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LA CONTRADA di San Be-
nedetto organizza nei locali
della propria sede, in corso
Biagio Rossetti 5, due fine
settimana all’insegna della
cucina tradizionale ferrare-
se.
Dal 21 al 23 e dal 28 al 30 ot-
tobre, venerdì e sabato sera e
domenica mezzogiorno e se-
ra, si terrà la prima Festa
dell’Insaccato.
In collaborazione con la salu-
meria Zagatti di Corlo, ver-
ranno proposti cappelletti,
cappellacci, pasta e fagioli e
gli squisiti gnocchetti alla sa-
lamina. Protagonisti saran-
no soprattutto i secondi con
gli immancabili cotechino,
salamino e la salama da sugo
a cui si aggiungono lo stinco,
la porchetta e i salumi misti
con piadina. Due weekend
all’insegna della buona cuci-
na e del prodotto artigianale,
senza conservanti e polifosfa-
ti.
Per prenotazioni o maggiori
informazioni www.rionesan-
benedetto.it o mandare
un’email a rione-san-

benetto@tiscali.it

IL POMERIGGIO di saba-

to 22 ottobre alle 18 la Con-

trada ospiterà un incontro re-

alizzato in collaborazione
con l’Avis comunale di Fer-
rara che si inserisce nel pro-
getto Contrada e Salute sul
tema ‘La donazione del san-
gue: sicurezza per il donato-
re e per il ricevente’. Relato-
re sarà Gianluca Lodi, re-
sponsabile formazione Avis
comunale di Ferrara.
Tutta la cittadinanza è invita-
ta.

LIONS CLUB IN OCCASIONE DEL 40˚ ANNIVERSARIO

L’Host al Santa Maria Maddalena
ALLA serata d’apertura dell’anno
sociale 2011-2012, quarantesimo
del Lions Club Santa Maria Madda-
lena-Alto Polesine, omologato nel
marzo 1972 con la sponsorizzazione
dei Lions Clubs Rovigo e Ferrara
Host, Orazio d’Alessio ha voluto ri-
cordare l’evento con gli auguri del
Club.
Il presidente del Ferrara Host ha
consegnato a Agostino Paramatti,
presidente del Santa Maria Madda-
lena, una targa per la ricorrenza, nel-

la condivisione dei valori lionistici
e delle attività svolte e da svolgere
insieme, nel senso di appartenenza
ai Club e ai Lions.
Oltre al sindaco di Occhiobello Da-
niele Chiarioni e ad autorità lionisti-
che, non poteva mancare Carlo
Tumminello, socio fondatore, con i
figli Mario e Paolo, Lions entrambi
del Club fondato dal padre, insigni-
to nel corso della serata del Melvin
Jones Fellow, massimo riconosci-
mento lionistico.

SANBENEDETTO IN COLLABORAZIONE CON LA SALUMERIA ZAGATTI DI CORLO

Festa dell’insaccato in contrada
I prossimi due weekend saranno all’insegna della cucina tipica

DA VENERDÌ L’appuntamento è dal 21 al 23 e dal 28 al
30 nella sede di San Benedetto in corso Biagio Rossetti 5

HANNO trascorso una festosa
giornata i partecipanti alla Festa del
cane, giunta alla seconda edizione E
svoltasi in via Baricorda a
Quartesana. Erano ben 31 - tutti
accompagnati dai loro proprietari e
provenienti da almeno cinque
province - i partecipanti alle gare,
organizzate dall’Olimpia Agility
Dog. I concorrenti si sono cimentati
in diverse specialità, dalla ricerca
olfattiva all’agility dog (percorso
amatoriale per cani), alla tunnel cup
per arrivare al Ko (una specie di
slalom parallelo). Il tutto si è svolto
sotto gli occhi attenti di qualificati
ed esperti educatori cinofili
diplomati (Fics – Csen – Coni), che
durante la rassegna si sono messi a
disposizione dei partecipanti. Le
gare, che erano aperte a tutte le razze
canine, si sono chiuse con le
premiazioni.
La manifestazione, che è stata
realizzata anche grazie alla
collaborazione degli sponsor (Natura
Omnia e Ditta Agnelli Giancarlo),
ha riscosso il successo sperato, tanto
da convincere gli organizzatori a
programmare per tempo la terza
edizione, allargando la possibilità di
partecipazione almeno a 50
concorrenti. Le gare, come si diceva,
sono state seguite dalle premiazioni,
il tutto accompagnato dal chiassoso
arrivederci di tutti i partecipanti a
quattro zampe e dei loro migliori
amici (a due… zampe)

Umberto Nalio

SONO i cappellacci della Giostra
del Borgo, la bondiola con purè
di Poggio Renatico, i maccheron-
cini alla Porottese e gli arrosticini
di Codrea i quattro semifinalisti
della gara riservata ai piatti orga-
nizzata nell’ambito del nostro
concorso ‘Estate a tavola’.
A decretarlo sono stati i tagliandi
arrivati osservando la scadenza di
sabato 15 ottobre.
A questo proposito, precisiamo
che pur se pubblichiamo oggi
l’esito dei quarti di finale per dare
modo ai sostenitori dei semifinali-
sti di ripartire (da zero) con la
nuova corsa (questa volta la sca-
denza è sabato 22 ottobre alle ore
20) per entrare in finale, si terrà

comunque conto di eventuali cou-
pon che arriveranno in redazio-
ne, purché spediti entro il 15.
Se la situazione attuale sarà con-

fermata i cappellacci della Gio-
stra del Borgo si scontrano ora
con la bondiola con purè di Pog-
gio Renatico mentre i maccheron-
cini alla Porottese se la devono ve-
dere con gli arrosticini di Codrea.

QUARTI DI FINALE
Cappellacci della Giostra del Bor-
go 3.145
Anguilla ai ferri 1.600
****************************
Tortelloni di zucca di San Carlo
229
Bondiola con purè di Poggio Re-
natico 1.003
****************************
Maccheroncini alla Porottese
1.175
Salame alla brace di XII Morelli
751
****************************
Gambar con la sciarpa di Torre
Fossa 506
Arrosticini di Codrea 1.037

CONFERENZA
Per gli incontri
sulla salute si parlerà
della donazione di sangue

QUARTESANA

Olfatto e agility,
31 cani in gara

VINCITORE Rita Chiaroni premia
Pepe e i conduttori Giulia e Giacomo

SI CHIUDERANNO il 22
ottobre le iscrizioni al ciclo di
conferenze organizzato dal
Centro di promozione sociale
‘Acquedotto’ e l’Università
popolare di Ferrara.
Dal 2 novembre prossimo si
parlerà di ‘Ferrara: gli Estensi,
le dame e la corte’, un viaggio
nella fase storica che più ha
caratterizzato la nostra città.
Gli incontri si terranno
ogni mercoledì, fino al 21
dicembre.
Le conferenze avranno inizio
alle 18.45 e dureranno fino alle
20.30. Il luogo degli
appuntamenti è la sede di
corso Isonzo 42,
L’iniziativa è aperta a tutti e la
quota di adesione è di 30 euro.
Informazioni e programma
dettagliato presso la segreteria
del Centro (0532 205343 -
centrocorsoisonzo@alice.it)

CENTRO ACQUEDOTTO

Ferrara e gli Estensi,
un ciclo di incontri

ESTATE A TAVOLA

Piatti: ecco i quattro semifinalisti
Per accedere alla finale si vota fino al 22

SAGRE
La gara è molto accesa
anche per l’altra classifica
Giochi aperti fino al 31 ottobre


