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Ci piace spesso dedicare l’editoriale 
di gennaio di Sport Comuni al tema 
scelto dalla FAO per lanciare il nuovo 
anno. Il 2021 è stato proclamato 
l ’Anno internazionale del la 
Frutta e della Verdura, annun-
ciato dalle Nazioni Unite con 
l’obiettivo di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sull’importanza 
della frutta e della verdura per 
l ’a l i m e n t a z i o n e  u m a n a ,  l a 
sicurezza alimentare e la salute, 
nonché per realizzare gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile dell’A-
genda 2030  ( i l  p rogramma 
d’azione per le persone, il pianeta 
e la prosperità sottoscritto nel 
2015 dai governi dei 193 Paesi 
membr i  de l l ’ONU).  Abbiamo 
sempre dovuto ritenerci coinvolti in 
queste buone pratiche dell’alimen-
tazione; ne l l ’e ra pandemica 
attuale, però, è emersa ulterior-
mente la cura che occorre avere 
per la propria salute anche dal 
punto di vista del cibo che 
assumiamo e degli stili di vita 
che conduciamo. In questo Anno 
internazionale l’opinione pubblica 
e le politiche saranno invitate non 
solo a guardare e a operare per 
valorizzare i vantaggi che derivano 
dal consumo di frutta e di verdura, 
ma anche a ridurre le perdite e 
gli sprechi nei sistemi basati su 
questi alimenti, a condividere e a 
promuovere una produzione 
sostenibile, a migliorare le fasi di 
stoccaggio, trasporto, commercio, 
lavorazione, trasformazione, vendita 

al dettaglio, riciclaggio; a favorire 
l’integrazione dei piccoli agricoltori, 
compresi quelli familiari, nelle catene 

di produzione locale, regionale e 
globale, e nelle catene di valore/
forni tura per una produzione 

sostenibile di frutta e verdura, 
r iconoscendone i l  contr ibuto, 
compresi gli ecotipi/le varietà locali, 

alla loro sicurezza alimentare, nutri-
zione, mezzi di sussistenza e redditi. 
Si mira inoltre a rafforzare le capacità 

di tutti i Paesi, soprattutto di quelli in 
via di sviluppo, per adottare tecno-
logie e approcci innovativi.

A ben guardare non si dice niente 
di nuovo; a fine maggio dello 
scorso anno, la Commissione 
europea aveva pubblicato la 
strategia “Farm to Fork”, come 
parte importante dell’European 
Green Deal, l’ambiziosa proposta 
legislativa in tema di ambiente a 
cui ha lavorato la nuova Commis-
sione, insediata nello scorso 
dicembre e in carica per i prossimi 
cinque anni. La “Farm to Fork” è 
stata studiata per trasformare il 
sistema alimentare europeo, 
rendendolo più sostenibile sotto 
diversi aspetti e riducendo il suo 
impatto sui Paesi terzi. La strategia 
tocca molti tratti della filiera, dall’a-
gricoltura fino al modo in cui 
vengono etichettati gli alimenti, 
dalla produzione al consumo 
passando per la distribuzione; essa 
rappresenta un passo importante 
p e r  i l  f u tu ro  de l l e  f i l i e r e 
alimentari. “Farm to Fork” è in linea 
con gli obiettivi di sviluppo soste-
nibile. Il tentativo dell’Ue, insomma, 
è da un lato quello di dare avvio alla 
propria transizione ecologica, e 
dall’altro evitare che nel resto del 
mondo vengano messe in atto 
pratiche non sostenibil i.  Per 
centrare gli obiettivi, oltre alla citata 

innovazione, servono consulenze, 
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Torna ISOLA URSA,  
in versione digitale

È sempre il tempo di parlare di ambiente, nonostante il Covid
Dopo tre edizioni di successo, alla Fiera 
Klimahouse di Bolzano 2021 torna ISOLA URSA, 
il progetto volto a sensibilizzare studenti, 
insegnanti, comunicatori e professionisti in 

merito alla sostenibilità ambientale, dal suo 
concetto più ampio fino allo specifico ambito della 
progettazione e costruzione sostenibile. Anno 
dopo anno questa consapevolezza si trasforma, 
da pensare sostenibile a vivere sostenibile. Un 
progetto virtuoso promosso da URSA Italia, 
l’azienda leader nel campo dell’isolamento termico 
e acustico che ha il suo stabilimento produttivo a 
Bondeno FE, grazie alla collaborazione di Fiera di 
Bolzano e Klimahouse.
Nell’attuale panorama 
mondia le,  p rofonda-
mente segnato dal la 
pandemia Covid-19 e 
dalle misure restrittive 
necessarie al suo conte-
nimento, sono stati intro-
dotti importanti cambia-
menti per l’edizione 2021 
della Fiera Klimahouse. 
Quest’ultima, con tutti i 
suoi momenti di appro-
fondimento, si sposta su 
piattaforma digitale.
ISOLA URSA allo stesso 
modo non si ferma, anzi, 
rilancia e si re-inventa 
i n  v e s t e  d i g i t a l e , 
permettendo la dif fu-
sione dei suoi valori e della sua volontà di sensibi-
lizzare, seppure a distanza, in un modo forse 
ancor più capillare di prima. Ecco dunque che la 
ritroviamo con una forma nuova, virtuale, ricca di 
contenuti.
Nella sua nuova veste aggiornata, ISOLA URSA 
continua ad essere uno spazio che accoglie 
idee, esperienze, input, stimolando e facili-
tandone lo scambio.
Per fare questo, professionisti di svariati settori 
porteranno le loro conoscenze e il loro know-how, 
spaziando dalla tutela ambientale alle nuove 
frontiere dell’architettura eco-sostenibile, anche 
alla luce delle recenti misure italiane (es. super-
bonus 110%) ed europee introdotte in materia di 
sostenibilità. Senza barriere dettate dalle distanze 
fisiche e senza i necessari spostamenti che 
generano inquinamento, ISOLA URSA 2021 

diventa un “canale green per eccellenza”, un 
filo diretto con ricercatori, professionisti ed 
esperti, per una fruizione agevole di contenuti 
tutti dedicati all’ambiente, al vivere, ideare, 
progettare e costruire sostenibile. Una rete fatta 
di sinergie tra esperti e nuove generazioni, per 
creare un punto d’incontro fra le esperienze 
tecniche e le prospettive per il futuro.

INCONTRI PER GLI STUDENTI
Come ogni anno, ISOLA URSA propone confe-
renze per gli studenti degli Istituti Scolastici 
Superiori, questa volta incontri virtuali su piatta-
forma digitale. 

Mercoledì 27/01/2021
Orario 10:00 - 12:00 
SALVATORE MAGLIOZZI – Ingegnere e travel 
blogger – Tototravel.it
Progetto 20-20 ad impatto zero.
L’Ingegnere civile e travel blogger per la sosteni-
bilità ambientale ci racconta l’affascinante 
esperienza del suo viaggio a impatto zero. 20 
regioni d’Italia in 20 giorni, percorse a bordo di 
uno scooter elettrico.

Giovedì 28/01/2021
Orario 10:00 - 12:00 
MARIADONATA BANCHER – Architetto – 
Agenzia Casa Clima
La qualità degli ambienti negli edifici scolastici.
L’Agenzia di Certificazione Casa Clima ci offre 
spunti di riflessione sulla qualità degli ambienti, 
con particolare attenzione a quelli scolastici.

Venerdì 29/01/2021
Orario 10:00 - 12:00 

LUCA MERCALLI  – 
Climatologo – Presi-
dente Società Meteoro-
logica Italiana
Case history di efficienta-
mento energetico in Alta 
Val di Susa.
La trasformazione di una 
casa del 1732 in un’abita-
zione ad impazzo zero: 
dall’isolamento termico a 
quello acustico, dagli 
interventi al soffitto a 
q u e l l i  r e l a t i v i  a l 
pavimento, passando 
attraverso le specifiche 
tecniche di vetri, finestre, 

pareti e facciate. Un racconto di come il costruito 
possa essere efficientato dal punto di vista 
energetico, rendendolo più sostenibile dal punto 
di vista ambientale.

Per avere informazioni e richiedere l’accredita-
mento per partecipare gratuitamente alle attività 
dedicate alle scuole, è necessario contattare l’indi-
rizzo e-mail: eventi@gruppolumi.it oppure 
telefonare al numero 0532/894142 (rif. Monica 
Mantovani). 
Sarà consegnato il modulo da compilare e ricon-
segnare. Il link per partecipare alla conferenza 
verrà inviato al docente indicato come referente 
per il collegamento internet. Il docente provvederà, 
per tutela della privacy, a inoltrare tale link agli 
studenti che potranno in tal modo partecipare alla 
conferenza.
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ma anche dopo un buon campionato 
cadetto. Se n’è sta andando anche 
Sebastiano Esposito, poco incisivo 
quando ha giocato e poco utilizzato 
dopo. Questione di ruolo? Forse no.
Occorre quindi una punta di 
qualità, capace di garantire 10-12 
reti di qui alla fine contribuendo così 
a cogliere l’obiet tivo massimo 
rappresentato dalla promozione 
diretta abbinata a uno dei due primi 
posti. Il tutto in attesa del ritorno vero 
di Alberto Paloschi e di Federico Di 
Francesco, indispensabi l i  per 
cogliere il bersaglio grosso. 
L’alternativa (salvo cataclismi…) è 
rappresentata dai playoff per la 

sudata conquista del 
terzo e ultimo posto 
disponibile (sono sei 
le formazioni che 
concorreranno: dalla 
terza all’ottava classi-
ficata). Al riguardo, 
sono sette, forse otto, 
le squadre ser ia-
mente impegnate 
ve r s o  l ’o b i e t t i vo 
massimo.  Oltre al 
c i t a to  Emp o l i ,  i l 
Monza di Berlusco-
n i - G a l l i a n i  s t a 
facendo sul ser io 
dopo un inizio altale-
nante e può contare 
sulle grandi firme (ma 
non è det to  che 
bas t ino,  eh…).  I l 

Cittadella, con una partita in meno, 
da anni abita i piani alti della B che 
conosce eccome. Lecce (un po’ 
opaco r ispet to a l le at tese) e 
Frosinone (il Covid ha infierito) sono 
avversari sempre temibili, come del 
resto la Salernitana da taluni però 
ritenuta un fuoco di paglia.
Il destino, in ogni caso, è nelle nostre 
mani, in quelle della Spal gestite 
come sempre da società (è solo da 
ringraziare), tecnico e giocatori. Il 
tifo, intanto, rimane forte sia pure 
forzatamente a distanza per i noti 
motivi e in attesa (ce la faremo!) di 
rivedere presto dal vivo al “Mazza” 
gli undici in biancazzurro.

L’incontro di cartello della giornata 
del campionato di Hockey Serie A di 
domenica dieci gennaio era quella 
che vedeva contrapposte il Vicenza 
capolista e il Ferrara secondo in 
classifica; hanno avuto la meglio i 
padroni di casa  che sono riusciti a 
vincere per 5 a 3. 
G l i  es tens i  non 
hanno finalizzato 
molte delle azioni 
messe in campo, 
mentre il Vicenza 
h a  s a p u t o 
recuperare prima il 
gol di svantaggio e 
p o i  pa s s a re  a l 
comando tenendo 
la posizione fino in 
fondo. Gli estensi 
hanno giocato in 
ogni caso alla pari 
con i più quotati 
av versar i .  A l l ’i -
nizio, il Ferrara è passato in vantaggio 
grazie alla rete dell’americano 
Weger. La marcatura degli estensi ha 
scosso il Vicenza che ha reagito 
subito infilando per ben 3 volte la 
porta di Gadioli. Dopo la pausa, le 
squadre hanno continuato ad affron-
tarsi a viso aperto e Sebastiano 
Cocchi per il Ferrara ha riaperto la 
partita con il suo gol. A nove minuti 
dalla fine della gara viene assegnato 
un fallo a Lorenzo Dell’Antico con 
conseguente superiorità numerica 
per i vicentini che la sfruttano alla 
per fezione e si portano a due 
lunghezze di vantaggio. A tre minuti 

dalla fine viene mandato in panca 
puniti Weger del Ferrara, i padroni di 
casa avrebbero l’occasione, sfrut-
tando la superiorità numerica di fare 
andare i titoli di coda dello spettacolo, 
ma commet tono una dopp ia 
ingenuità ribaltando la situazione, 

commettono due falli mettendo il 
Ferrara in superiorità numerica che 
la sfrutta al meglio e si riporta sotto. 
4 a 3. 
Nelle ultime azioni gli avversari in 
possesso di disco e a porta vuota 
riescono a siglare la rete del definitivo 
5 a 3. I buoni propositi per il 2021 
devono essere continuare su questa 
strada concentrando il lavoro oltre 
che sulle gambe, anche sulla “testa” 
per acquisire la necessaria mentalità 
vincente. 
Le prossime part ite saranno 
come sempre visibili in diretta 
streaming.

Ferrara Hockey Warriors
Hockey

Nuova era per il Comitato Regionale 
dell’Emilia Romagna. L’Assemblea 
Ordinaria Elettiva ha scelto Simone 
Alberici come nuovo presidente del 
C R E R .  G r a n d e 
s u c c e s s o  p e r  i l 
q u a r a n t e n n e 
avvocato parmense, 
che oltre alla carica di 
numero uno del calcio 
d i l e t t a n t i s t i c o 
regionale ha ottenuto 
anche l’approvazione 
dei club per le sue 
c a n d i d a t u r e  a 
Vicepresidente della 
L N D  s u l l a  b a s e 
dell’area territoriale di 
appa r tenenza ,  d i 
Consigliere Federale 
sulla base dell’area territoriale di 
appar tenenza e di Consigliere 
Federale Nazionale.
Confermate anche Valentina Batti-
stini come Vicepresidente Vicario 
della LND e Daniela Saitta per il 
Collegio dei Revisori dei Conti. Il 
nu ovo  C o n s i g l i o  R e g i o n a l e , 
composto ora da Vincenzo Credi, 

Franco Fancelli, Giuliano Gandolfi, 
Giacomo Fantazzini e Carlo Poli, che 
affiancheranno i confermati Biagio 
Dragone, Celso Menozzi e Dorindo 

Sanguanini, oltre alla 
n e o e l e t t a  M a r i a 
Rebecca Bottoni.
Confermati anche 
Alessandro d’Errico 
come Responsabile 
Regionale del Calcio 
a 5 e Alberto Malaguti 
come Responsabile 
Regionale del Calcio 
Femminile, mentre i 
n u o v i  D e l e g a t i 
Assembleari effettivi 
sono Mario Fantini, 
I a c o p o  A n n e s e , 
Lo renzo  Bong io -

vanni, Massimiliano Rolandi, Fausto 
Franchini e Gianfilippo Rossi; Daniele 
Bandini, Giuseppe Carpi, Giovanni 
Maggi e Gabriele Tugnoli i supplenti. 
Nel nuovo Collegio dei Revisori dei 
Conti siedono il Presidente Patrizia 
Brunelli, Gloria Mazziga e Bruno Fini 
con Ettore Donini e Paolo Manzoni 
come Revisori dei Conti Supplenti.

Il CRER ha un 
nuovo presidente

Cambio al  ver t ice

Non sarà facile. Si conferma più 
complicata del previsto la scalata 
della Spal ai primi tre posti della 
classifica, quelli che concederanno il 
“pass” al ritorno immediato nella 
massima serie. Ma era da mettere in 
conto sia per le caratteristiche del 
torneo, sia perché, come sempre, 
nessuno ti regala niente. Dopo 17 
partite – dunque a due soli turni dalla 
conclusione del girone di andata – gli 
uomini di Marino si trovano quinti in 
g raduator ia  con 29 punt i  in 
saccoccia, ad appena una lunghezza 
dal terzo posto, a due dal secondo e 
a quattro dalla vetta occupata 
dall’Empoli che, punteggio a parte, 
appare la più equilibrata e più solida 
delle squadre accreditate al salto 
felice. D’altra parte, gli azzurri 
toscani hanno perso una sola volta 
contro i quattro rovesci subiti delle 
principali inseguitrici (solo tre il 
Monza, per la verità). Anche la Spal 
ha registrato 4 giornate-no, l’ultima 
delle quali, in casa contro il Brescia, 
ha davvero lasciato l’amaro in bocca 
a dirigenza e tifosi. Per fortuna l’aver 
sbancato Frosinone ha riportato 
l’ambiente sui giusti livelli di fiducia e 

di ottimismo anche 
se devono essere 
individuati e risolti i 
p r o b l e m i  d e l l a 
squadra – ci sono, ci 
sono – sintetizzabili 
nei troppi gli “alti e 
bassi” fatti registrare 
in stagione. Occorre 
insomma più perso-
n a l i t à  e  g r i n t a , 
q u a l i t à  c h e  n o n 
dovrebbero difettare 
n e i  t a n t i  c o n 
esperienza che fanno 
parte dell’ampia e 
qualif icata rosa di 
a t l e t i ;  e  i n v e c e 
talvolta… A proposito 
d i  o rg a n i c o ,  n e l 
m o m e n to  i n  c u i 
stendiamo queste note è da poco 
iniziato il mercato invernale di ripara-
zione. Mora è in arrivo, di ritorno 
come ben sappiamo, forse proprio 
con l’incarico di immettere nella 
squadra dosi massicce delle qualità 
appena citate. A chi viene risponde 
anche chi va: Salamon torna infatti in 
Polonia dopo una A da dimenticare 

Spal, più grinta e personalità
Riprende il Campionato. Vietati nuovi “alti e bassi”

di Alberto LazzariniCalcio

 [Foto: Ilaria Munari]

Simone Alberici

Pasquale Marino, allenatore della Spal [Foto Spal: Gandolfi]
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In attesa della ripresa.  In attesa della ripresa.  

SIAMO PRONTI!!SIAMO PRONTI!!

Ju J i t su

La seconda esperienza della Tramec 
Cento in A2, edizione 2020/2021, ha 
avuto inizio con la certezza del 
r i torno dentro le 
mura amiche. Per la 
p r i m a  v o l t a  l a 
Tramec ha potuto 
disputare la seconda 
serie italiana di palla-
canestro al vecchio 
Palasport, situato 
presso il Piazzale 
Donatori organi e 
sangue e rinominato 
Milwaukee Dinell i 
Arena.
P e r  l o  s t o r i c o 
esordio casalingo la 
squadra ha superato 
i rinvii delle prime 
p a r t i t e  d i 
campionato, causa pandemia, e ha 
incassato la sconfitta esterna da 
Napoli, una delle corazzate del 
girone rosso.
I due punti in classifica sono arrivati 
con la prima partita in casa ai danni 
di San Severo; la squadra ha poi 
proseguito con le belle vittorie con 
Pistoia e Rieti inframmezzate dalla 
sconfitta contro Scafati, altra prima 
della classe.
Dopo il turno di riposo dell’undi-
cesima giornata la Tramec è tornata 
in campo per il match esterno, molto 

sentito, contro la Top Secret Ferrara.
Il derby cestistico Top Secret Ferrara 
– Tramec Cento, terzo della stagione 

e valido per la dodicesima giornata 
di serie A2 LNP, si è concluso con la 
vittoria casalinga della Top Secret 
per 74 a 59. La squadra Centese, 
seppur orfana di Sherrod sotto 
canestro, ha dato vita ad un match 
acceso fino alla fine. 
L’inizio è in volata coi primi punti 
Tramec sull’asse Cotton-Ber ti, 
seguiti dalle risposte Top Secret di 
Panni e Hasbrouck che impattano il 
primo quarto sulla parità (15-15). 
Nel secondo quarto prevale l’equi-
librio, con Ferrara che in chiusura del 

primo tempo allunga di otto (36-28) 
grazie a Hasbrouck, Panni e l’energia 
di Zampini; alla ripresa la Tramec 

reagisce guidata da Gasparin, 
Cotton e i canestri di Moreno, e 
riesce nel recupero fino al vantaggio 
per un punto a fine terzo quarto 
(48-49).
L’ultimo quarto vede, con la salita in 
cattedra di Pacher, Hasbrouck e la 

fisicità di Baldassarre, la definitiva 
prevalsa della Top Secret (74-59) ai 
danni di una Tramec che tiene il 

c a m p o  l u n g o 
q u a s i  t u t t i  i 
quaranta minuti, e 
c e de  s o lo  ne l 
finale.
Nel post-partita 
coach Mecacci ha 
elogiato lo sforzo 
difensivo prodotto 
d a l l a  s q u a d r a 
u n i t a m e n t e  a l 
g ioco coeso e 
partecipato nella 
fase offensiva, che 
hanno permesso 
a l la  Tramec d i 
giocarsela fino ai 
c i n q u e  m i n u t i 
conclusivi. 
A oggi la posizione 
in  c lass i f i ca  è 
positiva e vede la 
Tramec ot tava , 
for te anche del 
recupe ro de l l e 

cinque gare non disputate a inizio 
stagione e dell’imminente ritorno di 
Sherrod.
Le prossime sfide si potranno 
seguire in Diret ta LNP PASS 
(abbonamento e pay-per-view) 
secondo il calendario.

Tramec Cento, pre e post Derby
di Tommaso ValentiniPal lacanestro
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Quello delle dinastie nello sport è 
un tema interessante, che abbiamo 
già affrontato ricordando in primis 
Mario Castellazzi (clamoroso al 
Cibali!), di sponda anche i fratelli 
Sentimenti di Bompor to 
(Sport Comuni, novembre 
2018). Rare le dinastie, però 
ci sono, per lo più dello 
stesso segno, protagonisti 
nella medesima disciplina 
sportiva. A guardare bene ci 
sono anche quelle rarissime, 
di segno quasi opposto, con 
protagonisti in discipline 
molto diverse tra loro. Le 
ch iameremo d inast ie  a 
macchia di leopardo, proprio 
c o m e  i  M a c c h i a  d i 
Consandolo  e d intorn i 
(Argenta, Ferrara).
Siamo a cavallo tra gli anni 
sessanta e settanta, tutti i 
componenti della famiglia 
Macchia (ceppo di origine 
modenese)  ev idenziano 
buona attitudine per lo sport, 
soprattutto i cugini Bruno e 
Gianfranco, che balzano alla 
ribalta delle cronache rispet-
tivamente nel calcio e nella boxe.

Bruno Macchia (classe 1940) è un 
ottimo difensore, gioca una sola 
partita con la Spal in serie A, ma 
sono 90 minuti famosi nella storia 

biancoazzurra. È il 22 maggio 1966, 
l’allenatore Petagna lo butta nella 
mischia nel match più delicato, 
quello che decide la salvezza in quel 
di Brescia. L’altalena di risultati quel 

giorno sarà al cardiopalmo: con 
Catania e Varese già retrocesse, 
Sampdoria e Spal (pari punti) si 
giocano tutto al fotofinish contro 
avversari (Juve e Brescia) che nulla 
hanno più da chiedere al campionato. 

Per lungo tempo la Spal resta in 
bilico, sul 2-0 per il Brescia cala 
l’ombra della retrocessione, poi – nel 
breve volgere di pochi minuti – la 
situazione si capovolge: Frascoli 

accorcia per la Spal al 
termine di un’azione che 
parte proprio dai piedi di 
Macchia. La Samp va sotto 
a Torino e al 70° Bagnoli 
mette il sigillo al pareggio 
spallino (2-2). Tutta Ferrara 
resta incollata alle radioline, 
chiede solo di esplodere 
come il tappo di una bottiglia 
di spumante. E così sarà 
perchè dopo il sofferto goal 
di Bagnoli la situazione non 
c a m b i e r à  p i ù .  B r u n o 
Macchia avrà poi una digni-
tosissima carriera, per lo più 
in serie C tra Pescara, Rimini 
e Triestina.

G i a n f r a n c o  M a c c h i a 
(classe 1943) trova invece 
gloria e fortuna nel pugilato. 
È Uber Bacilieri a notare la 
stoffa del campione nel 
robusto e roccioso ragazzo 

di Consandolo, l’immenso maestro 
Nando Strozzi farà il resto, forgiando 
u n  m e d i o m a s s i m o  o s t i c o , 
combattivo e vincente, sia tra i dilet-
tant i  s ia t ra i  profess ionis t i . 
Gianfranco Macchia è più volte 

tricolore, indimenticabili le sue sfide 
contro Domenico Adinolfi, soprat-
tutto la seconda in cui riconquista il 
titolo italiano. Quando sale sul ring di 
Roma (4.3.1972, sottoclou di Carlos 
Monzon-Denny Moyer) ha l’accap-
patoio con su scritto Consandolo e 
manda in visibilio i conterranei 
presenti, come ben ricordava il 
dottor Angelo Traversari, futuro 
dir igente del la nostra boxe e 
all’epoca sindacalista distaccato a 
Roma. La di lui moglie Palmina farà 
un t i fo dannato per Macchia, 
sfidando apertamente la foltissima 
colonia di ceccanesi, i quali dovranno 
rassegnarsi – dopo la porchetta e il 
vino dei castelli – a bere una buona 
dose di vino amaro (per Adinolfi è la 
prima sconfitta in carriera).  
Gianfranco Macchia è un perso-
naggio senza rimpianti, anche se una 
opportunità per l’europeo l’avrebbe 
meritata (forse anche un posto per le 
Olimpiadi di Tokyo). La vittoria più 
bella che ricorda è quella del primo 
t r ico lo re (13.3 .1970),  quando 
spodestò Giovanni Biancardi al 
Palalido di Milano dopo sette spetta-
colari round da pubblico in piedi. 
Tuttavia non ci sono veli di nostalgia 
nel suo racconto, vive con molta 
filosofia nel presente, è ancora in 
forma, coltiva l’orto (buon compagno 
di longevità) e pratica la pesca 
sportiva. La vita è adesso.

GENNAIO 2021GENNAIO 2021
In attesa della ripresa.  In attesa della ripresa.  

SIAMO PRONTI!!SIAMO PRONTI!!

Una dinastia a... Macchia di leopardo
di Alberto AlvoniPolvere di  S te l le

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE • PANNELLI SOLARI
RISCALDAMENTO • CONDIZIONAMENTO 

Bondeno (FE) Tel. 0532 896631 - 348 3361524  
 assistenza@metalsab.com f: Metal-Sab Più

IDRAULICA
IMPRESA
ABILITATA

CENTRO ASSISTENZA
CALDAIE E 
CONDIZIONATORI

PROMOZIONE 
Sostituendo la tua vecchia caldaia con una

CALDAIA A CONDENSAZIONE
a basso consumo energetico
NOI TI OFFRIAMO:
Pratica ENEA per la detrazione
fiscale del 50% o del 65%
Collaudo impianto e prima 
prova fumi gratuita

ESEGUIAMO LAVORI
CHE RIGUARDANO
IL SUPERBONUS 110% 
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ricevuto la visita, o hanno scritto, alla Befana, tra le 
storiche partecipanti e nuove amicizie, per regalare 
un momento diverso ai bimbi e alle loro famiglie.
La manifestazione è stata promossa dal Comune 
di Ferrara e organizzata da un comitato capitanato 
da Luciana Boschetti Pareschi e composto da 
CONI e CIP provinciali, Panathlon Club Ferrara, 
Ass. Azzurri d’Italia di Ferrara, Lo Specchio ODV e 
Vola nel Cuore ODV.   

Immancabile anche quest’anno la beneficenza: la 
vecchietta nel suo pellegrinare ha infatti raccolto 
“doni” destinati, dalle state le stesse associazioni 
sportive, ai più bisognosi del nostro territorio, 
dimostrando così il forte legame dell’associazio-
nismo sportivo con la Città. E proprio legata alla 
beneficenza è quest’anno la “gara” tra le associa-
zioni, che vede Atletica Estense aggiudicarsi il 
super premio offerto da Holiday Village Florenz, 
che li ospiterà presso la sua struttura ricettiva del 
Lido degli Scacchi. https://youtube.com/playlist...

Barbiere BOTTI

Aperto dal 
martedì al sabato
Orario invernale 
8.30-12.30 e 
15.00-19.00
Orario estivo 
8.00-12.30 e 
15.30-19.30

Nuovo Negozio
Aldo e Roberta 
vi aspettano in
Via XX settembre, 16
cell. 370 368 2027

ANZIANI CONIUGI 
CON FIGLIO DISABILE 

CERCANO COPPIA 
DI ETÀ POSSIBILMENTE 

NON SUPERIORE AI 40 ANNI 
PER ASSISTENZA FAMILIARE. 

BUON TRATTAMENTO. 
ABITAZIONE GRATUITA. 

CONTATTI: 
TEL. 335/6114254
FAX 0532/243205

di Manservigi Stefano e Sonori Davide s.n.c.

Meccanico - Elettrauto
Tagliandi su ogni tipo di vettura anche in garanzia
Manutenzione cambi automatici - Elettrauto
Manutenzione impianti aria condizionata
Vendita ed installazione autoradio
Installazione ganci traino
Auto sostitutiva e/o ritiro
e consegna auto a domicilio

Via C. Ragazzi, 7/a - 44012 Bondeno (FE)
Tel. 0532 892266 

Artigiani Edili Bondenesi

Nuove costruzioni
ristrutturazioni edili

SERVIZI CHIAVI
IN MANO

Via Maestri, 10/A - Settepolesini di Bondeno (FE)
Tel. 347 424 00 39 artedilbondenesi@gmail.com

Eleonora Banzi è stata eletta presi-
dente della Uisp Ferrara salutando i 
circa 80 partecipanti al congresso 
della Uisp estense tenutosi il nove 
gennaio scorso in modalità online. 
«Cercheremo di essere la voce del 
mondo associativo e di tutto il mondo 
sportivo, facendo rete. La Uisp – ha 
specificato nei suoi saluti la Banzi – ha 
questo compito a tutti i livelli: rete fra le 
società sportive; rete fra i comitati con 
la creazione delle aree vaste e la condi-
visione delle competenze; rete con gli 
altri enti di promozione e con le federazioni nel 
dialogo con le istituzioni. Questo serve non solo a 
farsi sentire ma a contaminarsi, perché abbiamo 
bisogno di creatività per continuare a dare i servizi 
che garantiamo. Perché lo sport è salute, 
benessere e attività essenziale».

Un congresso molto partecipato e a tratti 
commuovente, con i saluti alle figure storiche del 

comitato ferrarese e in particolare a 
quelle che proprio a causa del Covid-19 
hanno lasciato parenti e amicizie. «A 
loro e alle famiglie – è stato l’esordio del 
discorso di Enrico Balestra, presidente 
uscente e candidato alla presidenza 
Uisp Emilia-Romagna – il mio primo 
pensiero. La sfida di questa nuova 
epoca mette i brividi e l’emergenza ha 
portato al pettine tutti i nodi del nostro 
sistema di welfare in crisi. Nodi che per 
essere sciolti richiedono pazienza, 
calma. Nodi enormi, i cui effetti che 

dovremo contrastare sono quelli di una guerra su 
scala globale».

Esigenze di collaborazione e di rinnovamento 
sono emerse anche dai molti interventi dei rappre-
sentanti delle società sportive affiliate alla Uisp 
Ferrara, uniti nella condivisione delle importanti 
responsabilità con la nuova presidente Banzi e nel 
saluto al presidente uscente Balestra.

Prospettive per Uisp 
Ferrara dopo il congresso

di R. M.E lez ioni

Per il 2021 la Befana dello Sport ferrarese si è 
svolta in edizione virtuale ed è stata un successo!  
È possibile ri-seguire il viaggio della Befana dello 
Sport sul canale YouTube e le pagine FB e 
Instagram del CONI Point Ferrara e gli hashtag 
#befanadel lospor tdel iveryedit ion! Inoltre, 
Telestense ha ritrasmesso la manifestazione l’11 
gennaio.
Circa tre ore di trasmissione, pause pubblicitarie e 
interventi da Frosinone-SPAL compresi, SPAL alla 
quale la “vecchietta” porta estremamente bene, 
per trasmettere un’ora e un quarto di contributi 
video girati e raccolti, gag, saluti, temi importanti 
trattati con ironia. Questa è stata la Befana dello 
Sport 2021 Delivery Edition, una Befana dello 
Sport diversa, una befana speciale, una befana 
che combatte contro questa malefica pandemia, 
come il mondo dello Sport ha dimostrato di saper 
fare, con resilienza e caparbietà, cambiando per 
resistere, lottando per sopravvivere. 
In studio a condurre Nicola Franceschini e l’inedito 
Mirko Rimessi, sui divanetti “special-guest” per 
tutta la durata Luciana Boschetti Pareschi, anima 
organizzatrice della manifestazione, e un ospite a 
rotazione: dall’assessore allo sport Andrea Maggi, 
al delegato del Comitato Italiano Paralimpico 
Francesco Alberti; l’immancabile Andrea Sax 
Poltronieri, il presidente di Vola nel Cuore onlus 
Silvio Marchetti, il presentatore “sul parquet” 
Andrea Ansaloni e Fabio Bovo, collaboratore 
CONI e rappresentante di tutti quelli che in questi 
anni hanno lavorato dietro le quinte. Sempre 
presente in col legamento da Frosinone, 
Alessandro Sovrani.
20 le associazioni, sportive e non solo, che hanno 

La Befana dello Sport DELIVERY Edition
Dal 1990 la manifestazione inaugura l’anno sportivo ferrarese

di S. A.Tradiz ional i  appuntament i

Da sinistra Andrea Sax Poltronieri, Mirko Rimessi, 
Luciana Pareschi Boschetti
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Play Valley

Accade spesso di pensare che 
questo componente de l la 
nostra auto non abbia bisogno 
di manutenzione. In realtà è un 
corpo molto delicato e la sua 
cura periodica è indispensabile 
per ottenere prestazioni ottimali 
e durata nel tempo.

COME FUNZIONA
Quasi tutti i cambi hanno al loro 
interno un gruppo di elettro-
va lvo le  che  comanda le 
cambiate e per essere performanti 
devono sempre risultare pulite e 
controllate. 
Tutte le parti meccaniche sono 
soggette alla creazione di morchie 
(impurità e limature) dovute allo 
sfregamento che andranno a mesco-
larsi con il lubrificante presente nel 
cambio.

COME MANTENERLO 
EFFICIENTE

Sostituzione olio e filtro: può 
essere fatto solamente utiliz-
zando centraline dedicate che ne 
consentano la sost i tuz ione 
completa (necessaria per la sostitu-
zione completa del lubrificante 
presente anche nel convertitore).
Lavaggio interno del cambio: 
indispensabile per mantenere la 
massima efficienza: da eseguirsi 
esclusivamente con l’apposita 
centralina di lavaggio.

Quale lubrificante usare: ogni 
tipologia di cambio richiede l’uti-
lizzo di un olio con specifiche 
dedicate, questo per evitare gravi 
danni allo stesso. 
Quando farlo: tutte le case produt-
trici consigliano la manutenzione 
periodica dopo una percorrenza 
di circa 60.000/80.000 KM.
Dove farlo: proprio per le sue 
delicate esigenze, affidate il vostro 
cambio automatico esclusivamente 
a professionisti formati in grado di 
garantirti interventi eseguiti a regola 
d’arte.

F O R M E C  è 
u n ’ a z i e n d a 
specializzata 

nella manutenzione ordinaria, 
straordinaria e diagnosi per la 
sicurezza della tua vettura.
Si trova a Bondeno in Via C. Ragazzi 
23/B. Chiama per una consulenza al 
numero 0532 897889.

Cambio automatico
I consigli per la sua manutenzione

Meccanica

Dott.ssa Francesca  
Ghiraldi
Logopedista 

Si riceve previo appuntamento preso tramite 
telefonata o WhatsApp al seguente numero 

Tel. 3334355993 
o tramite mail all’indirizzo 

francesca.ghiraldi@libero.it

Dott.ssa Rosanna Caccuri
Dott.ssa in Psicologia ed esperta in tecniche di 

Arteterapia
Laboratori di Arteterapia ed espressione con 

bambini, ragazzi e adulti
Per info: Cell. 329 5751838

email: rosanna.caccuri@gmail.com
Il martedì dalle ore 8:00 alle 20:00

Dott. Carlo  
Verano

Psicologo – Adolescenza Età adulta e 
Invecchiamento 

Per info e appuntamenti:  
Cell. 349 5075966

email:  
carloverano@hotmail.com 

f Carlo Verano Dottore in Psicologia

I professionisti di PLAY VALLEY - Via Turati, 25 - Bondeno (FE) - www.caratteriimmobili.it

Studio Legale 
Costantino-Lopez 

Associazione Professionale

I professionisti sono specializzati nella 
trattazione del diritto civile (compreso il settore 
dell’infortunistica), diritto penale, diritto del 
lavoro e della previdenza:

Avv. Francesco Costantino

Avv. Irene Costantino

Avv. Carlo Alberto Costantino

Dott.ssa Stefania Lopez

Avv. Donatella Giuriatti

Avv. Lorella Fregnani

Avv. Giuseppe Lattanzio

Avv. Giovanna Mestieri

A Ferrara, via Bologna n. 58/b e a Bondeno, 
Via Turati 25

Tel. 0532 769467  
email: segreteria@costantinoavvfrancesco.it

Si riceve per appuntamento:  
Ferrara: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 
13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Bondeno: il 

mercoledì,  
agli stessi orari

Si è fatto evidente nel 2020, che 
stiamo vivendo un vero e proprio 
cambiamento antropologico in 
questa sorta di grande apocalisse 
culturale svelata più concretamente 
d a l l a  p a n d e m i a . 
Ripeschiamo, in apertura 
d’anno, dal sito dell’AI-
SM-Associazione Italiana 
Sviluppo Marketing una 
inte ressante temat ica 
af frontata nel webinar 
int i tolato “Ultrasoma. 
Come evolve il ruolo del 
manager 2020-2026”. Un 
incontro online offerto dal 
network D ig i ta l  Guys 
dedicato ai temi della 
virtualità in ambito d’impresa, con un 
occhio di riguardo a tutte le implica-
zioni e le potenziali applicazioni 
offerte in azienda nell’ambito di 
condivisione, formazione, simula-
zione, ovunque sia utile arricchire 
l’ef f icacia e l’esperienza della 
comunicazione mediata da computer 
(CMC) o attraverso le piattaforme di 
realtà virtuale sociale. 
In certi ambienti economico/finan-
ziari si afferma che il 2026 possa 
essere un possibile anno di svolta 
r iguardo la crisi sanitaria e la 
successiva crisi economica. In 
questo periodo ci troveremo di 

fronte a una serie di cambiamenti 
nella struttura e nella identità stessa 
del nostro lavoro, verso una innova-
zione imposta (dall’emergenza) e 
una, invece, scelta consapevol-

mente .  L’u f f i c io  t rad iz iona le 
cambierà: sarà un corpo collettivo di 
persone, avatar, robot. Si tratta di 
ufficio come spazio liquido, disse-
minato e on demand con un corpo 
collettivo composto di umani, umani 
aumentati, ultracorpi (corpi umani 
con protesi o con inter faccia 
neuroni-elettronica). 
In questo contesto anche l’impresa 
si configura sempre più come un 
individuo. Il concetto di remote 
working si sposa con quello di ufficio 
on demand: spazi liquidi e molteplici 
identità in funzione dell’uso di 
diverse tecnologie…

Innovazione 
imposta e scelta

Impresa

AFFITTASI
LOCALI A USO UFFICIO

NEL CENTRO STORICO DI BONDENO
LOCALI ARREDATI, ATTREZZATI E

CON CONNESSIONE INTERNET  
IN FIBRA OTTICA,  IDEALI PER  

OPERARE ANCHE  
IN SMARTWORKING
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Fisco e famiglia

OTTANI
ONORANZE FUNEBRI

SEDI IN:
CENTO - Via Donati, 11 - Tel. 051.6835900

ALTEDO di Malalbergo - Via Castellina, 14 - Tel. 051.871215
BENTIVOGLIO - Via Marconi, 30/2 - Tel. 051.6640034

CASTELLO D’ARGILE - Via Matteotti, 80 - Tel. 051.6640034
ARGELATO - Via Centese, 153 - Tel. 347.3354849

SAN PIETRO IN CASALE - Via Calori n. 26 - Tel. 051.811362

24H SU 24 TEL. 347.3354849

Nella Legge di Bilancio 2021, 
pubblicata in gazzetta ufficiale il 30 
d icembre 2020 ed 
entrata in vigore il 1° 
gennaio 2021, è stato 
previsto ai commi dal 
61 al 65 dell’articolo 1 
il cosiddetto Bonus 
Id r ico ,  ov ve ro  un 
contr ibuto di 1.000 
euro per la sostitu-
zione di sani tar i  e 
rubinet t i  con nuovi 
strumenti a l imita-
z i o n e  d e l  f l u s s o 
d’acqua, il tutto allo 
scopo di ottenere un 
r i s p a r m i o  d e l l e 
risorse idriche.
Lo stanziamento da 
parte del Ministero 
dell’ambiente e della 
tutela del territorio e 
del mare è di 20 milioni di euro per il 
2021 e il bonus sarà erogato fino a 
esaur imento d i  det ta r isorsa 
economica con le modalità definite, 
mediante apposito decreto, entro 
60 giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge. Rientrano nel 
contributo le spese, sostenute fino 
al 31 dicembre 2021, per l’acquisto 
di vasi sanitari in ceramica con 
volume massimo di scarico uguale o 
inferiore a 6 litri e relativi sistemi di 

scarico, per l’acquisto di rubinetti e 
miscelatori per bagno e cucina 

compresi i dispositivi per il controllo 
di flusso di acqua con portata uguale 
o inferiore a 6 litri al minuto e per 
l’acquisto di soffioni doccia e 
colonne doccia con valori di portata 
di acqua uguale o inferiore a 9 litri al 
minuto. Sono comprese nel Bonus 
Idrico anche tutte le spese di posa 
in opera e i connessi interventi 
idraul ic i e murar i ,  o l tre a l lo 
smontaggio e alla dismissione dei 
sistemi preesistenti.

Di seguito i commi da 61 a 65 
articolo 1 dal testo pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale:
61. Al fine di perseguire il 
risparmio di risorse idriche, 
è istituito, nello stato di 
previsione del Ministero 
dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, un 
fondo denominato «Fondo 
per il risparmio di risorse 
idriche», con una dotazione 
pari a 20 milioni di euro per 
l’anno 2021 per le finalità di 
cui al comma 62. 
62. Alle persone fisiche 
residenti in Italia è ricono-
sciuto, nel limite di spesa di 
cui al comma 61 e fino ad 
esaurimento delle risorse, 
un bonus idrico pari ad 
euro 1.000 per ciascun 
beneficiario da utilizzare, 

entro il 31 dicembre 2021, per inter-
venti di sostituzione di vasi sanitari in 
ceramica con nuovi apparecchi a 
scarico ridotto e di apparecchi di 
rubinetteria sanitaria, soffioni doccia 
e colonne doccia esistenti con nuovi 
apparecchi a limitazione di flusso 
d’acqua, su edifici esistenti, parti di 
edifici esistenti o singole unità 
immobiliari.
63. Il bonus idrico di cui al comma 62 
è riconosciuto con riferimento alle 

spese sostenute per: a) la fornitura e 
la posa in opera di vasi sanitari in 
ceramica con volume massimo di 
scarico uguale o inferiore a 6 litri e 
relativi sistemi di scarico, compresi 
le opere idraul iche e murar ie 
collegate e lo smontaggio e la 
dismissione dei sistemi preesistenti; 
b) la fornitura e l’installazione di 
rubinetti e miscelatori per bagno e 
cucina, compresi i dispositivi per il 
controllo di flusso di acqua con 
portata uguale o inferiore a 6 litri al 
minuto, e di sof f ioni doccia e 
colonne doccia con valori di portata 
di acqua uguale o inferiore a 9 litri al 
minuto, compresi le eventuali opere 
idrauliche e murarie collegate e lo 
smontaggio e la dismissione dei 
sistemi preesistenti.
64. Il bonus idrico di cui al comma 62 
non costituisce reddito imponibile 
del beneficiario e non rileva ai fini del 
computo del valore dell’indicatore 
d e l l a  s i t u a z i o n e  e c o n o m i c a 
equivalente.
65. Entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente 
legge, con decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare, sono definiti le 
modalità e i termini per l’ottenimento 
e l’erogazione del beneficio di cui ai 
commi da 61 a 64, anche ai fini del 
rispetto del limite di spesa.

Italia Cashless è un piano messo a 
punto dal Governo per favorire lo 
sviluppo della digitalizzazione, 
anche mediante l’incentivo all’uso di 
carte e app di pagamento. La prima 
prova generale si è conclusa, non 
senza  numerose 
c r i t i c i t à ,  i l  3 1 
dicembre 2020 con 
quasi 5,8 milioni di 
iscritti al Cashback 
e rimborsi previsti 
per oltre 220 milioni 
d i  e u ro.  O r a  c i 
saranno tre fasi della 
durata di sei mesi 
ciascuna: 1° gennaio 
2021 – 30 giugno 
2021; 1° luglio 2021 – 31 dicembre 
2021; 1° gennaio 2022 – 30 giugno 
2022.
Il Cashback di Stato altro non è che 
la restituzione del 10% della spesa 
sostenuta per gli acquisti pagati con 
strumenti elettronici, effettuati da 
privati sul territorio nazionale, con un 
rimborso massimo di € 15,00 a 
transazione e un limite semestrale di 
150,00 €.
Si aderisce scaricando l’app IO su 
cellulare o tablet (io.italia.it) e, per 
effettuare l’accesso, occorre avere 
un’identità digitale SPID (spid.gov.it) 

oppure  una ca r ta  d ’ ident i t à 
Elettronica CIE (cartaidentita.interno.
gov.it). Al passo successivo sarà 
possibile registrare i propri strumenti 
elettronici (bancomat e carte di 
credito che dovranno essere intestati 

alla stessa persona 
che effettua l’accesso) 
ed inserire l’IBAN sul 
quale verrà effettuato 
il rimborso. È possibile 
aderire anche senza 
l’app IO, utilizzando 
specifici sistemi di 
pagamento come ad 
esempio Satispay, 
Nexi  Pay,  Banco-
p o s t a ,  Po s te p ay, 

American Express, per citarne 
alcuni. Il rimborso sarà riconosciuto 
solamente se nel semestre verranno 
effettuate almeno 50 transazioni e 
verrà effettuato entro 60 giorni dal 
termine del periodo. Per quanto 
riguarda il Cashback di Natale, 
relativo agli acquisti effettuati dall’ 8 
al 31 dicembre 2020, gli accrediti 
dovrebbero ( i l  condizionale è 
d’obbligo) arrivare entro febbraio 
2021. Per ogni informazione e 
a g g i o r n a m e n t o  è  p o s s i b i l e 
consultare il sito ufficiale all’indirizzo 
www.cashlessitalia.it/cashback.

Per il risparmio delle risorse idriche
1.000 euro per sostituire sanitari e rubinetti

Cashback di Stato, 
come funziona…

di Mariachiara Falzoni

di Mariachiara Falzoni

Bonus

Servi z i
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Fisco e famiglia

BONDENO (FE) 
Via Niccolò Copernico, 3 

T 0532 898596

sistema 
costruzioni

fblattonerie.it sistemamontaggi.itsistemacostruzioni.it

Gruppo Bergonzini

RISTRUTTURAZIONE
FABBRICATI - OPERE EDILI

OPERE DI BONIFICA 
E SMALTIMENTO AMIANTO
COPERTURE INDUSTRIALI

LATTONERIA COPERTURE 
E RIVESTIMENTI 

PANNELLI ISOLANTI
LAMIERE GRECATE

POLICARBONATI CANNE FUMARE
INGROSSO E DETTAGLIO

MONTAGGI INDUSTRIALI 
COMPLESSI

CARPENTERIA METALLICA 
LEGGERA/PESANTE

MONTATORI MECCANICI
ALBO GESTORI AMBIENTALI  
categorie 5/F e 10/B OG-1 e OS-6  classe II  OS-18A e OS-18B  classe II

Il Superbonus è un’agevolazione 
prevista dal Decreto Rilancio che 
eleva al 110% l’aliquota di detra-
zione delle spese sostenute dal 1° 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021 
per specifici interventi in ambito di 
efficienza energetica, di interventi 
antisismici, di instal lazione di 
impianti fotovoltaici o delle infra-
strutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle 
detrazioni previste per gli interventi 
di recupero del patrimonio edilizio, 
compresi quelli per la riduzione del 
rischio sismico (c.d. Sismabonus) 
e di riqualificazione energetica 
degli edifici (cd. Ecobonus).
Tra le novità introdotte, è prevista 
la possibil i tà, al posto della 
fruizione diretta della detrazione, di 
optare per un contributo anticipato 
sotto forma di sconto dai fornitori 
dei beni o servizi o, in alternativa, 
per la cessione del credito corri-
s p o n de n te  a l l a  de t r a z io ne 
spettante. In questo caso si dovrà 
inviare una comunicazione per 
esercitare l’opzione. Il modello da 
compilare e inviare online è quello 
approvato con il provvedimento del 
12 ottobre 2020.

A chi interessa. Il Superbonus si 
applica agli interventi effettuati da: 
condomìni, persone fisiche, al di 
fuori dell’esercizio di attività di 

impresa, arti e professioni, che 
possiedono o detengono l’immobile 
oggetto dell’intervento; Istituti 
autonomi case popolari (IACP) o altri 
istituti che rispondono ai requisiti 
della legislazione europea in materia 
di “in house providing”; cooperative 
di abitazione a proprietà indivisa 

Onlus e associazioni di volontariato; 
associazioni e società sportive dilet-
tantistiche, limitatamente ai lavori 
destinati ai soli immobili o parti di 
immobili adibiti a spogliatoi. I 
soggetti Ires rientrano tra i benefi-
ciari nella sola ipotesi di partecipa-
zione alle spese per interventi 
trainanti effettuati sulle parti comuni 
in edifici condominiali.

Interventi principali o trainanti. Il 
Superbonus spetta in caso di: inter-
venti di isolamento termico sugli 
involucri; sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale sulle 
parti comuni; sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale sugli 
edifici unifamiliari o sulle unità 

immobiliari di edifici plurifamiliari 
funzionalmente indipendenti; inter-
venti antisismici: la detrazione già 
prevista dal Sismabonus è elevata 
al 110% per le spese sostenute dal 
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

I  vantaggi .  La detrazione è 
riconosciuta nella misura del 
110%, da ripartire tra gli aventi 
diritto in 5 quote annuali di pari 
importo, entro i limiti di capienza 
dell’imposta annua derivante dalla 
dichiarazione dei redditi. In alter-
nativa alla fruizione diretta della 
detrazione, è possibile optare per 
un contributo anticipato sotto 
forma di sconto dai fornitori dei 
beni o servizi (sconto in fattura) o 

per la cessione del credito corri-
spondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in 
favore: dei fornitori dei beni e dei 
servizi necessari alla realizzazione 
degli interventi; di altri soggetti 
(persone fisiche, anche esercenti 
at t iv i tà di lavoro autonomo o 
d’impresa, società ed enti); di istituti 
di credito e intermediari finanziari. I 

soggetti che ricevono il credito 
hanno, a loro volta, la facoltà di 
cessione.

Questa possibilità riguarda anche 
gli interventi di: recupero del patri-
monio edilizio; recupero o restauro 
della facciata degli edifici esistenti; 
per l’installazione di colonnine per la 
ricarica dei veicoli elettrici.

Per esercitare l’opzione, oltre agli 
ade mp ime nt i  o rd ina r i ame nte 
previsti per ottenere le detrazioni, il 
contribuente deve acquisire anche il 
visto di conformità dei dati relativi 
alla documentazione, rilasciato 
dagli intermediari abil i tati al la 
t rasmiss ione te lemat ica de l le 
dichiarazioni (dottori commercia-
listi, ragionieri, periti commerciali e 
consulenti del lavoro) e dai CAF; 
l’asseverazione tecnica relativa agli 
interventi di efficienza energetica e 
di riduzione del rischio sismico, che 
certifichi il rispetto dei requisiti 
tecnici necessari ai fini delle agevo-
lazioni fiscali e la congruità delle 
spese sostenute in relazione agli 
interventi agevolati.

[Le presenti informazioni e i relativi 
approfondimenti sono consultabili 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
w w w . a g e n z i a e n t r a t e . g o v . i t 
impostando nel campo di ricerca 
“Superbonus 110%”.]

Superbonus 110%: che cos’è e a chi interessa
di G. M.Agevolaz ioni
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Salute

Non so se la prossima primavera 
andrà di moda il color prugna: ma so 
per certo che la prugna (sia essa 
fresca o secca) è un frutto adatto a 
tutte le stagioni. Chiariamo, prima di 
tutto, che stiamo parlando del frutto 
del Prunus domestica, detto anche 
susino Cino-giapponese. Ha forma 
ovale e colore che va dal giallo al 
viola. È parente ma, non stretto, del 
frutto del Prunus salicina chiamato 
anche susino Europeo, che si 
distingue dal primo per la forma 
tonda e dalla polpa succosa, che 
tuttavia si distacca con fatica dal 
nocciolo e che porta il nome di 
susina.
La differenza non è di poco conto, 
dal momento che il primo può 
essere essiccato (e poi 
d e n o c c i o l a t o )  p e r 
consentirne una più 
l u n g a  c o n s e r va -
z ione,  ment re i l 
secondo no. 
Originaria dell’asia 
centrale, la pianta 
pare fosse conosciuta 
s i n  d a l l ’ e p o c a 
del l’impero romano, 
anche se è comunemente 
accettato che la sua coltiva-
zione estensiva alle nostre latitudini 
sia stata propiziata dal ritorno dei 
crociati, al termine delle varie spedi-
zioni (non sempre coronate da 
successo) per liberare i Luoghi 

Santi.
Il suo impiego nella farmacopea 
popolare, specie come ausilio nel 
caso di intestino pigro, è cosa assai 
nota. Penso siano pochi i lettori che 
non ricordano il suggerimento di una 
nonna premurosa mentre, con una 
carezza, consigliava di mangiare tre 
o quattro prugne secche di buon 
mattino per r i s o l v e r e 
quello che definiva 

“imbarazzo 
intestinale”. 

Che l’alimento, assai ricco di fibre, 
sia un rimedio ef f icace, lo ha 
confermato anche una rigorosa 
analisi dei lavori scientifici a cura di 

un gruppo di ricercatori del Diabetes 
and Nutritional Science Division del 
King’s College di Londra, che alcuni 
anni fa ha confermato la superiorità 
della prugna rispetto ad altri 
lassativi, nel trattamento dei 
soggett i af fett i da st ipsi (E. 
Lever,J. Cole, S. et. Al.:  Systematic 
review: the effect of prunes on 
gastrointestinal function. Aliment 
Pharmacol Ther 2014; 40: 750-758). 
Tuttavia forse non tutti sanno che le 
prugne possiedono anche un altro 
effetto benefico sull’organismo 
umano: proteggono dalla perdita 

di minerali le ossa delle donne 
n e l l ’ e t à  p o s t 

m e n o p a u s a . 
Contrastando 

quindi l’insor-
genza dell’o-
steoporosi, 
una condi-
zione che 
espone a 

r i sch io  d i 
f r a t t u r e  e 

dolori spesso 
i nva l i da n t i .  Lo 

documenta un corposo studio 
intitolato Bone-Protective Effects of 

Dried Plum in Postmenopausal 
Women: Ef f icacy and Possible 
Mechanisms, curato da un Gruppo 
di ricercatori delle università di 
Talahasse (Florida), e della Colorado 
state University guidati dal professor 

Bahram H. Arjmandi. Secondo 
questi ricercatori quelle stesse fibre 
che svolgono un ruolo importante 
nella motilità dell’intestino, sarebbero 
anche in grado di favorire il riassorbi-
mento dei minerali, e in particolare 
del calcio, la cui perdita sta alla base 
d e l  p r o c e s s o  c h e  c o n d u c e 
all’osteoporosi. 
Per questi motivi sono state aggiunte 
al gruppo degli alimenti funzionali, 
ovvero di quei cibi che posseggono 
caratteristiche in grado di esercitare 
un ef fetto benefico sul nostro 
organismo.
Nell’attesa che gli scienziati prose-
guano le loro ricerche, e ci conse-
gnino altri dati sulle azioni favorevoli 
di questi frutti deliziosi, ci rivolgiamo 
ai versi del poeta cileno Pablo 
Neruda, una delle grandi voci del 
secolo scorso, che nelle sue Odi 
elementari, una raccolta di oltre 
duecento poesie composte fra il 
1952 e il 1959 (celeberrima è l’ode al 
vino) scrisse: “la luce, l’acqua,/ il sole 
nudo,/  l asc ia rono/  ne l l a  mia 
memoria/ odore/ e trasparenza/di 
susina:/ la vita/ ovalizzò in una 
coppa/ la sua chiarezza, la sua 
ombra,/ la sua freschezza./ Oh 
bacio/ della bocca/ sulla susina,/ 
denti/ e labbra/ pieni/ dell’ambra 
odorosa,/ della liquida luce della 
susina!” Chissà se il poeta conosceva 
la differenza fra la prugna e la 
susina!?...

Gli effetti benefici della Prugna
a cura di Alvaro Vaccarella - medico e giornalistaAl imentaz ione

DESIDERA,
PUOI 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione ed approvazione da parte di AVVERA S.p.A. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, si rimanda al modulo “IEBCC Informazioni 
Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibile in filiale e sul sito www.crcento.it alla sezione Trasparenza nonché al modulo IEBCC (Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori) e ai termini e alle condizioni previste dalla documentazione precontrattuale 
e contrattuale consegnata al cliente Consumatore prima che questi sia vincolato da un contratto di credito. Al prestito, e su sua richiesta, potranno essere abbinate coperture assicurative facoltative. Prima della sottoscrizione delle coperture assicurative facoltative leggere i 
Fascicoli Informativi disponibili nelle filiali e sul sito www.crcento.it alla sezione Trasparenza. Cassa di Risparmio di Cento colloca i prodotti di AVVERA S.p.A. in virtù di un accordo distributivo con vincolo di esclusiva sottoscritto tra le parti e senza costi aggiuntivi per il Cliente.
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Agricoltura

segue da pagina 1

nuove competenze poi: ridurre del 
50% dell’uso di pesticidi chimici; 
dimezzare la perdita di nutrienti, 
garantendo al tempo stesso che la 
fertilità del suolo non si deteriori. 
Così si ridurrà l’uso di fertilizzanti 
entro il 2030. Ancora: ridurre del 
50% le vendite totali di antimi-
crobici per gli animali d’alleva-
mento e di antibiotici per l’acqua-
coltura; trasformare il 25% dei 
terreni agricoli in aree destinate 
all’agricoltura biologica entro il 
2030 [i dati su slowfood.it].
Non sarà possibile raggiungere la 
maggior parte degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030 e fornire una dieta sana per la 
popolazione mondiale, senza 
tener conto delle risorse naturali 
del Pianeta. L’Anno internazionale 
della frutta e della verdura 2021 
rientra nel “Decennio di azione 
delle Nazioni Unite sulla nutri-
zione” (2016-2025) e nel “Decennio 
delle Nazioni Unite dell’Agricoltura 
Familiare” (2019-2028): insieme 
danno visibilità ai produttori e 
sensibilizzano alla sicurezza 
alimentare.
In conclusione, la cr isi che 
coinvolge il mondo intero, fatta di 
cambiamenti  c l imat ic i  e di 
Covid-19 impone che i sistemi 
alimentari siano al centro dell’at-
tenzione e, come sottolinea il video 
ufficiale dell’iniziativa, tutti i frutti 
e le verdure sono speciali, che 
siano “crudi o cotti, dolci o amari, 
morbidi, croccanti, fragranti o 
piccanti”. Non esiste un prodotto 
“brutto”, anche tra quelli consi-
derati da scartare perché imper-
fetti: “Siamo frutti e ortaggi… 
Semplicemente meravigliosi!”.

Si chiama “School activism”, è stato 
avviato nella tarda estate e produce 
importanti e utili novità a… getto 
continuo. Stiamo parlando di un 
progetto didattico-tecnico-culturale 
realizzato all’interno dell’Istituto 
Navarra-Vergani, anzi del Polo scola-
stico Agroalimentare Estense, diretto 
dal prof. Massimiliano Urbinati.
Questo progetto ha di recente 
registrato un nuovo, significativo 
momento di crescita grazie a un 
incontro focalizzato sulla valorizza-
zione del territorio attraverso le filiere 
di prodotto e la filiera sociale. Fra i 
protagonisti dell’iniziativa figura il 
dottor Adriano Facchini esperto di 
marketing agroalimentare e territo-
riale, coadiuvato dal prof. Vincenzo 
Brandolini esponente del mondo 
della Ricerca scientifica legata alla 
salute. Il progetto, naturalmente 
rivolto ai 1400 studenti e ai 230 
docenti del Polo, è ben chiaro nella 
mente dei due ideatori che intendono 
avviare rapporti ai massimi livelli con 

appositi partner; di qui creazione di 
due tipologie di collaborazioni: una 
per l’agricoltura (Reference Farm), e 
una per l’industria agroalimentare 
locale (Reference Agrifood 
Company). Per questa seconda 
categoria come primo partner 
è stata scelta "Le Due Valli" di 
Ostellato, industria leader in 
Europa per  i l  pomodoro 
industriale biologico, produt-
trice di passata, polpa e salsa. 
Questa impor tante real tà 
produttiva nasce da un pool di 
aziende agricole che coltivano 
ben 18 mila ettari di terreno 
(prevalentemente nella valle del 
Mezzano bonificata a cavallo 
fra gli anni ’50 e ’60) pari al 10% 
della SAU (la superficie coltivabile) 
della provincia di Ferrara: un vero 
fiore all’occhiello per il progetto 
scolastico voluto da Urbinati. "Le 
Due Valli" è la prima azienda scelta 
dagli organizzatori perché ha sede 
nel nostro territorio, vanta una 

visibilità internazionale, si afferma 
per una grande capacità innovativa 
ed è orientata e impegnata verso il 
Bene comune.

Questo primo step del progetto già 
individua delle novità in senso 
didattico e tiene conto delle proble-
matiche di questo periodo storico 
carat ter izzato – osservano gli 
organizzatori - da una grande 
fragilità del sistema mondiale. È 

insomma necessario un approccio 
diverso che parta dal basso, dai 
giovani, dalla scuola, che tenga 
conto di due tematiche, oltre a quella 

produttiva: la socialità e 
l’ambiente.
Quanto ai rapporti aziendali, 
sa ranno co invo l te  due 
categorie di imprese: quelle 
agricole (una per ogni coltura 
importante) e le agroindu-
striali con caratteristiche 
precise: essere locali e leader 
di settore, avere tempo da 
dedicare alla scuola e dispo-
nibilità a fornire i prodotti 
o l t r e  a  u n  c o n t r i b u to 
economico. Si punta ad 
avere venti aziende, dieci per 

tipologia.
Oltre al mondo delle imprese e della 
scuola, la maxifiliera prevede anche 
la partecipazione di altri importanti 
ambiti: ricerca scientifica, volonta-
r iato, amministrazioni local i  e 
informazione. 

Le Due Valli 1a Reference Agrifood Company  
dell'Istituto Navarra-Vergani

Specializzazioni, approfondimenti scientifici e partner di valore per il Polo scolastico

di Alberto LazzariniProget t i

Per l’Anno Internazionale della 
Frutta e della Verdura, la FAO ha 
predisposto il blackground paper 
“Fruit and Vegetables. You Dietary 
Essentials” nel quale sono riassunti i 
vantaggi del consumo di questi 
alimenti e che esamina i vari aspetti 
del settore ortofrut-
ticolo con approccio 
sui sistemi alimentari: 
dalla produzione e dal 
commercio sostenibili 
a l la gestione del le 
perdite e dei rifiuti. Gli 
a s p e t t i  p r i n c i p a l i 
considerati sono:

– Frutta e verdura sono 
ottime fonti di fibre 
dietetiche, vitamine e 
minerali (per esempio, 
folati, vitamine A e C, 
potassio), e composti 
fitochimici benefici.
– Componenti essenziali di una dieta 
sana, frutta e verdura possono 
aiutare a ridurre i fattori di rischio per 
malattie non trasmissibili come 
sovrappeso/obesità, infiammazioni 
croniche, ipertensione e colesterolo 
alto.
– Per avere effetti benefici sulla 
salute si dovrebbero consumare 
almeno cinque porzioni (o 400gr) al 
giorno di frutta e verdura.
 La frutta e la verdura vanno intro-
dotte nella dieta già a partire dai 6 
mesi di età e mantenute come 
regolari componenti di una dieta 

sana lungo tutto l’arco della vita.
– L’enorme varietà di frutta e verdura 
permette un’of fer ta alimentare 
altrettanto varia, adatta alle esigenze 
dei diversi sistemi di produzione e 
mercati.
– Fino al 50% di frutta e verdura 

prodotte nei Paesi in via di sviluppo 
va perso nella catena di approvvi-
gionamento, ossia tra il momento 
della raccolta e il consumo.
– Per produrre un’arancia possono 
essere necessari fino a 50 litri 
d’acqua. La perdita di frutta e 
verdura rappresenta quindi uno 
spreco di risorse sempre più scarse 
come il suolo e l’acqua.
– Un volume ingente di prodotti 
ortofrutticoli che sarebbero perfet-
tamente adatti per il consumo 
umano viene sprecato lungo la filiera 
alimentare a causa di difetti fisici o 

estetici.
– L’innovazione digitale consente di 
tracciare e rintracciare i prodotti 
f resch i ,  da l la  p roduz ione a l 
consumo. Ciò a sua volta permette 
di ampliare le opportunità commer-
ciali, ridurre le perdite e gli sprechi e 

rendere più traspa-
rente la catena di 
valore.
– L’enorme varietà di 
frutta e verdura offre 
un’offerta alimentare 
a l t r e t t an to  va r i a , 
adatta alle esigenze 
dei diversi sistemi di 
produzione e mercati.
– Rispetto ad altre 
colture, la coltiva-
z ione d i  f ru t ta  e 
verdura di elevata 
qualità può essere 
redditizia nel caso di 
piccoli appezzamenti 

di terra che richiedono un consumo 
ridotto di acqua e nutrienti.
– La pandemia COVID-19 ha 
dimostrato l’importanza di creare 
catene di valore brevi e inclusive, 
anche con riferimento alla produ-
zione or tofrutticola, al f ine di 
garantire opportunità di mercato 
migliori per le aziende agricole a 
conduzione familiare e per le zone 
periurbane. [fonte: https://www.
regionieambiente.it/; altre info su 
w w w . f a o . o r g / 3 / c b 2 3 9 5 e n /
CB2395EN.pdf e www.fao.org/
fruits-vegetables-2021/it/]

Frutta e verdura in pole position
Il vademecum per l’Anno internazionale della FAO

Al imentaz ione

A lezione di creatività con i prodotti Le Due Valli. Al centro il 
dirigente dell'Istituto Navarra-Vergani Massimiliano Urbinati
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Lyophyllum decastes (Fr.) Singer 
1951 è un fungo che cresce tipica-
mente nel periodo autunnale-prima-
verile, sempre in presenza di una buona 
umidità. Cresce cespitoso, solita-
mente in diversi esemplari riuniti, da 
cui il nome “decastes” il cui significato è 
“a decine”; a volte lo possiamo trovare 
isolato.
Ecco le sue caratteristiche:
Il cappello: da 40 a 70 mm di 
diametro, all’inizio convesso con 
presenza di umbone, poi piano o 
leggermente depresso al centro, 
margine spesso ondulato, cuticola 
liscia e leggermente viscida. Colore 
bruno-grigiastro, più chiaro se 
cresciuto sotto le foglie.
Le lamelle: abbastanza fitte con 
presenza di lamellule, adnate 
(aderenti al gambo), biancastre 
negli esemplari giovani, giallastre 
negli esemplari maturi.
Il gambo: da 30 a 100 mm in 
altezza e da 9 a 12 mm di diametro, 
cilindrico, leggermente ingrossato alla 
base, pieno e tenace, f ibroso, 
biancastro o bruno-grigiastro sempre 
più chiaro del cappello.  
La carne: biancastra immutabile, 
elastica, consistente e tenace. Odore 
debolmente fungino, erbaceo, acidulo, 
con un leggero accenno di farina. Sia il 
sapore che l’odore risultano essere 

complessivamente poco gradevoli.
 Lyophyllum decastes si trova sotto 
latifoglie (pioppi, olmi, salici, robinie, 
biancospini) ma anche in zone erbose 
in assenza di piante.
E in cucina? Lyophyllum decastes 
non è molto usato in cucina perché 
poco conosciuto, tuttavia è un buon 
commestibile. Va ricordato che l’odore 

e il sapore poco gradevoli del fungo 
crudo scompaiono completamente con 
la cottura. Si presta bene alla conser-
vazione sott’olio e anche come 
contorno per secondi piatti a base di 
carne.

Gruppo Micologico di Bondeno 
Piazza Garibaldi, 5 

Bondeno (FE) Cell. 320 4341865

Lyophyllum decastes 
Sin. Lyophyllum aggregatum

a cura del Gruppo Micologico di BondenoConoscere i  funghi

[Foto di Antonio Testoni] 

HUMUS DI LOMBRICO

FERTILIZZANTE ORGANICO 100%

Per informazioni: 
Società Agricola 
LA BASSA VELA
Tel. 347 7298067 
bassavela@gmail.com

Modo d'uso: per vasi di Ø 20/40 cm 
cospargere in superficie 3/5 cucchiai 
da cucina di Humus e innaffiare.
Per il mantenimento 
aggiungere mensilmente 
1/2 cucchiai di Humus.

Aiuta lo sviluppo, 
la crescita e 
la fruttificazione 
delle vostre piante
in modo naturale 
ed ecologico. 
Non contiene 
sostanze chimiche.

Per i tuoi progetti 
di comunicazione futuri,

richiedici un incontro
di consulenza gratuita
per i seguenti servizi  

Tel.  0532.894142
Viale G.  Matteotti, 17 - Bondeno (FE)  
www.gruppolumi.it - info@gruppolumi.it

Editoria
periodici, libri, house organ, on line

Pubblicità
cartellonistica stradale, gra�ca pubblicitaria, 

stampa grande e piccolo formato

Comunicazione
u�cio stampa, piani�cazione, media relations  

Eventi
convegni, conferenze, rassegne, �ere, 

festival, presentazioni, 
inaugurazioni, spettacoli, raduni

Ci siamo finalmente tolti di mezzo il 
terribile 2020. Iniziamo il nuovo anno 
parlandovi di un uccello abbastanza 
diffuso su tutto il nostro territorio ma 
di solito osservabile da solo o in 
gruppi di pochi individui. È un airone, 
cioè una specie appartenente alla 
famigl ia degl i  Ardeidi.  I l  suo 
piumaggio è totalmente bianco 
candido, l’aspetto è quello di un 
volatile magro, sottile, dal collo 
allungato, anche il becco è lungo, 
scuro e affilato (come si addice ad un 
pescatore di pesci, rane, rospi e 
gamberi), le zampe sono sottili e 
scure mentre i piedi sono gialli. 
Parliamo della Garzetta (Egretta 
garzetta), un uccello simbolo della 
persecuzione per motivi di vanità: 
alla fine del XIX secolo e nei primi 
decenni del ̓900, infatti, era diffusa 
la moda di adornare la capigliatura 
delle dame con le lunghe penne 
bianche e sottili tipiche di questa 
specie (e di altre strettamente 
imparentate) nel periodo ripro-
duttivo, le cosiddette “egrette”.
La Garzetta viene spesso confusa 
con l’Airone guardabuoi (che è 
leggermente più piccolo, con il 
becco giallastro e spesso osser-
vabile in gruppi di decine e decine di 
individui, attorno ai trattori che arano 
i campi) o con l’Airone bianco 
maggiore (decisamente più grande e 
con il becco giallo anch’esso). Come 
dicevamo, è un uccello prettamente 

sol i tar io ma, durante la bel la 
stagione, decine, a volte centinaia di 
coppie si riuniscono sugli alberi 
(nelle cosiddette “garzaie”) per 
costruire i nidi e allevare i piccoli. 

Dal le nostre par t i  s i possono 
osservare garzette sedentarie, 
garzette in migrazione e altre 
svernanti (cosa sempre più frequente 
visti gli inverni meno rigidi che in 
passato). Vi auguriamo, infine, un 
a n n o  r i c c o  d i  o s s e r va z i o n i 
naturalistiche!

LIPU Sezione di Ferrara 
Via Porta Catena 118, 44122 Ferrara 
tel. 0532.772077 / fax 0532.54810 

         www.lipuferrara.it 
  crfs.ferrara@lipu.it

Garzetta
a cura di CRAS “Giardino delle Capinere”L IPU Ferrara

[foto Andreas Trepte - Wikipedia]



ANNO XV - N. 1   GENNAIO 2021 13

Sicurezza

UNITI CONTRO LE TRUFFE
Spesso le cronache r ipor tano 
episodi di criminali che approfittano 
della buona fede dei cittadini: 
“Anziana derubata da finto operaio di 
una società telefonica” “pensionati 
truffati da falsi Carabinieri”. Per non 
cadere in questi raggiri, è sufficiente 
prendere alcune precauzioni. “La 
prevenzione è la migliore difesa”.

Non fidatevi delle apparenze!
I truffatori per farsi aprire la porta 
ed introdursi nelle vostre case 
possono presentarsi in diversi modi, 
specie se vi chiedono se avete 
denaro o gioielli o dove lo avete 
nascosto. Spesso sono persone 
distinte, eleganti e gentili. Dicono di 
essere funzionari delle Poste, di 
enti di beneficenza, dell’Inps, del 
Comune/Provincia o delle società 
energetiche, dell’acqua e gas e 
talvolta appartenenti alle forze 
dell’ordine.

UN UTILE DECALOGO
non aprite agli sconosciuti e 

non fateli entrare in casa. Diffidate 
degli estranei che vengono a 
trovarvi, soprattutto se in quel 
momento siete soli in casa;

non mandate i bambini ad 
aprire la porta;

comunque, prima di aprire la 
porta, controllate dallo spioncino e 
se avete di fronte una persona che 
non avete mai visto, aprite con la 
catenella attaccata, prima di farlo 
entrare, accer tatevi della sua 
identità ed eventualmente fatevi 
m o s t r a r e  i l  t e s s e r i n o  d i 
riconoscimento;

non chiamate le utenze telefo-
niche fornite dagli interessati, perché 
dall’altra parte potrebbe esserci un 
complice; tenete a disposizione 
un’agenda con i numeri dei servizi di 
pubblica utilità (Enel, Telecom, Hera, 
etc.) così da averli a portata di mano, 

in caso di necessità;
diffidate delle persone che 

si spacciano per operatori di 
enti pubblici e privati, che con la 
scusa di perdite di gas, rischio 
inquinamento e radioattività 
nella vostra zona, vi consigliano 
di prendere tutti i soldi e gioielli 
che avete in casa, di metterli in 
una busta e di riporli nel frigo-
rifero per “proteggerli”: è una 
truffa, vi distraggono e li rubano.

Falsi Carabinieri: diffidate 
da chi si presenta a casa 
vostra senza una divisa: a 
volte i truffatori in abiti civili mostrano 
un falso tesserino di riconoscimento; 
di massima le Forze di Polizia 
operano in divisa e utilizzano 
autovetture di servizio, accertatevi 
quindi, prima di aprire la porta, se 
all’esterno vi sono auto dei “Carabi-
nieri” “Polizia” “Guardia di Finanza”, 
altrimenti chiamate il 112, o chiedete 
aiuto ad un vicino.

CONSIGLI “IN PILLOLE”
In banca o in posta: fatevi 

accompagnare da qualcuno soprat-
tutto se ritirate la pensione o se 
dovete versare o prelevare del 
denaro;

Durante la spesa o al mercato: 
non lasciate incustodita la borsa e 
fate attenzione a chi vi urta o si 
avvicina senza motivo perché vi 
possono rubare il portafogli o sfilarvi 
la collana;

In bicicletta: non riponete la 
borsa o il borsello nel cestello o nel 
portaoggetti, potrebbero facilmente 
asportarlo;

L’abbraccio: non fermatevi mai 
per dare ascolto a sconosciuti, 
anche se all’apparenza sono cordiali 
e ben vestiti, si spacciano per vostri 
amici o vi chiedono indicazioni 
stradali e vi ringraziano e vi abbrac-
ciano, attenzione già vi hanno sfilato 

il portafogli l’orologio o la collanina;
All’uscita dalla Banca/Posta: si 

avvicina un impiegato, vi mostra 
velocemente un tesserino e vi chiede 
di controllare se le banconote che 
avete appena ritirato siano auten-
tiche. Ovviamente il denaro verrà 
ritenuto falso e verrà rubato;

La giacca sporca: donne o 
uomini con bambini o ragazzi, vi 
urtano rovesciandovi addosso una 
bibita o un caffè, poi con la scusa di 
r ipul i r v i  g l i  abi t i  v i  rubano i l 
portafogli;

Falsi incidenti/truffa dello 
specchietto: mentre a bordo 
della vostra auto incrociate 
un’altra vettura o un pedone, 
sentite un tonfo secco sulla 
carrozzeria: l’altro veicolo si 
ferma e il conducente scende 
mostrando i danni sulla carroz-
zeria o allo specchietto della 
sua auto o il pedone lamenta di 
e s s e r e  s t a t o  c o l p i t o , 
chiedendovi di essere risarcito! 
poi bonariamente vi chiede una 
piccola somma di denaro in 
contanti, per risolvere il tutto: è 

una truffa!
Falsi Amici: se si presenta un 

“amico”, dicendo di conoscere voi, i 
vostri parenti o i vostri conoscenti e 
vi dice che vostro nipote o figlio ha 
avuto incidente o che è stato fermato 
dalle Forze di Polizia o che ha effet-
tuato un acquisto ed ha bisogno di 
soldi, è una truffa! non consegnate 
loro denaro in contanti. Attenzione vi 
chiederanno di prelevarlo in banca e 
si renderanno disponibili ad accom-
pagnarvi, non seguitelo! è una 
truffa!

Consigli per non cadere nelle truffe
I Carabinieri sono sempre al servizio del cittadino

in collaborazione con Carabinieri Provincia FerraraRaccomandaz ioni

Molteplici sono state le attività di 
prevenzione, poste in essere 
dall’Arma dei Carabinieri, anche 
nell’ambito della Compagnia di 
Cento:  una ser ie d i  incontr i 
domenicali nelle chiese, presenti sul 
territorio, col coinvolgimento dei 
Comandanti delle Stazioni ed i 
Parroci. I Sottufficiali, nei mesi 
scorsi, hanno incontrato i cittadini 
nelle chiese, al termine delle funzioni 

religiose, nel rispetto delle normative 
covid, informandoli soprattutto sulle 
semplici regole di comportamento 
per evitare di cadere nella rete di 
ladri e truffatori, integrando gli 
incontri con la divulgazione di infor-
mazioni e delucidazioni sulle norme 
anti-covid.  Gli incontri, al momento, 
grazie alla disponibilità dei parroci, 
si sono tenuti nei territori dei 
Comandi Stazione di Bondeno, 

V iga rano Ma inarda ,  Burana , 
Casumaro e Poggio Renatico, al 
termine delle funzioni religiose più 
importanti e nel pieno rispetto delle 
norme anticontagio. All’attività di 
prevenzione i  Carabinier i  del 
Comando Provinciale di Ferrara, nei 
mesi scorsi, hanno associato una 
concreta azione di repressione, 
procedendo alla identificazione e 
denuncia alla Autorità Giudiziaria di 

alcuni truffatori e ladri. 
Nel caso si ritenga di trovarsi di 
fronte a una situazione fraudolenta 
o truffaldina, si rammenta l’oppor-
tunità di contattare immediata-
mente l’utenza di emergenza 112. La 
tempestiva comunicazione potrà, 
oltre ad evitare la commissione del 
reato, permettere ai Carabinieri di 
assicurare i  responsabil i  a l la 
giustizia. 

112 Pronto Intervento

051 6859500 Carabinieri di Cento

051 900008 Carabinieri di Renazzo

051 6849036 Carabinieri di Casumaro

051 6848651 Carabinieri di Sant’Agostino

0532 829222 Carabinieri di Poggio Renatico

0532 43141 Carabinieri di Vigarano Mainarda

0532 893008 Carabinieri di Bondeno

0532 880712 Carabinieri di Burana

Casumaro Vigarano MainardaPoggio RenaticoBondeno

Numeri utili
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Il documentario «I Am Greta»
Greta Thunberg raccontata in un 
film disponibile on-demand. Su 
diverse piattaforme il documentario 
firmato da Nathan Grossman, 
intitolato «I Am Greta». Dalle prime 
manifestazioni nell’agosto del 2018, 
il film segue l’evoluzione della 
protagonista e la crescita del 
movimento dal lei creato Fridays for 
Future. Il lavoro evidenzia i lati della 
personalità di Greta, comprese le 
sue debolezze; un ritratto in grado 
di fare una panoramica completa 
delle attività portate avanti dall’atti-
vista svedese che ancora esprime 
con convinz ione quanto s ia 
indispensabile lottare per il cambia-
mento climatico in parte bloccato 
dalla crisi dovuta al Covid.

At t iv ismo

Ambiente

Storie di clima. Testimonianze dal 
mondo sugli impatti dei cambia-
menti climatici è il titolo del libro 
scritto da Roberto Barbiero, fisico, 
climatologo e divulgatore scientifico, 
e da Valentina Musmeci, docente di 
inglese, scr i t t r ice e 
fotografa. Pubblicato da 
Ediciclo e con prefa-
zione curata da Luca 
Mercalli, il libro nasce 
dalla preoccupazione, 
condivisa dagli autori, 
per gli effetti del riscal-
d a m e n t o  g l o b a l e 
sul l ’ambiente  e sui 
sistemi socio-eco-
nomici e dall’esigenza 
di raccontare ciò che sta 
accadendo in varie parti 
del mondo attraverso la 
narrazione di testimoni 
concreti.
Dalla Patagonia alla Finlandia, 
dall’Uganda al Messico, dal Libano 
alla Sicilia sono state raccolte testi-
monianze di donne e uomini, ripor-
tando le loro emozioni e sofferenze 
ma anche le soluzioni adottate per 
affrontare gli effetti dei cambiamenti 
climatici nelle rispettive comunità.
Sono storie di agricoltori e allevatori, 
attivisti e giornalisti, ricercatori e 
scrittori, giovani e anziani, che in 
maniera diversa hanno messo in 

campo azioni che possono diventare 
buone prassi per tutti. Sono storie 
che possono insegnarci molto, 
prima che sia troppo tardi. Dietro 
ogni storia narrata spesso vi è la 
presenza di organizzazioni non 

g o v e r n a t i v e ,  d i 
associazioni, di reti o di 
gruppi organizzati e 
comunitari che hanno 
messo in moto forme di 
resistenza collettiva. 
Per gli autori è stato 
infatti fondamentale non 
solo informare, ma anche 
o f f r i r e  r i f e r i m e n t i 
concreti per lo sviluppo 
di progetti nelle varie 
comunità. L’auspicio è 
che i l  let tore possa 
entrare in contatto con 
l’aspetto relazionale ed 

emotivo di queste persone, creando 
un processo di immedesimazione 
che invogli a partecipare al cambia-
mento necessario.
Creare relazioni umane è la via 
maestra per produrre azioni di 
contrasto e di miglioramento di un 
sistema economico, culturale e 
sociale che deve essere modificato 
per  a f f rontare con r innovata 
speranza l’emergenza climatica.
www.edic ic lo. i t / l ibr i /det tagl io/
storie-di-clima/

Cento: Autunno Guerciniano
A Cento la cultura non 
si ferma e si mostra 
a t t r a v e r s o 
a p p u n t a m e n t i  i n 
modalità streaming 
video. La rassegna 
“Autunno Guerciniano 
2020-2021” promuove 
e valorizza il patrimonio 
culturale lasciato in 
eredità dal Guercino, 
artista del ‘600. Il ciclo 
di incontri, rivolto a tutti 
gli interessati, sarà trasmesso in 
diret ta streaming sul la pagina 
Facebook del Comune di Cento (www.
facebook.com/ComuneCento) e sul 
sito web www.comune.cento.fe.it.
Ecco la rassegna dei prossimi appun-
tamenti: sabato 16 gennaio ore 
17:30 la conferenza “Colloqui sul 
Guercino e la sua scuola”, con 
interventi di Barbara Ghelfi, Enrico 
Ghetti, Lorenzo Lorenzini, David Stone 
e Pasquale Stenta, coordinati da 
Daniele Benati. Si evidenzieranno 
aspetti artistici del Guercino e doti 
degli allievi che hanno frequentato la 
sua Bottega. A seguire sabato 30 
gennaio alle ore 17:30 ci sarà la 
presentazione del libro Marco Zoppo 
ingegno sottile – Pittura e Umanesimo 
tra Padova, Venezia e Bologna di 
Giacomo Alberto Calogero edito da 

BUP (Bononia University Press). Il 
volume omaggia uno dei più impor-
tanti artisti del Rinascimento, nato a 
Cento e operante a Bologna ma 
cresciuto artisticamente dapprima nel 
milieu padovano, dove entrò in 
contatto con personalità del calibro di 
D o n a t e l l o  e  M a n t e g n a  e 
successivamente a Venezia, grazie 
all’incontro con Giovanni Bellini.
La rassegna si concluderà con una 
nota intimista grazie alla conferenza 
della storica dell’arte Francesca Curti, 
giovedì 11 febbraio ore 17:30, che 
presenterà alcune lettere inedite del 
Guercino e della sua Bottega. La ricer-
catrice offrirà un inconsueto scorcio 
sulla vita del maestro centese ai 
margini delle biografie uf ficiali, 
tracciando nuovi tratti della sua 
personalità.

Roberto Barbiero

Storie di clima

Eventi culturali in streaming

Let ture

Appuntament i

Quando il ghiaccio si muove
L’iceberg A68 è il blocco di ghiaccio 
che si è staccato dall’Antartide pare a 
causa del surriscaldamento globale 
dovuto all’inquinamento. 
Viene considerato l'iceberg più grande 
del mondo; avanza nell’Atlantico del 
Sud da oltre tre anni e sta per schian-
tarsi contro l'isola di South Georgia. 
Si tratta di un'isola di poco più grande 
dell'iceberg che invece misura 4.200 
chilometri quadrati di super ficie. 
Potrebbe provocare la morte di diversi 
milioni di animali, come foche, pinguini 
e balene.

I Concerti  
del sabato

Il Conservatorio in streaming, tutti i 
sabati alle ore 16:30 dal 16 gennaio 
fino al 27 gennaio 2021. 
Sul canale www.youtube.com/
C o n s e r va t o r i o  Fr e s c o b a l d i 
Ferrara. In diretta dall'Auditorium.

Programma di sabato 16 gennaio
Il Pianoforte
Il primo dei sette concerti con gli 
allievi del Frescobaldi:
Giovanni Bergamasco, Tommaso 
Mistura, Maristel la Ragnedda, 
Giancarlo Bonfiglioli
Musiche di Bach, Chopin, Prokof'ev, 
Scarlatti, Poulenc e Chopin.

Arte.Na online  
per i bambini

In attesa della riapertura dei Musei di 
Arte Antica, l’Associazione Culturale 
Arte.Na porta bambini e ragazzi alla 
scoperta di curiosità e dettagli sui 
Palazzi e sulle loro collezioni, tramite 
la didattica a distanza. 
Ogni fine settimana, dopo un breve 
approfondimento viene proposta on 
line una nuova attività laboratoriale 
che può essere svolta in qualsiasi 
momento in modo autonomo o con 
l’aiuto dei genitori, tramite la stampa 
dei materiali caricati. 
Sono già presenti sulla pagina 
Facebook: “Quel mito di Minerva”, 
“Si fa presto a dire anfora”, “Tutti 
pazzi per la moda”, “Ar tisti in 
Miniatura” e numerose altre attività. 
Per accedere alle attività didattiche: 
w w w.f ac e b ook .c o m /a r t e n a .
ferrara.
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È stato pubblicato di recente un libro 
che narra le vicende dei due più bei 
quadri che adornavano le pareti 
della chiesa arcipretale di Bondeno; 
la chiesa riedificata nel 1478 per 
volontà del parroco Francesco da 
Fiesso, un umanista studioso di 
letteratura classica, vide nella 
seconda decade del Cinquecento il 
passaggio dal la g iur isdiz ione 
dell’Abbazia di Nonantola a quella 
degli Estensi.
Dal 1516 gli Estensi ebbero la 
facoltà di nominare il 
parroco, e il 4 novembre 
1520 la Casa d’Este 
i n d i c a  G i r o l a m o 
S a c r a t i ,  n o b i l e 
ferrarese, che dal 
1517 era in servizio 
presso la santa Sede 
a Roma.
È quasi certo che per 
la circostanza della 
sua nomina il Sacrati 
a b b i a  c o m m i s -
s i o n a t o  a 
Benvenuto Tisi da 
G a r o f a l o ,  d e t to 
appunto il Garofalo, 
il quadro la Resur-
rezione di Cristo, ora al Kunsthi-
storisches Museum di Vienna.
Più incer ta è la commit tenza 
dell’altro capolavoro, i Tre santi (S. 
Sebastiano. S. Rocco e S. Demetrio), 
ora alla National Gallery di Londra; 
potrebbe essere stato lo stesso 
par roco Sacrat i ,  oppure,  p iù 
probabile la Confraternita di S. 
Sebastiano attiva presso la chiesa 
bondenese già dal 1483. Il quadro, 

realizzato da Giovanni Battista 
Benvenuti detto l’Ortolano, raffigura 
il due santi noti per le loro proprietà 
taumaturgiche, contro la peste, 
Sebastiano e Rocco, a cui si 
aggiunge Demetrio, egli pure santo 
contro le calamità, ma illustre 
sconosciuto, tanto che il pittore ha 
dovuto mettere ai suoi piedi un 
foglietto con l’indicazione del suo 
nome.
I due quadri furono realizzati tra il 

1520 e i l  1523 ,  entrambi 
influenzati dal gran genio di 

Raffaello; considerati due 
capolavori assoluti sin 
dal primo momento in 
cui furono esposti nella 
chiesa e sono rimasti lì 
per secoli. Rischiarono 
di essere trafugati da 
Odoa rdo Fa rnese , 
duca di Parma, nel 
1644, quando fece 
tappa a Bondeno in 
attesa di poter conqui-
stare Ferrara; a guerra 
terminata il Farnese 
vol le fars i  qualche 
regalo depredando le 
chiese e, se non fosse 

stato per il parroco dell’epoca, che 
implorò e pianse tre giorni per 
evitare il furto, le due opere forse a 
quest’ora non sapremmo che fine 
avrebbero potuto fare, tenuto conto 
che delle altre opere depredate non 
si ha più notizia.
I due quadri continuarono a far bella 
mostra di sè per tutto il Settecento 
sino al la metà dell’Ottocento, 
quando un fatto spiacevole ha dato 

inizio alla loro seconda vita.
Nel 1839 una rovinosa rotta del Po 
causò danni al territorio e alle case, 
comprese le chiese e i palazzi 
nobiliari; i due quadri si salvarono 
dall’acqua ma non dall’insipienza 
degli uomini. Difatti il parroco 
dell’epoca, dopo aver implorato il 
Papa e il Duca d’Este Francesco V a 
Modena che facessero avere il 
denaro per riparare i danni 
della chiesa arcipretale, 
senza nulla ottenere 
decise di vendere le 
due magnifiche opere.
Ne l  1854 o poco 
prima, i due quadri 
furono acquistati dal 
marchese Massimi-
liano Strozzi Sacrati 
che, oltre al denaro, 
fece dono alla chiesa 
delle copie realizzate 
dal pittore centese 
Alessandro Candi; 
le copie sono visibili 
tuttora nella chiesa 
di Bondeno.
I due quadri finirono, 
s u b i t o  d o p o 
l’acquisto, nel negozio 
di Ubaldo Sgherbi a Ferrara; qui 
entravano e uscivano i quadri delle 
varie collezioni ferraresi per disper-
dersi in mezza Europa. Non si 
capisce come siano finiti lì, tenuto 
conto che il marchese Strozzi 
Sacrati acquistava quadri dallo 
Sgherbi, per realizzare una galleria 
nel suo palazzo di Ferrara, fatto sta 
che nel negozio di Sgherbi entrò 
intorno al 1855 sir Charles Eastlake, 

collezionista e trustee della National 
Gallery di Londra, che mise l’occhio 
sull’Ortolano. A distanza di anni, nel 
1861, il quadro, dopo essere passato 
per le mani di un altro collezionista 
inglese, mister Alexander Barker 
considerato uno dei più valenti 
conoscitori d’arte del suo tempo, 
passò negli inventari del museo 

l o n d i n e s e  c o n  n u m e r o 
d’inventario 699.

L’opera del Garofalo non 
piacque evidentemente 
a l  Barker che non 
l’acquistò; di essa si 
persero le tracce per 
decenni, sino al 1973, 
anno in cui Klaus 
Demus la elenca nel 
s u o  i n d i c e  d e l l e 
pitture del Kunsthisto-
r isches di Vienna, 
scrivendo che l’opera 
fu  acqu is ta ta da l 
museo nel 1962; il 
dipinto si trovava nella 
c o l l e z i o n e  d e l l a 
principessa Alice di 
Borbone-Parma, figlia 
d i  E l ia  d i  Borbo-
ne-Parma duca di 

Parma e Piacenza, e dell’arcidu-
chessa Maria Anna d’Asburgo-Te-
schen, acquistata dal museo 
viennese per 500.000 scel l ini 
austriaci.
A Bondeno rimangono le copie, 
accontentiamoci e consoliamoci 
che ora gli originali, restaurati di 
recente, r iposano custodit i e 
conservati ottimamente nei due 
più prestigiosi musei del mondo.

Due capolavori ritrovati
di Daniele BiancardiLe v icende dei  quadr i  che adornavano i l  Duomo di  Bondeno

In occasione del Settimo Centenario 
della morte di Dante Alighieri 
(Firenze 1265 − Ravenna 1321), 
tutta Italia ha già comin-
c i a t o  a  r i c o r d a r e 
l’illustre letterato attra-
verso una ser ie d i 
iniziative, nel rispetto 
delle norme previste 
dalla pandemia in atto. 
I l  p res idente de l la 
Repubblica Mattarella 
h a  i n a u g u r a t o  l e 
c e l e b r a z i o n i  n e l 
set tembre scorso a 
Ravenna, dove sono 
conse r va te  l e  sue 
spoglie, e coinvolge-
ranno oltre alla città, la 
r e g i o n e  E m i l i a 
Romagna, Firenze e 
l’intero Paese fino a 
se t tembre 2021.  I l 
p r o g r a m m a  ( c h e 
sarebbe molto ricco!) è 
consultabile sul sito ufficiale della 
ce lebraz ione ravennate www.
vivadante.it. Dal 6 marzo al 4 luglio 
2021, nella chiesa monastica di San 
Romualdo a Ravenna, si potrà 
ammirare la preziosa mostra intitolata 

“Le Arti al tempo dell’esilio”.
Una delle attività già inaugurate è 
quella organizzata in occasione del 

DanteDì – Insieme per 
Dante: una collezione 
di letture ad alta voce 
delle sue opere (www.
d a n t e 2 0 2 1 . i t /
dantedi2020_d.html). 
L’anniversario sarebbe 
un’ottima occasione per 
valorizzare percorsi già 
esistenti, tra tut ti i l 
Cammino di  Dante. 
N a to  n e l  2012 ,  i l 
cammino si snoda in un 
percorso ad anello di 
c i r ca  40 0  km con 
partenza e rientro a 
Ravenna, attraversando 
i paesaggi dove passò 
Dante nel suo esilio, 
boschi e luoghi prota-
gonisti di alcuni canti 
della Divina Commedia 

(www.camminodante.com).
Un altro progetto che propone un 
percorso lungo la Via Emilia, da 
Piacenza a Rimini ,  è quel lo 
organizzato dall’Istituto dei beni 
artistici e culturali: una serie di mostre 

ed attività per mettere in collega-
mento le biblioteche e archivi che 
dell’Emilia Romagna che possiedono 
un patrimonio dantesco di grande 
rilievo (qui l’elenco delle biblioteche 
coinvolte: patr imoniocultura le.
r e g i o n e . e m i l i a - r o m a g n a . i t /
n o t i z i e / 2 0 2 0 /
dante-2021-un-grande-progetto-lun-
go-la-via-emilia-per-celebrare-i-700-
anni-dalla-morte-del-sommo-poeta).
A Forlì, la città dove Dante trovò 
rifugio nel 1302, è prevista la mostra 
“Dante. La visione dell’arte”, dal 12 

marzo al 4 luglio 2021; anche a 
Verona sono in programma una serie 
di grandi proposte culturali. Firenze 
altrettanto brulicherebbe di eventi; 
citiamo la mostra «Onorevole e 
antico cittadino di Firenze». Il Bargello 
per Dante (23 marzo – 25 luglio 2021), 
che intende ricostruire il rapporto tra 
Dante e F i renze ne i  decenni 
successivi alla sua morte; o la mostra 
La mirabile visione. Dante e la 
Commedia nell’immaginario simbo-
lista (23 settembre 2021 – 9 gennaio 
2022).

VII Centenario della morte di Dante
di S.A.In i z iat ive

Fa parte del Comitato nazionale per 
le celebrazioni di Dante Alighieri 
l’Accademia della Crusca che 
rientra anche nella Commissione 
Dantesca istituita presso il Vaticano 
in vista degli stessi scopi. Da anni, 
presso l’Accademia, è attivo il 
p r o g e t to  d e l  Vo c a b o l a r i o 
dantesco. Il gruppo di ricerca 
lavora alla realizzazione di uno 
strumento che, avvalendosi delle 
metodologie della lessicografia 
informatica, accoglie l’intero patri-
monio lessicale depositato nelle 
opere di Dante. Il progetto è già 
aperto alla libera consultazione in 

r e t e  a l l ’ i n d i r i z z o  
www.vocabola r iodantesco. i t . 
Pensata per gl i appassionati 
“digitali” di lingua e di Dante, 
invece, è l’iniziativa “Una parola di 
Dante fresca di giornata”: ogni 
giorno, lungo tutto l’anno dantesco, 
una parola di Dante verrà presentata 
e commentata nel sito dell’Acca-
demia e condivisa poi sui suoi 
social. Lo scopo è quello di invitare 
alla riflessione sul nostro patri-
monio culturale e di coinvolgere 
nelle celebrazioni un pubblico 
quanto più ampio e variegato 
possibile.

Il busto di Dante  
al Parco Massari di Ferrara
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