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Compie 130 anni di attività il Tiro a 
Segno di Bondeno, struttura fondata 
il 17 febbraio 1884 che l’anno scorso 
ha visto alcuni suoi soci realizzare 
record importanti: Lucio Filippini nella 
carabina – categoria in cui ha vinto 
anche il titolo italiano, e Rossano 
Rondina nella pistola. L’attività del 
poligono si può definire di duplice 
natura: istituzionale, legata 
cioè all’addestramento di 
chi deve prendere il porto 
d’armi, come gli agenti delle 
forze dell’ordine o le guardie 
g iurate,  e meramente 
sportiva, con le iniziative e 
gli allenamenti dei soci. In 
questa seconda accezione, 
il Tiro a Segno si configura come 
Associazione Sportiva Dilettantistica, 
con statuto depositato presso la 
UITS – Unione Italiana Tiro a Segno. Il 
poligono si può visitare liberamente il 
sabato e la domenica (orari di apertura 
sul sito www.tsnbondeno.org), mentre 
due pomeriggi a settimana è aperto 
per l’allenamento dei propri iscritti, 
seguiti a coppie o a gruppetti di tre da 
un istruttore qualificato.
“Il nostro è l’unico impianto nell’alto 
ferrarese, moderno e all’avanguardia; 
richiama tiratori anche dalle province 
limitrofe: Modena, Mantova, Rovigo 

e Bologna”, sottolinea il presi-
dente Umberto Lodi (nella foto). La 
struttura ospita sia attività amato-
riale che agonistica; chi raggiunge 
la giusta preparazione tecnica 
può par tecipare al campionato 
regionale (riservato ai cosiddetti 
“tiratori di interesse”), che consiste 
in 5 gare all’anno e si chiude a fine 

estate; chi ottiene in 
questa occasione risultati 
sufficienti si qualif ica 
ai campionati i tal iani 
assoluti. “Quest’anno 
c’è un bel gruppo di 
allievi che stiamo colti-
vando con attenzione”, 
spiega Marina Giannini, 

allenatrice e vincitrice di diversi 
titoli italiani, nonché di un argento 
ai mondiali del 2006. “In parti-
colare una ragazza, Greta Pistello, è 
molto promettente e parteciperà ai 
campionati italiani categoria Allievi”. 
“Anche il tiro a segno è uno sport 
che richiede impegno e sacrifici: per 
imparare a tirare occorrono almeno 
5 anni.. anche se le donne, in questo 
campo, arrivano in anticipo di un paio 
d’anni rispetto agli uomini: sono più 
concentrate e diligenti”, spiegano 
sorridendo Lodi e la Giannini.

Anna Rambaldi

Lo scorso 16 febbraio si è tenuto a 
Bondeno un incontro di particolare 
interesse con la partecipazione di 
Don Albino Bizzotto. Fondatore 
ne l  1985 de l 
m o v i m e n t o 
“ B e a t i  i 
c o s t r u t t o r i 
d i  p a c e ” , 
Don Albino ha 
r a c c o n t a t o 
ai presenti la 
propria storia di 
vita, r ipercor-
rendone le tappe 
dal 1980 quando, 
giovanissimo prete di campagna, 
decide di dare una svolta alla propria 
vita, partendo per il Sudamerica per 
aiutare le popolazioni indigenti. Da 
quel momento, inizia la sua missione 
in “prima linea” a fianco degli 
emarginati e dei bisognosi, come 
avevano fatto Don Tonino Bello e altri 
sacerdoti della stessa tempra, che 
Papa Francesco ha definito “pastori 
che sanno odore di pecora”, data la 
vicinanza al “gregge” dei fedeli. Don 
Albino ha raccontato anche di come 
si è trovato a Sarajevo nel 1992 sotto 

i bombardamenti, mentre cercava di 
portare aiuto alla popolazione locale. 
Ha anche presentato il movimento 
Beati i costruttori di pace con 

sede a Padova, 
che si fonda su 
amore e rispetto 
per la natura; 
diffusione della 
pace; sviluppo 
i n t e s o  c o m e 
felicità di tutti, 
c o n t r a p p o s to 
alla spasmodica 
ricerca di beni 
materiali a cui 

spesso assistiamo nella vita quoti-
diana; necessità che l’umanità 
faccia un cambiamento di rotta in 
senso ambientale, ecc.. In parti-
colare la convinzione di Don Albino 
è che il tema della tutela della natura, 
che è di proprietà di tutti, debba 
coinvolgere l’intera umanità, non solo 
chi si occupa della politica e qualche 
cittadino virtuoso. L’auspicio che la 
testimonianza di Don Albino possa 
essere “contagiosa” e di ispirazione 
per molte persone.

Gabriele Manservisi
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