclettico e vincente 
per i prossimi anni.

Adriano Borghi 

GIORGIO PIERLI SI 
CONFERMA CAMPIONE 
ITALIANO BANCARI SU 
PISTA 800-1500 METRI
ASTI 18-19 MAGGIO 2019
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CAMPIONATO ITALIANO 
BANCARI DI MARATONA
RAVENNA 10 NOVEMBRE 2019

Nell’ambito della Maratona di Ra-
venna, una delle più importanti gare 
italiane su classici 42 km e 197 metri, 
si è svolto il Campionato Italiano 
Bancari 2019.

BPER Banca ha partecipato con 
9 atleti che da varie località italiane 
sono arrivati in Romagna per dispu-
tare questa diffi cile prova che, per 
fortuna, si è corsa con un bel sole ed 

una temperatura ideale.
Ottimi i risultati dei singoli colle-

ghi che spaziano dalle 3 alle 4 ore di 
gara su un bellissimo percorso assai 
apprezzato dai maratoneti.

Un ringraziamento a tutti i parte-
cipanti ed arrivederci alla Maratona 
2020!

Adriano Borghi

Dopo il grande successo ottenuto 
dall’edizione del rilancio, svoltasi 
a Marina di Ascea nel 2018, e da 
quella dello scorso anno svoltasi a 
Cala Serena in Sardegna (di cui è 
fornito a parte un ampio resoconto 
comprensivo dei risultati sportivi) 
è già tempo di pensare all’edizione 
2020 delle “Bancariadi”. Confermato 
il programma dei tornei; i partecipanti 
si sfi deranno negli sport previsti: 

31 MAGGIO - 7 GIUGNO 2020: 
È DI NUOVO TEMPO 

DI BANCARIADI
nuoto, calcio a 5, pedalò/canoa, calcio 
balilla, corsa, ping pong, beach volley, 
tennis, beach tennis e podismo.

Sede delle Bancariadi 2020 è il 
Serenè Village, villaggio a 4 stelle 
direttamente su una delle più belle 
spiagge sabbiose della Calabria, in 
località Marinella di Cutro, a ridosso 
dell’area protetta di Capo Rizzuto.

Il villaggio, che dista circa 18 
chilometri dall’aeroporto di Crotone 

ed 80 da quello di Lamezia Terme, è 
congiunto all’ampia spiaggia sabbiosa 
della costa Jonica da un suggestivo 
bosco di eucalipti. La sistemazione 
alberghiera è in pensione completa 
“all inclusive” dal 31 maggio (giorno 
di arrivo) al 7 giugno (giorno di par-
tenza). È prevista anche la possibilità 
di un “soggiorno breve” da mercoledì 
3 giugno a domenica 7  giugno. Il costo 
della settimana per persona, in camera 

doppia, è di € 420,00; esso comprende 
anche la tessera club, ombrellone, 
lettino/sdraio riservato in spiaggia e 
navetta da/per aeroporto. Rilevanti 
riduzioni (dal 100% al 50%) per i 
ragazzi sono previste fi no a 18 anni.

La partecipazione è aperta a tutti i 
Soci del Circolo e dei loro familiari.

Per ulteriori informazioni e prenota-
zioni è possibile consultare il sito del 
Circolo (www.circolobper.it).
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BEACH VOLLEY

1°

 TADDEI ERMANNO
 BENEVENTI FRANCO
 FERRARI MARCO
 TASSI ANDREA

2°

 LABATE VINCENZO
 LABATE FABRIZIA
 CORSETTI DANILO
 DI CESARE VITTORIO

CALCIO
1°  SARDEGNA NORD (MELONI SALVATORE)
2°  MODENA (THOMA ARDIT)
3°  SARDEGNA SUD (PAU GIANNI)

PING PONG
MASCHILE
1°  ESPOSITO FABIO ANTONIO
2°  LATTANZI EMANUELE
3°  SCALESE FEDELE
4°  DE SANTIS DANIELE

FEMMINILE
1°  VINCENZI SANDRA
2°  BARBINI DANIELA
3°  NATI NADIA
4°  TARQUINIO VALERIA

MISTO

1°  MINEZZI FABIO
 BONZANINI MATTIA

2°  LOLLI CLAUDIO
 PICCININI OSCAR

3°  LATTANZI EMANUELE
 DE SANTIS DANIELE

4°  STORELLI GIUSY
 TARQUINIO VALERIA

TENNIS
MASCHILE
1°  DI BIASE ATTILIO
2°  D’AMORA NICOLA

3°  FERRARI MARCO
 ESPOSITO FABIO ANTONIO

FEMMINILE
1°  TARQUINIO VALERIA
2°  STORELLI GIUSY
3°  BARBINI DANIELA

BEACH TENNIS

1°  DI GRAZIA ANTONIO
 MELE STEFANO

2°  D’AMORA NICOLA
 TASSI ANDREA

3°  STORELLI GIUSY 
 TARQUINIO VALERIA

NUOTO
1°  CORSETTI DANILO
2°  TASSI ANDREA
3°  GUGLIUZZA GIULIO

CALCIO BALILLA

1°  PIERRO LUIGI
 SCALESE FEDELE

2°  ARMENISE ANTONIO
 CARBONE VINCENZO

3°

 GALLESI CHRISTIAN
 POPPI MASSIMO
 LABATE VINCENZO
 BONTEMPO GENNARO

RISULTATI BANCARIADI 2019
CORSA

10 KM MASCHILE
1°  COLURCIO LUIGI
2°  GIANCRISTOFARO PIETRO
3°  LATTANZI EMANUELE
10 KM FEMMINILE 
1°  BUSSOLI SABINA
2°  PASQUINI ANITA

3°  BOLOGNA TATIANA
 EMALDI SARA

5 KM
1°  SCIUBBA GIORGIO
2°  GIANCRISTOFARO MICHELINO
3°  CLEMENTE FABIO
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Domenica 12/5/19, 
presso le Piscine Komodo 
di Rubiera (RE), è stato 
disputato il 6° Camp. It. 
Interbancario di Nuoto 
Master, in vasca, riservato 
ai dipendenti di tutti gli 
Istituti di Credito presenti 
sul territorio nazionale. 
L’evento ha richiamato 
108 atleti, in rappresen-
tanza di 24 banche, che 
si sono sportivamente 
confrontati, con quasi 
400 blocchi di partenza, 
durante le 20 gare pro-
grammate nei vari stili. 

La manifestazione organizzata 
dall’unione sinergica tra il CRAL 
BPER e il CRAL ex-BSGSP, ha 
incontrato i favori dei partecipanti 
che hanno trascorso una bella gior-
nata di sport e di divertimento, come 
testimoniano i numerosi feedback 
positivi pervenuti.

Mauro Morelli, il nostro alfi ere, si 
è notevolmente distinto vincendo la 
categoria M45 nei 50 metri stile li-

6° CAMP. IT. INTERBANCARIO 
DI NUOTO

bero con un ottimo 29”25 
e piazzandosi secondo 
nell’affollata gara dei 50 
delfi no con il tempo di 
32”98. Le performances 
del collega Morelli si sono 
concluse con un brillante 
9° posto assoluto nel Tro-
feo 25 Supersprint, la gara 
di velocità pura da fare 
tutta in apnea, frequentata 
dai più veloci portacolori 
dei vari Istituti. 

Fernando Raso, promo-
tore dell’iniziativa presso 
il Circolo BPER, ha effet-

tuato le premiazioni dei 
campioni, molti dei quali giungevano 
da lontano. Infatti, una quarantina di 
partecipanti provenivano dal Lazio, 
dalla Puglia e persino dalla Sicilia.

Il prossimo anno il plotone del 
Circolo BPER potrebbe essere più 
nutrito e, sfruttando il suo poten-
ziale, collocarsi sicuramente in zona 
podio della classifi ca generale delle 
squadre.

Fernando Raso

Una stagione iniziata bene e fi nita meglio. Ormai la notizia che riassume 
il primo semestre di attività del Settore Pesca è in stampa, ci limitiamo 
pertanto adesso a riferire che le speranze tanto cullate si sono avverate: 
anche nel Campionato Italiano Bancari di Pesca al Colpo nel 2019 la BPER 
è risultata Prima Assoluta.

Dopo aver vinto sia la prima che la seconda prova e ad aver ottenuto un 
meritevole terzo posto nella terza, infi ne bastava un buon piazzamento.

La certezza è giunta sabato 19/10 al termine della 4^ ed ultima prova di 
campionato, svoltasi sulle sponde del Fissero, in quel di Governolo (MN). 
Grazie al 2° posto ottenuto nella giornata conclusiva, la classifi ca fi nale ci ha 

BPER PESCA: TRA VOL GEN TE!!
confermato in vetta al podio e, contemporaneamente, ha laureato Campione 
Italiano individuale il nostro Ferrari Enzo, mentre il collega Lucio Mazzin 
si è accontentato di risultare “primo fra i primi” della giornata.

Nell’occasione i nostri alfi eri sono stati: squadra A = Ferrari E., Manzini 
N., Mazzini L.,Verucchi A, squadra B = Bulgarelli G., Ferraresi M., Ferra-
resi P, Raso F.

Nello sbandierare il successo non possiamo fare a meno di evitare di 
ricordare anche l’entusiasmante risultato conseguito nel Tr. Interbancario 
di Pesca alla Trota in Lago, che parimenti ci ha visto vincitori (come rac-
contiamo in altro articolo).

Paolo Canova
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pure il 1° assoluto, grazie a Nino 
Manzini. In maggio erano nel Cavo 
Lama (MO) e, come ospitanti, hanno 
“dovuto” capeggiare la classifi ca 
del giorno, strappando ancora una 
volta il titolo di campione assoluto 
del giorno grazie a Enzo Ferrari. 

In giugno hanno battagliato nel 
canale Riolo (BO) conquistando la 
terza posizione che ha consentito a 
BPER di restare in testa alla classifi ca 
provvisoria per istituti, mentre in 
quella dei singoli garisti tre sono al 
momento in testa a pari punteggio, ma 
due di essi sono i nostri portacolori 
Nino ed Enzo.

Ed ora non rimane che attendere 
l’esito dell’ultima  tenzone che si 
terrà ad ottobre nel canale Fissero 
(MN).

Paolo Canova

Diciamolo subito: gli agonisti pesca-
tori del nostro Istituto hanno primeg-
giato nel  “Camp. Naz. Interbank di 
pesca alla trota” e sinora sono in vetta 
nel “Camp. It. Bancari & Assicurativi 
di pesca al colpo”.

E, per scaramanzia diciamolo sotto-
voce, pare stia accadendo quello che 
da anni stiamo con grande caparbietà 
inseguendo: il pieno successo!

Abbiamo sempre ripetuto, e non ci 
smentiremo ora, che «la nostra associa-
zione è in primo luogo al servizio dei 
colleghi e non è a caccia di campioni… 
ma che, se ci sono, ben vengano!» 
Oltre a gratifi care sé stessi e ad attirare 
consensi, vogliamo credere che i loro 
importanti risultati in una qualche 
misura tornino pure a benefi cio della 
Azienda che ci sostiene.

LA PESCA DI BPER 
NEL 1° SEMESTRE

Il Camp. Naz. Interbank di pesca 
alla trota quest’anno ha avuto luogo 
in trentino durante una tre giorni che 
ha visto svolgersi la specialità “trota 
torrente, al tocco” da una squadra di 
4 elementi (Arena, Gasparini, Morini, 
Orsi) supportata da un “individuale” 
(Raso), che è giunta 14^ su 28 par-
tecipanti. Un risultato di certo non 
disprezzabile!

Ma il colpaccio lo ha realizzato 
la squadra di 4 consumati agonisti 
(Arena, Bianchini, Ferrari, Rebot-
tini), affi ancata da 2 individuali 
(Gasparini e Morini), che nella 
disciplina “trota lago” si è imposta 
come 1^ assoluta su 20 avversarie. 
E allora dobbiamo ricordare che 
la nostra rappresentanza aveva già 
ottenuto lo stesso risultato nel 2018, 

2016 e nel 2015, mentre nel 2017 
si era piazzata “soltanto” seconda! 
Una chiara dimostrazione che i 
risultati di una gara di pesca svolta 
in condizioni omogenee sono poco 
infl uenzati dal fattore «C».

E arriviamo alla “pesca al colpo”, 
quella che si svolge nelle lente acque 
del piano, dove la faticosa ricerca di 
ogni singolo pescetto può in questo 
caso essere talora vanifi cata dalla for-
tunosa cattura di un grosso pesciaccio, 
che può apparire all’improvviso in 
quel vasto e variegato habitat.

I nostri eroi (al secolo: Bulga-
relli, Ferraresi, Ferrari, Guidetti, 
Manzini, Mazzini, Raso, Verucchi) 
in aprile si sono misurati sul canale 
Collettore Padano ad Adria (RO) 
sbaragliando tutti e piazzando 

Il  Camp. It. Bancari e Assicurativi 
di Pesca al colpo in Acque Interne 
pure quest’anno si è articolato in 4 
tappe, cui hanno preso parte squadre 
di 4 agonisti cadauna, in rappresen-
tanza di 8 Istituti.

BPER, risultata 2^ nella classifi ca 
fi nale dello scorso anno, in questa 
stagione si è presentata con una squa-
dra talora affi ancata da una seconda 
formazione, altre volte invece solo 
da presenze individuali.

La prima prova ha avuto luogo il 
13/4/19 sulle acque del campo gara 
internazionale istituito nel Collettore 
Padano, che si snoda vicino ad Adria 
(RO). Secondo i cronisti le abbon-
danti piogge dei giorni precedenti 
avevano riversato nel canale acqua 
proveniente dai campi (che in tal 
periodo risultano concimati) crean-
do disappetenza al pesce presente. 
Fondamentale è stata pertanto più 
che la tecnica di cattura, o la scelta 
della attrezzatura da adoperare, la 
strategia di radunare il pesce disposto 
all’abbocco, tramite una sapiente 
pasturazione, volta a risvegliare la 
bramosia di cibo senza però  saziare 
le possibili prede.

Al termine delle tre ore di gara netto 
dominio di BPER, capace di primeg-

REPORT DAL CAMP. CIBA 2019
giare nella graduatoria giornaliera 
a squadre con sole 6 penalità e di 
cogliere anche l’assoluto individuale 
con Nino Manzini (detentore in carica 
del titolo italiano individuale) che 
alla pesa ha portato un cestino di circa 
7Kg di pesce (presto nuovamente 
liberato nelle acque di provenienza).

La seconda competizione reca la 
data del 18/5, questa vola nel canale 
di bonifi ca chiamato Lama che scorre 
nei pressi di Carpi (MO). E, come 
da prassi, l’organizzazione è stata 
appannaggio di BPER in collabo-
razione con la Mediolanum. Anche 
questa volta sono intervenuti fattori 
esterni ad incidere sull’andamento 
dell’evento:  manovre idrauliche 
avevano portato il fossato a bassi 
livelli a scopo precauzionale, stante 
le previsioni di un meteo non favo-
revole. E anche questa volta avendo 
a che fare con pesci innervositi dalla 
situazione anomala la tattica vincente 
è stata quella di curare molto la pa-
sturazione. Il primo assoluto a fi ne 
giornata è stato il nostro Ferrari Enzo 
(“e con un nome così, come poteva 
non essere un vincente? “ Hanno poi 
detto!) con un bottino di prigionieri 
di oltre 5 kg. e la nostra compagine 
ancora prima fra tutte.

Paolo Canova
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 C’era una volta, tanto tempo 
fa in un paese lontano lontano…. 

No, no: fermati che c’è un er-
rore! O forse due…

Non era tanto tempo fa: era 
Marzo!

E non era in un paese lontano: 
eravamo a Cavalese!

Eravamo… Chi? 
Lo Sci Club Bper!
Ah, ed a far cosa? 
I Campionati Italiani Bancari 

di Sci! 
Vabbè: adesso vi spiego tutto 

e meglio!
Il 15 e 16 Marzo a Cavalese ed 

al Passo Lavazzè si sono svolti i 
sopra citati Campionati Italiani 
Bancari di sci alpino, snowboard 
e sci nordico ed, ovviamente, la 
Bper c’era!

La sorte benevola ci ha regalato 
due giorni di sole splendido e 
temperature che, anche se durante 
la giornata andavano sopra lo zero, 
non hanno compromesso lo stato le 
piste preparate alla perfezione per 
agonisti ed amatori.

E come sempre ognuno ha affronta-
to la gara con uno scopo ben preciso: 
chi per fare un piazzamento a podio, 
chi per entrare nei primi dieci, chi 
per arrivare davanti al compagno di 
camera, chi per non arrivare ultimo 
e chi per arrivare al traguardo.

Ognuno col proprio passo ma con 
la consapevolezza di essere impor-
tanti perché anche l’ultimo porta 
preziosi punti per la classifi ca fi nale 
degli istituti.

E fra risate, sfottò, momenti di 
tensione agonistica e moneti di relax 
puro è arrivato anche un bel risultato 
di squadra: la Bper Banca è arrivata 
settima nella classifi ca fi nale gene-
rale degli Istituti di Credito!

Ed è il caso di dire che l’allegria ed 
il divertimento alla fi ne hanno pagato.

Ma questa storia che sembra esser 
fi nita il 16 Marzo 2019 fi nita non è 
perché il 6 e 7 Marzo 2020 ci sarà 
la nuova edizione dei Campionati 
Italiani Bancari di sci e questa volta 
saranno sull’Appennino Modenese: 
prove alpine a Sestola e prove nor-
diche alle Piane di Mocogno.

E considerando che ci sono tanti 
colleghi modenesi i ragazzi dello Sci 

CAMPIONATO ITALIANO 
BANCARI DI SCI: 

UNA STORIA MAI UGUALE!
per chi ama la neve, lo Sci Club 
Bper ha creato un programma nuo-
vo che affi anca agli istituzionali 
impegni agonistici riservati agli 
Istituti di Credito anche appunta-
menti dedicati a chi vuole sciare, 
divertirsi, imparare, scoprire 
nuove discipline senza doversi 
per forza infi lare un pettorale e 
gareggiare.

Vi faremo conoscere lo skiroll, 
vi porteremo ad approfondire la 
vostra conoscenza con lo sci di 
fondo, vi faremo fare amicizia 
con la tavola da snowborad e vi 
faremo scoprire la spettacolarità 
del biathlon.

Vi faremo innamorare di questi 
magnifi ci sport e quando, in Mar-
zo, ci saluteremo con il classico 
week end della Gara Sociale avrete 
gli occhi lucidi per la malinconia 
di dover salutare la neve ed il suo 

mondo per diversi mesi.
Stiamo lavorando per voi, per 

rendere l’inverno la stagione più 
bella dell’anno!

Manca poco: stay tuned!!

LNDN

Club si aspettano un tifo da Coppa 
del Mondo e magari anche qualche 
collega in più che decida di unirsi alla 
squadra ed indossare il pettorale per 
gareggiare per la Bper…

Ma la stagione sciistica 2019 / 
2020 non è fatta solo dai Campionati 
Italiani e perché nel programma dello 
Sci Club non ci sono solo gare.

Tenetevi pronti perché quest’anno, 
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Nella storia del Circolo Dipendenti 
BPER sarà certamente da ricordare 
questa edizione dei C.I.B. di Tennis per 
i risultati eclatanti ottenuti dai colleghi 
della nostra ormai storica squadra! Le 
straordinarie imprese si riferiscono 
alla conquista di n. 4 Titoli Italiani e 
ai numerosi piazzamenti che hanno 

CAMPIONATI ITALIANI 
BANCARI DI TENNIS 2019 

BPER STREPITOSA!
TORRE CINTOLA(BA)16/23 GIUGNO

permesso alla BPER di assicurarsi 
come Squadra il 1° Posto assoluto.

I nostri tennisti, che si preparano 
con costanti allenamenti per questo 
importante appuntamento, .hanno 
quest’anno regalato al Gruppo Ban-
cario BPER un risultato importantissi-
mo, raggiunto soltanto una volta dalla 

nascita del Circolo Dipendenti BPER. 
Il nuovo Capitano da quest’anno è 

Paolo Tassi, che ha ereditato l’ottimo 
lavoro svolto in tanti anni dallo storico 
Capitano Luigi Scacchetti.

Il nostro Istituto è cresciuto tantissi-
mo negli ultimi anni a livello italiano, 
scalzando dal vertice alcune grandi 
banche nazionali. Alla base di questi 
risultati sono le qualità tecniche, ago-
nistiche, una buona organizzazione 
ed un grande spirito di squadra (n. 27 
giocatori BPER!). Queste importanti 
componenti permettono ogni anno 
a nuovi tennisti provenienti dalle 
Banche del Gruppo di inserirsi magni-
fi camente, trovando grande spirito di 
aggregazione che li porta ad ottenere 
ottimi risultati, esaltando così le loro 
qualità e doti agonistiche. 

I Campioni Italiani Bancari di 
Tennis BPER nel 2019 sono: 

DI BIASE ATTILIO nel Singolare 
Maschile N.C.

VIGLIONE AURORA nel Singo-
lare Femminile che ha battuto RIGHI 
FEDERICA (BPER)

TASSI PAOLO/MITE GIOVAN-
NI nel Doppio Maschile, dove hanno 
battuto PASQUINI ORLANDO/DI 
BIASE ATTILIO (BPER)

TASSI PAOLO/PANCALDI 
VITTORIO nel Doppio Maschile 
Over 110

BPER si è Classifi cata al 1° PO-
STO ASSOLUTO lasciandosi alle 
spalle importanti istituti di credito 
come Unicredit, Banco BPM, UBI, 
Banca Intesa, Deutsche Bank, ecc.. 

Il tutto si è svolto nel meraviglioso 
nuovo villaggio di Torre Cintola in 
Puglia.

il capitano Paolo Tassi
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Il team BPER Vela , dopo aver 
partecipato all’edizione da record 
del 2018, si è presentato alla 51° 
edizione della regata che vanta il 
maggior numero di partecipanti a 
livello mondiale.

Il giorno precedente alla gara abbia-
mo effettuato il gemellaggio nautico 
con il Maxi Yacht Arca Sgr sponso-
rizzato dalla Società di Fondi di cui 
BPER spa è l’azionista principale.

L’evento ha visto la partecipazione 
del nostro amministratore delegato, 
dr. Alessandro Vandelli, che insieme 
all’equipaggio BPER ha posato per 
alcune foto ricordo dell’avvenimento. 

51° BARCOLANA
TRIESTE 13 OTTOBRE 2019

Il fi ne settimana a Trieste è stato 
allietato dal un bellissimo sole e 
tempo quasi estivo rendendo la pre-
senza un vero piacere, se non fosse 
stata offuscata dai tragici fatti che 
avevano appena colpito la Questura 
di Trieste. La nostra partecipazione 
ha voluto anche essere una testimo-
nianza personale di solidarietà.

Le barche partecipanti erano 2105 
,numero elevatissimo per una regata 
che veniva dopo l’anno record del 
50° anniversario, suddivise in varie 
categorie con classifi ca generale e 
di categoria.

Purtroppo il mattino della regata, 

per l’assenza totale di vento, gli orga-
nizzatori hanno notevolmente ridotto 
il percorso che comunque ha richiesto 
varie ore di percorrenza, con alcuni 
equipaggi che allo scadere del tempo 
massimo ( alle ore 18 ) erano ancora 
bloccati in vista del traguardo con le 
vele inutilizzabili.

Molti anche i ritiri, conseguenti 
l’accensione dei motori, per coloro 
che avevano impegni e venivano da 
lontano e quindi con problemi di rien-
tro per il successivo lunedi lavorativo. 

La nostra Barca COAE DE VEJA, 
un Bavaria 47, si è classificata 491° 
assoluta e 54°di categoria anche e 

soprattutto grazie ad un’accorta tat-
tica dello skipper che ha sfruttato al 
meglio i pochissimi refoli di vento, 
facendoci giungere al traguardo in 
ottima posizione.

L’equipaggio, 10 colleghi BPER, 
vista la particolare situazione in cui 
si è svolta la gara è stato poco impe-
gnato (comunque qualche manovra 
per regolazioni minime di vele e 
assetto barca, peraltro fondamentali 
per il buon esito della regata, è stata 
necessaria) ma alla resa dei conti si 
può dire che tutti hanno contribuito al 
buon esito della spedizione triestina.

Adriano Borghi
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ATTIVITÀ DEL PRIMO 
SEMESTRE 2019 NELLA 

DELEGAZIONE ADRIATICA
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Ancora una volta la 
sezione cultura è stata 
premiata per la parte-
cipazione massiccia a 
quello che è stato uno dei 
migliori eventi in questa 
prima sessione semestrale 
e cioè la visita alla Villa 
dei Capolavori in quel di 
Mamiano di Traversetolo 
(Parma) le cui sale hanno 
ospitato in questi mesi la 
mostra dedicata a Gior-
gio De Chirico e Alberto 
Savinio i “Dioscuri” 
dell’arte del XX secolo.

Al mattino quindi visita 
guidata alla meravigliosa 
Villa dei Capolavori, 
situata in un bellissimo 
parco secolare popolato 
da animali che rende la 
Fondazione meta estre-
mamente piacevole oltre 
che di notevole interesse 
culturale per i visitatori. 
Con una estensione di 
dodici ettari di parco 
ricalca il modello all’in-
glese, caratterizzato da 
una distribuzione irrego-
lari delle masse vegetali, 
spesso alternati da ampi 
spazi erbosi.

Alcune sale della Villa 
dei Capolavori ospitano 
in questo periodo la mo-
stra dedicata ai fratelli 
Giorgio De Chirico e Alberto Savi-
nio. La mostra presenta oltre cento-
cinquanta opere tra celebro dipinti 
e sorprendenti lavori grafi ci, in un 
percorso espositivo che, dalla nascita 
dell’avventura metafi sica, si focaliz-

MOSTRA DE CHIRICO 
E SAVINIO

D T  F E R R A R A

  Gruppo dipendenti e pensionati BPER Ferrara in posa per la fotografi a di rito

del fratello; nonostante il 
merito sia stato storica-
mente attribuito al genio 
di De Chirico, ad oggi 
è ormai riconosciuto il 
ruolo rivestito da Savinio 
nell’elaborazione dell’e-
stetica metafi sica

Pausa pranzo all’inter-
no della Villa dei Capo-
lavori nel Bistrot che ci 
ha proposto alcune delle 
specialità gastronomiche 
della ricca cucina emilia-
na, servite nella splendida 
cornice della corte antica 
della villa, circondati 
dallo splendore e dalla 
tranquillità del Parco 

Romantico.

Dopo la pausa pranzo ci 
siamo recati a visitare il 
castello di Montechiaru-
golo, non molto distante 
dalla Villa. La guida, 
signora Paola, ci stava 
aspettando per iniziare la 
visita guidata al Castello.

La visita è stata molto 
interessante sia per la 
bravura della signora 
Paola e per gli eventi che 
ci ha raccontato, un po’ 
reali e un po’ fantastici, 
comunque sempre legati 
alla vita del Castello e dei 
castellani e castellane che 

nei secoli si sono alternati nella sua 
conduzione. 

Qui è terminata la giornata dedicata 
alla cultura, decisamente interessante 
e impegnativa, come deve essere per 
coloro che amano questa attività che 
impegna il corpo e l’anima. 

Ci attende ancora un ultimo evento 
nella città di Genova, per poi con-
cludere gli appuntamenti del primo 
semestre con la tradizionale Cena 
Sociale del Circolo Dipendenti BPER 
sezione di Ferrara.

Un saluto sincero al numeroso 
gruppo culturale e un arrivederci agli 
appuntamenti del prossimo semestre 
che saranno puntualmente inseriti nel 
portale Circolo Dipendenti BPER.

Sezione Cultura Circolo Dipen-
denti BPER delegazione di Ferrara.

Claudio Panico 
e Leonardo Fogli

za su un moderno ripensamento della 
mitologia e giunge alla ricchissima 
produzione per il teatro documentata 
anche da preziosi bozzetti, fi gurini e 
costumi per l’opera lirica del Teatro 
alla Scala di Milano. Vicinissimi nei 

primi passi delle rispettive carrie-
re, De Chirico e Savinio lavorano 
a stretto contatto nei primi anni 
parigini. Le visioni concepite da 
Giorgio in quegli anni, trovano un 
corrispettivo letterario nella poetica 

Castello di Montechiarugolo
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Il rinnovato Gruppo ciclistico 
Circolo Dipendenti BPER, dopo la 
prima annata di collaudo rivelatasi 
più che soddisfacente, ha iniziato il 
2019, anno di verifi ca, nel migliore 
dei modi. Nonostante una prima-
vera inclemente dal punto di vista 
atmosferico, che ha costretto diverse 
società organizzatrici dei raduni 
UISP (fra cui la nostra) ad annulla-
re e quindi rinviare diversi eventi, 
siamo arrivati all’inizio del mese di 
settembre con 13 raduni effettuati.

Prima di fare il punto sulla nostra 
partecipazione è giusto sottolineare 
che quest’anno è stata apportata 
una modifi ca (sentito il parere della 
Direzione del Circolo) al nostro 
regolamento interno che permetterà 
l’iscrizione al Gruppo ciclistico 
anche ai parenti di primo grado dei 
soci dipendenti.

Ora un po’ di numeri: 
• la classifi ca per società dopo 13 

raduni ci vede a un brillante 9° 
posto sulle 55 Società che parte-
cipano al Campionato Provinciale 
di Cicloturismo organizzato da 
UISP – MO.

• Siamo al 24° posto nella speciale 
classifi ca interregionale del Giro 
delle 2 Cime 2019 dopo 2 tappe 
su 6, per numero di partecipanti 
su un totale di 176 Società. Voglio 
ricordare che alla 3° tappa, che si 
è svolta il 1° settembre, abbiamo 
partecipato in un buon numero, ma 
non è stato ancora conteggiato il 
relativo punteggio.

• Nella speciale classifi ca per  singoli 
partecipanti (Giro delle 2 Cime) 
abbiamo alcuni dei nostri iscritti, e 
precisamente: Ilario Cogo, Daniele 
Magnoni (purtroppo vittima di un 
recente infortunio podistico: gli 
siamo tutti vicini e gli auguriamo 
di riprendersi quanto prima), Ma-
rio Paronetto e Andrea Manzini 
nelle posizioni di testa su alcune 
centinaia di partecipanti. Voglio 
ricordare, inoltre che, anche 
quest’anno, alcuni nostri iscritti 
parteciperanno al Campionato 
Italiano Bancari di Ciclismo, con 
l’augurio che possano confermare 
i buoni risultati ottenuti nel 2018. 
Come Comitato promotore possia-

IL GRUPPO CICLISTICO SUGLI 
SCUDI, CON UN OCCHIO 

ATTENTO ALLA SICUREZZA

D T  N O R D  O V E S T

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

mo ritenerci soddisfatti dei risultati 
ottenuti fi nora, che potrebbero essere 
anche migliori se qualcuno degli 
iscritti sacrifi casse qualche domenica 
in più per partecipare con il Gruppo ai 
vari eventi sempre molto interessanti.

Parliamo ora di un argomento che 
interessa direttamente noi ciclisti e 
non solo: la sicurezza sulla strada, cui 
il nostro Gruppo è da sempre molto 
attento. Sono troppi gli incidenti 
mortali che ogni anno si verifi cano 
sulle nostre strade a danno dei ciclisti: 
in pratica si va dai 250 ai 270 morti 
ogni anno, più un numero infi nito di 
feriti anche gravi.

Di chi è la colpa? Le accuse si 
ribaltano. Gli automobilisti si con-
siderano i padroni della strada e 
trattano i ciclisti come intrusi. Addi-
rittura recentemente un quotidiano, 
dopo l’ennesimo incidente mortale, 
(un’auto che non ha rispettato lo 
stop ha investito un giovane ciclista 
uccidendolo), scriveva “Cadono 
come mosche... le nostre strade sono 
dominate da camion, tir, suv e furgoni 
che ogni anno uccidono 250 ciclisti. 
Eppure imperano e si ostinano come 
dominati da un istinto suicida”. Su-
bito dopo la pubblicazione, la testata 
giornalistica è stata sommersa da 
commenti negativi e proteste su tutte 
le piattaforme social, in primis dalla 
Fondazione Michele Scarponi e dal 
CT della squadra nazionale Davide 
Cassani.

Qualcosa però sta cambiando: 
dovrebbe essere ormai in appro-

vazione una norma 
(già esistente in tutti 
i Paesi Europei) che 
obbliga i conducenti 
di veicoli a tenere una 
distanza di sicurezza 
di 1 metro e mezzo 
durante il sorpasso 
del ciclista. A loro 
volta i ciclisti non de-
vono invadere la sede 
stradale, ma viaggiare 
in fi la indiana e non in 
gruppo. 

Aggiungo che non 
sarebbe male che, 
anche di giorno, fosse 
acceso sul retro della 
bici un “cicalino ros-
so” a intermittenza 
per segnalare anche ai 
più distratti la propria 
presenza. Un altro 
aspetto importante, 
che ci differenzia in 
negativo dalle altre 
Nazioni europee, è 
la scarsità di piste 
ciclabili, fatta ecce-
zione per le regioni 
alpine del nord. Vorrei ricordare 
che entro il 2020 in Europa verrà 
portato a compimento un progetto 
che prevede il completamento e la 
costruzione di nuove piste ciclabili 
per un totale di 75000 km, di cui 
solo 2000 km in Italia; vorrei anche 
rammentare, che in un tempo non 
lontano, il nostro Paese era leader 
mondiale nel ciclismo.

Oggi la gente usa sempre di più la 
bicicletta e, con l’arrivo delle E-Bike, 
anche i meno portati entreranno sulle 
strade per pedalare in tranquillità e 
all’aria aperta, non certo per morire. 
C’è da augurarsi, dunque, che la 
normativa più stringente e i com-
portamenti responsabili migliorino 
la situazione. Questo è l’auspicio, 
mentre come sempre il nostro saluto 
è “Tutti in bici”.

Marco Fregni

Il nostro gruppo

La nostra salvezza
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I colleghi se lo aspettano e Nando 
ancora una volta ha organizzato presso 
i Laghi Vivinatura (MO) l’annuale 
raduno di pesca alle carpe, ove alla fi ne 
delle tre ore di pesca rilassata le grosse 
bestie sono state pesate e ributtate in 
acqua, mentre i colleghi no!

A CARPE IN MODALITÀ 
«CIAPA E MOLA»

D T  N O R D  O V E S T

È rimasta viva ancora ai giorni 
nostri la manifestazione che nel 
modenese dai primi anni ’70 viene 
riservata ai colleghi e loro famigliari, 
consistente in una allegra pescata 
in compagnia alle trote di laghetto.

A differenza dell’altra similare 
iniziativa che pure si svolge in un 
laghetto privato, in questo caso il 
pesce catturato viene trattenuto dal 
pescatore per due principali motivi: 
anzitutto è assai apprezzato in cucina, 
in secondo luogo essendo utilizzata 
la facile tecnica di impiego delle 
esche naturali, gli esemplari allamati 
diffi cilmente sopravvivrebbero se 
rimessi in libertà.

La trota infatti è un animale vorace 
che appena si rende conto che l’esca 
è commestibile in un battibaleno la 
inghiotte in profondità, fi nendo così 
quasi sempre agganciata in organi 
vitali. La carpa, oggetto dell’altro 
evento,come tutti i ciprinidi, tipici 
abitanti delle acque lente, è invece 
assai sospettosa e deglutisce mol-
to lentamente, di modo che quasi 
sempre risulta ferrata presso il cal-
loso apparato boccale, consentendo 
quindi un successivo rilascio privo 
di complicazioni.

Quest’anno il sottoscritto, da sem-
pre direttore della manifestazione, 
ha chiesto di interrompere la sua 
assenza iniziata ai primi anni 80’ 
qualora gli fosse stato consentito di 
esercitare la tecnica di pesca con la 
mosca artifi ciale. Così è stato ed a lui 
si è aggregato pure un altro collega 
cultore di tale disciplina: Fabrizio 
Ragazzoni. Sarebbe stato un modo 
per mostrare dal vivo ai presenti 
una modalità di pesca alternativa, 
il cui principale vantaggio è quello 
di potere, VOLENDO! liberare le 
catture ancora perfettamente vitali, 
dato che il pesce appena sente in 

PESCACOLLEGA 2019
bocca una cosa non commestibile (come lo sono le esche artifi ciali) 
immediatamente la sputa e allora il pescatore non deve indugiare, 
fi nendo dunque col procurare solo un superfi ciale  aggancio nel 
cavo orale (e non nello stomaco o peggio!).

Ovviamente la pesca a mosca sarebbe stata svantaggiata nel 
confronto col cibo genuino  (ancorchè infi lzato su di un amo) ma 
in quel contesto, a volte la fortuna gioca il suo ruolo. E così è stato. 
Esaminando infatti la classifi ca fi nale si nota come non sempre il 
maggior numero di prede ha premiato: se un collega ha fatto suo un 
pesce più grosso il divario è stato presto colmato (e nel lago erano 
presenti anche grossi pesci). Poi, malgrado la rotazione di ciascun 
partecipante in tre postazioni diverse, giungere in un posto di pesca 
redditizio, ma già sfruttato nel turno precedente rappresenta una 
falsa occasione. E così via.

Ciò spiega come mai garisti abituali del calibro di Bianchini, 
Orsi e Raso appaiano solo a metà classifi ca (senza peraltro nulla 
togliere ai vecchi marpioni che la capeggiano), e pure l’insperata 
performance dello scrivente, quando invece il suo generoso compare 
s’è procurato un rotondo cappotto.

A parte queste note resta da dire solo che la giornata è stata 
vissuta in un clima perfetto, sia dal punto di vista atmosferico che 
dell’umore, merito anche di cestini che nessuno avrebbe ipotizzato  
risultare così copiosi.

Paolo Canova

Ciascuno di essi assieme al peso 
della propria pescata è stato abbinato, 
dopo sorteggio, ad altro collega e 
soltanto al termine di tale insensata 
manovra si è costruita una classifi ca 
fi nale, utile… soltanto per gli sfottò e 
vedere chi, grazie alle prime posizio-

ni, veniva premiato con una saporita 
coppa di maiale e chi invece, del 
fondo classifi ca, era sbeffeggiato con 
un sostanzioso cotechino.

Che dire? La vera fatica in queste 
occasioni è il momento della pesatura 
quando sulla bilancia occorre porre 

un cestone  contenente 20 o 30 o più 
chilogrammi di bestioni guizzanti, che 
schizzano da tutte le parti.

E il meglio? Dopo, quando ci si 
ritrova tutti a tavola, con amici e 
parenti, a lavorare di forchetta e ad 
alzare calici di lambrusco.

Paolo Canova

NOME N° Kg. class.
BULGARELLI GIORGIO ?? 11,000 1
TAGLIAZUCCHI (f.llo) 10 7,350 2
ZANICHELLI DORIANO 40 (?) 6,650 3
GASPARINI DINO 10 5,900 4
ANSALONI IVANO 12 5,450 5
TORELLI MASSIMO 16 5,400 6
BERSELLI (f.) 5 4,900 7
ORSI RICCARDO 21 4,500 8
BIANCHINI FABIO 34 4,350 9
RASO FERNANDO 25 4,350 10
PAZZAGLA BETTI FRANCESCO (f.) 11 4,050 11
LONGAGNANI LANFRANCO ?’ 3,700 12
SELMI STEFANO (f.) 25 2,850 13
TAGLIAZUCCHI MAURIZIO 6 2,700 14
GUIDETTI FRANCESCO 3 2,050 15
DAVOLI PAOLO 3 1,800 16
CANOVA PAOLO 14 1,650 17
DAVOLI (f.) 9 1,200 18
GUIDETTI JUNIOR 6 0,900 19
RAGAZZONI FABRIZIO 0 0,000 20
BAZZI MAURO 75,300 ass.
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Nel mese di marzo si è compiuto 
uno dei viaggi più interessanti ed 
intensi che il Circolo abbia proposto 
in questo 2019. Cominciamo col dire 
che una ventina di persone ha da 
subito generato un gruppo che si è 
amalgamato ed ha saputo interpretare 
al meglio questo bellissimo viaggio.

Le diffi coltà sono iniziate ben prima 
della partenza con la preparazione dei 
visti, necessari per l’accesso in India, 
la messa a punto di tutti i documenti 
e quel senso di vuoto per l’incertezza 
del destino.

Partiti da Bologna, dopo un lunghis-
simo viaggio si è giunti a New Delhi, 
capitale dello stato e grande città del 
nord, molto verde, grandi parchi. 
Subito visite a moschee, l’Indian 
Gate ed altri siti molto interessanti, 
con il caratteristico giro in rikshaw 
per le strette ed affollate vie della 
capitale dove, fra l’altro, non man-
cavano mucche in lento movimento 
o addirittura sdraiate.

Nei giorni a seguire: AGRA con 
la visita al Forte Rosso, immenso 
maniero con doppie mura in arenaria 
rossa, poi visita al Taj Mahal tempio 
dell’ amore e considerata una delle 7 
meraviglie del mondo. Si resta a bocca 
aperta, le foto partono a migliaia, il 
tempio bianchissimo ed elegante si 
presenta in tutta la sua bellezza e ci 
lascia letteralmente senza fi ato. Il 
viaggio è proseguito con ABANERI 
(visita al pozzo palazzo) PUSHKAR, 
antica capitale, per la visita ai tempi 
Indù e passeggiata al tipico Bazar, 
poi ancora JODHPUR coi bastioni 
fortifi cati di Mehrangarth, JAIPUR 
col suo stupendo Palazzo dei Venti, 
vera e propria icona dell’ India (la sua 
foto la si trova su tutte le guide ed i 
cataloghi dell’ India), Forte Amber 
altra fortezza dove abbiamo rag-
giunto la sommità a dorso di elefanti 
tra l’ ilarità generale, l’ osservatorio 
Astronomico, impressionante sito a 
cielo aperto, disseminato di costru-
zioni volte all’ osservazione ed allo 
studio dei satelliti e la misurazione del 
tempo. La mattina, sempre a JAIPUR, 
partecipiamo al HOLI FESTIVAL, fa-
moso in tutto il mondo è una delle più 
antiche feste indiane della mitologia 
indù, cade il giorno di luna piena tra 
la fi ne di febbraio e il mese di marzo. 
È caratterizzata da un comportamento 

INDIA PAESE DELLE 
MERAVIGLIE

RAJASTAN – TAJ MAHAL E VARANASI - 14 / 24 MARZO 2019
goliardico, una sorta di Carnevale, 
durante il quale la gente per strada si 
spruzza fi n all’ inverosimile polveri 
colorate fi no a rendersi irriconoscibili. 
Dopo la giornata dedicata ai colori, 
si vola a VARANASI, città santa per 
eccellenza che sorge sul fi ume sacro: 
Il Gange e naturalmente tutte le pre-
ghiere ed i riti si svolgono sulle rive 
del fi ume. Abbiamo qui assistito con 
un senso di tristezza alla bruciatura dei 
morti sulle pire (gli anziani vengono 
qui per morire) e alla festa dei lumini 
sulle acque. All’alba dell’ undicesimo 
giorno partenza da New Delhi per l’ 
Italia e fi ne del viaggio.

Questa esperienza ci ha arricchito 
moltissimo e, come dicevo all’ inizio, 
ha creato un gruppo molto unito e 
coeso che si è sicuramente molto 
divertito ed appagato. Non ci resta 
che dire “alla prossima”.

Andrea Vecchi
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TOUR MOSCA 
E SAN PIETROBURGO

DAL 9 AL 16 GIUGNO 2019 

Il mese di giugno è stato interprete 
del viaggio in Russia, in particolare 
Mosca e San Pietroburgo. Mosca ci ha 
accolto coi suoi palazzi moderni, viali 
immensi, giardini infi niti e nonostante 
i 12 milioni di abitanti, un traffi co 
sostenibile. Passeggiate al parco 
ZARYADE, visita alla cattedrale del 

della città, dove incontriamo negozi 
sfolgoranti, bar, ristoranti, templi, 
centri commerciali, banche, ecc.. Si 
visita il Palazzo d’Inverno e la catte-
drale di S. Isacco in stile barocco, il 
monastero Smolny con le sue tonalità 
bianche ed azzurre, un capolavoro 
dell’ architetto italiano Rastelli. Il 
giorno seguente la giornata è dedicata 
all’ Hermitage,  col palazzo dello stato 
maggiore ed il suo museo. Conside-
rato uno dei più importanti musei del 
mondo per la vastità ed il numero 
di opere d’arte, ci ha impressionato 
oltre che per la qualità ed il numero 
delle opere esposte per l’eleganza 
ed il lusso dei saloni e delle stanze 
che si susseguono, piene di stucchi, 
specchi, lampadari colorati, tappeti, 
ecc.. Qui le foto si sono sprecate 
mentre lo stupore e l’ammirazione 
dei partecipanti aumentava di minu-
to in minuto. Abbiamo poi visitato 
la fortezza dei Santi Pietro e Paolo 
l’edifi cio fatto costruire da Pietro il 
Grande nel 1703 e la cattedrale del 
Sangue Versato, altro simbolo di San 
Pietroburgo.

A margine vorrei ricordare che il 
gruppo ha seguito con molto interesse 
tutti i luoghi visitati ed apprezzato le 
bellezze proposte, anche qui, come 
nel precedente viaggio in India, 
l’affi atamento è stato perfetto così 
da consentire una settimana speciale.

Andrea Vecchi 

Cristo Salvatore e al simbolo di Mo-
sca: la cittadella del Cremlino, dove 
si possono ammirare le cupole colora-
tissime che sovrastano gli edifi ci. Nei 
giorni a seguire abbiamo visitato la 
Serghijev Posad residenza estiva degli 
Zar con giardini e fontane impressio-
nanti e per grandezza e per ricchezza. 

Poi ancora giro per le stazioni della 
metropolitana, autentiche opere d’arte 
con muri affrescati e decorati in ma-
niera stupefacente (probabilmente la 
più bella del mondo), parco espositivo 
Vdnkh creato da Stalin, centro cul-
turale con elegantissimi padiglioni e 
fontane. Dal quarto giorno ci siamo 
spostati col treno veloce a San Pie-
troburgo. La città adagiata sul fi ume 
Neva è semplicemente stupenda, 
con palazzi imponenti e di vari stili 
sull’ una e l’altra sponda del fi ume. 
In stile neoclassico, alterna eleganza 
ed arte ad ogni vicolo. Iniziamo con 
una bella passeggiata sulla Prospettiva 
Nevsky, la lunga e principale arteria 



18

IN TOUR NEL PORTOGALLO
 DAL 6 AL 13 SETTEMBRE 2019

D T  N O R D  O V E S T

Settembre è stata la volta del Portogallo.
Un nutrito gruppo di oltre 30 persone si è 

addentrato in questa avventura attraverso un 
paese caldo, coloratissimo e molto ospitale: il 
Portogallo. 

Partiti da Bologna, arriviamo a Lisbona città 
molto ben strutturata e che ha nella sua parte sto-
rica molti edifi ci coloniali ben conservati, chiese, 
chiostri e fortezze fra tutti. Molto particolare il 
quartiere alto (Barrio) con i suoi vicoli stretti, i 
tram coloratissimi e, alla sommità, si gode un 
vista magnifi ca sul porto e su tutta la città.

Nei giorni successivi, Evora, Sintra col suo 
palazzo Reale, Coimbra e la sua magnifi ca 
università, Braga, Guimaraes, Porto con le in-
numerevoli cantine lungo il fi ume, Fatima luogo 
di culto a livello mondiale ben rappresentato dal 
suo immenso Santuario, Nazare, Obidos, tutti siti 
che ci hanno riservato piacevolissime sorprese e 
allietato il viaggio.

Naturalmente una nota gastronomica per noi 
Italiani non può mancare: ottimo il pesce ed in 
particolare il baccalà servito in tutti i modi e il 
dolce nazionale: “pastel de nata” (una specie di 
mini tortino caramellato).

È ovvio ma lo vorrei ribadire, che il gruppo 
(molti dei quali già presenti in India e Russia) si 
è affi atato fi n da subito contribuendo alla buona 
riuscita del Tour.

Andrea Vecchi 
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TOUR ANDALUSIA
DAL 22 AL 29 SETTEMBRE 2019 

Dal 22 al 29 settembre il Circolo Dipendenti BPER, grazie all’ini-
ziativa della D.T. Tirreno Centro, ha effettuato un viaggio in una delle 
regioni più belle della Spagna: l’Andalusia.

Il gruppo, composto sia da colleghi e pensionati BPER, sia da 
esterni, ha subito fraternizzato e ha creato un unicum affi atatissimo, 
guidato dall’accompagnatore sig. Sauro disponibilissimo e pronto ad 
accogliere ogni richiesta dei partecipanti. Ogni giorno abbiamo vissuto 
una esperienza diversa, perché ogni città visitata ha caratteristiche che 
la distinguono dalle altre.

La prima città Granada si è presentata ai nostri occhi molto ordinata 
ed elegante. Naturalmente l’esperienza più importante è stata la visita 
dell’Alhambra e il Generalife, Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Basta 
dire che per la sua bellezza unica è stata indicata tra i 21 candidati fi na-
listi per essere menzionata  come una delle sette meraviglie del mondo 
moderno.  Ovviamente non ci siamo fatti mancare la serata Andalusa 
con la visita notturna nel quartiere degli “zingari” e lo spettacolo di 
musica e danza.

Poi Ronda, una delle più antiche città dell’Andalusia, e quindi 
Cordoba rivivendo nel pieno l’architettura araba con la Mosquita , 
constatando la trasformazione architettonica operata dall’infl uenza 
sui regnanti spagnoli.

Successivamente è stata la volta di Siviglia il capoluogo e la più 
grande città dell’Andalusia, ma soprattutto l’anima della Regione e 
l’incarnazione del famoso modo di vivere andaluso. Abbiamo avuto 
modo di spaziare dalla  Cattedrale con la Giralda e l’Alcazar, che 
richiamano l’architettura araba, al  pittoresco Barrio de Santa Cruz, 
un tipico quartiere andaluso; dalla Plaza de España, con la sua vastità 
e la tipica decorazione con piastrelle di ceramica e fontane, alla Torre 
del Oro. Nemmeno è mancata una breve crociera sul Guadarquivir ed 
un tour serale fi no al quartiere moderno.

Infi ne Cadice, ove abbiamo potuto ammirare le acque dell’Oceano 
Atlantico e raggiungere Algeciras, di fronte a Gibilterra.

Ultima città del tour Malaga, che ci ha mostrato la sua Cattedrale 
e l’Alcazaba.

La Spagna ci ha lasciato un ottimo ricordo per la sua precisione, 
pulizia e anche perché la cucina spagnola è ottima: infatti non ci siamo 
fatti mancare la Paella Spagnola.

D T  T I R R E N O  C E N T R O
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Auguri Auguri didi

Buon NataleBuon Natale

e felice  felice 

Anno NuovoAnno Nuovo
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