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Caos Verde

Quando lo sviluppo tecnologico produce inno-
vazioni che danno vita a nuovi mercati e op-
portunità economiche, sorgono spesso realtà 
imprenditoriali prive di qualsiasi esperienza e 
conoscenza del settore in cui vanno ad opera-
re. E’ il caso del mercato delle fonti di energia 
rinnovabili: oggi pullula di aziende, molte delle 
quali si sono avventurate in questo nuovo set-
tore pur non avendo le conoscenze necessarie 
per operare in maniera efficace e affidabile. 
E nel vortice di incertezza generato da questa 
moltitudine, la qualità più rara e ricercata è pro-
prio l’affidabilità.
Solo le solide realtà, forti delle loro pregresse 
conoscenze in ambito industriale e impiantisti-
co, con la giusta cultura del servizio e la non 
trascurabile solidità economica che consente 
di operare in maniera rapida e tempestiva nella 
realizzazione degli impianti, possono assicura-
re in questo nuovo settore dei risultati certi e 
concreti. 
Affidarsi alle imprese serie e affidabili è quin-
di l’unico modo per cogliere appieno le grandi 
possibilità offerte dalle energie “verdi”, evitando 
che il caos ancora appartenente ad un setto-
re così nuovo finisca per comprometterne le 
enormi potenzialità.

When technological developments produce in-
novations which give rise to new markets and 
economic opportunities, businesses without 
any experience and knowledge of the sector 
where they are going to operate spring up. 
This is the case of the market of renewable 
energy: today it is swarming with companies, 
many of which have ventured into this new sec-
tor although they do not have the necessary 
knowledge to operate effectively and reliably, 
and in the vortex of uncertainty generated by 
this multitude, the rarest and most sought-after 
quality is precisely reliability.
Only solid companies, on the strength of their 
previous knowledge in the industrial and plant 
engineering fields, with the correct culture of 
service and the not insignificant economic 
solidity which allows operating rapidly and 
promptly in building plants, can ensure certain 
and concrete results in this new sector. 
Relying on serious and reliable companies is 
consequently the only way to fully take advan-
tage of the great opportunities offered by “gre-
en” energies, so that the chaos which still be-
longs to such a new sector does not end up by 
compromising its enormous potential.

Alessandro Di Stefano

Green chaos
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Contimpianti 
Maghreb 

Nella ricerca di nuovi mercati di sbocco per 

la propria attività industriale, Contimpianti si è 

rivolta al mercato nordafricano e, in particola-

re, all’area maghrebina. Nonostante, infatti, le 

ultime vicende politiche e sociali che si spera 

possano presto arrivare ad un esito demo-

cratico, la regione continua ad offrire notevoli 

potenzialità di sviluppo legate alla necessità di 

infrastrutture indispensabili alla crescita e al 

rilancio dei Paesi della zona, oltre al continuo 

aumento del settore turistico locale. Per po-

ter gestire al meglio lo sviluppo commerciale 

e per poter garantire ai clienti un servizio di 

assistenza adeguato, è stata creata la socie-

tà di diritto tunisino Contimpianti Maghreb 

S.a.r.l. con sede a Tunisi, che fungerà da 

base operativa per tutta la regione. 

La scelta della Tunisia è stata effettuata con-

siderando la vicinanza del Paese, le buone 

opportunità logistiche e gli accordi economici 

e doganali stipulati con l’Italia e con l’Europa, 

che riducono notevolmente le difficoltà ope-

rative. Le prime iniziative commerciali hanno 

permesso di ottenere un contratto con la ce-

menteria statale “Les Ciments de Bizerte” per 

il rinnovamento chiavi in mano della fluidifica-

zione ed estrazione dei 5 sili cemento dell’im-

pianto sito a Bizerte. Il lavoro, che interessa tre 

sili cemento del diametro di 20 metri e due del 

diametro di 12 metri, prevede un’apertura del 

cantiere per le prime opere edili, che saranno 

svolte sotto la nostra supervisione da un part-

ner locale, nel mese di maggio 2011. 

La durata presunta del progetto è di circa 20 

mesi per poter adeguarsi ai ritmi di messa a 

disposizione dei sili da parte della cementeria. 

Looking for new markets for its industrial ac-

tivity, Contimpianti turned to the North Afri-

can market and, in particular, the Maghreb. 

Despite the recent political and social events 

which hopefully will lead to a democratic out-

come, the region continues to offer conside-

rable potential for development connected 

with the need for the infrastructures essential 

for the growth and recovery of the countries 

in the area, as well as the continuous expan-

sion of local tourism. In order to manage the 

commercial development and guarantee the 

appropriate assistance service for clients, 

the company Contimpianti Maghreb S.a.r.l. 

has been incorporated under Tunisian law. Its 

head office is in Tunis and it will act as an ope-

rative base for the whole region. Tunisia was 

chosen because of its proximity, the good 

logistic opportunities and the economic and 

customs agreements with Italy and Europe, 

which considerably reduce the operating dif-

ficulties.

The first commercial initiatives have allowed 

obtaining a contract with the state cement 

works “Les Ciments de Bizerte” for the turn-

key renewal of the fluidification and extraction 

of the 5 cement silos of the plant in Bizerte. 

The work concerns three cement silos with a 

diameter of 20 metres and two with a diame-

ter of 12 metres. In May 2011 the site is due 

to be opened for the first part of construction 

which will be carried out by a local partner 

under our supervision. The estimated dura-

tion of the project is about 20 months to be in 

line with the silos as the cement works makes 

them available. 

La nuova divisione del Gruppo è stata accom-

pagnata da un ampliamento del sito internet 

di Teamnetwork. Sia dalla home di teamnet-

work.it che direttamente all’indirizzo www.

teamnetworkenergia.it potrete raggiungere le 

nuove pagine web dedicate al settore delle 

energie rinnovabili. I servizi, le attività e le fonti 

di energia su cui è concentrata l’attenzione 

del Gruppo sono esaurientemente spiegati 

nella nuova sezione, dove non mancano an-

che i primi progetti e le prime realizzazioni di 

Teamnetwork Energia. 

www.teamnetworkenergia.it, un sito rinnova-

to per le energie rinnovabili. 

Along with the new division of the Group, the 

Internet site of Teamnetwork has been ex-

panded. You can reach the new web pages 

dedicated to the sector of renewable energies 

both from the teamnetwork.it home page and 

directly at the address www.teamnetworke-

nergia.it. The services, activities and sources 

of energy on which the Group is concentra-

ting its attention are explained in full in the new 

section, which also includes the first projects 

and the first achievements of Teamnetwork 

Energia. 

www.teamnetworkenergia.it, a renewed site 

for renewable energies.

Ferruccio Conti

È ONLINE  
TEAMNETWORKENERGIA.IT 
Teamnetworkenergia.it is on line 
Ufficio Comunicazione e marketing

Edificio sede della società Contimpianti Maghreb S.a.r.l.

The building housing the head office of Contimpianti Maghreb S.a.r.l.
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A Siracusa 
in scena la 
Grecia antica

Ancient Greece 
on the stage 
in Siracusa

Fabio Russotti

Non c’è cornice migliore del Teatro Greco 

di Siracusa per vivere la stessa atmosfera 

che circondava gli antichi abitanti della città, 

quando sul far della sera andavano ad as-

sistere alle tragedie scritte dai grandi dram-

maturghi dell’epoca classica, noti nel mondo 

oggi come ieri. Le rappresentazioni teatrali 

dei classici greci a Siracusa si devono so-

prattutto a Mario Tommaso Gargallo, aristo-

cratico siracusano e primo sindaco della città 

nel dopoguerra, che nel 1914 fondò l’INDA, 

acronimo che sta per “Istituto Nazionale del 

Dramma Antico”. Da decenni, con l’arrivo 

della bella stagione, l’istituto organizza le rap-

presentazioni teatrali delle tragedie all’antico 

Teatro Greco della città. Quest’anno tocca ai 

drammi “Filottete” di Sofocle, risalente al 409 

a.C., e ”Andromaca” di Euripide, datato intor-

no al 427 a.C., dare il via alla nuova stagione 

alternandosi dall’11 maggio al 19 giugno. Le 

due rappresentazioni accompagneranno ap-

passionati, turisti e semplici spettatori occa-

sionali sino alla prima de “Le Nuvole” di Ari-

stofane, scritto tra il 422 e il 417 a.C., che sarà 

in programma dal 24 al 26 giugno. 

Un angolo di Magna Grecia nel primo scorcio 

di estate siracusana. 

There can be no better setting than the Greek 

Theatre of Siracusa to relive the atmosphere 

of the ancient city when, as evening fell, its 

inhabitants would go and watch the trage-

dies written by the great playwrights of the 

classic period, as well known today as they 

were in the past. The performances of the 

Greek classics in Siracusa are thanks above 

all to Mario Tommaso Gargallo, an aristocrat 

from the city and its first mayor after the war, 

who in 1914 founded the INDA, which stan-

ds for “National Institute of Ancient Drama”. 

For many decades, as soon as the weather is 

fine, the Institute has organized performances 

of the tragedies in the ancient Greek Theatre 

of the city. This year, the dramas “Philoctetes” 

by Sophocles, from 409 BC and “Androma-

che” by Euripides, from around 427 BC, will 

mark the start of the new season, alternating 

from 11th May to 19th June. The two perfor-

mances will accompany fans, tourists and 

simple occasional theatre-goers to the pre-

miere of Aristophanes’ “The Clouds”, written 

between 422 and 417 BC, to be performed 

from 24th to 26th June. 

It is a corner of Magna Graecia in the first part 

of the Siracuse summer.

TURISMO 
TOURISM
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XLVII CICLO  
DI RAPPRESENTAZIONI  
CLASSICHE

Filottete

Andromaca

le Nuvole

di Sofocle

di Euripide

di Aristofane

11 maggio
26 giugno
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Realizzazione di una terza  
linea di carico sfuso per  
Holcim (Italia) S.p.A.

Completion of a third 
bulk cement loading line 
for Holcim (Italia) S.p.A.
Ferruccio Conti

6

Durante il mese di gennaio 2011 si sono con-

cluse le attività per il completamento della ter-

za linea di carico sfuso cemento realizzata da 

Contimpianti S.p.A. per Holcim (Italia) S.p.A. 

presso lo stabilimento di Ternate (VA). Il pro-

getto comprende l’ingegneria impiantistica ed 

esecutiva, la realizzazione e il montaggio di 

una linea aggiuntiva per l’estrazione e il cari-

co del cemento sfuso dislocata lateralmente 

rispetto ai due sili esistenti. Prima dell’inter-

vento il cemento veniva caricato sugli auto-

mezzi nelle due corsie di carico sottostanti i 

sili - realizzate da Contimpianti nel 2005 - ed 

equipaggiate con 8 + 8 carrelli mobili.

Per soddisfare le nuove esigenze di perfor-

mance del cliente, Contimpianti ha predispo-

sto una corsia di carico supplementare con 

una nuova estrazione prevista sulla parete 

laterale in calcestruzzo di uno dei due sili. 

Con l’ausilio di canalette fluidificate il materiale 

dal fondo silo viene convogliato all’esterno e 

condotto tramite canalette ai due carrelli mo-

bili adibiti al carico dello sfuso su camion. La 

portata garantita per ciascuno carrello è di 

200 ton/h. La depolverazione dell’impianto è 

garantita da un filtro a maniche Contimpianti 

con portata di 6000 m3/h.

L’impianto prevede un piano di servizio per gli 

autisti addetti alle operazioni di carico (self-

service). Grazie ad un innovativo sistema di 

protezione mobile automatizzato gli autisti 

possono accedere direttamente alla som-

mità del camion per l’apertura e la chiusura 

dei portelli e per presidiare la fase di carico in 

condizioni di completa sicurezza.

Al fine di garantire la conformità dell’impianto 

alla “Direttiva Macchine 2006/42 CE”, Con-

timpianti, su incarico di Holcim (Italia) S.p.A., 

ha assunto il ruolo di costruttore finale coin-

volgendo nel processo di analisi dei rischi in-

tegrata alla progettazione i tecnici del cliente 

e i fornitori dell’automazione e degli impianti 

elettrici.

La soluzione proposta da Contimpianti ha il 

duplice vantaggio di far fronte, da un lato, alle 

mutate condizioni di performance con un in-

tervento che, non stravolgendo l’assetto esi-

stente dell’impianto, ne sfrutta al massimo gli 

spazi e le potenzialità e, dall’altro, di garantire 

agli operatori attività in sicurezza.

Work for the third  bulk cement loading line by 

Contimpianti S.p.A. for Holcim (Italia) S.p.A. at 

the Ternate (Varese) plant was concluded in 

January 2011. The project includes the plant 

and final engineering, the construction and as-

sembly of an additional line for the extraction 

and loading of the bulk cement placed laterally 

with respect to the two existing silos. Before 

the work, the cement was loaded on to trucks 

in the two loading tracks under the silos – built 

by Contimpianti in 2005 - and fitted with 8 + 8 

mobile trolleys.

To meet the customer’s new requirements, 

Contimpianti created a supplementary loa-

ding track with new extraction on the lateral 

concrete wall of one of the two silos. With 
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the help of airslides, the material from the 

bottom of the silo is conveyed outside and 

through airslides to the two trucks for loading 

the loose cement on to lorries. The capacity 

guaranteed for each trolley is 200 ton/h. The 

dust collection of the plant is guaranteed by a 

Contimpianti bag filter with a capacity of 6000 

m3/h.

The plant has a service level for the drivers 

doing the loading operations (self-service). 

Thanks to an automated mobile protection 

system, the drivers can access the top of the 

truck directly to open and close the hatches 

and to supervise the loading phase in condi-

tions of complete safety.

In order to guarantee that the plant confirms 

to the “Machinery Directive 2006/42 CE”, 

Contimpianti, appointed by Holcim (Italia) 

S.p.A., has taken on the position of final con-

structor, involving the client’s technicians and 

the suppliers of the automation and electrical 

circuits in the process of risk analysis integra-

ted with the design.

The solution proposed by Contimpianti has 

the twofold advantage of meeting, on the one 

hand, the new conditions of performance 

with work which, by not upsetting the existing 

structure of the plant, makes the most of the 

spaces and potential and, on the other, gua-

rantees that the operators can work in safety.

A Sinistra

I carrelli mobili per il carico del cemento sfuso

The new loading track for bulk cement

Da destra

Piano di servizio per le operazioni di carico  

in totale sicurezza

Service level for loading operations  

in complete safety

La nuova corsia di carico cemento sfuso 

The mobile trolleys for loading 

the bulk cement
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La struttura a serre

Ad Ispica, in provincia di Ragusa, nel mese 

di gennaio è entrato in funzione il primo im-

pianto fotovoltaico realizzato da Teamnet-

work Energia. Si tratta di un impianto a serre, 

struttura che consente di utilizzare il terreno 

sottostante in ambito agricolo, impiegando 

così il medesimo spazio per una duplice fun-

zione. Il particolare tetto ventilato riduce effi-

cacemente lo sbalzo termico tra interno ed 

esterno, a beneficio sia della coltivazione sot-

tostante che del modulo fotovoltaico, il qua-

le diminuirebbe il rendimento con l’innalzarsi 

della temperatura. La serra risultante consen-

te di ottenere in modo naturale le condizioni 

di ombreggiamento necessarie per la coltiva-

zione di piante comunemente importate dalle 

foreste subtropicali. 

L’impianto

I pannelli fotovoltaici, inclinati di 20°, sono 

opportunamente collocati ad una distanza di 

circa 10 mt. l’uno dall’altro per minimizzare gli 

effetti di ombreggiamento per la produzione 

di energia. La collocazione è avvenuta te-

nendo conto degli effetti di ombreggiamento 

del profilo all’orizzonte, rilevato attraverso una 

macchina fotografica digitale ed elaborate da 

un software - realizzato dalla GreEnergies 

S.r.l. - in grado di ricavare la curva all’orizzon-

te con un’ampiezza azimutale di circa 280° 

e un’altezza solare fino a 15° circa sull’oriz-

zonte.

L’impianto fotovoltaico è costituito da 2 sot-

toimpianti equivalenti ciascuno composto da 

1140 moduli configurati in connessione serie-

parallelo tramite 57 stringhe ognuno. Pertan-

to, complessivamente, l’impianto è costituito 

da 2280 moduli per una superficie captante 

totale pari a 3.721,00 m². 

Per implementare la conversione dell’ener-

gia prodotta dal campo fotovoltaico, sono 

stati installati due inverter ad alta efficienza 

con un quadro di parallelo 16 ingressi e 32 

fusibili tipo Master & Slave Schneider Electric 

in corrente continua per impianti fotovoltaici. 

Quest’ultimo ha la funzione di collegare in pa-

rallelo i quadri di campo (Array Box) agli In-

verter, effettuare il parallelo dei sottocampi e 

di intervenire in condizioni particolari di irrag-

giamento basso al fine di diminuire le perdite 

del sistema, il parallelo dei sottocampi e la 

protezione contro i corto-circuiti.

Tutto l’impianto è associato ad una cabina di 

trasformazione BT/MT, la cui uscita sarà col-

legata alla cabina utente ove sono alloggiate 

le protezioni di MT da cui diparte una linea 

in MT a 20 KV fino alle protezioni ENEL nella 

cabina di consegna.

Teamnetwork Energia,  
inaugurato il primo impianto 
fotovoltaico

Teamnetwork Energia, the first 
photovoltaic plant has been 
inaugurated
Lucio Salerno
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La seguente tabella sintetizza la configurazio-

ne dell’impianto:

N° Trasformatori 1 da 500 KVA

N° Inverter 2

N° Stringhe per in-

verter

57

N° Moduli per strin-

ga

20

Potenza impianto 

(kWp)

524,40

Il sistema di controllo, monitoraggio e su-

pervisione

La finalità principale del sistema di controllo, 

monitoraggio e supervisione, è quella di ac-

quisire sia in hardwired che in seriale i dati 

provenienti dai diversi componenti che co-

stituiscono l’impianto in oggetto, e riportarli 

sulla Postazione di Supervisione e Controllo 

mediante rete GSM/GPRS. 

Sarà così possibile sorvegliare il regolare 

funzionamento dell’impianto, garantendo 

continuità di esercizio e sicurezza. Tutti i dati 

misurati (parametri misurati in tempo reale e 

parametri derivati), sono memorizzati in un 

database. Tale database può essere dupli-

cato e salvato periodicamente per garantire 

l’integrità dei dati. Inoltre, come accennato, il 

sistema di supervisione ha anche le funzio-

nalità di un portale Internet (WEB PORTAL) di 

telegestione che permette di usufruire dei siti 

telegestiti tramite un semplice browser e da 

un indirizzo unico.

The greenhouse structure

The first photovoltaic plant by Teamnetwork 

Energia started operating in Ispica, in the 

province of Ragusa, in January. It has a gre-

enhouse structure, which allows using the 

ground below for agriculture, thus the same 

space has a dual purpose. The special roof 

ventilates, effectively reducing the difference 

in temperature between the interior and the 

exterior, for the benefit both of the crops un-

derneath and the photovoltaic module, which 

would have a reduced performance with the 

increase of the temperature. The resulting 

greenhouse allows naturally obtaining the 

conditions of shade necessary to grow plants 

commonly imported from subtropical forests. 

The plant

The photovoltaic panels, tilted 20°, are appro-

priately placed at a distance of about 10 me-

tres from one another to minimize the effects 

of shade for the production of energy. The 

arrangement was made taking into account 

the shade effects of the profile on the horizon, 

recorded using a digital camera and elabora-

ted by software - produced by GreEnergies 

S.r.l. – capable of obtaining the curve on the 

ENERGIA
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horizon with an azimuth amplitude of about 

280° and a solar altitude angle of up to about 

15° on the horizon.

The photovoltaic plant is made up of 2 equi-

valent sub-plants, each one consisting of 

1140 modules configured in parallel-series 

connection through 57 strings in each sub-

plant. Therefore, the plant is made up of a 

total of 2280 modules for a total absorbing 

surface of 3,721.00 m². 

To implement the conversion of energy pro-

duced by the photovoltaic field, two high ef-

ficiency inverters have been installed with a 

parallel panel of 16 inlets and 32 Master & 

Slave Schneider Electric fuses in direct cur-

rent for photovoltaic plants. This has the fun-

ction of connecting in parallel the Array Boxes 

to the Inverters, making the parallel connec-

tion of the subfields and intervening in parti-

cular conditions of low radiation in order to 

reduce the losses of the system, the parallel 

of subfields and protection against short cir-

cuits.

The whole plant is connected to a LV/MV 

transformation centre, the outlet of which will 

be connected to the user cabin where the MV 

protections are housed with the outlet of 20 

kV to the ENEL protection in the delivery ca-

bin.

The following table summarizes the configu-

ration of the plant:

No. of transformers 1 500 KVA

No. of inverters 2

No. of strings per in-

verter

57

No. of modules per 

string

20

Power of plant (kWp) 524.40

The control, monitoring and supervision 

system

The main purpose of the control, monitoring 

and supervision system is to acquire both in 

hardwired and in series the data from the dif-

ferent components that make up the plant in 

question, and report them on the Supervision 

and Control Post through a GSM/GPRS net-

work. 

It will thus be possible to supervise the re-

gular functioning of the plant, guaranteeing 

continuity of operation and safety. All the data 

measured (parameters measured in real time 

and derived parameters) are stored in a data-

base. This database can be copied and sa-

ved periodically to guarantee completeness 

of the data. In addition, as mentioned, the 

supervision system also has the functionality 

of a web portal for remote control, that allows 

using telecontrolled sites through a simple 

browser and from a single address.
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Teamnetwork  
monta in sella
Teamnetwork gets 
into the saddle

Teamnetwork non ha confini, e questa volta ha 

realizzato una saetta dotata di pedali. Creato 

su misura, il telaio – slooping in carbonio fa-

sciato tre strati - della bicicletta “Capella 799” 

è un gioiello di avanguardia nel settore. Pren-

de il suo nome dall’artigiano torinese che l’ha 

realizzato, e dal suo peso: solo 799 grammi, a 

dispetto del chilo cui generalmente si aggirano 

i telai dei grandi professionisti del ciclismo. In 

sella alla sua Capella 799, griffata dal marchio 

Teamnetwork, l’Ing. Emanuele Di Stefano ha 

partecipato a numerose competizioni amato-

riali, ottenendo anche importanti risultati: nel 

2010 ha vinto la prova di medio fondo della 

“Gran Fondo della Ceramica”, prova del cam-

pionato amatoriale regionale di Santo Stefano 

di Camastra (ME), ha vinto la gara cronosprint 

della “Gran Fondo internazionale Selle Italia” 

di Cervia e ha ottenuto importanti piazzamen-

ti a livello regionale nella Gran fondo di “Città 

di Ribera” (AG) e nella prova di coppa “Sicilia 

Strada” a Pedalino (RG). Da quest’anno, inol-

tre, Teamnetwork sponsorizza la squadra ci-

clistica “Sporting Club Sortino Bike”, fornendo 

le divise. La squadra partecipa con passione 

a manifestazioni nazionali e internazionali.

Teamnetwork, il successo vola sulle ali dell’en-

tusiasmo.

Teamnetwork has no borders and this time 

it has produced a flash of lightning with pe-

dals. Made to measure, the sloping three lay-

er bundled carbon frame of the “Capella 799” 

bicycle is a gem of avant-garde design in the 

sector. It is named after the Turin craftsman 

who made it and its weight: only 799 grams, 

regardless of the kilo that the frames of the 

great professional cyclists usually weigh. In 

the saddle of his Capella 799, emblazoned 

with the Teamnetwork logo, Emanuele Di 

Stefano has taken part in countless amateur 

races, obtaining important results: in 2010 he 

won the medium-distance race of the “Gran 

Fondo della Ceramica”, a regional amateur 

race in Santo Stefano di Camastra (Messina), 

he won the time trial of the “Gran Fondo in-

ternazionale Selle Italia” of Cervia and he rea-

ched excellent places in the “Città di Ribera” 

(Agrigento) regional championship long di-

stance race, and in the cup trial of the “Sicilia 

Strada” in Pedalino (Ragusa). 

As from this year, Teamnetwork is also spon-

soring the “Sporting Club Sortino Bike” 

cycling team, providing their strips. The team 

enthusiastically takes part in national and in-

ternational events.

Teamnetwork, success flies on the wings of 

enthusiasm.

Ufficio Comunicazione e Marketing 
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Importante riconoscimento alla Teamnetwork 

Albatro da parte della Federazione Internazio-

nale di Pallamano (I.H.F.) che ha assegnato 

un premio alla società, riconoscendo l’impe-

gno e la qualità dell’attività svolta attraverso la 

presenza del proprio atleta italoargentino ai 

recenti campionati del mondo. 

Riconoscimento che va spalmato tra spon-

sor, dirigenti, tecnici e atleti, che con grande 

passione e sacrificio portano avanti l’attività 

associativa. Prosegue, intanto, il campiona-

to in “acque tranquille” della Teamnetwork 

Albatro di serie A1, dove il mix tra i giovani 

atleti provenienti dalle giovanili e i più esperti 

sembra portare buoni frutti, con l’importante 

crescita dei primi attraverso il lavoro attento e 

puntuale del tecnico sloveno Tone Medved. 

Soddisfazioni giungono dai tornei giovanili 

dove la formazione dell’Under 18, guidata dal 

tecnico Fabio Reale, si è imposta nella prima 

fase al primo posto, così come la sorpren-

dente Under 14 del duo Fusina-Rudilosso. 

Fervono anche le attività delle scuole di pal-

lamano per i più giovani, con età dai 7 ai 12 

anni, che si fanno sempre più numerosi agli 

ordini dei tecnici Settembre, Garcia e Visco-

vich, e la supervisione costante del capo alle-

natore Medved. 

Un’importante novità sarà l’organizzazione, 

affidata a Peppe Vinci e Alessandro Fusina, 

del “Teamnetwork Summer Campus 2011”, 

che si svolgerà per i bambini dai 9 ai 14 anni 

in giugno, presso un noto villaggio turistico 

della zona balneare di Siracusa, e che vedrà 

anche la partecipazione di miniatleti e tecnici 

di altre società siciliane. Si farà conoscenza 

della pallamano senza trascurare il diverti-

mento e le attività relazionali. 

Proseguono, come tradizione , anche le at-

tività del “Progetto Mani” con quattro Istitu-

ti Scolastici della città attraverso i laboratori 

Sport, Scrittura Creativa, Musica e Teatro, 

con grande soddisfazione per il coinvolgi-

mento dei ragazzi e del personale docente, 

il quale trova nei professionisti impegnati un 

eccezionale sostegno per l’arricchimento del 

piano formativo scolastico.

Teamnetwork Albatro has obtained an im-

portant recognition from the International 

Handball Federation (I.H.F.) with a prize to the 

club, rewarding its efforts and the quality of 

Entusiasmo crescente per le attività 
della Teamnetwork Albatro, 
e arriva il premio della I.H.F.
Growing enthusiasm for the activities 
of Teamnetwork Albatro, and the award 
of the I.H.F. prize
Vito Laudani
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the activity through the presence of its Italian-

Argentinean athlete at the recent world cham-

pionships. This recognition must be spread 

over sponsors, directors, coaches and athle-

tes who, with great passion and sacrifice car-

ry on the activities of the club. In the meanti-

me, the championship in “calm waters” of the 

Teamnetwork Albatro continues in League 

A1, where the mixture between young athle-

tes from the clubs of young players and the 

more expert athletes seems to be producing 

good results, with the important improvement 

of the former through the careful and exact 

work of the Slovenian coach Tone Medved. 

Satisfaction comes from the youth tourna-

ments where the Under 18 team, headed by 

Fabio Reale, asserted itself in first place in the 

first round, as well as the surprising Under 14 

by the Fusina-Rudilosso pair. 

There is also great activity in the handball 

school for the smallest players, from 7 to 12, 

with increasing numbers of them obeying the 

orders of the coaches Settembre, Garcia and 

Viscovich, and under the constant supervi-

sion of the head coach Medved. 

An important new feature will be the organiza-

tion, by Peppe Vinci and Alessandro Fusina, 

of the “Teamnetwork Summer Campus 2011”, 

which will be held for children aged 9 to 14 

in June, at a well known tourist village in the 

seaside area of Siracusa, and which will also 

be attended by young athletes and coaches 

from other Sicilian clubs. 

They will become acquainted with handball 

without overlooking fun and relation-building 

activities. The “Progetto Mani” activities are 

also continuing, as per tradition, with four 

schools in the city holding workshops on 

Sport, Creative Writing, Music and Theatre, to 

the great satisfaction for the participation of 

the youngsters and teachers, who find great 

support from the professionals involved for 

the enrichment of the school syllabus.

 15 - 19 Giugno 2011 

Arenella Resort

SIRACUSA

20112011



Test psicologico

14

TEAMNETWORKNEWS UMORISMO
HUMOR

TEST 1
È la storia di una ragazza.
Ai funerali della madre, aveva scorto un 
ragazzo che non conosceva. 
Lo trovò fantastico, proprio l’uomo dei suoi so-

gni. E’ il colpo di fulmine, se ne innamora per-

dutamente. Qualche giorno più tardi, la ragaz-

za uccide la propria sorella.

Domanda:
Per quale motivo la ragazza ha ucciso 
la sorella?
NON RUOTATE IL GIORNALE PER LEGGERE 

SUBITO LA RISPOSTA più in basso per legge-

re la risposta. Riflettete.

Se avete risposto correttamente alla domanda, 

pensate come uno psicopatico.

Questo test è stato utilizzato da un celebre psi-

cologo americano per capire se una persona 

avesse o meno una mente criminale. Un buon 

numero di assassini seriali sono stati sottopo-

sto a questo test ed hanno risposto corretta-

mente alla domanda. Se non avete dato la ri-

sposta esatta – molto meglio per voi.

Se i vostri amici l’hanno data, vi raccomando di 

mantenere le distanze …

TEST 1
It is the story of a girl.
At her mother’s funeral, she caught a 
glimpse of a boy she did not know. 
She found him fantastic, exactly the man of her 

dreams. It was love at first sight and she fell 

hopelessly in love with him. A few days later, 

the girl killed her sister.

Question 
Why did the girl kill her sister ?
DO NOT SCROLL DOWN IMMEDIATELY to 

read the answer. Think before answering the 

question.

If you answered the question correctly, then 

you think in the same way as a psychopath.

This test was used by a famous American psy-

chologist to find out whether a person had a 

criminal mind or not. A good number of serial 

killers were given this test and they answered 

the question correctly. If you did not give the 

correct answer- all the better for you.

If your friends answered it correctly, then you 

should keep away from them ...

TEST 2
Ecco un piccolo test.

Prendetevi 10 secondi al massimo per farlo, al-

trimenti non è valido.

Controllate poi il risultato in basso.

Contate il numero di ‘F’ nel testo seguente

+++++++++++++++++++++++++++

FINISHED FILES ARE THE RESULT

OF YEARS OF SCIENTIFIC

STUDY COMBINED WITH THE

EXPERIENCE OF YEARS

+++++++++++++++++++++++++++

Fatto !

TEST 2
Here is a small test.

Do it in 10 seconds at the most, otherwise it is 

not valid. Then check the result below. Count 

the number of Fs in the following passage

++++++++++++++++++++++++++++++++
FINISHED FILES ARE THE RES-
ULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE 
EXPERIENCE OF YEARS
++++++++++++++++++++++++++++++++
Done?

Psychological test

Risposta test 1
La ragazza sperava che il giovane si sarebbe 
presentato nuovamente ai funerali.

Answer Test 1
The girl hoped that the young man would 
come to a funeral again.

Soluzione test 2
OK?

Quante sono? Tre?

Sbagliato, sono sei. Non è uno scherzo!

Ritornate su e contate ancora !

La spiegazione è sotto …

Il cervello non scompone ‘OF’.

Incredibile, vero?

Chi riesce a contare tutte e sei le ‘F’ al primo colpo 

è un genio,quattro o cinque è piuttosto raro, tre è 

normale.

Meno di tre, deve cambiare gli occhiali!

Answer Test 1
How many are there? Three?

Wrong, there are six! This is not a joke! Go back 

and count again! The explanation is below...

The brain cannot process ‘OF’.

Incredible, isn’t it?

If you count all six Fs the first time, then you are a 

genius, four or five is fairly rare and three is normal. 

If you counted fewer than three, then you have to 

change your glasses!

Auguri 
buona 
Pasqua
Happy 
Easter
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Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 

mi sono reso conto che la sofferenza e il do-

lore emozionali sono solo un avvertimento

che mi dice di non vivere contro la mia verità. 

Oggi so che questo si chiama AUTENTICITA’.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 

ho capito com’è imbarazzante aver voluto im-

porre a qualcuno i miei desideri, pur sapen-

do che i tempi non erano maturi e la persona 

non era pronta, anche se quella persona ero 

io. Oggi so che questo si chiama RISPETTO 

PER SE STESSI. 

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 

ho smesso di desiderare un’altra vita e mi 

sono accorto che tutto ciò che mi circonda 

è un invito a crescere. Oggi so che questo si 

chiama MATURITA’. 

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 

ho smesso di privarmi del mio tempo libero

e di concepire progetti grandiosi per il futuro. 

Oggi faccio solo ciò che mi procura gioia e 

divertimento, ciò che amo e che mi fa ridere,

a modo mio e con i miei ritmi. Oggi so che 

questo si chiama SINCERITA’. 

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 

mi sono liberato di tutto ciò che non mi face-

va del bene: cibi, persone, cose, situazioni e 

tutto ciò che mi tirava verso il basso allonta-

nandomi da me stesso. All’inizio lo chiamavo 

“sano egoismo”, ma oggi so che questo è 

AMORE DI SE’

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 

ho smesso di voler avere sempre ragione. 

Così ho commesso meno errori. 

Oggi mi sono reso conto che questo si chia-

ma SEMPLICITA’. 

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 

mi sono rifiutato di vivere nel passato e di pre-

occuparmi del mio futuro. Ora vivo di più nel 

presente, in cui tutto ha luogo. 

E’ la mia condizione di vita quotidiana e la 

chiamo PERFEZIONE.

Non dobbiamo continuare a temere i con-

trasti, i conflitti e i problemi con noi stessi e 

con gli altri, perché perfino le stelle, a volte, si 

scontrano dando origine a nuovi mondi.

Oggi so che QUESTA E’ LA VITA! 

Charlie Chaplin

As I began to love myself I found that anguish 

and emotional suffering

are only warning signs that I was living against 

my own truth.

Today, I know, this is “AUTHENTICITY”.

As I began to love myself I understood how 

much it can offend somebody

As I try to force my desires on this person, 

even though I knew the time was not right 

and the person was not ready for it, and even 

though this person was me. Today I call it 

“RESPECT”.

As I began to love myself I stopped craving for 

a different life,and I could see that everything 

that surrounded me was inviting me to grow.

Today I call it “MATURITY”.

As I began to love myself I quit stealing my 

own time, and I stopped designing huge 

projects for the future.

Today, I only do what brings me joy and hap-

piness, things I love to do and that make my 

heart cheer, and I do them in my own way 

and in my own rhythm. Today I call it “SIM-

PLICITY”.

As I began to love myself I freed myself of 

anything that is no good for my health - food, 

people, things, situations, and everything the 

drew me down and away from myself. At first 

I called this attitude “healthy egoism”. Today I 

know it is “LOVE OF ONESELF”.

As I began to love myself I quit trying to 

always be right, and ever since

I was wrong less of the time. Today I discove-

red that is “MODESTY”.

As I began to love myself I refused to go on 

living in the past and worry about the futu-

re. Now, I only live for the moment, where 

everything is happening. Today I live each 

day, day by day, and I call it “FULFILMENT”.

We no longer need to fear arguments, con-

frontations or any kind of problems with 

ourselves or others. Even stars collide, and 

out of their crashing new worlds are born. To-

day I know THAT IS “LIFE”!

Charlie Chaplin

Amore di sé
As I began  
to love myself
Ufficio Comunicazione e marketing
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