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Gli ‘Arcieri della Lizza’ celebrano
il 25esimo con il ‘Città di Mirandola’

Festeggia i primi 25 anni di attività
l’associazione sportiva dilettantistica ‘Arcieri della Lizza’, aderente
alla Polisportiva ‘G. Pico’ e iscritta
alla Fitarco. Il sodalizio presieduto
da Vilmo Gavioli coronerà questo
anniversario
così
importante
mettendo in atto il 12 dicembre
il torneo di tiro con l’arco ‘Città
della Mirandola’, giunto alla sua
sedicesima edizione. A ospitare la
manifestazione sarà il Palazzetto
dello Sport di via Tazio Nuvolari
13/15, il quale sarà perfettamente

illuminato all’interno per permettere ai partecipanti di avere la
giusta visuale. Alla manifestazione, a cui il Comune di Mirandola
concede il proprio patrocinio,
aderiscono anche l’arceria Dante
Sport di Reggio Emilia, Emergency,
a cui anche nelle edizioni passate
venivano legate azioni di beneficenza, il tutto sotto l’egida del Coni
e della Fitarco. A questa competizione viene associata anche una
gara nella gara, vale a dire il Trofeo
Renzo che viene messo in palio

dalla famiglia di Marino Pradella,
socio fondatore degli ‘Arcieri della
Lizza’, venuto a mancare nel 2007.
La presenza di Maria, Carla ed
Ettore oltre ai nipoti di Pradella è
una costante in questa manifestazione: a loro spetta la consegna di
un riconoscimento alla società che
per prima si aggiudicherà la sfida
per tre volte, anche non consecutive, nella divisione ‘Arco Olimpico’.
Il programma inizia al mattino
con il raduno degli atleti alle
08.30 e inizio tiri alle 9. Il secondo
turno si tiene al pomeriggio con
appuntamento alle 14 e inizio tiri
alle 14.30. Si prevede la partecipazione di quattro atleti per
piazzola con interasse minimo di
due metri. Curiosamente si tratta
della seconda volta che nel 2021
si tiene questa gara: ciò accade
perché, per recuperare l'edizione
2020 rimasta in sospeso a causa
della pandemia Covid-19, si era
disputata tale manifestazione a
posteriori il 13 e 14 febbraio scorsi.
Per partecipare è possibile contattare direttamente il presidente
Vilmo Gavioli al numero di cellulare
333 6890219.

TUTTI I VINCITORI DELLE
PASSATE EDIZIONI DEL TORNEO
Questo l’albo d’oro del torneo:

2020 Davide Bertoncelli (Ypsilon

Cavriago), 2019 Fabia Rovatti (Ki
Oshi Vignola), 2018 Alessandro
D’Ambrosio (Orione), 2017 Edy

Simoni (Castenaso), 2016 Giulia
Mammi (Castellano), 2015 Yuri

Belli (Arcieri Del Forte), 2014

Caterina Albertini (Duca Obizzo
III d’Este Camposanto), 2013 Oleg

Vyshnevkyy (Arcieri Del Forte), 2011
Alberto Venturelli (Ki Oshi Vignola),
2010

Nelson

Ferrarini

(Arcieri

dell’Ortica), 2009 Emanuele Bacci
(Ypsilon Cavriago), 2008 Luca
Palazzi (Orione). Nel 2012 non fu
assegnato.

informazione pubblicitaria

I CONSIGLI DI METANODOTTI

PREZZI PAZZI DELL’ENERGIA E…SOLUZIONI MAGICHE ?
Non credere a tutto ciò che vedi, anche il sale sembra zucchero
Avevamo già anticipato lo scorso marzo che le bollette quest’autunno
sarebbero state molto più “pesanti” di sempre visto che c’erano forti
incrementi dell’indicatore “TTF” che determina appunto i prezzi all’ingrosso per
il gas (ma con forti ripercussioni anche sull’energia elettrica) e, purtroppo, si è
puntualmente avverato; i provvedimenti governativi (“dell’ultimo minuto”, visto
che sono usciti a fine settembre per le variazioni dei prezzi dal primo ottobre)
hanno solo in parte contenuto l’incremento della bolletta, aggiungiamo ora
che le previsioni indicano ulteriori aumenti da gennaio.
Ovviamente i prezzi dell’energia in crescita contribuiscono anche ad un
aumento generalizzato dei prezzi di tantissimi altri prodotti, con l’aggravante
dei problemi di mancanze (capita spesso di sentirsi dire “la merce non è
arrivata, ci sono problemi con le consegne”).
Ma le entrate, cioè i salari e gli stipendi, sono aumentati? Siamo in piena
crescita economica … ma stiamo attenti che l’unico “boom” non sia quello del
nostro portafoglio perché non riusciamo a sostenere tutte le spese da fare !
E allora? Non abbattiamoci, riprendiamo la saggezza di un tempo e consci che
“per pagare ci vogliono i soldi” cominciamo a fare bene i conti: se lo scorso
inverno per le bollette di gas e luce abbiamo speso ad esempio 1.000 Euro
consideriamo che quest’anno ci serviranno 1.600 Euro cioè 600 Euro in più.
E se sono troppi? Non esistono “soluzioni magiche” : contro il nostro interesse,
vi diciamo che resta solo da fare un uso più ragionato delle risorse: meno gas,
meno corrente elettrica, in qualsiasi modo sia possibile farlo (chi avesse un
caminetto od una stufa a legna o pellet può sfruttarla!).

Anche se tutto ciò fa poco
“crescita” almeno si deve cercare
di arrivare alla primavera senza
aver prosciugato i risparmi o,
addirittura, con difficoltà tali
da non riuscire a far fronte ai
pagamenti.
Cambiare
Fornitore
per
risparmiare?
Ci vuole particolare attenzione:
farsi consigliare da persone di
fiducia e da chi è già loro Cliente
ma, soprattutto, valutare che sia
garantita la fatturazione veloce
e precisa, sui consumi reali così
da non avere brutte sorprese
…. magari proprio a ridosso di
Natale !
Scegliere prezzi fissi? i valori
proposti oggi, sebbene possano
sembrare convenienti, potranno risultare facilmente alti tra qualche mese
(anche gli esperti sono molto concordi nel ritenere che i livelli si abbasseranno
molto già a partire dalla prossima primavera).

METANODOTTI, forte della oltre trentennale esperienza nel settore energetico, segue da sempre questi fenomeni con estrema attenzione e competenza.
Per conoscere le nostre proposte di fornitura gas e/o energia elettrica, siamo presenti nel nostro Ufficio in Galleria del Popolo, 1 a Mirandola aperto tutti
i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 ed anche il sabato dalle 10:00 alle 12:30.

Telefono: 0535-610299 Whatsapp: 327-6810699 E-mail: mirandola@metanodottienergia.it Sito Web www.metanodottienergia.it
LETTURA MENSILE
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NUOVI IMPIANTI,
RIATTIVAZIONI,
VOLTURE, SUBENTRI

