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Il luogo dove
realizzare le tue idee

A tutti i professori, a tutti i ragazzi e ai “diversamente 
ragazzi”. È a questo pubblico che si rivolge 
Alessandro D’Avenia nella suggestiva cornice 
del Palazzo Ducale di Modena. Il professore 
liceale palermitano trae un simpatico “compito 
per le vacanze” da una personale rilettura del 
sommo poeta di Recanati. Giacomo Leopardi, 
in un frammento dello Zibaldone del 
1820, scrive: “Una casa pensile in 
aria sospesa con funi a una stella”. 
“Sembrerebbe una cosa strana” 
commenta il prof, “eppure l’abbiamo 
già fatto. Esattamente il 10 agosto, 
la notte di san Lorenzo, quando si 
guarda il cielo e si aspetta che una 
stella cada e che dica il nostro nome 
e che ci conceda l’avverarsi di un 
desiderio”. Nella vita di tutti i giorni 
facciamo i conti con le “periferie 
dell’io”. Siamo in una cultura dove 
dobbiamo continuamente fare i 
conti con le nostre fragilità e per 
avere valore bisogna continuare a 
conquistare, e quando non ce la 
facciamo più allora ci ripieghiamo 
sul nostro corpo (malattie, droga,..). 
D’Avenia ricorda con simpatia un 
proprio professore del liceo che 
pretendeva la risposta in latino 
all’appello quotidiano: “Adsum”, sono 
qui, sono presente! Dove “ad” indica 
una presenza attiva, un movimento. 
La stessa particella è contenuta nella parola 
“adolescente” che significa “un venire-alla luce”, 
come quello della nascita. È una spinta-in-fuori, 
è esplorazione, cioè costruzione di una casa 
con fondamento nelle stelle; in altre parole è 
sentirsi connessi con il cosmo, così come quando 
vediamo cadere una stella. “Forse se io avessi 
l’ali...”  scrive Leopardi nel “Canto di un pastore 
errante”. Leopardi non dà una soluzione, ci dice 

che bisogna abitare in una terra-del-forse. 
“Più felice sarei..”: è la pienezza che si manifesta 
come assenza, spiega il prof. liceale. Forse la 
vita non è altro che un canto alla rovescia, siamo 
esseri fatti per la morte e per l’infinito. Leopardi 
era consapevole di un-oltre, di “interminati spazi”, 
eppure sempre caro gli fu “quell’ermo colle” e 

quella siepe che gli donavano il senso del limite, 
un ostacolo con cui confrontarsi, un infinito da 
desiderare. “Ed io che sono?” scrive Giacomo 
poeta e filosofo. Ai nostri ragazzi, afferma D’Avenia, 
oggi diamo tutto perché non sentano quel vuoto, 
ma “è la povertà che ci spinge a creare”. Amare 
significa cogliere il valore di qualcosa che ti è stato 
affidato e impegnare il tuo tempo perché fiorisca. 
Padre Pino Puglisi diceva ai propri ragazzi sottratti 

alla strada “guardate in alto” e insegnava loro la 
possibilità di costruire una vita diversa. Perché la 
vita, sostiene Alessandro-il-prof, è un cadere e la 
fragilità è ciò che caratterizza la condizione 
umana. “La pienezza è fuori di noi, non ci 
possiamo bastare”. Padri e madri, diversamente-
padri-e-madri, incita D’Avenia, bisogna prendersi 

il tempo per leggere e per cercare 
nelle parole di un libro una luce 
che si accende. Leopardi trovò la 
bellezza nella poesia, e rispettò 
la sua vocazione poetica perché 
sapeva che la sua vita passava da 
lì. “Quando un ragazzo scopre la 
bellezza di un proprio talento, avrà 
bisogno di raccontarlo, e le parole 
che avrà letto gli serviranno” 
esplicita D’Avenia. “Se non ci fosse 
la pietra che resiste allo scalpello 
di Michelangelo non ci sarebbe la 
statua del David. Noi creiamo un 
mondo dove non esistono i fallimenti. 
Dobbiamo far soffrire i ragazzi, non 
proteggerli ma salvarli, cioè metterli 
in pericolo. L’arte di essere fragili 
è sapersi servire del negativo per 
scoprire la propria vocazione”.
Leopardi, negli ultimi anni della 
sua vita così risolse il problema-
del-forse: “Verrà un giorno in cui 
io rileggerò ciò che ho scritto e 
avrò la gioia di saper di aver fatto 

qualcosa di bello al mondo conosciuto che sia o 
no per tale da altrui”. Allora il compito per l’estate 
(e per tutti i giorni), dice D’Avenia attraverso 
Leopardi, è fare-l’appello per riconoscere se 
stessi; de-siderare, ovvero sentire la mancanza 
delle orbite siderali, per non diventare dei dis-astri; 
mettere il nostro nome al sicuro in una casa tra le 
stelle.

Serenella Dalolio

Anno XI - N° 7/8 LUGLIO/AGOSTO 2017 Finito di stampare il 13/07/2017

“Compito per l’estate” da Giacomo Leopardi
Costruire una casa appesa a una stella

Paolo Franceschini con la sua chitarra si concede un momento di libertà in attesa di compiere 
la salita dell’Himalaya in mountain bike [a p. 2 l’epilogo di questa sfida]. 

In linea con quanto indicato dal prof. D’Avenia, ci suggerisce un proposito, non solo per 
l’estate: credere in se stessi e alla possibilità di raggiungere i propri obiettivi certi che la forza 

di volontà è il nostro primo talento.
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di Silvia AccorsiMountain B ike

DAI… che ce l’ha fatta! 
Il quarto posto in MTB del “dilettante” Franceschini sull’Himalaya

La gara a tappe più alta del mondo 
si è da poco conclusa; tra i parte-
cipanti della Himalayan MTB Race, 
svoltasi dal 4 al 9 luglio alle pendici 
della catena montuosa dell’Hi-
malaya, c’era Paolo Franceschini, 
il comico ferrarese sostenuto dal 
Gruppo Lumi, partito a fine giugno 
per realizzare i l suo impavido 
progetto “DAI – Dove Arrivo Io”. Un 
impegno, preparato per sei mesi e 
voluto strenuamente, ricompensato 
con un bel quarto posto!

“Ho trascorso 2 settimane in Nepal;” 
fa sapere il biker “si dormiva in 
bivacco, senza servizi igienici, in 
puro stile ‘wild’ ed è stato anche 
questo il fascino dell’avventura. 
Un’esperienza che mi ha lasciato molto. La 
mattina sveglia con i locali dei villaggi che ci 
portavano il tè, e poi alle 8 partivano le gare. 
Sono arrivato terzo in 2 delle 5 tappe ma per la 

classifica generale sono quarto, ma va benissimo 
così!”
Certo, perché la classifica è sempre stato l’ultimo 
dei suoi pensieri; Paolo voleva raccontare a tutti 
l’importanza di essere determinati; il fatto che 
ciascuno può scegliere un obiettivo, una sfida 
e credere fino in fondo alla sua realizzazione, 
impegnandosi con costanza e volontà. E questo 
è proprio quello che è stato per Franceschini che 
si è buttato letteralmente in questo progetto, che 
aveva immaginato tra il serio e il faceto e che ha 
infine portato a termine nel migliore dei modi.

“La competizione” racconta ancora “si è svolta 

lungo 3 passi: Tangangla, Waryla e Kardungla, 
a 5602 metri, il passo più alto del mondo. Tra 
vette e paesaggi veramente impagabili. Il viaggio 
è stata anche un’occasione per la solidarietà: 

il 2° giorno abbiamo infatti consegnato 
materiale vario a una scuola, in collabo-
razione con la Casa del Tibet Nomadic 
Residential School Puga; qui il governo 
indiano sta costruendo edifici in territori di 
popolazioni nomadi che vivono di pasto-
rizia, ad oltre 4000 metri, con l’obiettivo 
di scolarizzare le popolazioni più svantag-
giate. E per gli 82 bambini ospiti, mini show 
finale con cabaret!”
A proposito di spettacolo, non dimenti-
chiamo che “DAI – Dove Arrivo Io” sarà 
oggetto di una serie televisiva che verrà 
trasmessa sui canali Sky: il comico è stato 
seguito, tra i coraggiosi in Himalaya, anche 
da un video operatore con il compito di 
completare la raccolta di materiale per il 
montaggio. L’esperienza verrà condivisa 

inoltre attraverso uno spettacolo itinerante in 
diverse regioni d’Italia, anche per veicolare il suo 
messaggio positivo a giovani e adulti. 
“Franceschini” aveva detto Simonetta Saliera 
presidente della Regione Emilia Romagna, 
durante la conferenza stampa di presentazione 
del progetto “rappresenta il meglio degli emilia-
no-romagnoli; colui che mette sotto sfida se 
stesso e le proprie possibilità facendosi aiutare, 
come in un gioco di squadra. Esprime l’animo 
che la Regione vuole fare apprezzare.” 
Attendiamo pertanto che la cronaca di questa 
avventura susciti germi di speranzosa voglia di 
attivarsi per raggiungere le mete più disparate 
e di poter concludere il “viaggio” come ci 
dice Franceschini: “L’ultimo giorno [è stato] il 
momento più difficile, proprio sull’ultima tappa, 
ad oltre 5500 metri, senz’aria, e con gli ultimi 3km 
su una strada distrutta, completamente senza 
fiato. Me la sono vista brutta, ma ho giocato 
le ultime energie e l’arrivo è stata un’emozione 
indimenticabile”.
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Progettata per la prima volta nel 2011 
la kermesse al suo esordio aveva ce-
lebrato un avvenimento importante 
per la comunità matildea, ovvero il 
riconoscimento del titolo di Città per 
il nostro Comune da parte del Presi-
dente della Repubblica. Nelle edizioni 
a seguire ha sempre avuto una spe-
ciale tematica legata a più riprese con 
il territorio. Quest’anno LocalFEST 
– Fiera di Giugno ha avuto come filo 
conduttore D.E.C.O., la Denomina-
zione Comunale di Origine, con l’ap-
provazione del disciplinare di produ-
zione del pomodoro e la creazione di 
un prodotto tutto nostrano e a 
km zero: “La Bondeno”, una 
passata di pomodoro che pun-
ta al sostegno degli agricoltori 
e dei produttori locali nell’am-
bito di una più generale soste-
nibilità economica e ambien-
tale. Con lo stesso principio 
di portare innovazione nella 
tradizione, abbiamo presen-
tato un nuovo tipo di biscotto 
– artigianale e industriale - realizzato 
con le materie prime di aziende della 
zona.

La manifestazione insomma ha una 
linea progettuale, e tale progetto 
è legato fortemente al territorio; 
ecco il motivo per cui si volle accosta-
re la moderna denominazione “Local-
FEST” alla tradizionale dicitura “Fiera 
di Giugno”. Un modo per dare impul-
so al carattere nostrano di questa 
fiera dentro e fuori dai nostri confini 
territoriali; una fiera - alla quale siamo 
tutti affezionati – che sia espressione 
della nostra identità.

Le Aziende, le realtà imprendito-
riali e le Associazioni di volonta-
riato che hanno scelto di aderire 
concretamente all’evento hanno 

certo goduto di un ritorno di visibili-
tà, ma hanno anche dato un chiaro 
segnale di fiducia e di amore per il 
proprio territorio; credendo, come 

noi, nel valore della collaborazione 
e delle relazioni. “Non è pensabile 
portare a termine l’intera organizza-
zione delle varie attività fieristiche 

senza la collaborazione dell’associa-
zionismo e dell’imprenditoria locale 
che ringrazio e che ha, come sem-
pre, consentito di condurre a buon 

fine l’evento nel suo complesso” ha 
affermato il Vice Sindaco Simone 
Saletti. “L’obiettivo principale che 
riteniamo di avere raggiunto” – so-
stiene il Sindaco Fabio Bergamini “è 

principalmente riconducibile 
all›elemento collaborativo”.

LocalFEST 2017 ha ospitato 
numerosi visitatori e sebbe-
ne, complice anche il caldo, 
abbiano potuto godere solo 
in parte di tutte le attrazioni, 
è stato chiaro che l’attesa di 
un momento ricreativo come 
la fiera patronale rimane alta, 
così come la curiosità di co-
noscere l’offerta del centro 
storico. Col desiderio di con-

tinuare a creare una piazza sociale 
sempre più gradevole e partecipata.

Un vivo ringraziamento a tutti! 

LocalFEST – arrivederci al 2018
di Silvia AccorsiBondeno

Una delegazione del Palio di Bondeno per la sfilata

Inaugurazione
La Processione di San Giovanni Battista

Laboratorio archeologico

Convegno “I periodici locali fra socialità ed economia” nel quale 
sono stati premiati  da sx Giorgio Dal Prato e Claudio Sabatini

Fra i principali partner: Cassa di Risparmio di Cento, Play Valley, Carto-
tecnica Sei, Galliera Costruzioni, Officine Barbieri, Ossind, Studio Odonto-
iatrico dott. Lorenzo Bernini, Bianalisi, Formec, Bregoli Group, Clara, CMV 
Energia&Impianti, G&G Costruzioni, Exera, Fantasilandia, Coop Giulio Bellini – 
Albaverde, NMc Negrini e Michelini costruzioni - La Zorna, Sistema Montaggi 
– F.B. Lattonerie, PCMG, Pirani Mobili, Sagra della Lumaca, Impresa Marti-
nelli, Utensileria Bondenese, Villa Fenice.
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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

24H SU 24 TEL. 347.3354849

43ª

CAMPO SPORTIVO

Info e prenotazioni: 051.6848143 - 349.4115389
Vi aspettano tante NOVITÀ!!  www.casumarofc.com

dal 29 LUGLIO al 10 AGOSTO 2017
STAND GASTRONOMICO aperto tutte le sere dalle 19.30

Specialità a base di lumache e piatti tradizionali

Sport, attualità, eventi!
Segui la nostra fanpage.

Clicca “mi piace” 
e naviga con noi

Ju J i t su

Si sono tenuti in Bosnia, dal 2 al 4 di giugno 2017 i Campionati europei di 
Ju Jitsu senior. Michele Vallieri e Sara Paganini hanno vinto l’oro nella “duo 
system mix” e sono campioni europei per la sesta volta consecutiva. 
Ma i due campioni si stanno già preparando ai World Games a Wroclaw 

che si terranno in Polonia dal 20 al 30 luglio.
Sul podio anche Sara Paganini e Meotti Linda 
“Duo System femminile” con una medaglia di 
bronzo.

Campionati Europei di Ju Jitsu Senior in Bosnia

Piero Rovigatti. Grande soddisfazione per i 
risultati ottenuti dai suoi allievi

Michele Vallieri, Sara Paganini e Meotti Linda Nazionale Cjji Senior 2017
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break point
P I Z Z E R I A  I N  B O N D E N O

Via della Fornace, 20
Bondeno (FE) - Tel. 0532 896487 

Chiuso il Martedì

L’intenzione era quella 
di trovare, anche con 
una certa urgenza, il 
degno erede di Mauro 
Baroni,  l ’ex Presi-
dente della 4 Torri 
Volley Ferrara. Così 
è stato: entro il 30 
giugno è stato indivi-
duato il nuovo Presi-
dente granata del club, 
che prende il nome di 
Massimiliano Bistrot, 
51enne, ex schiac-
ciatore che ha presen-
ziato in A2 nel 1992/93 
anche a Ferrara. “… 
Parto dal vantaggio di 
conoscere molto bene questa realtà, 
il mio mandato intende perciò seguire 
la linea gestionale di questi anni…”; 
era proprio questo il presupposto 
richiesto da Mauro Baroni in vista 
del suo passaggio del testimone, 
in particolare quello di assicurarsi 
come erede un ex atleta capace 
di portare la propria esperienza 
e innovazione quanto basta, con 
l’augurio di poter migliorare di anno 
in anno. “Come presidente serviva 
una figura che fosse conosciuta 
nell’ambiente pallavolistico” riporta 
il Vicepresidente Riccardo Cavicchi, 
“che con sue relazioni potesse 
mettere insieme altre partnership, 
che conoscesse il settore giovanile 
e che fosse un punto di riferimento 
sia durante la campagna acquisti, 
sia durante la stagione estiva”. Si 
tratterà di un anno di transizione e 
di sperimentazione, caratterizzato 
da budget più ridotti da investire 
ancora una volta per l’allestimento 
e la preparazione di una buona 
squadra. Massimiliano si trova ad 
affrontare la sua prima esperienza da 
presidente di una società ma, forte 
del suo passato da sportivo e della 
passione che lo lega a questo sport, 
l’impegno sarà massimo; inoltre 
Massimiliano Bistrot è membro 
dell’Associazione Panathlon, che ha 

come obiettivo l’affermazione dell’i-
deale sportivo e dei suoi valori morali 
e culturali, elemento che può senza 
alcun dubbio giocare a suo favore. 
Al nuovo presidente carta bianca per 
dare rinnovate forme alla squadra 
ferrarese.

4 Torri Volley Ferrara, 
cambio di presidenza

di Gabriele ManservisiFerrara

Grazie ai finan-
z i a m e n t i  d e l 
P r o g r a m m a 
Europeo Erasmus 
+  S p o r t ,  u n 
g r u p p o  d i 
istruttori, docenti 
di scienze motorie 
e dirigenti sportivi 
d i  t r e  d i ve r s i 
paesi europei sta 
avendo l’opportunità di confrontarsi 
sui più innovativi metodi di allena-
mento equilibrato e “adattato” 
alle esigenze del singolo sportivo. 
Un tavolo di lavoro il cui primo step 
si era tenuto in marzo nella sede di 
Piazzale Atleti Azzurri d’Italia con le 
delegazioni di Portogallo e Lituania. 
Il progetto si chiama I W.O.N. e suo 
capofila è la realtà ferrarese PalaGym 
che ha il compito di verificare sul 
campo l’efficacia di queste nuove 
metodologie. Sono state ultimate 
le linee guida con raccomandazioni 

I W.O.N. - Work Out Now
Progetto Europeo al PalaGym

Ferrara

Michael Carbonera al Superbike
Per Michael Carbonera, centauro di 
Renazzo, tra problemi di elettronica 
e infortunio al ginocchio e al piede 
non è iniziata proprio alla grande il 
campionato mondiale Superbike 
categoria SuperSport 300. Dopo 
un 15° posto a Donington Park 
(Inghilterra) si è 
passati a metà 
giugno a Misano. 
Michael è partito 
in griglia con il 
20° tempo e solo 
quattro curve dal 
traguardo era 11°, 
ma un p iccolo 
errore gli è costato 
i l  13 °  p o s t o , 
comunque terzo 
d eg l i  i t a l i an i .  
“Peccato per le 
q u a l i f i c h e ,  s e 
fossi r iuscito a 

partire qualche fila più avanti avrei 
potuto essere nel gruppo dei 
primi, cercherò di migliorare le mie 
qualifiche per partire più avanti 
possibile. Ora mi aspetta a metà 
agosto il round di Lausitzring 
(Germania)”. 

Renazzo

rivolte a coaches, istruttori, trainers 
di diverse discipline sportive per 
sensibilizzarli sull’importanza di un 
programma di allenamento equili-
brato volto a proteggere i giovani 
sportivi dagli infortuni. In Lituania 
è stato affrontato il problema della 
prevenzione degli infortuni alla 
spalla (casi tipici si trovano nel 
tennis o nella pallavolo).
L’aspetto più innovativo del progetto 
è la resa informatizzata del materiale 
raccolto ed elaborato: nascerà 
un’app per tablet e smartphone dalla 
quale istruttori e coachs potranno 
accedere a programmi di allena-
mento e a esercizi da proporre 
ai propri atleti per prevenire o 
alleviare sintomatologie dolorose. 
In particolar modo, l’esperienza del 
PalaGym e gli studi di sintomatologie 
quali la lombalgia, la lussazione del 
gomito e gli approcci a varie proble-
matiche dei giovani atleti. 
I l  tavolo di lavoro comunque 
prosegue tanto che le due delega-
zioni straniere torneranno a breve 
nella nostra città per completare 
il corso di formazione. Tra gli 
obiettivi di I W.O.N. c’è appunto la 
costante divulgazione dei risultati 
raggiunti e il sistematico dialogo coi 
media per sottolinearne l’approccio 
‘open’ e molto europeista; affinché 
le nuove metodologie di lavoro 
possano essere davvero utili nella 
prat ica spor t iva consapevole.  
D i  recente at t ivazione i l  s i to  
h t tp : // Iwo r ko u t n ow.c o m  c h e 
accoglierà presto tutti i dettagli del 
progetto “I W.O.N.”

Il tavolo di lavoro in Lituania, con la direttrice tecnica del Palagym, 
Loriana Ferrari, seconda da destra

Massimiliano Bistrot con la moglie Monica Grazzi 
entrambi ex pallavolisti
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BONDENO (FE) - Piazza Garibaldi, 71
Tel.   0532/893175
www.farmaciabenea.it
info@farmaciabenea.it

Artigiani Edili Bondenesi

Nuove costruzioni
ristrutturazioni edili

SERVIZI CHIAVI
IN MANO

Via Roma, 31- Ospitale di Bondeno (FE)
Tel. 347 424 00 39 artedilbondenesi@gmail.com

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
Auto sostitutiva e/o ritiro 
e consegna auto a domicilio
Mappature centraline motore

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

Svolto dal 14 al 20 giugno il torneo 
organizzato da Avb Volley Bondeno, 
con patrocinio e collaborazione di Avis 
e Comune. Sei Bar del territorio in sfida: 
New Napoleonico, Cafè del Ricordo, 

Coco Lounge Cafè, Bar Koala, Grano 
Tenero e Da Filù. Torneo misto 4x4 che 
ha visto la vittoria del New Napoleonico 
sul Cafè del Ricordo; terzo Grano Tenero 
e quarto Filù; seguono Bar Koala e Coco 

Lounge. Tanti i giovani partecipanti  tra i 
14 e i 19 anni e tanto pubblico. 
La società ringrazia tutti i collaboratori, 
gli arbitri e i segnapunti.
 [Foto di Mauro Bonora.]

L’attesa si fa frenetica. 
Bisognerà attendere la fine 
di agosto per poter incitare 
la Spal in serie A dopo 
una...sosta di quasi mezzo 
secolo. Gran parte della 
tifoseria - è l’anagrafe a dirlo 
- non ha certamente visto 
all’opera (e in molti casi non 
era nemmeno nata) la squadra del 
quinto posto in classifica, quella di 
Massei e Morbello o quella di poco più 
giovane con Capello, Reja e Bagnoli.
Ma torniamo al presente, splendido: 
l’estate serve a Vagnati e C per allestire 
la nuova formazione. Occorrono soldi, 
ovviamente (tanti, nella massima 
serie), ma serve soprattutto fiuto 
e cioè capacità...divinatorie come 
quelle di scoprire il giovane giusto 
pronto ad esplodere in provincia o il 
marpione deciso magari a spostarsi 
in periferia e dare una grossa mano 
con la motivazione giusta.
Va da sè che la squadra vinci-
trice del torneo cadetto non poteva 

r imanere la medesima. 
Ora la scommessa è di 
quelle toste: immettere 
forze nuove e naturalmente 
all’altezza, senza snaturare 
lo spirito della creatura di 
mister Semplici, autentico 
deus ex machina.
Mentre scriviamo queste 

note, si spera ancora nel “recupero” 
di Meret fra i pali, mentre la difesa 
si è oggettivamente rafforzata con 

l’arrivo del navigato Felipe e del 
forte Oikonomou. A centrocampo 

se Lazzari non parte, con l’inseri-
mento di Mattiello e Rizzo (e altri in 
arrivo...) verrebbe garantita maggiore 
robustezza al reparto nevralgico. 
Floccari, infine, sarà accoppiato a 
Paloschi in cerca di rivincite. E poi c’è 
sempre bomber Antenucci. Ma, come 
si diceva, l’estate è...lunga e di sicuro 
la società si renderà  protagonista di 
altri colpacci.
Quanto agli abbonamenti, a parte lo 
stop and go dei prezzi, si va verso 
il tutto esaurito, data la fame di 
biancazzurri e di serie A che c’è 
nell’aria.
Il pensiero finale, che di fatto è il 
primo, va ai Colombarini-Mattioli : un 
team eccezionale che i tifosi devono 
soltanto ringraziare. Senza di loro 
giocavamo ancora chissà dove in 
qualche campo di estrema periferia. 
Allo stesso modo va sottolineata la 
straordinaria passione delle migliaia 
di tifosi della Spal, un pubblico vero, 

entusiasta e vicino davvero agli uomini 
della Spal e ai loro sogni. [foto dal web]

Sei Bar in sfida

Un’estate per rinforzare la squadra

di S.A.

di Alberto Lazzarini

Bondeno

Ferrara

Sul campetto del r istorante 
Carioncella dal 12 al 30 giugno si 
è disputato il torneo di calcio a 5 
denominato “Due calci in piscina”. 
Suddiviso in gironi composti da 
squadre di calcio provenienti 
dai comuni di Bondeno, Finale 
Emilia e Cento, la finale ha visto 
primeggiare la Oliva Sgarbata di 
Bondeno, che ha superato per 3-1 
il Futsal Scortichino. Al terzo posto 
la Mai Uno Sano di Cento (7-6 alla 
Stella del Po di Stellata ai calci di 
rigore. 
4-4 si era chiuso i l  tempo 
regolamentare). 
Soddisfatti per l’esito del torneo, 
gli organizzatori Marco Grechi ed 
Enrico Bontempi.

di Pietro Gavioli

“Due calci 
in piscina”

Bondeno

Oliva Sgarbata

Futsal Scortichino

Mai Uno Sano

New Napoleonico FilùGrano Tenero

Coco Lounge CafèCafè del RicordoBar Koala

Walter Mattioli
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RIPRISTINO EDILIZIA - TINTEGGIATURE E DECORAZIONI
LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO

EDILI PER ESTERNI ED INTERNI - PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI

IDRAULICA

PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

Via Palladio, 28 - Bondeno (FE) Tel. 0532 896631 Fax 0532 892062
www.metalsab.com - metalsabpiu@metalsab.com

Dopo l’esperienza che l’aveva visto 
impegnato in una “passeggiata” da 
Cento al mare Adriatico, il centese 
Riccardo Bretta Ricci ha rispettato 
il proposito di risalire il fiume Reno 
fino alla sua sorgente, percorrendo 
140 km da Cento sempre a piedi ma 
in solitaria fino ai pressi di Prunetta in 
provincia di Pistoia. Quattro giorni di 
cammino con tappe a Casalecchio 
(circa 43 km), Vergato (39 km), 
Pracchia (39 km); Prunetta (15 km,) 
dove dalla collina che lo sovrasta 
nasce appunto “il nostro Reno”.

Riccardo ci racconta qualche 
particolare di questa esperienza, 
occasione per mettersi alla prova e 
riflettere.

“La prima tappa è tutta in piano: 
una volta attraversato il fiume, 
portandomi sulla sua sponda destra, 
non lo si lascia più fino alle porte di 
Bologna, passando per le borgate 
di Malacappa e di Boschetto. Il 
forte caldo e la polvere sono state 
le caratteristiche di questa prima 
parte del viaggio; ho incontrato una 
sterminata fauna fatta di fagiani, 
lepri, conigli selvatici e quaglie. 
Una volta alle porte di Bologna ho 
preferito uscire dalla zona del fiume 
e raggiungere Casalecchio di Reno 
su strade asfaltate. Nell’ultimo tratto 
ho costeggiato il Canale di Reno, 
antico canale artificiale che attra-
verso una serie di chiuse prende 

acqua dal fiume e la convoglia verso 
Bologna.

La seconda tappa immerge subito 
nella natura del Parco Talon o Parco 
della Chiusa, sul lato destro del 
fiume; si raggiunge Sasso Marconi 
camminando sempre in mezzo alla 
classica boscaglia del fondo valle 
dove s’incontrano anche caprioli 
e daini. Per raggiungere il paese 
di Lama di Reno, il cammino è 
stato caratterizzato da piccoli tratti 
lungo la statale Porrettana e altri 
su strade asfaltate alternative più o 
meno parallele. Da Lama di Reno a 
Marzabotto ho percorso una strada 
asfaltata sul lato destro del fiume, 
con frequenti saliscendi, ma con 

belle vedute del Reno 
e di piccoli borghi, tra i 
quali Panico con la sua 
Pieve di San Lorenzo. 
Si entra in Marza-
botto attraversando il 
Reno su di un ponte 
pedonale ristrutturato 
di recente. Dopo la 
doverosa sosta s i 
ragg iunge Pioppe 
e Pioppe di Salvaro 
p e r c o r r e n d o  u n a 
strada bianca che 
rimane schiacciata nel 
verde tra la ferrovia e 
il fiume. Ho raggiunto 
Vergato attraversando 

gli agglomerati urbani di Casette e 
Rio Canè.

La terza tappa, mi ha portato in 
Toscana, nel paese di Pracchia sito a 
616 mslm. Nel percorso mi ha colpito 
Porretta Terme, una città pulita e 
ordinata, movimentata e piena di 
gente cordiale e gentile. A Ponte alla 
Venturina ho preso la provinciale 
632, che scala una vallata rigogliosa 
dove il verde del bosco è il padrone 
della scena, in maniera molto 
tortuosa s’infila sempre più in alto 
costeggiando il Reno e la ferrovia.

Nell’ultima tappa, la più fresca, 
il Reno è ridotto a un minuscolo 

Alle sorgenti del Reno, a piedi in solitaria
di Silvia AccorsiCento

Era un desider io, ma 
non c’era la pressione di 
vincere una medaglia. 
Propr io per questo i l 
risultato è ancora più bello. 
La Benedetto 1964 non 
si ferma e ottiene un’altra 
grande soddis faz ione 
grazie al quartetto under 
17 (annata 2000) che nelle 
finali nazionali del 3 contro 
3, disciplina introdotta nel 
programma olimpico di 
Tokyo 2020, hanno chiuso 
al terzo posto, ottenendo 8 vittorie 
sulle 10 partite giocate all’Acqua 
Summer d i  Caste l lo  D’A rg i le 
(Bologna). Era la prima edizione 
dell’inedito campionato italiano del 
3v3 e con la partecipazione di 16 
squadre il torneo è risultato coinvol-
gente con tante giocate spetta-
colari e finali da brividi. Dopo essere 
svettati nella fase a gironi con 5 
vittorie su 6 partite contro i campioni 
di diverse regioni accorse in Emilia 
per ottenere il titolo, nella fase ad 
eliminazione diretta il quartetto 
centese, formato da Giacomo Manzi, 
Marco Contri, Giovanni Ghedini e 
Flavio Guidi, ha dimostrato di valere 
le migliori del lotto, battendo Citta-
della e Cordenons per raggiungere 

la semifinale. Ad aspettarli c’era la 
VL Pesaro, assetati di vittoria dopo la 
battuta d’arresto nella fase ai gironi 
proprio contro Cento. In un finale 
tiratissimo i marchigiani portano a 
casa il biglietto per l’ultimo valzer e 
andranno poi a vincere lo “scudetto” 
nella finale contro Perugia. Per la 
Benedetto 1964, campione d’Emi-
lia-Romagna under 17, l’espe-
rienza termina nel migliore dei modi 
con la netta affermazione ai danni di 
Cagliari che consente ai ragazzi di 
Cento, spronati da un folto pubblico 
di sostenitori, di tornare a casa con 
una preziosa medaglia di bronzo e 
un grande sorriso alla fine di una 
2 giorni che ha proiettato i giovani 
talenti di Cento tra i migliori d’Italia.

Benedetto da sogno: alle finali 
scudetto del 3v3 è terzo posto

di Kevin SenatoreCento

torrentello; dal paese di Le Piastre 
ho raggiunto Prunetta attraverso una 
scorciatoia: Contrada degli Incassi, 
così si chiama la strada bianca che 
scala la montagna in mezzo al bosco 
fino a sfiorare i 1000 metri d’alti-
tudine, raggiunge un panorama 
mozzafiato. La Via Le Lari, una 
stradina prima asfaltata e poi bianca, 
mi porta finalmente ai 1020 m della 
sorgente del Reno: un classico 
zampillo d’acqua che esce da un 

tubo a dar vita al fiume che irrora 
buona parte della nostra pianura.”

Riccardo sogna che “Cento possa 
un giorno essere unito ai paesi confi-
nanti con vie percorribili solamente 
a piedi e in bicicletta, togliendoci 
da pericolose strade trafficate e 
guadagnando anche in salute, fisica 
e mentale, sempre con i riflettori 
puntati sul rispetto dell’ambiente in 
cui viviamo”.

La sorgente del fiume Reno

ANNO XI - N° 7/8  LUGLIO/AGOSTO 2017 7



Eventi

Musica
Il concerto del 1969 fu un autentico spartiacque di quello che si intende per 
musica dal vivo. Di seguito si riporta il programma completo delle tre giornate 
che renderanno omaggio ai migliori musicisti rock, blues e folk dell’epoca.

VENERDÌ 28 LUGLIO
Porfirio Rubirosa (ARLO GUTHRIE) 
è un artista eclettico che ci propone un 
tributo ad Arlo Guthrie, figlio del leggen-
dario cantante folk Woody Guthrie.
Sara Sarnataro (JOAN BAEZ) è una 
giovane singer innamorata del blues e 
del folk che è uscita a pieni voti dalla 
Accademia Professionale di Musical 
e Spettacolo “Dreaming Academy” e 
che ha deciso di tributare l’icona del 
pacifismo Joan Baez.
The Rose (JANIS JOPLIN) sono il 
tributo internazionale di Janis Joplin 
più autorevole d’Italia sia per la cura 
minuziosa dell’aspetto musicale 
e visivo che per la forza trasci-
nante di Tara Degli Innocenti che 
ha la capacità di far rivivere la voce 
femminile più “blues” della storia del 
rock.
The Substitutes (THE WHO) Band 
che prende il nome da un vecchio 
hit-single degli Who, la storica band 
inglese di cui vogliono ricreare, 
grazie anche all’utilizzo di strumen-
tazione d’epoca, il suono irripetibile. 
I “The Substitutes” presenteranno gli 
stessi brani che incantarono i giovani 
di Woodstock.

SABATO 29 LUGLIO
Woodstock Alive (RICHIE HAVENS 
– JOE COCKER) nascono dall’esi-
genza di rivivere gli aspetti più veri 
ed emozionanti della musica anni 
‘60 e ‘70.
MisterMat (KEEF HARTLEY BAND) 
Il cantante e chitarrista MisterMat, 
autore e compositore affermato nel 
panorama blues italiano, interpreta 
con il suo gruppo la KEEF HARTLEY 
BAND, combo inglese che infuocò 
Woodstock nel 1969!
Johnny Winter Tr ibute Band - 
JOHNNY WINTER è un progetto che 
ripropone la musica del bluesman 
texano.

AoxoToxoA (CH) - GRATEFUL 
DEAD: I Grateful Dead sono la band 
più rappresentativa dello spirito 
eclettico dell’epoca di Woodstock.
Borboleta (SANTANA) ripropone 
dal vivo i brani di Carlos Santana, 
ricreerà quella stessa atmosfera tra 
purismo e personalizzazione.
Are you experienced? (U.K.) 
(JIMI HENDRIX) Storica band 
di Birmingham, è da vent’anni il 
più importante tributo europeo 
alla musica di Jimi Hendrix, tanto 
che Leon Hendrix nel suo tour 
europeo chiamò proprio John 
Campbell, frontman degli “Are You 
Experienced?”, per prendere il posto 
sul palco del leggendario Jimi.

DOMENICA 30 LUGLIO
Southern Cross (CROSBY STILLS 
NASH & YOUNG)  I l  proget to 
Southern Cross nasce dall’incontro 
di tre musicisti accomunati da un 
background musicale comune e 
dalla passione per la musica di 
Crosby Stills e Nash e Young.
Lele Croce (COUNTRY JOE & 
THE FISH) Per rievocare la storica 
performance della band americana 
Country Joe & The Fish a Woodstock 
è necessaria una grinta non comune 
e uno spirito rivoluzionario, carat-
teristiche che solo il noto cantante 
e chitarrista trevigiano Lele Croce 
riesce a ricreare!
M a r d i  G r a s  ( C R E E D E N C E 
CLEARWATER REVIVAL) I Mardi 
Gras sono stati classificati come 
miglior band 2014 nell’interpre-
tazione dei brani dei Creedence 
Clearwater Revival.
The Black Jam Band (JEFFERSON 
AIRPLANE) The Black Jam Band è un 
tributo ai grandi artisti che hanno fatto 
la storia del rock. La band interpreterà 
i Jefferson Airplane, la band capace di 
mescolare blues e psichedelia.

Altri tre giorni di pace, amore e musica - Stellata di Bondeno - 28, 29 e 30 luglio 2017

RE-WOODSTOCK
“Re-Woodstock è una vera e propria rievocazione storica del festival musicale più grande della storia! Abbiamo 
voluto rendere possibile che ognuno potesse proiettarsi nel 1969”: spiega così Achille Vaccari, organizzatore 
dell’evento che vedrà il parco della Rocca Possente di Stellata il 28, 29 e 30 luglio riempirsi dei colori e della 
musica degli anni ʾ60 grazie a Re-Woodstock. “Dobbiamo pensare a Woodstock” prosegue “come l’effetto 
generato da anni di controcultura, come la materializzazione di visioni coltivate da una generazione che, come 
mai prima nella storia, aveva varcato il confine tra la realtà e l’immaginazione, quando alcune tra le migliori menti 
musicali parlavano il linguaggio alato della rivoluzione delle coscienze. Abbiamo voluto ricreare l’atmosfera di 
quei tre giorni leggendari attraverso tribute band tra le più affermate a livello nazionale e internazionale, gruppi 
emergenti del panorama rock ma anche aree psichedeliche, campeggio anni ’60, street food americano, raduno 
di maggiolini, di pulmini Volkswagen e di Harley&Davidson, biodanza, mostre di vinili...”. L’Evento è organizzato 
dall’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Ricreativa SILICON KAFE con il patrocinio della città di Bondeno e della regione Emilia Romagna.

Cultura
È importante sapere cosa ha significato Woodstock nel 
1969 e i riflessi che ha avuto sulla nostra società, per 
questo saranno ospiti scrittori, giornalisti e critici musi-
cali per spiegare l’importanza fondamentale che ebbe il 
festival in quegli anni.

RENATO MARENGO: è un giorna-
lista e conduttore radiofonico e 
produttore discografico. Ha ideato e 
conduce Classic Rock On Air, format 
radiofonico settimanale distribuito in 
oltre 100 radio italiane.
RED RONNIE: è molto conosciuto 
nell’ambito musicale per la sua attività 
di critico musicale, produttore, dj, ma 
soprattutto di conduttore televisivo.
JOHN VIGNOLA : nasce come 
produttore musicale con l’etichetta 
On/Off Records, si dedica poi a 
scrivere o a curare testi e collane 
editoriali sulla storia del  rock.
ENZO GENTILE: inizia l’attività 
giornalistica nel 1977, collabo-
rando con numerose testate; come 
conduttore radiofonico in Rai negli 

anni ha ideato 
e  c o n d o t t o 
una ventina di 
programmi di 
carattere musicale.
MATTEO GUARNACCIA: illustratore, 
pittore, saggista, organizzatore 
d’eventi, Matteo Guarnaccia è un 
esperto della controcultura.  Negli 
anni Ottanta si interessa di sciama-
nesimo e culture tradizionali; storico 
del costume e critico d’arte.
GIANNI DELLA CIOPPA: giorna-
lista e scrittore veronese, Gianni 
della Cioppa è un grande esperto di 
musica rock e di metal in particolare; 
oggi è una delle firme principali del 
bimestrale Classix! e del suo gemello 
Classix Metal.

Ticket e info: Il Re-Woodstock è ospitato all’interno del meraviglioso 
Parco Golenale della Rocca Possente di Stellata.
Per raggiungerci è possibile utilizzare anche l’Hippy Bus: 
servizio di navetta GRATUITO NON STOP dalla Stazione 
Ferroviaria di Bondeno fino al campo Sportivo di 
Stellata. Venerdì e Sabato: dalle ore 18:00 alle 3:00 NON 
STOP! Domenica: dalle ore 16:00 alle 1:00 NON STOP! 
I biglietti sono acquistabili alle biglietterie nei giorni del 
festival. INGRESSI: Venerdì 28 luglio € 10,00, Sabato 29 
luglio € 10,00, Domenica 30 luglio € 10,00 PACCHETTI: 
Venerdì e sabato € 15,00, Sabato e domenica € 15,00, 
Venerdì, sabato e domenica € 20,00 INGRESSO RIDOTTO: Fra i 13 ed i 18 
anni € 5,00 INGRESSO GRATUITO: Ragazzi fino a 12 anni Residenti nei 
Comuni di Bondeno, Sermide-Felonica, Ficarolo

Da sx: Andrea Moretti, Diego Zaniboni , Fabio Berga-
mini, Giorgio Dal Prato, Andrea Corsini, Alan Fabbri, 

Simone Saletti e Paolo Molinari
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Terra e acqua

Questa importante raccolta risultava 
smembrata in due archivi: i primi 
quattro volumi presso l’archivio 
storico del Consorzio di 
Bonifica Pianura di Ferrara e i 
volumi rimanenti (tranne il VI di 
cui al momento non si hanno 
notizie) presso l’Archivio 
Storico Comunale di Ferrara. 
A fine maggio i primi quattro 
tomi sono “tornati a casa”, 
il Consorzio di Bonifica li ha 
riconsegnati ufficialmente 
all’Archivio Storico Comunale 
d i  Fe r r a r a .  L’ i n c o n t r o 
introdotto da Enrico Spinelli, 
dirigente delle biblioteche 
e archivi del Comune di 
Ferrara e da Franco Dalle 
Vacche, presidente del Consorzio di 
Bonifica Pianura di Ferrara, ha visto 
la presenza di Leopoldo Santini, 
membro di Comitato Amministrativo 
del Consorzio e del professor Franco 
Cazzola che ha tenuto la conferenza, 
nonché di alcune autorità come il 
sindaco Tiziano Tagliani e il prefetto 
Michele Tortora.
Spinelli ha ringraziato il Consorzio 
di Bonifica, in quanto restituendo 
i primi quattro volumi all’Archivio 
Stor ico Comunale di Ferrara, 
ha compiuto un gesto di grande 
consapevolezza istituzionale e 
di grande responsabilità, e ha 
ringraziato anche tutti coloro che a 

diverso titolo hanno fatto sì che una 
frazione significativa del patrimonio 
archivistico comunale sia tornato 

nella sua sede, r icomponendo 
quella unità archivistica che per 
circostanze e per qualche tempo nel 
caso specifico era stata interrotta. 
Ha p rosegu i to  i l  p res idente 
Dalle Vacche spiegando che il 
ritrovamento è stato possibile grazie 
alle ricerche di Leopoldo Santini, che 
oltre ad essere da tempo un membro 
di Comitato del Consorzio, che si 
occupa della gestione dell’Ente, cura 
anche gli aspetti più specifici legati 
alla storia e alla cultura.
Santini ha raccontato che a seguito 
di questa sua ricerca bibliografica e 
archivistica e dopo essersi consultato 
con il professor Cazzola, è riuscito 

a trovare i primi quattro volumi 
custoditi nell’archivio storico del I 
Circondario Polesine di Ferrara (che 

da ottobre 2009 a seguito 
della fusione dei consorzi di 
bonifica ferraresi è diventato 
Consor z io  d i  Bon i f i ca 
Pianura di Ferrara): “Il Re 
Vittorio Emanuele III venne 
a Ferrara e rimase in città 
per due giorni, ci fu la festa 
delle bonifiche ferraresi, 
il programma consisteva 
in festeggiamenti, mostre, 
espos iz ion i ,  congress i , 
gare, feste, esperimenti, 
spettacoli. I l Congresso 
delle bonifiche fu fatto dal 
29 al 31 maggio 1910, a cura 

del professor Peglion, che era il 
direttore tecnico e direttore generale 
del consorzio di bonifica. Si presume 
che Peglion abbia consultato i tomi 
per fare il congresso e poi non li abbia 
più resi. La cooperativa Le Pagine 
circa 20 anni fa, ha catalogato tutte 
le pubblicazioni del I Circondario 
e ha riscontrato che questi quattro 
volumi erano nell’archivio storico del 
Consorzio ma che appartenevano 
all’archivio di stato dell’epoca.” Il 
professor Cazzola ha spiegato chi 
era Alberto Penna, la cui attività 
principale fu quella di amministratore 
di beni pubblici e privati, ma seppe 
nel contempo sviluppare e coltivare 

interessi letterari. Studioso ed 
esperto di problemi idraulici, ha 
lasciato varie opere sull’argomento, 
tra le quali le Scritture d’acque 
ferraresi, che si compongono di dieci 
volumi, circa 6000 pagine, in parte 
autografi dei singoli autori e in parte 
copie di mano del Penna che, oltre ad 
averli raccolti e ordinati, ha realizzato 
gli indici a corredo della congerie 

di materie trattate. I volumi vanno 
dai primi decenni del ’500 agli ultimi 
decenni del ’600. L’esame dei singoli 
testi apre un interessante scenario 
sulle questioni tecniche, sullo ‘stato 
delle acque’ del territorio. Si tratta di 
relazioni, lettere, diari, editti, capitoli, 
note, disegni, misurazioni, scritture, 
estimi, progetti, preventivi di spesa, 
visite d’acque; tutti documenti 
comunque riguardanti la situazione 
idraulica del Ferrarese.

Le scritture d’acque ferraresi di Alberto Penna (sec. XVII) 
riunite dopo cento anni di separazione 

di Katia MinarelliConsor z io d i  Boni f ica P ianura di  Fer rara

Rubrica divulgativa per imparare le tecniche di 
degustazione e i giusti abbinamenti vini-cibi

Il primo senso impiegato per 
analizzare un vino è la vista. 
Limpidezza, colore, consistenza 
ed eventuale effervescenza sono 
le prime informazioni da raccogliere 
per iniziare la nostra 
valutazione.
Ricordando che 
risulterà importante 
procurarsi un giusto 
bicchiere (calice 
da degustazione) 
contenente circa 
50cc di l iquido, 
b i s o g n e r à 
o s s e r v a r n e 
i l  c o n t e n u t o 
controluce per scongiurare la 
presenza di particelle in sospensione 
o ancor peggio velature che possono 
nascondere malattie, sincerandosi 
che il vino risulti invece limpido 
(in alcuni casi anche cristallino o 
brillante grazie alle riflessioni vivaci 
dei raggi luminosi e alla presenza di 
bollicine...)
Il colore determina la tipologia di 
vino ma anche il suo stato evolutivo 
attraverso le sfumature (parte più 
sottile del liquido a bicchiere inclinato 

di ca. 45 gradi). Responsabili del 
colore sono le sostanze polifenoliche 
(antociani, flavoni ecc) presenti in 
massima parte nella buccia degli 
acini dell’uva ma anche fattori 

quali terreni, clima, 
esposizioni.
I  v i n i  b i a n c h i 
pos sono es se re 
g i a l l o  ve rd o l i no 
(giovani), paglierino, 
dorato, ambrato, 
I  r o s a t i  t e nu e , 
c e r a s u o l o  e 
chiaret to mentre 
i  ross i  po rpora 
(giovane), rubino, 

granato e aranciato in situazioni di 
maggior maturità o invecchiamento.
L’e s a m e  d e l l a  C o n s i s t e n z a 
(roteazione del vino all’interno del 
bicchiere inclinato) viene fatto per 
verificare assenza di malattie quali 
il filante (oleosità) ma soprattutto 
determinarne la r icchezza di 
sostanze estrattive e polialcoli in 
genere. Più il vino si muove veloce 
nella roteazione (simile all’acqua) e 
meno sarà ricco di tali sostanze. 

[segue]

Consiglio spassionato, per chi è alla 
ricerca di un brivido originario, che 
metta in sintonia con questa terra 
e in contatto con il lato miste-
rioso della luna, è di assaporare 
il “Cannonau riserva” di Pala, 
mentre si è in ascolto, in una 
stanza, circondati dai libri amati, 
di canzoni che effondono l’anima 
della Sardegna, come l’Ave Maria 
o No potho reposare, nell’in-
terpretazione dell’indimen-
ticata Maria Carta, oppure di 
un pezzo sognante di diverso 
genere, tipo Ain’t no sunshine, 
voce Nancy Sinatra. L’azienda 
vitivinicola Pala, a Serdiana, 
nella prima collina di Cagliari, 
fondata nel 1950 da Salvatore 
Pala e gestita da Mario Pala 
e famiglia, vanta in catalogo 
17 etichette, divise all’incirca 
equamente tra bianchi e rossi, 
in compagnia di un delizioso 
rosato, il “Chiaro di stelle”, e di 
un passito con uvaggio Nasco 
e Vermentino, l’“Assoluto”. 
I l  Ca nno nau  d i  qu e s to 
produttore è fedele a quello 
storico, selvatico e atavico dell’isola, 
con qualche tocco moderno che 
non ne sconvolge l’identità, ma 

la impreziosisce: nelle parole del 
direttore commerciale dell’azienda, 
Fabio Angius, «in esso spicca in 

primis la rosa secca, principale 
marcatore di questo vino, e 
continua con il mirto, con sentori 
di macchia mediterranea e frutti 
rossi». I flavonoidi e gli antios-
sidanti che contiene sono più 
che doppi rispetto ad altri rossi 

e ciò non è sfuggito a Dan 
Buettner, reporter del National 
Geographic, che nel libro The 
Blue zones (2012) ha dedicato 
al Cannonau una speciale 
menzione come elemento 
della dieta dei sardi, tra le 
popolazioni più longeve del 
pianeta. In 88 ettari suddivisi in 
sei vigneti, dai nomi magici, Is 
Crabilis, Tanca S’Arai, Benatzu 
Coloru, Costa Is Arangius, 
Senorbì e Tarralbanese, in 
uno scenario di nuraghi, gli 
enigmatici insediamenti della 
civiltà nuragica, nascono 
poi altre specialità favolose, 
valorizzazioni degli antichi 

vitigni sardi (Nuragus, Nasco, 
Bovale e Monica). E un Vermentino 
“Stellato” che, con il pesce di mare, 
è anticipazione del paradiso. 

Le analisi sensoriali: 
“Esame visivo del vino” 

Pala, i vini con l’anima 
magica della Sardegna 

a cura di Stefano Grimaldia cura di Roberto Faben Enogastronomia per TuttiI l  so le in  un cal ice
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Dimenticare è molto pericoloso. 
Perché l’oblio non fa altro che accon-
discendere alla truce volontà di chi, 
nel nome di ideologie rivelatesi contro 
l’uomo e contro una democrazia 
ancora tutta da costruire, ha 
navigato sull’omertà prevalente, 
sul depistaggio e sugli insab-
biamenti, nello stile del potere 
italiano, per cancellare, vigliac-
camente e subdolamente, la 
memoria delle proprie colpe. 
Nel giugno 2017 una sentenza, 
della Corte di Cassazione, 
giunta dopo 11 processi, ha 
rievocato una delle tante stragi 
che si sono compiute in Italia 
nell’ambito di quella triste-
mente nota “strategia della 
tensione” nata nel dopoguerra 
e unicamente riconducibile 
alla confrontazione Usa-Urss 
nell’epoca della guerra fredda 
tra Paesi della galassia comunista e 
Paesi capitalisti od occidentali. 
La sentenza della Corte ha ancora 
una volta riesumato, stavolta con 
un giudizio di carattere definitivo, 
la strage di piazza della Loggia, 
avvenuta a Brescia il mattino del 
28 maggio 1974, quando una 
bomba esplose durante un comizio 
sindacale, causando 8 vittime, orren-
damente straziate, ed oltre 100 feriti. 
Condannando all’ergastolo volti noti 

da anni, ossia Carlo Maria Maggi 
e Maurizio Tramonte, estremisti di 
“Ordine Nuovo”, elementi della destra 
eversiva, giudicati responsabili, come 
è stato osservato dai giudici dei vari 

procedimenti, di un’azione stabiliz-
zatrice volta a bloccare i fermenti 
progressisti all’epoca in atto nella 
società italiana. Impossibilità a 
procedere con una condanna nei 
confronti di Carlo Digilio, Ermanno 
Buzzi e Marcello Soffiati, dichiarati, 
in precedenti sentenze, come corre-
sponsabili della strage, essendo 
questi ultimi deceduti. «È una 
battaglia che doveva svilupparsi nel 
pieno della legalità e alla fine, dopo 

tanti anni, possiamo rivendicare di 
averla vinta, stando nel processo» ha 
dichiarato, dopo il pronunciamento 
della Cassazione, Manlio Milani, 
portavoce del Comitato dei familiari 

delle vittime. 
Secondo il Corriere della sera, 
questo era l’ultimo procedi-
mento rimasto aperto per il 
lugubre periodo delle stragi 
in Italia, iniziato il 1° maggio 
1947, a Portella della Ginestra 
(Palermo), con un atto di terrore 
materialmente eseguito dal 
bandito Salvatore Giuliano 
e dalla sua banda, in colla-
borazione con Cosa Nostra, 
feudatari, massoneria e Cia 
(tra i tanti libri, si consiglia la 
lettura di quello dell’Associa-
zione familiari e vittime delle 
stragi, Il terrorismo e le sue 
maschere, Pendragon, 1996) 

nel corso di un comizio di braccianti 
e contadini, dopo che il 12 marzo di 
quell’anno, il presidente Usa aveva 
inaugurato un periodo di «aspra lotta 
nei confronti del pericolo comunista». 
Data la posizione strategica dell’Italia 
nello scacchiere geo-politico interna-
zionale, questo periodo proseguì nel 
dopoguerra, fino alla strage di piazza 
Fontana a Milano del 12 dicembre 
1969, alla Banca Nazionale dell’A-
gricoltura, quando lo scoppio di un 

ordigno provocò 17 morti e 88 feriti. 
Molti altri eventi stragisti fecero 
seguito a questa carneficina, nel 
corso degli anni Settanta e Ottanta 
del secolo scorso, quando si sviluppò 
anche il fenomeno del terrorismo di 
sinistra con le Brigate Rosse, il cui 
evento più eclatante (ancora tutto 
da chiarire nelle sue dinamiche e 
nei suoi mandanti) fu il sequestro 
e l’uccisione del presidente della 
Democrazia Cristiana Aldo Moro. 
Soltanto per ricordarne tre: le bombe 
al treno “Italicus” del 4 agosto 1974 
(12 morti e 48 feriti), al rapido “904” 
Napoli-Milano dell’anti-vigilia di 
Natale del 1984 (17 mori e 260 feriti), 
alla stazione centrale di Bologna del 2 
agosto 1980, con 85 morti e oltre 200 
feriti, della quale ricorre il 37° anniver-
sario. Gran parte di queste stragi (a 
parte quella di Peteano, in provincia 
di Gorizia, del 31 maggio 1982, di 
cui è stata dichiarata la paternità 
di Vincenzo Vinciguerra, auto-ac-
cusatosi) rimangono avvolte in un 
velo di grande mistero. E impunite. 
Manteniamone viva la memoria e 
insegniamo alle giovani genera-
zioni, senza pregiudizi ideologici, 
cosa significano e quale storia hanno 
quelle immagini in bianco e nero in 
piazza della Loggia a Brescia in un 
apparentemente normale mattino di 
maggio del 1974. 

a cura di Roberto FabenCamera con v is ta

L’Italia delle stragi: condanniamo l’oblio
Sentenza definitiva per piazza della Loggia. E i misteri sulla strage alla stazione di Bologna? 

Fiori in piazza della Loggia a Brescia dopo la strage (1974)
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Speciale Motori

Sarebbe un vero peccato se proprio in ferie la 
macchina dovesse presentare anomalie ma un 
buon controllo preventivo fatto da personale 
esperto può evitare che la vacanza venga 
rovinata!
Rivolgersi a un’officina di fiducia è sicura-
mente il metodo 
migliore.
I l  c h e c k - u p 
de l la macchina 
è  l a  m a n i e r a 
più efficace per 
evitare inconve-
nienti: controllare 
il livello dell’olio 
e  d e l l ’ a c q u a 
e  i l  f u n z i o n a -
mento d i  tu t te 
le lampadine, in 
particolare quelle 
dei far i e del lo 
stop; ver i f icare 
l a  p r e s s i o n e 
degli pneumatici, 
compresa la ruota di scorta, lo spessore del 
battistrada ed eventualmente anche i bulloni 
delle ruote che devono risultare ben stretti. 
Prestare attenzione al funzionamento dei freni 
e degli ammortizzatori per una buona tenuta 
della strada e, da non sottovalutare, l’impor-
tanza dell’aria condizionata durante il viaggio 
poiché un abitacolo in situazioni di temperature 
troppo elevate può influenzare negativamente 
sull’attenzione del guidatore. 
Inutile ricordare di non mettersi al volante dopo 
l’assunzione di alcol ed evitare pasti pesanti 
per scongiurare sonnolenza e di conseguenza 
disattenzione alla guida. 
Obiettivo principale è la sicurezza, sia del 
pilota che di tutti i passeggeri e un occhio di 
riguardo va dato sicuramente ai bimbi control-
lando che il seggiolino auto sia omologato e 
adatto all’età e alla loro corporatura. Ultimo, ma 
non per questo meno importante, controllare di 
avere tutti i documenti in ordine e non scaduti: 
assicurazione, revisione automezzo e patente!
Buon viaggio a tutti!

Autofficina BRUNI MAURO & C. 
Ferrara - Via Paganini, 15 

Tel. e Fax 0532 903476 - Cell. 335 368612 
autofficinabruni@libero.it

“Prima di partire per 
un lungo viaggio”

Focus

Uno pneumatico in condizioni ottimali permette 
una buona tenuta su strada e garantisce viaggi e 
spostamenti in grande sicurezza, in ogni stagione 
e con ogni situazione metereologica e ambientale. 
Non è detto che tutti siamo edotti sulle caratte-
ristiche che i nostri pneumatici devono avere e 
il faidate non è sempre sufficientemente attento 
a certi dettagli che possono fare la differenza.  
P&P Pneus può certamente aiutare nella scelta 
delle soluzioni più appropriate per i nostri 
pneumatici, poiché è un’azienda che nasce 
appunto per ascoltare le nostre 
esigenze e consigliarci al meglio. 
La P&P Pneus di Pedrazzi Sandro è 
nata il 10 maggio del 2004; si occupa 
in particolare della sostituzione e 
della riparazione di pneumatici 
di tutte le marche e adatti a ogni 
tipo di veicolo, a partire quindi dalle 
biciclette fino ad arrivare ai mezzi 
di trasporto agricolo. L’azienda 
è associata a Gomme&service, il 
programma di affiliazione commer-
ciale dedicato a chi svolge, all’interno del suo 
punto vendita, il “servizio pneumatici” come attività 
principale. Questa collaborazione permette a P&P 
Pneus maggior stabilità e solidità nell’ambito in 
cui interviene, grazie alla possibilità di contare su 
un’esperienza pluriennale che conosce e può 
gestire molteplici imprevisti; gomme, cerchi e 
ruote sono tutti oggetto di attenzione da parte della 
ditta che sa come trattare ormai ogni tipologia di 
criticità. L’unione con Gomme&service rappre-
senta un punto di forza su cui continuare a investire 
anche nel futuro. 
Tra i progetti che Pedrazzi ha in serbo per la P&P 
Pneus, rientrano la ristrutturazione e la continua 

espansione dello stabilimento aziendale 
– composto da 300 metri di officina e 100m 
di magazzino - con l’inserimento ad esempio 
di scaffalature e nuove strutture che rendano 
l’officina ulteriormente efficiente. 
Non sono mancate, nel corso della storia di 
P&P Pneus, alcune difficoltà, non soltanto dovute 
a ragioni di carattere burocratico, ma anche 
a causa dei danni derivati dal terremoto del 
2012: come molte aziende della regione Emilia 

Romagna, Pedrazzi ha dovuto riorganizzare 
il proprio lavoro e occuparsi della 

ricostruzione e della sistemazione 
generale dell’azienda. Nonostante 
la situazione critica, l’attività 
non si è mai interrotta, avendo 
scelto di trasferire le lavorazioni 
all’esterno della struttura per il 
tempo necessario all’assesta-
mento della situazione. 

Tra le caratteristiche che fanno 
della P&P Pneus un punto di riferi-

mento nell’ambito degli pneumatici, 
c’è di sicuro la passione per i motori che ha 
spinto Sandro Pedrazzi a dar vita a questa realtà 
capace di assicurare qualità dei materiali e buona 
resa in strada. Essa dispone di una grande varietà 
di pneumatici resistenti e mette a disposizione 
servizi per freni e ammortizzatori. 
L’auto è fondamentale, la usiamo quotidianamente 
e per evitare cattive sorprese sarebbe opportuno 
controllarla periodicamente, ma soprattutto 
affidarla a professionisti radicati nel settore.

P&P Pneus Gomme & Service: 
Finale Emilia (MO) - Via Diliberto, 10/A 

Tel. 0535 760267

Pneumatici a 360 gradi

Il servizio di qualità di P&P Pneus

Riparazioni meccaniche vetture e 
veicoli commerciali - Tutti i marchi

Ricarica impianto Clima - Gommista
FERRARA - Via Paganini, 15

Tel. e Fax 0532 903476 - Cell. 335 368612
autofficinabruni@libero.it

AUTORIZZATA

Autofficina
BRUNI MAURO & C.

POINT

S.A.S

MORSELLI

CENTO (FE) - Via Modena 28/A 
Tel. 051/903350 Fax 051/903572

morsellimarco@morselliautodemolizione.it
www.morselliautodemolizione.it

RICAMBI E AUTODEMOLIZIONI
SOCCORSO STRADALE A CENTO

24 ORE SU 24 - TEL. 334.1234566
Via Europa, 12 - 44042 Cento (FE)

Tel. 051 6832149 Fax 051 6834024
E-mail: cencar@hotmail.it

CENTRO REVISIONI AUTO

Via Cento, 8 - POROTTO (FE) Tel. e fax 0532 732325 Cell. 348 8068347
email: autoff.daivno@tiscali.it - www.davinoracing.com

Specializzati in
auto americane

Riparazione Auto di tutte le marche
Ripristino fari opacizzati - Rigenerazione filtri FAP
Installazione impianti gpl, metano BRC
Preparazione e assetti sportivi 
Servizio e sostituzione gomme auto e moto

Finale Emilia (MO)
Via Diliberto, 10/A
Tel. 0535 760267

PNEUMATICI PER: AUTO - MOTO
AUTOTRASPORTI - MEZZI AGRICOLI
SERVIZI FRENI - AMMORTIZZATORI
CERCHI IN LEGA

P&P Pneus GOMME & 
SERVICE

Officina Riparazioni Auto
“IL QUADRIFOGLIO”

autorizzata Alfa Romeo di Cestari Alberto

Via Casumaro/Bondeno, 9/c
41034 CASUMARO di Finale Emilia (MO)

Tel. 051 6848506 - Fax 051 3166271
email: alcestari@libero.it

Circonvallazione Lambertini
POGGIO RENATICO (FE)

Tel. 0532-825902 Fax 0532-824042
Cell. 335-7461313 - sarmet@libero.it

www.metanosarmet.it

DISTRIBUTORE METANO E BENZINA
LAVAGGIO AUTO E MOTO - BAR

Via Bèla Bartòk, 2 - Ferrara Tel. 0532 900233

CONCESSIONARIA HONDA FERRARA
AUTOFFICINA - RICAMBI AUTO
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Play Valley

L’azienda multiservizi per la lavorazione del ferro
di Silvia AccorsiNuova Fer tec

Pronto per la sfida, 
Tomas Braga ha 
da poco dato il via 
a l l a  sua  a z ienda 
denominata “Nuova 
Fertec” in via per 
Zerb inate,  che s i 
situa nel settore civile 
e industriale per le 
lavorazioni del ferro. 
Tomas è originario 
di  Bondeno e ha 
vissuto per qualche 
tempo a Sermide e 
a Ferrara; ha 32 anni 
e ne ha spesi circa 
16 nel settore metal-
meccanico e della 
carpenteria metallica 
generica; formatosi al CFP di Sant’A-
gostino, ha lavorato sia come dipen-
dente che come imprenditore, 
mettendosi alla prova all’interno di 
una piccola ditta individuale. 

Rimanere nel territorio 
di origine e decidere 
di aprire o rilevare un 
laboratorio artigianale 
non s ign i f ica non 
avere altre possibilità 
o magari avere una 
sorta di nostalgica 
e romantica f issa-
zione del passato, 
ma creare lavoro, 
reddito e benessere 
per se stessi e per la 
comunità. 
L a  “ b o t t e g a 
a r t i g i a n a l e”  c h e 
sembra scomparire 
a favore di strutture 
m a g g i o r m e n t e 

meccanicizzate, in realtà ha ancora 
attrattiva, sia per il suo fruitore – 
cliente, che sa di poter contare su 
un rapporto di fiducia e di confronto 
quotidiano con chi realizzerà la 

richiesta, sia per l’artigiano che 
oltre a mettere in campo la 
personale creatività e l’inclina-
zione per il lavoro manuale, è 
immerso in un contesto che è 
tutt’altro avulso dall’innovazione 
e dalla sperimentazione, laddove 
l’utilizzo di nuovi materiali o la 
produzione di manufatti secondo 
la domanda del committente, 
impegnano di continuo l’ope-
ratore nella ricerca e nell’affina-
mento della tecnica.  

Ora, seguendo il motto del “chi 
non risica, non rosica” Braga ha 
deciso di dare questa ulteriore 
svolta alla sua professionalità e 
da circa un mese ha indossato la 
divisa da titolare della Nuova Fertec 
per fornire un servizio che rispetti 
completamente gl i standard 
che ci si aspetta da un’azienda 
competente. 
Serietà, precisione e rispetto nei 
tempi di consegna, nonché qualità 
del servizio, sono le caratteristiche 
che Tomas vuole svolgano una 
funzione basilare all’interno della sua 
moderna fucina di fabbro. 
N u ova  Fe r te c  è  u n’a z i e n d a 

multiservizi che si occupa di lavora-
zioni e vendita di ferro, alluminio e 
acciaio; di realizzazione, installa-
zione e manutenzione di cancelli in 
ferro battuto; di montaggi e lavora-
zioni industriali. 
Braga può contare sul sostegno di 
una squadra di esperti: innanzitutto 
Luca Manzali, Tiziano Tomasi e il 
giovanissimo Alex Mazzoni.

NUOVA FERTEC
Via per Zerbinate 39/C 
44012 Bondeno FE
Tel. 393 4976953
nuovafertec2017@libero.it

Tomas Braga
La squadra al completo
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Play Valley

“ I l  mondo è  andato sempre 
mig l iorando e c i  sono tut t i  i 
presupposti per ritenere che andrà 
sempre così, perché la scienza 
funziona”. 
Con queste parole il prof. Giovanni 
Vecchi ha introdotto il pensiero di 
Angus Deaton, ospite di 
BPER al Forum Monzani di 
Modena per una lezione 
magistrale. 
“Siamo più ricchi e più 
sani” sostiene il premio 
Nobel, esponendo i 
dati delle sue ricerche 
storiche, statistiche e 
sul campo. La società 
umana è caratterizzata da 
quella che sir Deaton definisce 
“la grande fuga” (è proprio questo 
il titolo del suo libro edito dal 
Mulino nel 2013). La grande fuga 
è quella dalla deprivazione e 
dalla morte. Scienza e progresso 
creano disuguaglianze perché 
non tutti riescono a scappare, ma 
nello stesso tempo migliorano la 
qualità e la speranza di vita a livello 
globale. Negli anni ’80 la povertà 
affliggeva 2 miliardi di persone, 
oggi 750 milioni, “è ancora uno 
scandalo, però..”. Dopo il 1990 la 
disuguaglianza scende in tutto il 
pianeta per i grandi passi in avanti in 
India e Cina. Nel 2010 nessun paese 
al mondo ha un tasso di mortalità 
superiore al 1960; inoltre sono 
pochissimi gli stati in cui una donna 
ha almeno 6 figli e anche questo, 
incalza Deaton, è un’espressione 
di maggiore libertà per le donne 
che non esauriscono la propria 
esistenza nella funzione riproduttiva. 
Gli aiuti umanitari si sono rivelati 
fallimentari, “ci aiutano più a 
soddisfare la voglia di aiutare che 
ad aiutare effettivamente “sostiene 
il premio Nobel. “Immaginiamo se 
in Italia tutto arrivasse così, non 
saremmo contenti!”. Deaton, spesso 
criticato per questa sua posizione, 
ribadisce che gli aiuti umanitari 
non consentono lo  sv i luppo 
dell’occupazione, anzi lo minano: “In 
questo modo non si aiuta a far venire 
fuori la democrazia. Non credo si 

stia facendo del bene, ci sono modi 
diversi per farlo”.
Se poi dovessimo par lare di 
autopercezione della felicità, 
in una scala da 0 a 10, in Italia 
si auto attribuiscono un bel 7, 
(“anzi si potrebbe dire 7+”, precisa 

scherzosamente l’economista 
scozzese); in USA, dove 

la ricerca dell’happiness 
è  s p r o n a t a  d a l l a 
Cos t i tuz ione ,  c i  s i 
sforza maggiormente; 
nell’Africa della Sierra 
Leone e del Togo si 

discendono i pioli della 
scala valutativa e ci si 

assesta sul 3; in Ruanda 
sono più felici che in Italia, e 

comunque lo sono meno che in 
Pakistan; Giappone e Corea, per una 
forma di educazione, sono riluttanti 
a valutarsi in alto, mentre in America 
latina decisamente si sovrastimano; 
il top è la Danimarca, seguita a breve 
distanza dagli altri Paesi Scandinavi. 
Se poi si chiede alle persone 
“Ieri lei è stato molto felice?” 
(l’invito è rivolto a tutti, pensiamoci!), 
qualcuno risponderà di sì perché 
ha v isto la par t i ta di  ca lc io, 
qualcun altro di no perché ha 
problemi con il lavoro. Dietro ad 
ogni risposta si celano diverse 
filosofie, argomenta sir Deaton. 
Per esempio a questa domanda il 
60% degli italiani ha risposto che 
ieri è stato molto contento, contro 
il 90% dei cittadini USA.  In Italia il 
tasso di tristezza sale quanto la 
disoccupazione, non diversamente 
da quanto accade in Spagna dove 
si registra il crollo di una valutazione 
fiduciosa della propria vita. Infine 
l’autopercezione di felicità appare 
correlata al ciclo della vita: migliora 
negli anni della maturità, con un 
picco di “ottimismo” tra i 40 e i 
50 anni. Se in questa fascia di età 
si chiede “tra 5 anni come andrà?” 
si assiste ad un fiducioso “andrà 
meglio”, una sorta di “saggezza”, 
così la definisce sir Deaton, che 
persiste fino ai 65 anni, lasciando 
poi spazio all’idea che la vita 
peggiorerà. 

Autocarrozzeria Faccenda

tre generazioni al vostro servizio
Dal oltre 70 anni e

Riparazioni di Auto e Moto, moderne e Storiche

Lavorazioni Moderne con mini Benk
Servizio gratuito di auto sostitutiva
Verniciatura a Forno

Via G. Bruno, 10/A
BONDENO (FE)

Tel. / Fax: 0532 894275

Angus Deaton, premio 
Nobel per l’economia

di Serenella DalolioModena

Nelle campagne ferraresi ha aperto 
di recente una nuova realtà impren-
ditoriale dalla, potremmo dire, 
bucolica creatività: a Settepo-
lesini è infatti possibile pernottare 
presso il nuovo B&B Gianetto del 
giovane Marcello Sita che con la 
moglie Katherine ha ideato un luogo 
autentico nel quale assaporare 
i l fascino della campagna. La 
struttura è stata ricavata in un antico 
casolare e le stanze possiedono 
tutto lo spirito rustico dell’abitazione 
patronale; i dettagli sono curati e si 
respira un’atmosfera d’altri tempi. 
L’inaugurazione del B&B è avvenuta 
contestualmente all’apertura di una 
lodevole attrattiva: il “labirinto nel 
mais”. 
Fino alla sua raccolta, sarà possibile 
cimentarsi in un percorso tra le 
piante di granturco su uno spazio di 
un ettaro e mezzo appositamente 
realizzato dal titolare con un gruppo 
di amici; all’uscita del labirinto sono 
a disposizione griglie, gazebo e 
tavoli con coperto per godere di 

una serata all ´aper to por tando 
cibi e bevande preferiti. “Abbiamo 
deciso quest’anno di creare un 
labirinto all’interno del mais con 
lo scopo di richiamare le persone 
in campagna” afferma Marcello 
“dando voce alla voglia di  risco-
prire la natura, gli spazi aperti, la 
quiete e  l’essenzialità che il nostro 
territorio esprime. Ci piacerebbe 

dare alle famiglie, ai gruppi di 
amici e ai bambini la possibilità di 
vivere la campagna, giocando e 
stando insieme e di godere della 
semplice bellezza della nostra 
azienda agricola”. L’intenzione è 
infatti quella di promuovere eventi 
sociali e culturali, come gite con 

il gruppo archeologico, mostre di 
artisti locali, esposizioni e presen-
tazioni di prodotti enogastronomici. 
L’ingresso del labirinto non ha 
necessità di prenotazione, ed è 
aperto tutti i giorni dalle 17.00 alle 
21.00 al costo di 5 €. 
Per ulteriori info, anche sul B&B: 
via Canal Bianco 152, Settepolesini 
FE, tel. +393403268888.

StartUp ed Eco-Labirinto 
a Settepolesini

di Silvia AccorsiBondeno

Il giovane imprenditore Marcello Sita con la 
madre intenta a “tirare” l’impasto dei “pincini”
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Gli occhiali da sole non sono 
solo un semplice accessorio di 
stile. Proteggono gli occhi dalle 
radiazioni UV 
a onde corte 
dannose, oltre 
a permetterci 
una visione più 
confor tevole. 
Sono piacevoli 
da indossare 
i n  q u a n t o 
riducono i fasti-
diosi abbagliamenti quando la luce 
del sole è particolarmente forte, 
come nel riflesso dell’acqua o sulle 
montagne innevate. In questi casi la 
colorazione delle lenti dovrà avere 
toni più scuri, mentre eventuali 
rivestimenti aggiuntivi possono 
essere di aiuto nelle condizioni più 
estreme.
Più neutro è il colore delle lenti, meno 
queste influenzano la visione dei 
colori. Durante la produzione di un 
occhiale da sole l’obiettivo è quello 
di attenuare in maniera ottimale 
la luce e di consentire una visione 
naturale dell’intero spettro dei colori, 
specie per quelli concepiti per l’uso 
durante la guida di auto o motocicli. 

Per la guida non acquistate in 
tonalità troppo scure quei colori 
che presentano un elevato assorbi-

mento, perché la 
lente potrebbe 
i n f l u e n z a r e 
negativamente 
la capacità di 
d i s t i n g u e r e 
i  c o l o r i  d e i 
semafori. Il rosso 
o il blu scuro, 
ad esempio, non 

sono adatti alla guida, mentre le 
lenti con assorbimento superiore al 
25% non sono idonee per la guida 
notturna o al crepuscolo. L’ottico 
optometrista sarà lieto di fornire 
informazioni in merito.
In alcuni casi, per ragioni pratiche 
o estetiche, le colorazioni standard 
come grigio, marrone e verde scuro 
non sono sufficienti. Le lenti per 
occhiali da sole ZEISS possono 
essere acquistate nella colora-
zione preferita. L’effetto sulla visione 
naturale dei colori dipende dalla 
colorazione della lente: dopo un po’ 
di tempo gli occhi si saranno abituati 
al filtro e il cervello sarà in grado di 
suggerire il colore naturale corretto.

La bellezza dell’essere umano è nella 
sua diversità e l’unica perfezione 
risiede nella nostra unicità.
E UNIQUE lo sa. 
Le nuove soluzioni 
uditive, oggi, sono 
eleganti, raffinate 
e  p r a t i c a m e n te 
invisibili. UNIQUE è 
una serie completa 
d i  a p p a r e c c h i 
a c u s t i c i  c a p a c i 
di captare tutti i 
suoni, purificarli 
dai rumori indesi-
derati e mettere in risalto la voce. 
La sua tecnologia di ultima genera-
zione ti assicura una sensazione 
uditiva particolarmente naturale 
e ti consente di 
localizzare senza 
sforzo la direzione 
da cui provengono 
i suoni, per offrirti 
un ascolto chiaro e 
definito ovunque. 
Inoltre, UNIQUE si 
avvale della Sound 
Class Technology, un sistema intel-
ligente e innovativo che riconosce 
i suoni e li classifica all’istante, 

per ottimizzare il tuo ascolto. Il 
risultato? Comprensione del parlato 
decisamente migl iore, qual i tà 

sonora più fedele 
alla realtà. In più, 
se ami la musica, 
potrai tornare ad 
apprezzarla in tutta 
la sua dinamicità 
e  r i c c h e z z a  d i 
sfumature. 
L ’ e s p e r i e n z a 
U N I Q U E n o n  s i 
ferma qui: grazie alle 
funzioni wireless 

integrate e alla gamma di accessori, 
ti permette di gestire il mondo dei 
suoni in modo tutto nuovo, anche 
tramite la App dedicata. 

Widex UNIQUE è 
disponibile in diversi 
modelli; rivolgiti al 
t u o  Au d i o p r o te -
sista per scegliere il 
modello più adatto 
a te e al tuo stile di 
vita.
Pe r  conosce re  i 

Centri Qualificati Widex, esclusivisti 
UNIQUE, e trovare quello più vicino a 
te, visita il sito www.widex.it.

Jin Shin Do (la “Via dello Spirito 
compassionevole”) è una tecnica 
di rilassamento psico-corporeo 
il cui scopo è quello di 
rilasciare le tensioni fisiche 
attraverso il rilassamento 
profondo della mente. 
I l  metodo Jin Shin Do 
riduce lo stress, stimola 
un generale benessere 
m e n t a l e  e  c o r p o r e o , 
migliora la qualità del sonno 
e permette di liberarsi di 
tensioni di origine psicoso-
matiche spesso causa di 
disturbi fisici. La tecnica si 
avvale della digito pressione 
che viene applicata in tutto il corpo 
e/ o in settori corporei specifici a 
discrezione dell’operatore. 
Il massaggio è un’arte antica che 
unisce la pressione delle mani 
all’arte sapiente del massaggiatore 
per sciogliere le tensioni muscolari, 
ove percepite.
Il massaggio agisce in superficie e in 
profondità a seconda della tecnica 
che si sceglie di utilizzare. 
Agisce a livello cutaneo con un 
miglioramento visibile e percepibile 

al tatto grazie all’assorbimento 
cutaneo degli  ol i  nutr ienti ed 
elasticizzanti. 

Agisce a livello del sistema circola-
torio, sanguigno e linfatico, poiché 
permette il riassorbimento degli 
edemi e aumenta la velocità di 
scorrimento del sangue quindi il 
nutrimento del derma e un rallen-
tamento della formazione della 
cellulite. 
A livello muscolare dona rilassa-
mento e sollievo e permette un 
recupero più veloce dopo l’attività 
fisica oppure migliora le tensioni 
conseguenti a posture scorrette. 

Fin dai primi del ’900 J.H. Pilates 
intendeva sviluppare una “Power 
House” (cioè l’insieme dei muscoli 
profondi e superficiali 
del tronco e parte 
alta degli arti inferiori) 
for te, elast ica e 
stabile. Pur senza 
u n a  c o m p l e t a 
conoscenza dell’a-
natomia e senza i 
v a n t a g g i  c h e 
o g g i  o f f r o n o  l e 
ricerche sull’attività 
muscolare, Pilates - 
insegnante e imprenditore tedesco - 
era già consapevole dell’importanza 
di questi muscoli e del loro effetto di 
supporto.
La presenza di un adeguato tono 
muscolare del pavimento pelvico 
è il presupposto per avere una 
costante partecipazione di quelli 
che sono definiti muscoli stabiliz-
zatori profondi della zona lombare 
e del bacino: muscolo trasverso 
dell’addome e multifido lombare.
Nel Metodo Pilates si cerca di 
sviluppare una colonna coordinata 
da muscoli forti e flessibili che 

permettano efficacia e adattabilità. 
Scopo del Pilates è percepire e 
sensibilizzare l’utilizzo e il coinvolgi-

mento della musco-
latura pelvica. Un 
corretto tono di tale 
zona può influenzare 
p o s i t i va m e n te  l a 
sa lute;  i  benef ic i 
sono molteplici su 
a lcune prob lema-
tiche come inconti-
nenza, stipsi, dolore 
alla bassa schiena, 
dolori mestruali e può 

essere un valido aiuto nel parto. 
Si inizierà cosi con un approccio 
sensit ivo del la muscolatura , 
nonché di rinforzo e di elasticiz-
zazione; poi si porrà attenzione 
al le correlazioni anatomiche 
in particolare con la musco-
latura addominale del bacino e 
dell’anca. Infine si attuerà un lavoro 
sulla postura globale attraverso la 
mobilizzazione di tutti i cingoli per 
coinvolgere completamente il corpo 
e le sue catene muscolari ed evitare 
una dannosa fissazione sul piano 
trattato. 

STAR BENE - CENTRO MASSAGGI
Via XX Settembre, 18 - Bondeno (FE) Tel. 0532 897313

MYBODY STUDIO DI BONFATTI CINZIA
Tel. 349 5820292 - email: mybodystudio@yahoo.com

a cura di Sandra Grandi a cura di Cinzia BonfattiJ in Shin Do Mybody s tudio

Un massaggio per 
corpo e mente

Pilates e 
pavimento pelvico

STEFANO GRECHI - OTTICO
email: otticapuntodivista@greenvision.it

CENTRO ACUSTICO L’ASCOLTO Centro autorizzato alla fornitura asl
Via Bondenese,221/b - Casumaro di Cento (Fe) Tel. 338 2664649 - 0516849612

a cura di Stefano Grechi a cura della Dott.ssa Federica ZurloOt t ica Udi to

Una lente (da sole) 
per ogni occasione

La perfezione?
È nella tua unicità

Sapevi che l’ipoacusia è 
responsabile di alcune 

forme di depressione e che, 
se non trattata in tempo, 

aumenta il rischio di malattie 
neurodegenerative come 
demenza e Alzheimer?
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[seconda parte]
Al fine di comprendere pienamente 
la nuova carta per l’Educazione 
Fisica e lo Sport, documento che 
meglio specifica i presupposti base 
già delineati nel 1978, è opportuno 
menzionare altri atti che hanno contri-
buito all’arricchimento dell’argomento. 
Il primo riguarda la Risoluzione n. 38 
(Educazione Fisica, Sport e Attività 
all’aperto) che costituisce il primo testo 
ufficiale stilato dal Consiglio d’Europa 
su questi temi e che verrà utilizzato 
in un secondo tempo per l’organiz-
zazione delle pratiche sportive. Il 
documento successivo, del 1975, è 
la Carta Europea dello Sport per 
tutti, resa operativa nel 1992 (e riela-
borata successivamente nel 2001) che 
sottolinea il diritto allo sport per ogni 
cittadino. 
Nello specifico si invitavano i poteri 
pubblici a interessarsi al raggiungi-
mento dell’obiettivo e i ministri europei 
responsabili dello sport a impegnarsi 
a «dare ad ogni individuo la possi-
bilità di praticare uno sport nonché 
di proteggere e di sviluppare le basi 
morali ed etiche dello sport così come 
la dignità umana e la sicurezza di tutti 

coloro che partecipano alle attività 
sportive» (2). Per completezza si 
ricorda che successivamente si sono 
tenuti due vertici a livello mondiale: 
uno a Berlino nel 1999 (Agenda for 
Governement Ministers) e un altro 

a Magglingen nel 2005, entrambi di 
sicuro interesse in prospettiva di un 
più efficace coinvolgimento europeo 
sulle tematiche inerenti alla Educa-
zione Fisica. 

Gli esiti dei summit hanno fatto sì 
che venissero istituite due commis-
sioni Internazionali dei Ministri e dei 
funzionari incentrate sull’Educazione 
Fisica e sullo sport: Mineps III del 1999 
(Punta del Este) e Mineps IV del 2004. 

Tali eventi hanno consentito la promo-
zione di iniziative volte a valorizzare la 
materia all’interno dell’orario scolastico, 
nonché di produrre una riflessione 
più ampia rivolta a Docenti, Governi 

e Associazioni 
S p o r t i v e  e d 
Educat ive.  Gl i 
interventi sopramenzionati hanno effet-
tivamente sensibilizzato gli Organismi 
Europei che presero a cuore le questioni 
legate alla disciplina (qualità dell’inse-
gnamento, contenuti del curriculum, 
strutture e relative attrezzature, forma-
zione dei docenti, integrazione, stile 
di vita più attivo, sviluppo di politiche 
nazionali, cooperazione tra governi, 
scoperte derivanti da ricerche e da 
esperienze nazionali riguardo la promo-
zione dell’Educazione Fisica). 
Nel 2003 le tematiche in oggetto 
sono state raccolte nelle cosiddette 
“Raccomandazioni” dal Consiglio dei 
Ministri della Commissione Europea. 
Più precisamente sono state richieste 
tre ore alla settimana nelle scuole, con 
possibile ulteriore estensione in alcune 
realtà, unitamente all’istanza di attivare 
“un’ora di Educazione Fisica al giorno, 
all’interno o all’esterno del contesto 
scolastico” (3). In Italia, allo stato 
attuale, la situazione è comunque 
rimasta allo stesso livello di qualche 
decennio fa.

ale.lazzarini@virgilio.it

a cura di Alessandro LazzariniApprofondiment i

Pubbl ica Ut i l i tà

La carta internazionale dell’educazione fisica
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I n f o r m a S a l u t e

Anche nel 2017 prosegue 
la collaborazione tra 
Azienda USL di Ferrara 
e Loca lFEST, co l la-
borazione e presenza 
che la popolazione ha 
apprezzato ed elogiato 
con un’ottima affluenza 
e un simpatico “passa 
parola”. 
Molt iss ime infat t i  le 
richieste per la rileva-
zione della glicemia capillare, con le 
oltre duecento effettuate, assieme 
alle altrettante prove di pressione 
arteriosa.
Oltre a queste proposte, presso lo 
stand AUSL i visitatori di LocalFEST 
hanno potuto attivare diret ta-
mente il proprio Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE) e interagire con i 
professionisti della sanità: un’espe-
rienza definita “assolutamente 
positiva e gratificante”.
L’Azienda sanitaria ferrarese ha 
par tecipato al l’evento r icono-
scendo l’iniziativa come un’impor-
tante occasione in grado di favorire 
l’incontro e il dialogo tra servizi 
sanitari e popolazione; obiettivo 
raggiunto anche lunedì 26 giugno, 
quando i cittadini di ogni età più 
in “movimento” sono intervenuti 
alla “Passeggiata al Tramonto” 
delle 18.30: in collaborazione con 
gli organizzatori dell’evento, AUSL 
Ferrara ha riproposto l’appunta-
mento della passeggiata a partire 
dalla Struttura Sanitaria “F.lli Borselli” 
di Bondeno per tutti quelli che hanno 

voluto trascorrere in compagnia un 
po’ del loro tempo libero, cammi-
nando insieme e riscoprendo luoghi 
caratteristici di Bondeno e della zona 
agricola attorno. 
All’interno dello stand, nell’area 
espositiva appositamente realizzata, 

è stato presentato e messo in 
distribuzione materiale informativo 
sui principali progetti innovativi 
aziendali, quali la ricetta demate-
rializzata e, come accennato, il 
Fascicolo Sanitario Elettronico; 
grazie ad esso è possibile eseguire 

via Internet, dal proprio domicilio, la 
prenotazione di alcune prestazioni 
specialistiche in regime di Servizio 
Sanitario Nazionale, ricevere referti 

di laboratorio, oltre che la Scelta/
Revoca del Medico di famiglia o del 
Pediatra di libera scelta. 
L’accesso al FSE avviene in forma 

protetta e riservata con l’utilizzo di 
credenziali personali. 
Per consultare il proprio FSE il 
cittadino deve collegarsi al sito www.
fascicolo-sanitario.it Il FSE è dispo-
nibile anche in versione App per 
iPhone e Android. 

Per chiarimenti: 
www.fascicolo-sanitario.it oppure 
Numero Verde: 800 44 88 22.
Nel corso dell’evento sono stati distri-

buite pubblicazioni tascabili riguar-
danti il benessere, i sani stili di vita, 
l’attività fisica, l’alimentazione, gli 
screening e la prevenzione in genere.

L’Azienda USL di Ferrara 
al LocalFEST di Bondeno 
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Relazioni

A Bondeno ci sono due signore che si chiamano 
Iris. Per entrambe non è un nome di donna che 
tramanda una tradizione di famiglia, ma una 
novità introdotta dalle loro mamme. 
Le “due” Iris sono ben contente dell’attribu-
zione anagrafica avuta in sorte e rincalzano la 
dose di bellezza coltivando gli omonimi fiori 
nel proprio giardino. Del resto questo era il 
nome della Dea Iris (o Iride), la personifica-
zione dell’arcobaleno nella mitologia greca. 
A lei, rappresentata come una bella e radiosa 
fanciulla, era affidato il compito di messaggeria 
veloce tra il Monte Olimpo, la Terra e le cavità 
degli Inferi. 
Il fiore iris fin dall’antichità ha emozionato 
l’animo umano: i Medici di Firenze lo decre-
tarono simbolo del loro casato (ed ancora 
oggi è emblema del gonfalone della città). 
Napoleone Bonaparte se ne innamorò 
durante la Campagna d’Italia e se lo portò in 
Francia; i collezionisti vi si appassionarono e 
all’inizio dell’800 se ne potevano contare 280 
varietà, con le tonalità di tutti i colori dell’arco-
baleno e “barbe” simili a piume di struzzo. 
La sua bellezza contagiò Vincent van Gogh 
che lo immortalò in un prezioso dipinto così 

descritto dal fratello Theo: “Gli iris sono uno 
studio pieno di aria e vita.”
La flower-passion migrò in Inghilterra dove 
incontrò il baronetto sir Cedric Morris che li 
corteggiò, li vezzeggiò, li disegnò, li ibridò fino 
a giungere ad ulteriori 90 varietà nel 1930. La 
Dea Iride nel frattempo aveva pensato bene di 
spargere la notizia in America dove già nel 1920 
era stata fondata l’American Iris Society che 
a tutt’oggi sostiene la ricerca sul “giaggiolo”. 
In Italia è ancora una volta Firenze a sponso-
rizzare questo fiore simbolo di saggezza e 
di speranza: oltre allo splendido “Giardino 
di Iris”, ogni anno ospita il concorso interna-
zionale che premia il-più-bello-del-mondo. 
Dalle nostre parti è possibile ammirarlo fino 
alla fine di agosto nella versione coltivata, 
oppure è da scoprire libero e selvatico lungo 
i fossi dei nostri innumerevoli canali. Iris non 
è soltanto un nome di fiore e di persona, nella 
modernità viene spesso usato per gli acronimi 
poiché suscita simpatia e senso di fiducia. IRIS 
è “Interest and Recruitment In Science”, un 
progetto finanziato dall’Unione Europea per lo 
sviluppo della ricerca scientifica. IRIS è “Institu-
tional Research Information System”, un nuovo 
sistema che consente alle università italiane 
di accedere a network internazionali. IRIS  è 
“International Railway Industry Standard”, uno 
standard specifico per le aziende del settore 
ferroviario. IRIS è un progetto di “Istruzione 
Recupero Integrazione Salute”. 

Serenella Dalolio

Iris
Un nome pieno di aria e di vita

Un mese,  un f iore

La famiglia odierna è complessa. Sulle complessità 
della famiglia si scrivono articoli, libri e trattati, 
numerosi ricercatori studiano come affrontarle, 
e questo ormai è un aspetto accettato e ricono-
sciuto dal sentire comune. 
Uno degli aspetti che all’apparenza contribuisce 
ad aumentare le difficoltà nella gestione dei 
rapporti familiari, viene proprio dalla 
tecnologia. Ideata dall’uomo allo 
scopo di semplificare il quotidiano 
dell’essere umano, e di facilitare 
la comunicazione tra le persone, 
spesso si rivela esattamente il 
contrario, riducendo le comunica-
zioni reali e complicando gli aspetti 
del vivere quotidiano. 

Le problematiche che sorgono dalla 
convivenza tecnologica in famiglia 
sono numerose, le più rilevanti 
partono proprio dalla comunicazione tra genitori 
e figli, la quale risente del fatto che spesso i figli 
vivono la tecnologia come parte integrante del loro 
modo di vivere il loro tempo libero e comunicare 
con gli amici, crescendo in una realtà profonda-
mente diversa da quella conosciuta dai genitori. I 
motivi di discussione su come e quando utilizzare 
i cellulari e altri mezzi tecnologici sono sempre più 
numerosi, sia da parte dei genitori che richiamano 
l’attenzione dei figli sulla loro crescita e sia da parte 
dei figli che lamentano la distrazione dei genitori 
che si dedicano a 
social, chat o giochi 
elettronici. A questo 
possiamo aggiungere 
la possibilità di vedere 
la te levis ione con 
un’offerta sempre più 
ampia di canali per 
accontentare i gusti 
di tutti, considerando 
l ’ i n ten to  lodevo le 
da parte dell’offerta 
televisiva di essere 
sempre più accat-
t ivante e in te res-
s a n te ,  p u r t r o p p o 
diviene anch’essa una 
ulteriore trappola per 
la famiglia che rischia di passare le serate con 
ogni membro dedito alla propria televisione con la 
propria scelta televisiva.

Sulla tecnologia, essendo un fenomeno socio-
logico relativamente nuovo per l’uomo, non esiste 
ancora un decalogo affermato, condiviso da 
tutti e trasmesso di generazione in genera-
zione che ne definisca il giusto utilizzo. Si 

potrebbe dire che manca una guida, una sorta di 
galateo della tecnologia che permetta di orientare 
la famiglia ad una pacifica convivenza con questo 
aspetto sempre più invadente.
È infatti tutto ancora da decidere e ognuno prova a 
dire il suo parere secondo il suo sentire: a che età 
è giusto iniziare a utilizzare il cellulare? Per quanto 

tempo si può dire che sia ragio-
nevole utilizzare il cellulare? In quali 
occasioni sociali è giusto metterlo 
da parte? Quante ore di giochi 
elettronici e da che età è giusto 
concedere? Mentre si mangia quale 
tecnologia può essere presente? 
Quanto è giusto spendere per la 
tecnologia?

Queste sono piccoli esempi di inter-
rogativi che ancora non hanno 
risposte, ovviamente ognuno si 

orienta secondo le circostanze o fissa regole 
rigide secondo le proprie convinzioni, creando 
così occasioni di discussione che possono 
scaturire in veri e propri conflitti. 
Sarebbe semplicistico pensare di eludere i 
problemi derivanti dalla tecnologia eliminandola 
completamente per un illusorio ritorno alle origini, 
ma purtroppo anche questa strada è profon-
damente complessa in quanto non è solo un 
fenomeno legato alla famiglia, la tecnologia è 
insita in quasi ogni aspetto della società e rinun-

ciare ad essa sarebbe 
come r inunciare a 
farne parte.

Quindi se eliminare la 
tecnologia è quasi più 
complesso che convi-
verci, forse l’unica 
s t r a d a  p e r c o r -
ribile è quella della 
c o n s a p evo l e z z a : 
più saremo consa-
pevoli di quanto è 
complesso gestire 
ques t i  aspe t t i  i n 
famiglia e più possi-
b i l i tà  avremo per 
valutare le eventuali 

ricadute nelle scelte che facciamo. Utilizzando 
un’immaginaria bilancia potremmo da una parte 
porre i vantaggi che la tecnologia ci offre in quel 
momento e dall’altra quante discussioni o compli-
cazioni potenzialmente si attiveranno di conse-
guenza. In questo modo potremmo tornare a 
essere veramente liberi di scegliere cosa vogliamo 
nella nostra famiglia e il livello di complessità 
tecnologica che possiamo tollerare o gestire.

Tecnologia in famiglia
Saperla gestire a favore del nucleo domestico

di Mirella CaccoIn  famigl ia come va?
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Cultura
di Elisabetta AntonioniCinema

«Il Po di Volano appartiene al 
paesaggio della mia infanzia, il Po a 
quello della mia giovinezza. (…) Erano 
immagini di un mondo del quale 
prendevo coscienza a poco a poco. 
Accadeva questo: quel paesaggio 
che fino ad allora era stato un 
paesaggio di cose, fermo, solitario, 
l’acqua fangosa e piena di gorghi, 
i filari di pioppi che si perdevano 
nella nebbia, l’Isola Bianca in mezzo 
a Pontelagoscuro che rompeva la 
corrente in due, quel paesaggio si 
muoveva, si popolava di persone e 
si rinvigoriva. Le stesse cose recla-
mavano una attenzione diversa, una 
suggestione diversa. Guardandole 
in modo nuovo, me ne impadronivo. 
Cominciando a capire il mondo attra-
verso l’immagine, capivo l’immagine. 
La sua forza, il suo mistero. Appena 
mi fu possibile, tornai in quei luoghi 
con una macchina da presa. Così è 
nato Gente del Po. Tutto quello che 
ho fatto, buono o cattivo che sia, 
parte da lì.»
Con queste parole Michelangelo 
Antonioni ricordava le proprie origini 
ferraresi. 

Nato a Ferrara nel 
1912, visse il periodo 
d e l l a  f a n c i u l l e z z a 
e par te della giovi-
n e z z a  n e l  “ B o r g o 
di San Giorgio” (dal 
1918 al 1929), attual-
mente denominata via 
San Maurelio. Questi 
paesaggi  lo  hanno 
formato influenzando 
tutta la sua produzione 
artistica. Ferrara è il 
deposito di quasi tutto 
il materiale visivo del 
quale continuerà a 
nutrirsi il cuore della 
sua ar te: le strade 
lunghe e strette, belle 
e silenziose, spesso deserte, l’uni-
forme orizzonte dove si toccano la 
pianura e un cielo spesso grigio e 
nebbioso. Il paesaggio del Po verso 
la foce, portatore di quel mistero 
dell’immagine che il suo sguardo 
continuerà a interrogare, film dopo 
film. 
“Vedere è per noi una necessità. 
Anche per il pittore il problema è 
vedere. Ma mentre per il pittore si 
tratta di scoprire una realtà statica, 
o anche un ritmo se vogliamo, ma un 
ritmo che si è fermato nel segno, per 
un regista il problema è cogliere una 
realtà che si matura e si consuma, e 
proporre questo movimento, questo 

arrivare e proseguire come 
una nuova percezione.” (M. 
A.)
Leggiamo dall’intervista di 
Jean-Luc Godard apparsa 
sul numero 160 dei “Cahiers 
du cinèma” (XI, 1964):
 
Si sente più vicino alle 
ricerche di un pittore che 
a quelle di un romanziere?
“Non mi sento lontano dalle 
ricerche del nouveau roman, 
ma mi aiutano meno di 
altre: m’interessano di più la 
pittura e la ricerca scientifica, 
anche se non credo che mi 
influenzino in maniera diretta. 
In questo film [Il Deserto 
rosso] non c’è nessuna ricerca 
pittorica, mi sembra che siamo 
lontani dalla pittura. E naturalmente 
queste esigenze, che in pittura non 
hanno alcun contenuto narrativo, ne 
ritrovano uno al cinema: è qui che le 
ricerche del romanzo si incontrano 
con quelle della pittura.” “Anche le 
fabbriche possono essere dotate 
di grande bellezza. Le linee rette e 

curve delle fabbriche e delle loro 
ciminiere possono essere anche più 
belle di un filare d’alberi che l’occhio 
ha già visto troppe volte. È un mondo 
ricco, vivo, utile.”
Quando comincia o termina certe 
inquadrature su forme quasi 
astratte, oggetti o dettagli, lo fa in 
uno spirito pittorico?
“Sento il bisogno di esprimere la 
realtà in termini che non siano del 
tutto realistici. La mia linea bianca, 
astratta, che entra nell’inquadratura 
all’inizio della sequenza della stradina 
grigia m’interessa molto di più della 
macchina che sta arrivando: è un 
modo di affrontare il personaggio 

partendo dalle cose, più che dalla sua 
vita. In fondo la sua vita mi interessa 
molto relativamente. È un perso-
naggio che prende parte alla storia 
in funzione del suo essere donna, 
del suo aspetto e del suo carattere 
femminile, che per me sono l’essen-
ziale. Ed è proprio per questa ragione 
che ho voluto far recitare questa 
parte in modo un po’ statico.”

Nei film di Antonioni i paesaggi, 
le architetture, i tagli delle inqua-
drature hanno una funzione fonda-
mentale nel presentare i personaggi.  
Nulla è lasciato al caso, anche un 
movimento impercettibile della 
mano, uno sguardo, un vestito, 
hanno tutti una ragione d’essere 
imprescindibile.
I  d ia logh i  sono vo lu tamente 
trascurati, sciatti, banali e lo spiega 
bene Giorgio Bassani a un deluso 
Mario Soldati che riporta la conver-
sazione nel suo libro Da spettatore: 
un regista al cinema [lo stralcio in 
questione è citato nel numero 3 di 
Sport Comuni, p.22].

“Nel film Il deserto rosso, 
Antonioni propone la città 
di Ravenna rappresentata 
da una periferia industriale 
inedita, deserta, astratta, 
i r reale a comporre un 
‘potente paesaggio tossico’” 
(Don DeLillo). Queste sono 
le consuete def inizioni 
che individuano l’opera di 
Antonioni: incomunicabilità, 
cinema dell’alienazione, crisi 
dei valori della società e della 
civiltà industriale, insoffe-
renza e nevrosi… 
Di fatto Antonioni, nell’in-
tervista rilasciata a Godard, 
sostiene: “È troppo sempli-
cistico dire, anche se sono 

stati in molti a dirlo, che io faccio un 
atto di accusa contro questo mondo 
industrializzato ed inumano che 
schiaccia l’individuo e lo nevrotizza. Al 
contrario, la mia intenzione (…) era di 
rendere la bellezza del mondo. Anche 
le fabbriche possono essere dotate di 
grande bellezza. Le linee rette e curve 
delle fabbriche e delle loro ciminiere 
possono essere anche più belle 

di un filare di alberi 
che l’occhio ha già 
visto troppe volte. 
È un mondo ricco, 
vivo, utile. (…) Posso 
dire che, situando la 
vicenda de ‘Il deserto 
rosso’ nel mondo 
delle fabbriche, sono 
risalito alla sorgente 
di questa specie di 
crisi che come un 
fiume riceve mille 
affluenti e si divide 
in mille bracci per 
sommergere tutto e, 
spargersi dapper-
tut to”. In queste 
p o c h e  r i g h e 
Antonioni sembra 

voler avvalorare quanto affermato da 
Bassani, il bello si trova ovunque, basta 
avere “gli occhi” per saperlo scorgere. 

Quest’anno ricorre il decimo anniver-
sario della morte del grande artista, 
avvenuta a Roma il 30 luglio del 2007. 
Abbiamo voluto ricordarlo con questo 
richiamo alla bellezza dello sguardo, 
da lui tanto ricercata. Nel suo ultimo 
documentario “Lo sguardo di Miche-
langelo” (2004), Antonioni incontra il 
Mosè di Michelangelo Buonarroti, nella 
chiesa di San Pietro in Vincoli (Roma). 
I loro sguardi si incrociano: dialogano 
sull’immortalità dell’Arte e sul significato 
della vita.

“Ho avuto per maestri i miei occhi”
Un ritratto di Michelangelo Antonioni nel decimo anniversario della sua scomparsa

AFFITTO DI: 
Uffici part-time, uffici a giornata, sale riunioni, sale consiglio, sale di formazione

SERVIZI DI: 
Segreteria generale, segreteria telefonica, gestione della posta, domiciliazione legale e/o postale

SERVIZI PER UN LAVORO FLESSIBILE NELLE MODALITÀ DI: 
Mobile working, home working, hot desking, coworking, hubPer informazioni: 

Tel 0532 894142 - Fax 0532 458098 
caratteriimmobili@gmail.com SEDE DELLE STRUTTURE A BONDENO  in Via Turati, 25  e  Viale Matteotti, 17

Foto di M. A.  per l’articolo “Per un film sul fiume Po”, 
pubblicato da “ Cinema” nel 1939  

© Associazione “Michelangelo Antonioni”

Anni ‘90, Ferrara, a casa di Carlo Alberto Antonioni il fratello ( primo a sx).   
Al centro Michelangelo e la nipote Elisabetta. 

© Associazione “Michelangelo Antonioni”

Targa commemorativa presso la casa abitata da M.A.  
e dalla sua famiglia in via S. Maurelio.

© Associazione “Michelangelo Antonioni”
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Sport-Art

Nell’ambito di LocalFEST è stata organizzata 
quest’anno a Bondeno la prima estemporanea di 
pittura, nell’intento di dare spazio anche all’arte, 
disseminando nel centro storico occasioni per 
osservare da vicino i pittori all’opera. I partecipanti 
hanno potuto lavorare per due giornate e infine 
esporre il proprio elaborato al verdetto di una giuria 
tecnica, composta di tre elementi, e di quella 
popolare. I nomi dei vincitori sono stati annun-
ciati dal palco della Piazzetta “A. Costa” da parte 
degli organizzatori e, per il verdetto di qualità, da un 
giudice esperto che ha motivato le scelte rispetto al 
tema fornito a cui ispirarsi: “Bondeno la Festa”; si è 
trattato di Emidio De Stefano, presidente del Club 
Amici dell’Arte di Ferrara.

La classifica stilata dalla giuria di qualità 
comprende in quarta posizione il quadro 
realizzato da Paola Giovannetti, con uno scorcio 
poetico del Duomo di Bondeno al tramonto e 
le luminarie della fiera; il dipinto è stato votato 
al primo posto da parte della giuria popolare; in 
terza posizione la “giacca blu” di Paola Grossi, 
con qualche immagine simbolo bondenese; in 
seconda posizione il “San Giovanni” di Claudia 
Balanzoni e al primo la “passeggiata nel viale” 
con palloncini colorati e luci di Lorella Sabba.

Alla vincitrice dedichiamo questa pagina, come da 
regolamento e premio dell’estemporanea, corre-
dandola da alcuni suoi lavori.
Lorella vive a Sant’Agostino (ora Comune Terre del 
Reno) e ha un’attività commerciale a Bondeno, in 
Via Veneto 14. 
Ci racconta di aver sempre avuto la passione 
della pittura, forse ispirata dal padre che in 
gioventù dipingeva e magari trasmessa al figlio 
più piccolo che ha di recente vinto un premio per 
una scultura.

Dopo aver conseguito 
il diploma all’Istituto 
magistra le di  Cento 
e in seguito ad aver 
frequentato il corso di 
pittura alla Scuola di 
Ar t igianato Ar t ist ico 
centese, si è iscritta 
all’I.S.A. - Istituto d’Arte 
di Castelmassa (RO) 
dove ha conseguito 
il diploma di maestro 
d’arte.

H a  p a r t e c i p a t o  a 
varie  mostre e concorsi 
ed è attualmente iscritta 
al Circolo di pit tura 
“Aroldo Bonzagni” di 
Cento con cui ha la 
possibilità di esporre le proprie opere nei negozi 
e nelle attività commerciali dei dintorni (è prevista 
in estate una esposizione all’interno della galleria 
dell’ipermercato Bennet di Cento). Fino al 24 
luglio è possibile vedere alcune opere della Sabba 
presso Yogurtlandia in via Donati a Cento.

Il supporto preferito per lavorare sono general-
mente le tavole di legno, ma si cimenta anche 
con le tele; usa colori a olio, spesso realizzati 

in modo autonomo seguendo le antiche ricette 
rinascimentali, quindi utilizzando pigmenti, rosso 
d’uovo, aceto, gomma arabica, olio di lino ecc. 
Ama dipingere paesaggi, nature morte e altri 
soggetti dalle tinte forti e dai colori vivaci, come 
nel caso del quadro presentato all’estemporanea 
di localFEST.

1a Estemporanea di Pittura - LocalFEST

Lorella Sabba premiata dalla giuria tecnica

di Silvia AccorsiBondeno

di Barbieri Rag. Andrea

LAVORAZIONE MARMI, PIETRE, GRANITI
EDILIZIA | ARREDAMENTO | FUNERARIA

Via Giordano Bruno, 23/1 - Bondeno (FE)
Tel. e Fax 0532 894268 cell. 349 3847658

www.barbierimarmi.com - barbierimarmi@tin.it

I premiati dalla giuria popolare: da sx Paola Grossi, Claudia Balanzoni, Lorella Sabba e 
Paola Giovannetti. Tra loro il pittore bondenese Gianni Cestari.

Lorella Sabba all’opera durante l’estemporanea

Il quadro della Sabba - 1° posto in classifica
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Storia Locale

I cippi di confine del 1757  
tra San Martino Spino e Stellata

di Daniele BiancardiFerrara

Chi percorre la strada tra San 
Martino, Porcara, Argine Campo, 
Zerbinate e Stellata, avrà notato, in 
passato, una bella serie di cippi ai 
lati della strada che fa da confine tra 
la Lombardia e L’Emilia. Ora se ne 
vedono molto pochi.
Questi cippi affioravano da terra per 
un’altezza variabile da 50 cm. a un 
metro; hanno forma parallelepipeda 
a base quadrata con la sommità a 
cuspide piramidale.
Recano scolpiti sulle due facce 
l’anno 1757 e la sigla F (Ferrara) da 
una parte e M (Mantova) dall’altra, 
per indicare i rispettivi territori.
Questi cippi furono inf issi nel 
terreno in base al Trattato di Melara 
del 3 maggio 1757, nel quale si 
determinava con estrema precisione 
la frontiera fra il Ducato di Milano, 
annesso all’Austria, e lo Stato 
Pontificio. A Pilastri vi era poi la 
“dogana” fra i due stati, che ancora 
si ricorda nel nome di un famoso 
ristorante.
I cippi vennero collocati a distanze 
variabili su un tratto di circa 12 
kilometri; il primo si trovava a nord 
di San Martino Spino e l’ultimo, con 
impresso il n. 55, sulla 
riva destra del Po nei 
pressi della Rocca di 
Stellata.
L a  c o n f i n a z i o n e 
del imitata dai c ippi 
a v e v a  l o  s c o p o 
d i  e l i m i n a r e  o g n i 
incertezza sulla frontiera 
di terra tra la Lombardia 
e lo Stato Pontificio; la 
decisione fu assunta 
perché preesistevano 
d i v e r s e  q u e s t i o n i 
relative ai confini, tenuto 
conto che l ’ Impero 
austro-ungarico in quel 
periodo era molto vasto 
e l’imperatrice Maria 
Teresa d’Austria voleva essere ben 
sicura dei suoi possedimenti.
In questo modo si eliminavano 

attriti fra gli stati e nel contempo 
si creava una rete sicura di vie di 
comunicazione per i commerci, nel 

tentativo di ridurre il contrabbando 
e il brigantaggio; il Trattato di Melara 
stabilì anche delle norme per la 

libera circolazione delle persone 
e delle merci sulle navi corriere e 
mercantili tra Ferrara e Mantova. 

Stellata era, difatti, 
da diversi secoli uno 
snodo fondamentale 
per i l controllo dei 
traffici sul Po: a questo 
proposito si ricorda 
che ancora in situ, 
messo molto male, è 
il famoso “magazzino 
del sale” che tra il 
Q ua t t roce n to  e  i l 
Cinquecento serviva 
come deposito per il 
prezioso composto 
che fin dall’antichità 
s e r v i v a  p e r  l a 
conservazione degli 
alimenti. Ovviamente 
senza considerare che 

a causa del sale è stata combattuta 
una guerra cruenta fra la Repubblica 
di Venezia e il Ducato Estense, tra il 

1492 e il 1509.
Ebbene, quando il prof. Mauro 
Calzolari studioso di topografia 
antica nonché archeologo, segnalò 
la necessità di tutelare questi 
cippi, per il loro valore storico 
e architettonico, i l Sindaco di 
Bondeno, emise una ordinanza il 17 
agosto 1987, tuttora in vigore, per 
evitare che venissero danneggiati 
detti cippi, pena sanzioni previste dal 
Codice penale.
Ov v iamente nessuno ha ma i 
c o n t r o l l a t o  l ’ a p p l i c a z i o n e 
dell’ordinanza e con l’andar del 
tempo i cippi sono stati rimossi, 
danneggiati e peggio ancora rubati, 
per essere trasformati in fontanelle 
da giardino. Tutto ciò è naturalmente 
da “far cadere le braccia”, ma si 
dirà, siamo in Italia, a chi vuoi che 
interessino i cippi di confine; si 
ricordi che chi non ha rispetto per 
la storia e chi non ha memoria è 
destinato a scomparire.

“La Carioncella”
primi piatti, carni sul bracere, 

pizze con forno a legna
e parco con piscina dal 1985

- CHIUSO IL LUNEDÌ - Via Argine Traversagno 25 - 44012 Bondeno (Fe) Tel. 0532 894301- www.lacarioncella.it - info@lacarioncella.it

Famiglia Sabbioni

“La Carioncella”
Ristorante, pizzeria, piscina

dal 1985

“La Carioncella”
Ristorante Pizzeria Piscina

dal 1985“La Carioncella”
primi piatti, carni sul bracere, 

pizze con forno a legna
e parco con piscina dal 1985
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Per info: 

Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976

MAURIZIO 348 2217487 | ALBERTO 349 5546443 | LEONARDO 348 9602447 | sofro21@hotmail.it

Programma con noi i tuoi interventi futuri

· Imbiancature case (interno ed esterno) · Cartongesso
· Trattamenti antimuffa · Restauro immobili (siamo muniti di certificazione SOA)

· Cappotti (Termici e acustici) · Segnaletica Stradale

Non vanificare i tuoi lavori di manutenzione 
facendoli nel momento sbagliato! 

PROGRAMMALI IN ANTICIPO 
E RISPARMIA!!!! 
 PREVENTIVI GRATUITI
 PAGAMENTI PERSONALIZZATI, 
 ANCHE CON RATE “SU MISURA”

SCHIAVINA geom. Marco
Costruttori con passione

NUOVE COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI - ADEGUAMENTI ANTISISMICI IN AMBITO PRIVATO E PUBBLICO

ALLOGGIO 1 ALLOGGIO 2 

SANT’AGOSTINO (FE)

Piano TerraPiano Terra

Primo PianoPrimo Piano

 Sant’Agostino (FE) - Cell. 338 7605745 tel./fax. 0532 846714 - schiavinamarco@libero.it - schiavinamarco@legalmail.it

OGI IIIBIS




