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OGI IIIBIS

Dal 1954

Novembre, tempo di stallo forse, un mese a cavallo 
tra la ripresa di tante attività fino alle idee brillanti del 
Natale. Si apre con il giorno dei Santi e prosegue 
con quello dei defunti, strettamente legati tra loro e 
con noi stessi che ci troviamo a vivere, volente o 
nolente e che crediamo o meno in una religione, un 
periodo di riflessione personale. Da un lato 
guardiamo alla parola Santità e forse ci chiediamo 
che cosa abbia realmente a che fare 
con noi quando ci dicono che siamo 
già dei santi; i più prodighi avranno in 
cuore di rimettersi in “carreggiata”, per 
percorrere la via verso questa Santità; 
tutti guarderemo con rinnovato affetto 
alle persone care che nel trascorrere 
dell’esistenza ci hanno lasciati. E qui 
faremo quello che le emozioni ci dette-
ranno: visite al cimitero, quasi gite di 
famiglia, a recuperare insieme i propri 
defunti tra un paese d’origine e l’altro; 
abbelliremo tumuli e tombe con i fiori 
che pensiamo piacere, che con il loro 
profumo ci riportano a un’atmosfera; 
ripercorreremo episodi, eventi e ci 
lasceremo andare a un riso liberatorio 
seppure nosta lg ico;  oppure c i 
chiuderemo in casa a piangere nel 
nascondimento delle pareti domestiche 
sempre più scure, finché, dovendo per 
forza uscire, sfoggeremo il sorriso 
migliore e saremo per tutti quelli forti, 
quelli che hanno superato le difficoltà, quelli che 
daranno sostegno e che qualcuno prenderà pure a 
modello.
Ecco, a volte siamo così: sensibili a ciò che ci è 
accaduto e che continua ad accadere, spesso 
estremamente fragili, ma come accettare questa 
condizione del proprio animo? Talvolta l’ironia ci 
aiuta come una coperta, morbida sulla quale appog-
giarci e come una corazza, dura per difenderci. Il 
sorriso, aperto o magari beffardo, diventa un modo 
per prendersi gioco di tutti e di se stessi… fino a 
diventare comici, qualcuno anche di professione, 
rielaborando quello che di triste o bieco offre la vita 
e la società in generale, facendo trascorrere al 
pubblico ore di assoluta ilarità.

Nelle sale è recentemente uscito il film Joker, figura 
che si perde nella notte dei tempi e della letteratura e 
del cinema, questa volta rappresentato come un 
attore comico fallito e ignorato dalla società, che vaga 
per le strade di Gotham City iniziando una crescente 
discesa nel baratro della follia, per poi emergere 
come uno dei peggiori criminali al mondo. Un altro 
modo con cui si reagisce agli eventi spiacevoli della 

vita, non solo agendo il crimine, come forma di 
rivalsa, ma infine abbandonandosi alla follia che tutto 
pare giustificare. Non osanniamo certo il personaggio 
con le sue sfaccettature, per quanto sempre attiri la 
nostra attenzione e per certi versi ci susciti anche 
empatia, specialmente quando a vestirne i panni è un 
attore di calibro; piuttosto siamo a considerare che 
questa momentanea empatia, che ci avvicina alle 
tentazioni, che ci fa provare per un attimo sadici 
piaceri, non è altro che un ulteriore tentativo di coprire 
le nostre debolezze, di non accettarne i risvolti ed 
ebbene sì, non fare ciò che in realtà ci farebbe stare 
meglio!

Dal volto di Joker, tipico del pagliaccio, ci spostiamo 

alla maschera, quella di Pulcinella, che l’attore 
indossa per far ridere l’uditorio. C’è un racconto di 
Matilde Serao, intitolato L’idilio di Pulcinella, che narra 
di un attore di teatro, tal Gaetano Starace molto 
soddisfatto del suo lavoro: quando è sul palco a 
impersonare appunto Pulcinella, il pubblico ride a 
perdifiato e anche a quelli che sono seri, egli sa 
sempre strappare una risata. Finché non incontra lo 

scoglio più duro: una giovane ragazza in 
prima fila che non solo non sorride mai, 
ma addirittura mostra disgusto per 
quel che vede in scena. E Starace 
s’innamora proprio per il tramite di 
questo disprezzo… e si danno appunta-
mento, ma la giovane non perde tempo 
a denigrare l’arte teatrale e quegli 
spettacoli di cui proprio Gaetano è 
protagonista. Spogliato dal suo ruolo, 
egli si trova di fronte al contrasto tra 
palco e vita, tra persona e maschera, tra 
amore costruito a suon di battute e 
amore realmente vissuto. E così le dice 
di essere un impiegato, mentendo come 
uomo, dietro a una nuova maschera 
creata apposta per sopportare la vita. A 
quel punto però senza più personalità e 
in qualche modo colpevole di aver 
tradito il suo lavoro, tutto gli diventa 
immeritevole, tutto è per lui giudizio e 
vestendo tante personalità, finisce col 
perdere la sua identità, fino all’avvili-

mento sconfinato. Sul palco è acclamato come 
sempre; gli ospiti gli intimano di mostrare il suo volto: 
quando abbassa la maschera, lo sguardo finisce sulla 
giovane amata in prima fila che riconoscendolo 
ripropone la sua smorfia di disprezzo. Lì finisce la 
storia tra gli innamorati e anche quella di Gaetano, “il 
re dei pagliacci, che la gente crede sia di buonumore, 
ma nel cuore ha un dolore che soltanto chi non l’ama 
guarirà” (N. Sedaka).
Il comico smaschera le nostre imperfezioni e ci fa 
ridere di noi stessi, anche se pensiamo sempre di 
ridere di qualcun altro; la sua sensibilità ci è di grande 
aiuto. Ma se i comici siamo noi? Proviamo a smasche-
rarci e a volerci bene.

Silvia Accorsi

Giù la maschera ma per continuare a ridere
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Joaquin Phoenix in Joker
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Da Bondeno a Oulx (TO) per le riprese  

Presto una serie web sulla
sostenibilità ambientale 

Due giornate di riprese ad alta quota hanno 
coinvolto Ursa Italia, l’azienda di Agrate Brianza 
(MB) leader nella produzione di materiali isolanti 
destinati all’edilizia, il cui stabilimento produttivo si 
trova nel territorio bondenese.
L’azienda, che da anni è impegnata nella promo-
zione e sensibilizzazione in merito alla sostenibilità 
ambientale in edilizia ed in senso più ampio, ha 
deciso di realizzare una serie di clip video di 
prossima diffusione per raccontare in chiave audio-
visiva alcuni dei propri interventi e, come primo 
caso, quelli di riqualificazione energetica realizzati 
all’abitazione di Luca Mercalli ad Oulx, sulle 
montagne torinesi dell’Alta Valle Susa. 
Il climatologo, attualmente impegnato nel 
programma di Rai 2 Che Tempo Che Fa insieme a 
Fabio Fazio, ha infatti intrapreso numerose opera-
zioni volte a perfezionare l’isolamento termico ed 
acustico della sua casa di montagna, in un’ottica 
di sostenibilità ambientale abbracciata anche 
dall’azienda Ursa Italia. Quest’ultima ha fornito la 
propria consulenza in merito, oltre a tutti i materiali 
necessari agli interventi suddetti, e ha deciso di 
raccontare il suo impegno sostenibile attraverso 

tale case history.
Dietro la macchina da presa, un’altra azienda di 
Bondeno: Civetta Movie, una casa di Produzione 
video e cinematografica impegnata tanto sul 
versante dei lungometraggi quanto dei video e dei 
servizi fotografici, principalmente rivolti alle 
aziende. 
Un virtuoso esempio di sinergia tra realtà econo-
miche del territorio, per portare avanti un progetto 
di sostenibilità ambientale che va oltre i confini 
geografici locali.

Tuberfood: arrivederci al 2020
Si è conclusa con numeri da record Tuberfood, 
la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Borgo-
franco sul Po (Borgocarbonara - MN) che 
quest’anno compie 25 anni! Oltre 15 mila i 
visitatori nell’arco dei tre fine settimana, che 
hanno visto incrementare l’affluenza anche nelle 
serate di venerdì e domenica, che storicamente 
registrano minori presenze rispetto al sabato.
In questa edizione tanti sono stati gli ospiti 
prestigiosi, da Syusy Blady, ideatrice della serie 
TV Turisti per caso e molte altre, a Michele 
Boscagli e Antonella Brancadoro, rispettiva-
mente Presidente e Direttore dell’Associazione 
Nazionale città del Tartufo, che hanno 
anticipato come nel 2021 l’attività di ricerca del 
tartufo verrà candidata come bene immateriale 
dell’Unesco. Poi ancora, il Prof. Livio Zerbini, 
docente Unife, e Sebastiano Sardo, responsabile 
marketing di Fico Eataly World. Si prosegue poi il 
secondo week-end con  Marino Bartoletti e 
Giorgio Serra, rispettivamente giornalista e 
vignettista sportivi, e visita istituzionale da parte 
del Questore di Mantova Dott. Paolo Sartori 
l’ultimo venerdì sera, che ha portato il proprio 
ringraziamento ai tanti volontari della Pro Loco 
che durante la Fiera prestano il loro servizio a 
favore di questa iniziativa, così preziosa per la 
valorizzazione del territorio. Ospite d’eccezione 
per l’ultima serata: Paolo Protti, membro dell’Ac-
cademia Italiana della Cucina, nonché organiz-
zatore del Festival del Cinema d’Essai di 
Mantova, con il quale si sono anticipati progetti di 
collaborazione che intrecciano l’arte culinaria con 
quella cinematografica.
Anche in questa edizione non sono poi mancati gli 
appuntamenti dedicati alla cultura, dalla Mostra 
abiti ‘800 – inizio ‘900 a cura della Prof.ssa Maria 
Rita Bruschi, alla presentazione del volume 
“Tartufo tavola territorio tradizioni”, una 
raccolta dei testi vincitori del Concorso Lette-
rario organizzato dal Comune di Borgofranco sul 
Po (oggi Borgocarbonara) e dalla Pro Loco, che ha 
altresì finanziato il volume suddetto. Inoltre, 
l’Amministrazione ha omaggiato la Pro Loco con 

una targa, segno di riconoscimento per tutto 
l’impegno e la dedizione con cui, in questi anni, 
ha portato avanti il progetto della Fiera 
Nazionale del Tartufo Bianco. 
2019 all’insegna dei successi, anche per le 
proposte dedicate al turismo slow e alle attività 
all’aria aperta: ottima infatti l’affluenza dei campe-
risti, oltre al boom di richieste per il servizio di 
noleggio gratuito delle biciclette e per Tartu….
vagando, la passeggiata tra percorsi immersi 
nella natura, alla scoperta del territorio basso-man-
tovano. Si ricorda ovviamente il must have di ogni 
edizione: le dimostrazioni di ricerca del tartufo, 
a cura dei Trifulin Mantuan e dei loro cani, che 
ogni anno riscuotono molto interesse tra grandi e 
piccini. 
Infine, in occasione di questa importante ricor-
renza, la Pro Loco ha deciso di raccogliere una 
selezione della letteratura italiana e straniera 
afferente al tartufo e donare i volumi al 
Comune di Borgocarbonara, che saranno poi 
conservati al Tru.Mu. e liberamente consultabili. 
Un dono che simboleggia un punto di arrivo, di 
questa esperienza che da un quarto di secolo 
cerca di incrementare le sue proposte che ruotano 
attorno al tartufo, e al tempo stesso un punto di 
partenza, per tante edizioni che si spera si susse-
guiranno in futuro, all’insegna della promozione 
del tartufo, delle tradizioni e del territorio.

Event i

Proget t i

Bartoletti in cucina con i volontari

Luca Mercalli e Pasquale D’Andria, Direttore Tecnico e 
Marketing di Ursa Italia
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Ristrutturazioni e
nuove costruzioni

Dolorosa, eccome, la sconfitta con 
la Sampdoria. Ancorché immeritata. 
Paradossalmente è più consolante 
pensare alla classifica che non alla 
risposta in campo 
r ise r vata da l la 
squadra in questo 
primo scorcio di 
torneo.
E allora vediamola 
questa classifica. 
I  b i a n c a z zu r r i 
sono ultimi a sette 
p u n t i  c o n  i l 
Brescia che però 
deve recuperare 
u n a  p a r t i t a . 
Appena più sopra 
le genovesi.  A 
d i e c i  p u n t i 
stazionano Lecce 
e Sassuolo: come 
dire che con una 
vittoria è possibilissimo l’aggancio. 
Più in su, Verona, Parma, Udinese e 
perfino Bologna, secondo noi non 
stanno così tranquille.  Perché basta 
qualche attimo di distrazione e…
Insomma il campionato è tutto da 
giocare. Potremmo anche dire che 
sarebbe sufficiente rimanere sulla 
l inea di galleggiamento f ino a 
gennaio per poi sperare in quei 2-3 
acquisti mirati capaci di riportare la 
squadra in carreggiata.

Più preoccupante appare invece la 
cifra di gioco e l’atteggiamento 
generale. Oggi come oggi sembrano 
addirittura più in palla i due esterni, 

che tanta preoccupazione avevano 
destato dopo i noti infortuni dei 
titolari, che il centrocampo: se la 
stanno cavando sempre meglio 
Reca e Strefezza, mentre la zona 
nevralgica del campo registra un 
calo evidente. I pilastri della passata 
stagione stentano: ancora opaco 
Murgia, poco incisivo Missiroli, 
discontinuo Kurtic, con Valoti e 
Valdifiori mai convincenti. L’attacco 
vive di una contraddizione: Petagna, 

con le sue grandi capacità fisico-tec-
niche, porta su la squadra ma poi ha 
poco spazio e forza per fare la prima 
punta vera. Al suo fianco, la costante 

rotazione degli altri tre attaccanti (e 
naturalmente i pochissimi gol fatti) 
prova che la soluzione giusta ancora 
non la si è trovata. La difesa è poi 
protagonista (negativa) dei soliti 
incredibili errori-spot che regolar-
mente costano i tre punti anche 
perché, davanti, non si riesce a 
rimediare. Nelle ultime tre partite la 
Spal ha subito appena tre gol (uno a 
partita) ma ne ha segnato uno solo, 
quello che ci ha dato il punto (col 

Napoli). È evidente che il primo 
problema sta nell’attacco e riguarda 
non solo le punte ma evidentemente 
tutto il gioco.

D e c i s i v e 
appaiono ora le 
p r o s s i m e  d u e 
par t i te ,  ve r i  e 
p rop r i  s c o n t r i 
d i r e t t i  c o n 
l’Udinese in Friuli 
e il Genoa in casa; 
e n t r a m b e  l a 
squadre hanno 
c a m b i a t o 
a l l e na to re .  L a 
sost i tuzione di 
Semplici – che 
q u a l c u n o 
richiede, tanto per 
cambiare… – non 
s a r e b b e  l a 
soluzione giusta 

perché nessuno meglio di lui, 
secondo noi, sa far esprimere al 
meglio questo gruppo che è forte ma 
certamente non presenta la qualità 
di diverse altre concorrenti.
Quindi: str ingiamoci at torno a 
società, squadra e allenatore, 
sperando che ciascuno faccia – per 
l’ennesima volta – la sua parte. 
L’obiettivo-salvezza era ed è più 
difficile ancora degli altri anni: lo si 
sapeva, o no?

Spal ultima, ma basterebbero un paio vittorie…

La classifica piange

di Alberto LazzariniFerrara
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“Mi interrogo eppure è vero, credetemi, è vero. 
Ho corso a Delfi, sfidando i secoli, nel plauso di 
cento e centomila spettatori. Ora ritorna, silente, 
l’attesa, tra gradinate millenarie di pietra amica, 
tra polvere di marmo eterna e leggera, che 
annuncia al vento l’impresa che verrà”.

Non ricordo chi abbia scritto questo 
“passo” sullo sport nell’antichità classica, 
certo sembrano versi tagliati e cuciti 
apposta per ricordare la figura di un 
grandissimo runner e filosofo, Vito Melito, 
scomparso improvvisamente nel giugno 
scorso all’età di 74 anni.

Nato nel 1945 ad Ariano Irpino (Avellino), 
Melito è stato un atleta senza tempo, 
moderno ed antico assieme, un fascio di 
muscoli e di nervi in piena consonanza tra 
loro, ben avrebbe potuto appartenere ad 
ogni epoca, emerodromo al pari di 
Filippide. 

Tanto consueta la sua presenza nei 
circuiti podistici tra Bologna, Modena e 
Ferrara, da passare quasi inosservato. 
Troppo grande, troppo umile, troppo 
gent i le per essere adeguatamente 
ricordato, come è finora accaduto solo in 
rare manifestazioni, prima fra tutte la 
Diecimiglia Città di Ferrara. Un vero e 
proprio Professore Vito Melito, profilo 
basso, parole sempre sussurrate, lui che 
ha anche insegnato filosofia dopo appro-
fonditi studi sulla materia in cui si era 
laureato.

Eppure le sue imprese sono scolpite nel 
marmo: primatista italiano dei 50 chilo-
metri, campione del mondo della 100 
chilometri, per 4 volte “re della strada e re 

della foresta”, vincitore indiscusso alla 100 km del 
Passatore edizioni 1976, 77, 78 e 81.
Vanta primati personali che sono ancora di assoluto 
rilievo, ha corso le più prestigiose Maratone in giro 
per il mondo (Maratona di New York nel 1979 in 2 

ore 29 minuti e 49 secondi), si è cimentato in tutte le 
distanze dai 100 metri ai 100 chilometri. Tutto il 
movimento podistico gli deve gratitudine e soprat-
tutto Bologna, sua seconda patria, dove ha fondato 
l’Atletica Melito. dopo aver corso - tra l’altro - con i 

colori di Cus Bologna, Acquadela, Atletica 
Acqua Cerelia.

Come tutti i podisti di una certa età, 
anch’io ho potuto beneficiare delle sue 
indicazioni e dei suoi suggerimenti, sempre 
garbati, mai impositivi. Già alla fine degli 
anni settanta - sul lungomare di Vasto, al 
termine di una corsa sulla spiaggia (lui 
primo, io tra gli ultimi) - annotai su un 
quadernetto alcune sue massime che ho 
ritrovato con piacere nella sua recente 
pubblicazione (“inVito alla corsa”). Fu lui a 
consigliarmi le scarpe per condurre a buon 
fine la mia prima ed unica Maratona, lui ad 
autografare la locandina della prima corsa 
di mio figlio.
Forse per Vito Melito il Paradiso avrebbe 
potuto attendere, ma confido che al suo 
passaggio intermedio tra le nuvole troverà 
tanti amici ad applaudirlo, primi fra tutti i 
maratoneti che lo hanno preceduto, da 
Spiridione Luis in avanti.
E mi piace pensare che a fotografare il suo 
arrivo vittorioso tra le volte celesti - ad 
illuminare di flashes quell’atleta solo 
apparentemente esile, con gli immancabili 
baffetti ed il cappellino da ciclista - ci sia 
Ramon Saavedra, storico fotoreporter dei 
nostri circuiti podistici, anche lui scomparso 
qualche anno fa.

È un podismo romantico, pionieristico e 
virtuoso che se ne sta andando. Purtroppo. 

Vito Melito, runner e filosofo
di Alberto AlvoniPolvere di  S te l le

La Nazionale Italiana U16, U18 e U21 in 
questa trasferta ha conquistato 29 medaglie 
(8 ori, 4 argenti e 17 bronzi). Del CSR JU 
JITSU ITALIA hanno partecipato 6 atleti e 4 di 
questi hanno fatto medaglia: Ilaria Mantovani 
che ha conquistato il titolo di Campionessa 
Europea nella categoria Fighting System 
Women 52 kg U18; Nicholas Chiarini che ha 
conquistato il titolo di Vice-Campione 
Europeo, classificandosi secondo nella specialità Fighting System Men 55 kg 
U18; Matteo Mazzoni si è classificato al terzo posto, guadagnando la medaglia 
di bronzo nella categoria Fighting System Men 69 kg U21. Ed infine, Emma 
Arbizzani ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità Ne Waza 
Women 48 kg U21. Paolo Palma, Luciano Mazzà, Cristian Minuto, Bartolo 
Giaconìa sono gli allenatori che hanno reso possibile questo risultato, grazie 
anche alla collaborazione dei Maestri Francesco Tammaro, Raffaele Liuzza 
e Dario Nucifora. Ottimo lavoro anche degli arbitri Lorenzo Mazzoni e 
Francesco D’Agostino. Un saluto ai vertici della società, le Presidenti di 
Giuria Anna Di Lillo e 
Giulia Vallarelli, Piero 
Rovigatti Presidente FJJI 
e a Igor Lanzoni Direttore 
Generale.

Podio agli European Championship di Creta
di R.M.Ju J i t su

Nicholas ChiariniLorenzo Mazzoni, Matteo Mazzoni e Ilaria Mantovani

Naz Italiana FJJI - Creta 2019 Mazzoni, Lanzoni, Mazzà e Palma - Staff NazionalePiero Rovigatti - Presidente FJJI
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Gli infortuni in palestra
La pratica sportiva, come è stato 
ripetutamente sottolineato, genera 
indubbi benefici all’organismo pur 
includendo alcuni rischi 
legati al contesto operativo 
e alle modalità di esecu-
zione degli esercizi fisici 
stessi. I traumi accidentali 
a cui gli utenti vanno 
incontro implicano talvolta 
il coinvolgimento, sul piano 
d e l l a  r e s p o n s a b i l i t à 
oggettiva, di chi è tenuto a 
insegnare e anche di 
quanti devono controllare 
l’area. Ci s i r i fer isce, 
evidentemente, sia alle 
comuni ore di Educazione 
Fisica a scuola, di ogni 
ordine e grado, che ai 
mo l te p l i c i  c o r s i  che 
vengono presentati quotidianamente 
nelle numerose palestre e centri 
sportivi sparsi nella Penisola. Per 
quanto concerne le prime, la giuri-
sprudenza annovera non pochi 
eventi che vedono il docente, ed altri, 
accusati di culpa in vigilando dalle 
famiglie di quei minori che hanno 
subito danni fisici nello svolgimento 
del compito motorio o nello stabile 
adibito a palestra. A tal proposito è 
bene riaffermare che l’Educazione 
Fisica, materia da sempre inserita 
nei programmi ministeriali, non può 
essere considerata come pericolosa, 
s o p r a t t u t t o  s e  e f f e t t u a t a 

prevalentemente a corpo libero 
senza l’ausilio di attrezzi particolari. 
Per chiarire meglio l’argomento è 

opportuno riportare alcuni punti 
tratti dalla normativa vigente. Preci-
siamo innanzitutto che le occupa-
zioni definite come pericolose 
rientrano nell’ambito dell’Art 2050 
del Codice Civile e si identificano, 
oltre a quelle che sono qualificate tali 
dalle leggi di Pubblica Sicurezza, 
con le esercitazioni che per la loro 
intrinseca natura, o per le caratteri-
s t i che  de i  mez z i  adope ra t i , 
comportano la rilevante possibilità 
del verificarsi di un danno a causa 
della loro spiccata potenzialità 
offensiva. A livello statistico aggiun-
giamo però che il 60% circa dei 

sinistri denunciati in orario scola-
stico sono avvenuti proprio in 
palestra; solo nell’anno 2017 sono 

state inoltrate all’Inail 
più di 75000 domande 
di infortuni di alunni 
appartenenti a scuole 
statali e 5000 relative ad 
allievi di scuole private. 
Le ragioni degli incidenti 
in ogget to sono da 
ricercare nell’utilizzo 
dell’ambiente-palestra e 
nella dinamica realiz-
zativa della proposta 
motoria. Per quanto 
r iguarda le prime si 
rimanda a specifiche 
carenze dello spazio a 
disposizione, tra cui 
spiccano:

- Insufficienti interventi strutturali 
sulle attrezzature, compresa la 
sostituzione delle zone usurate;
- Inadeguata copertura di parti 
sporgenti;
- Inidoneo mantenimento del 
pavimento della palestra;
-  L imi ta ta  protez ione de l le 
plafoniere;
- Scarsa manutenzione delle 
attrezzature mobili e fisse;
- Uso promiscuo del vano.
Non molto tempo fa la Cassazione 
ha ribadito che il dirigente scolastico 
possiede il potere di gestione dell’I-
stituto e su di lui grava l’obbligo di 

vigilare sulla messa in sicurezza 
dell’intera struttura; di fronte ad 
evidenti irregolarità all’interno del 
locale egli dovrà avvisare pronta-
mente chi di dovere per eliminare le 
fonti di pericolo riscontrate. Nell’i-
potesi di un trauma accaduto in un 
fabbricato scolastico non a norma a 
carico di un alunno, il preside sarà 
penalmente responsabile per non 
aver comunicato immediatamente la 
anomalia agli enti che devono 
provvedere al rispetto delle direttive 
a tutela della sicurezza scolastica. 
La corretta prassi prevede pure che 
il referente della sicurezza della 
scuola, anche su indicazione del 
docente, individui il rischio segnalato, 
proceda con la successiva valuta-
zione, per poi informare il dirigente 
scolastico sull’accertato contesto 
non conforme alla legge. In questo 
caso il preside, nonostante non sia il 
proprietario dell’immobile, è ritenuto 
a tutti gli effetti come “datore di 
lavoro” e dovrà notificare la anormale 
situazione al Comune e/o alla 
Provincia per ottenere i legittimi 
sopralluoghi. In caso di mancato 
intervento da parte delle autorità 
competenti e stimate le condizioni 
esistenti come non ideali per attuare 
le consuete attività, il dirigente potrà 
certamente disporre la sospensione 
delle lezioni.

ale.lazzarini@virgilio.it 
(Docente e giornalista)

di Alessandro Lazzarini*Educaz ione f i s ica

RIPRISTINO EDILIZIA 
PARETI IN CARTONGESSO

TINTEGGIATURE E DECORAZIONI
LAVORI DI ISOLAMENTO

TERMICO/CAPPOTTO
EDILI PER ESTERNI ED INTERNI

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
PANNELLI SOLARI
RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO 

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

NOVITÀ

IDRAULICA

PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

ASSISTENZA CALDAIE E CONDIZIONATORI

Con noi puoi scegliere il TUO metodo di PAGAMENTO DILAZIONATO
con importi mensili a partire da € 50,00 e senza perdere il bonus fiscale del 50%*
Impresa abilitata per effettuare l’iscrizione obbligatoria al catasto regionale impianti 

Vuoi cambiare CALDAIA oppure installare un 
CODIZIONATORE INVERTER 
in pompa di calore nuovo?
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Il 26 ottobre si è svolta nella palestra 
dell’Istituto Carducci di Bondeno, la 
10ª edizione di Sportivi nel Cuore, 
manifestazione nata il 20 febbraio 
2010 per ricordare gli sportivi della 
nostra comunità che tanto hanno 
dato allo sport e si sono prodigati 
per lo sport e che ora non sono più 
tra noi.
Sportivi nel Cuore non è mai stato 
solo un ricordo fine a sé stesso: 
perché pensato e realizzato all’in-
segna della collaborazione con altre 
associazioni sportive e non, con 
organizzazioni pubbliche e private, 
talvolta anche con testimonial. Fare 
sistema, un esigenza di questi tempi, 
non è altro infatti che puntare 
semplicemente al gioco di squadra.
Il ricordo degli allievi della Scuola 
Auxing di Bondeno del l’a l lora 
Gruppo Amici della Lettura (ora 
circolo letterario il Patio dei Poeti) 
che ci accompagnarono nelle prime 
edizioni con canzoni e poesie scritte 
a p p o s i t a m e n t e  p e r  l a 
manifestazione.
Oppure la presenza, ogni anno, di 
alcuni ospiti: dalla dottoressa Maria 
Teresa Grappa dell’Admo Ferrara – 
per la campagna volta a sensibi-
lizzare i giovani sul tema della 
donazione del midollo osseo – al 
tema della disabilità grazie all’inter-
vento delle associazioni “Insieme è 
più facile” e del Centro socio riabili-
tativo diurno Airone; all’anno in cui 
furono donati defibrillatori e si fecero 
prove ed esecuzione di manovre di 

massaggio cardiaco (BLS) coinvol-
gendo  100 ragazzi in concomitanza 
con la settimana “VIVA!” promossa 
da IRC-Comunità. 
Organizzazione tra l’altro presente a 
Bondeno attraverso un Centro 
formativo inserito in seno alla 
polisportiva che da sempre sostiene 
questa manifestazione. Fino al tema 
“Sport e Salute” con testimonial ed 
ospiti d’eccezione. 
Senza peraltro mai dimenticare le 
eccellenze dello sport locale, confe-
rendo benemerenze sportive e 
speciali ad atleti e sportivi che si 
sono particolarmente distinti quanto 
a risultati o a vita sportiva. Accom-
pagnati come sempre dalle scuole di 
danza Le Palestre e Zenit che ci 
hanno fatto emozionare in questi 
anni con le loro coreografie, sempre 
ad altissimi livelli, con protagonisti 
bambin i /e,  ragazz i /e,  g iovani 
insomma di belle speranze.
In questi 10 anni si è fatto un 
cammino assieme cercando di 
trasmettere alle nuove generazioni 
che ci guardano, un senso di appar-
tenenza a l la comuni tà c iv i le, 
comunità viva che dal passato trae 
spunto per orientare il futuro in 
un’ottica sempre più collaborativa, 
come da sempre è inscritto negli atti 
fondativi del Comitato prima, e della 
Polisportiva Bondeno “chi gioca alzi 
la mano” in un secondo momento. 
Grazie di cuore a tutti, a tutta la 
c o m u n i t à  b o n d e n e s e 
indistintamente!

Decima edizione di Sportivi nel Cuore 
riservata all’assegnazione di ricono-
scimenti al volontariato sportivo, 
grazie alla compartecipazione del 
Comune di Bondeno, del Lions Club 
Bondeno (rappresentato dall’attuale 
presidente Luigi Migliari), al relativo 
contributo (service) riversato poi a 
beneficio del mondo sportivo locale 
attraverso questa manifestazione e 
dell’associazionismo sportivo locale, a 
cui è stato richiesto di far pervenire i 
nominativi dei rispettivi dirigenti, 
tecnici e atleti che più si sono contrad-
distinti nel corso della stagione 
spor tiva 2018/2019. Il comitato 
organizzatore ha esteso l’invito ad 
inviare candidature anche alle organiz-
zazioni non affiliate alle Federazioni 
Sportive Nazionali o agli Enti di 
Promozione sportiva, ma pur sempre 
parte integrante della realtà locale, 
nell’area movimento, attività fisica ed 
esercizio motorio. Conferite beneme-
renze sportive a: Lucia Benini (nuoto 
fondo), Dennis Bortolotti, Francesca 
Lugli e Samantha Milani (tiro a 
segno); Paolo Cavagna (tennis); Sara 
Devecchi e Simona Maggio (danza 
sportiva); Matilde Maria Neri (nuoto 
sincronizzato); Luciano Borghi, 
Paola Fornasari e Adele Rasicci 
(atletica leggera); Manuel Santulini 
(pattinaggio artistico).
Alle associazioni sportive: 1) Avb 
Volley Bondeno per la continuità 
societaria e risultati sportivi come la 
promozione in serie D femminile e la 
vittoria nel campionato provinciale 

Under 12 femminile; 2) Hockey Club 
Bondeno per meriti sportivi nel 
settore giovanile biennio 2018-2019 
grazie alla conquista del titolo italiano 
under 18 di hockey su prato unita-
mente ad un serie di risultati presti-
giosi raccolti anche nell’hockey indoor 
(versione invernale) e al gruppo 
Sincro.Net Bondeno/Polisportiva 
Chi Gioca Alzi la Mano per gli eccel-
lenti risultati di squadra e individuali 
ottenuti i mesi scorsi in tutte le 
categorie giovanili e agli assoluti nei 
campionati nazionali FIN invernali ed 
estivi di nuoto sincronizzato. Il 
comitato organizzatore ha invece 
assegnato premi e benemerenze 
speciali per la passione, la dedizione, 
la continuità e la fedeltà al servizio, 
lunga per taluni anche oltre mezzo 
secolo, a: Sauro Cantelli (Tiro a 
Segno e Federazione Italiana Motoci-
clismo), Valeriano Marchetti (arbitro 
già nei ranghi Aia-Figc nonché arbitro 
e designatore nell’ente di promozione 
sportiva Uisp). 
A Silvano Cornacchini, per lo storico 
impegno sociale e sportivo abbinato 
alla promozione del territorio negli 
ultimi quindici anni attraverso l’attività 
di auto e motorismo storico dell’asso-
ciazione Vecchie Ruote e ad Angela 
Dianati, per l’opera e l’impegno 
sociale sul territorio quale respon-
sabile del Centro Diurno Socio 
Riab i l i ta t ivo A i rone  da anni 
impegnata anche promuovere tra gli 
ospiti l’attività delle bocce in collabo-
razione con la Bocciofila Bondeno.

Dieci anni di 
Sportivi nel Cuore

Le Benemerenze 
Ordinarie e Speciali

di Elisabetta Boschetti di  Augusto PareschiEvent i
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arrivato con la partecipazione al 
mondiale assoluto a La Seu d’Urgell in 
Spagna, dove ha compiuto un’impresa 
a dir poco eccezionale: è riuscita a 
qualificare la barca per le olimpiadi.
In semifinale tra 18 nazioni, dove solo 
11 qualificavano la barca, ha gareg-
giato con atleti di 20-30 anni, quindi 
più grandi e formati, ma ha raggiunto il 
suo obiettivo qualificando la barca 
come 11° Nazione.
Ora tocca all’atleta, Marta è la favorita 
perché ha quali f icato la barca, 
ottenendo così un punteggio maggiore.
Agli europei assoluti di Londra del 
prossimo maggio si giocherà la 

partecipazione olimpica confron-
tandosi, questa volta come avversarie, 
con la sua compagna di squadra e 
anch’essa favorita Elena.
Intanto tra ottobre e novembre è volata 
a Tokyo per partecipare al Test Event. 

Un periodo di preparazione e allena-
mento in vista di quello che potrebbe 
aspettarsi dal 24 luglio 2020 (data di 
inizio delle Olimpiadi). Durante questo 
soggiorno si è allenata, ha partecipato 
a qualche gara preolimpica, ha familia-
rizzato con l’ambiente e soprattutto ha 
provato il percorso di gara.
Il 4 ottobre scorso, nella sede del Coni 
di Ferrara, Marta e le compagne Elena 
e Francesca sono state insignite della 
Medaglia d’Oro al Valore Atletico del 
CONI Nazionale, consegnata dal 
Presidente regionale del Coni Umberto 
Suprani.
Attualmente Marta sta frequentando il 
corso Allievi Carabinieri e ciò le 
permetterà di entrare nel gruppo 
spor tivo dell’arma nella sezione 
Canoa.
Comunque vada, la medaglia d’oro più 
importante è già salda nelle mani di 
questa atleta. Marta l’ha conquistata 
nella sfida con se stessa, con la 
passione che fa superare ogni limite, 
paura e difficoltà.
Comunque vada è già un successo!

OTTANI
ONORANZE FUNEBRI

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

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

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

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

24H SU 24 TEL. 347.3354849

Una brava ragazza, forte e deter-
minata, a dimostrazione che impegno 
e sacrifici possono portare a grandi 
risultati.
Stiamo parlando della diciottenne 
ferrarese Marta Bertoncelli che ha 
compiuto un’impresa “olimpica” nella 
c a te g o r i a  C a n o a  S l a l o m C1 
femminile.
Uno sport faticoso che necessita di 
torrenti, non proprio tipici della pianura 
ferrarese; infatti la sua passione l’ha 
portata, fin dalla giovane età, spesso 
lontana da casa. Marta ha sempre 
trovato il modo di conciliare sport e 
studio grazie alla sua determinazione e 
all’appoggio della sua famiglia e della 
sua scuola, il Liceo Roiti.
Ma partiamo dall’inizio.
4 anni fa, all’età di 14 anni, viene 
coinvolta nel progetto “Un biglietto per 
Tokyo” insieme ad altri 5 giovani talenti 
sportivi appartenenti al Canoa Club 
Ferrara (Elena Borghi, Francesca 
Malagut i ,  Caro l ina Massarent i , 
Marcello Semenza e Nicholas Bini), 
allenati da Paolo Borghi e sostenuti 
dallo sponsor Occhio per Occhio. 
L’obiettivo è quello di partecipare alle 
Olimpiadi 2020 di Tokyo. 
Inizia così, più che altro come un 
sogno, un lungo e difficile percorso 
che ha portato questi giovani atleti in 
giro per il mondo; e mentre l’obiettivo 
cominciava a concretizzarsi sempre di 
più, tante cose sono cambiate. Nello 
staff è entrato l’attuale allenatore di 
Marta, Erik Masoero e due atleti 
(Carolina Massarenti e Nicholas Bini) 
hanno abbandonato il progetto per 
motivi personali.
Poi sono arrivate le prime medaglie, un 
bronzo per Marta al mondiale Junior 
2017, l’argento nel 2018 al mondiale 
Junior ad Ivrea e il bronzo nella gara a 
squadre con Elena e Francesca.
Ma il 2019 è stato l’anno della svolta, 
quello in cui Tokyo è diventata una 
realtà; sono iniziate le selezioni per la 
partecipazione alle Olimpiadi e sono 
fioccate altre medaglie. A livello Junior, 
un argento agli europei per Elena, un 
bronzo ai mondiali per Marta e un 
bronzo europeo per Francesca oltre al 
titolo di campionesse europee e 
mondiali nella gara a squadre nella 
canadese per Marta ed Elena.
Il momento decisivo per Marta è 

Marta Bertoncelli: l’orgoglio ferrarese a Tokyo
di Mariachiara FalzoniCanoa

Marta con Steffi Horn, atlete del Kayak per 
l’Italia alle olimpiadi con il cappellino con la 

mascotte dell’evento

Intervista a Gianni Fava  
Presidente Benedetto XIV - Tramec

D) Presidente Fava, il campionato è 
cominciato da poche giornate e già 
la sua Tramec è in testa alla 
classifica. Si aspettava un inizio 
così positivo della squadra? Quali 
sono i punti di forza e gli obiettivi di 
questo nuovo progetto? Devo dire 
che ero molto fiducioso perché con il 
budget messo in campo abbiamo 
composto una squadra in grado di 
competere con le più forti e stiamo 
mantenendo le aspettative. Avere un 
roster quasi totalmente rinnovato 
presenta sempre dei rischi, ma nel 
nostro caso stiamo raggiungendo 
l’amalgama in tempi relativamente 
brevi. Siamo una squadra molto 
duttile, preparata bene sul piano 
fisico e ben allenata, con parecchie 
soluzioni e con giocatori che possono 
ricoprire più ruoli, dove anche la 
panchina può dare un va l ido 
contributo. Giocatori e staff hanno 

creato un gruppo molto unito e 
affiatato e questo è fondamentale. D) 
I tifosi centesi, guidati dagli Old 
Lions, sono sempre present i 
nonostante si giochi sempre in 
trasferta. Ha un messaggio per 
loro? Cer tamente un plauso è 
doveroso e sincero. Mi rendo conto 
delle difficoltà che anche loro, così 
come la squadra, devono affrontare 
spostandosi in continuazione. Gli Old 
Lions sono sempre presenti e credo si 
sia costituito un ottimo rapporto tra i 
tifosi e la squadra. Sono certo che 
continueranno a seguirci e sostenerci 
e non ho dubbi che lo faranno anche 
nei momenti di di f f icoltà , che 
speriamo siano pochi. D) Nuovo 
palasport di Cento: come giudica 
la situazione? In questo momento 
finalmente cominciamo a vedere la 
luce dopo mesi di grande preoccupa-
zione. Ora che la variante è stata 

approvata, ho fiducia che le imprese 
appaltatrici faranno il possibile per 
permetterci di disputare due o tre 
partite di regular season e tutti i 
playoff nel nostro nuovo palazzo a 
Cento per sfruttare al meglio il fattore 
campo. D) Cosa ci si aspetta nel 
futuro a breve e lungo termine 
della Benedetto XIV? A breve mi 
aspetto che riusciamo a raggiungere 
il nostro obiettivo rispetto al budget 
investito, meglio ancora se essendo 
promossi. A lungo, auspico che il 
tessuto imprenditoriale centese 
continui ad esserci vicino anche in 
caso di promozione perché le risorse 
necessarie per mantenere la categoria 
sono ingenti. A titolo personale, la 
passione è tanta e ho intenzione di 
continuare a dedicarmi alla Benedetto 
XIV, che insieme al Carnevale e al 
Guercino è una delle glorie della 
nostra città.

di Marina MaurizziPal lacanestro
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stria Emilia Area Centro.
Da quanto riportatoci dagli impren-
ditori intervistati presso la nostra 
redazione, durante questo incontro 
sono state af frontate importanti 
tematiche. Dal rapporto della Camera 
di Commercio di Ferrara (vedi box 
sottostante) è emerso un quadro che 
deve far riflettere. L’imprenditoria 
giovanile rappresenta la percentuale 
più bassa della provincia e la situa-
zione peggiora se si confrontano 
questi dati con le altre province della 
regione. La popolazione del Comune è 
in diminuzione e il numero di bondenesi 
che si trasferisce altrove è molto 
elevato.
Si sono analizzate le possibili cause e 
le criticità, cercando di trovare 
soluzioni  mediante un dia logo 
costrut tivo. Emerge, da quanto 
dichiarato, che le aziende presenti 
sul territorio sono solide, supportate 
dagli istituti di credito verso i quali 
trovano un interlocutore collaborativo. 

La mancanza di un’offerta formativa 
adeguata è tra le problematiche 
rilevate. C’è sempre più richiesta di 
manodopera special izzata ma 
manca nel territorio un centro di 
formazione professionale. Mancano 
anche infrastrutture di collegamento 
tra Bondeno e le possibilità che offre 
il territorio, per la presenza, nelle 
vicinanze, dei due caselli autostradali 
di Ferrara e Rovigo, di una stazione 
ferroviaria e di un’infrastruttura 
naturale dalle ampie potenzialità, il 
fiume Po.
Progetti futuri non mancano. Sostiene 
Cavallini che “dopo una prima fase 
interlocutoria, nell’ anno 2019, con le 
istituzioni sia a livello comunale, sia 
provinciale e regionale, ora si passerà 
ad una fase concreta, dove verranno 
raccolte idee al fine di sviluppare un 
progetto che possa attrarre impren-
ditori e aumentare posti di lavoro. A 
breve un nuovo incontro con le 
istituzioni”.

Si è da poco conclusa l’edizione 2019 
della “Centenaria Fiera di Ottobre” 
che quest’anno dopo 25 anni, grazie al 
gruppo “Bondeno che lavora”, ha 
visto il ritorno di un ampio spazio 
espositivo dedicato alle imprese.
Tutto questo è stato possibile anche 
grazie al Comune di Bondeno, che 
ha messo a disposizione le proprie 
strutture e, attraverso un bando, ha 
finanziato con 30.000 € il noleggio 
della tendostuttura principale; oltre 
che  g ra z ie  a l l ’“As soc i a z ion e 
Panarea  2” che si è occupata (in 
collaborazione con il Comune che ha 
stanziato altr i 10.000 € )  della 
gestione del “Borgo del Pane e della 
filiera del grano” posizionato all’in-
terno dell’area espositiva, nonché del 
completamento degli allestimenti 
interni.
Abbiamo incontrato presso la nostra 
redazione Giuseppe Caval l in i , 
Alessandro Battelli e Giuseppe 
Negrini in qualità di imprenditori 
aderenti al gruppo “Bondeno che 
Lavora” per un resoconto finale sull’ 
esposizione.
Ci hanno raccontato che 25 anni fa fu 
l’iniziativa di un comitato di impren-
ditori di cui si fece promotore Dino 
Zerbinati, (il cui direttivo era composto 
dagli imprenditori Maurizio Battelli, 
Negrini, Bregoli, Marco Guandalini) a 
raggruppare le realtà produttive 
bondenesi in una tendostruttura 
posizionata di fronte al ristorante 
Tassi, che inglobava persino gli alberi 
(a l lora molto più piccol i ! ).  Poi, 
quest’anno, il ritorno, con circa 50 
realtà produttive che hanno esposto 
le loro eccellenze in uno spazio di 
1700 mq. A differenza dell’esposizione 
di 25 anni prima, che era composta 
prevalentemente da attività manifattu-
r ie re,  questa ediz ione è stata 
caratterizzata anche dalla presenza di 
aziende di servizi.
Lo stimolo a ritornare dopo tanti anni, 
sostengono, è stato il voler creare una 
vetrina per far conoscere e valorizzare 
le attività bondenesi e per puntare i 
riflettori sul tessuto imprenditoriale 
matildeo. Il fine non è stato quindi solo 

puramente commerciale, ma lo scopo 
è stato quello, da una parte di attrarre 
nuove realtà produttive e nuovi 
investitori, dall’altro di promuovere le 
realtà già esistenti e consolidate.
Sono stati tanti i visitatori che hanno 
affollato la tendostruttura di Viale Della 
Repubblica, molti provenienti anche 
da altre provincie.
Come riportato da Giuseppe Cavallini, 
l’esposizione è stata intesa quale 
punto di partenza, in primo luogo per 
creare coesione tra le imprese 
presenti, infatti, secondo il Presidente 
di CCIAA di Ferrara Paolo Govoni, “gli 
imprenditori più attenti anche alle 
problematiche che riguardano la 
collettività sono quelli che avranno più 
futuro e più successo”.
Nell’ambito di questo progetto, 
sabato 12 ottobre si è tenuta presso 
la Sala 2000 la conferenza, promossa 
e organizzata dal gruppo “Bondeno 
che lavora” dal titolo “La Provincia di 
Ferrara:  economia ,  lavoro e 
soluzioni per il futuro”.
Sono intervenuti Giuseppe Cavallini, 
come rappresentante di “Bondeno 
che Lavora”, Fabio Bergamini 
Sindaco di Bondeno, Paolo Govoni 
Presidente della Camera di Commercio 
di Ferrara, Annalisa Po consigliere 
Giovani Imprenditori Confindustria 
Emilia e Andrea Pizzardi vicepresi-
dente Giovani Imprenditori Confindu-

Proseguono le attività di “Bondeno che Lavora”
Le imprese dopo quasi 25 anni ritornano alla Centenaria fiera di Ottobre

di Mariachiara FalzoniProget t i

Bondeno che lavora

Dat i  CCIAA

Stand espositivo Conferenza del 12 ottobre. Da sx: Andrea Pizzardi, Paolo Govoni,  
Fabio Bergamini, Giuseppe Cavallini e Annalisa Po

Come già presentato nei prece-
denti numeri di Sport Comuni, 
“Bondeno che Lavora“ nasce con 
l’idea di raggruppare gli impren-
ditori di Bondeno in un’unica 
“voce” apar t i t ica che possa 
dialogare con le amministrazioni 
local i,  provincial i  e regional i 
nell’ottica di una collaborazione 
proficua al fine di creare basi e 
infrastrut ture per favor i re lo 
sviluppo dell’economia bondenese. 
Numerose le tavole rotonde e gli 
incontri con i rappresentanti delle 
istituzioni come ad esempio il 
presidente della Regione Stefano 
Bonaccini, l’assessore regionale ai 
t raspor t i  Raf faele Donin i  e 
l’assessore alle Attività Produttive 
Palma Costi, dove sono stati 
accolti con spirito positivo e 

collaborativo. Importanti risultati 
sono già stati raggiunti. Il gover-
natore Bonaccini si è impegnato a 
finanziare, con quasi 3 milioni di 
euro, la Circonvallazione Ovest e il 
Comune si farà carico della proget-
tazione. Ma il dialogo è solo all’i-
nizio; infatti secondo gli impren-
ditori che formano il gruppo la 
coesione è importante, insieme si 
può dare voce e più si è e più 
questa voce è forte.
Ma “Bondeno che Lavora” è 
anche promotore di interventi di 
recupero e restauro di importanti 
“simboli” di storia, di patrimonio 
culturale e di identità paesana. 
Grazie a loro il recupero della gru 
dell’Ex Zuccherificio e il restauro 
della campana posizionata all’e-
sterno del Duomo di Bondeno.

Dal rapporto della Camera di 
Commercio di Ferrara, stilato in 
occasione del convegno tenutosi il 
12 ottobre scorso, emerge che la 
popolazione di Bondeno (14.133 
abitanti) ha un indice di vecchiaia 
molto elevato, circa 270%, (270 
anziani sopra i 65 anni ogni 100 
giovani di età compresa tra 0 e 14 
anni). Ne consegue che l’indice di 
dipendenza, che è il rapporto tra la 
popolazione non attiva (da 0 a 14 
anni e da 65 e oltre) e la popola-
zione in età lavorativa (da 15 a 64 
anni) è del 66,8%, maggiore del 
dato medio provinciale e molto 
superiore al livello di equilibrio.
Tra il 2012 e il 2018 in contro 
te n d e nz a  c o n  l ’a n d a m e n to 
n a z i o n a l e ,  l a  p o p o l a z i o n e 
bondenese è diminuita di quasi il 
5%. Cioè è dovuto, come si può 
ben dedurre, da un maggiore tasso 
di mortalità, un minore tasso di 
natalità e da un significativo tasso 
migratorio verso l’estero.
Le imprese con sede nel comune di 
Bondeno sono circa il 4% della 
struttura imprenditoriale ferrarese. 
Preoccupa però il calo stimato ad 

oltre l’1% annuo.
Resistono maggiormente le società 
più strutturate (società di capitali) 
con un aumento del 23,1% negli 
ultimi 10 anni. Calano in maniera 
preoccupante le società di persone 
e le imprese individuali, che fanno 
segnare rispettivamente un -21,7% 
e  - 6 , 0%  c o m e  va r i a z i o n e 
decennale.
Fatta eccezione per una sola 
attività produttiva che conta oltre 
100 addetti, il resto delle imprese si 
configurano con un numero di 
addetti compreso fra 2 e 5. La 
maggioranza poi (1142 attività) 
conta un solo addetto.
Il settore predominante è ancora 
l’agricoltura, seguono commercio e 
manifattura. Tutte comunque in 
calo. Crescono, seppure lieve-
mente, le attività legate al turismo, 
le attività professionali e i servizi.
Le imprese giovanili (sotti i 35 anni 
di età) rappresentano il 4,8% del 
totale delle attività, il dato più 
basso della provincia.
In calo anche l’imprenditor ia 
femminile che rappresenta il 22%.
(Fonte CCIAA Ferrara ottobre 2019)
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Play Valley

Caricento avanti tutta: la Cassa sostiene 
gli agricoltori contro la cimice asiatica 

Stanziato un plafond di 10 milioni di euro a favore delle azioni 
che andranno a contrastare i danni del temibile insetto

La Cassa di Risparmio di Cento 
non si è mai fermata. Preso atto del 
mancato avveramento delle condi-
zioni previste per l’integrazione con 
la Banca Popolare di Sondrio, la 
Cassa prosegue il suo percorso con 
l’unico intento di proporre, agli oltre 
70 mila clienti, soluzioni di qualità 
che permettano di generare valore 
nel tempo. 

Come riportato all’interno della 
lettera d’intenti sottoscritta a Sondrio 
il 14 ottobre 2017 da Banca Popolare 
di Sondrio e Fondazione Caricento, 
la possibile operazione di acquisi-
zione s’intendeva subordinata al 
rilascio delle autorizzazioni delle 
competenti Autorità, che come si è 
appreso nei giorni scorsi, non si è 
ver i f icato. La Banca Centra le 
Europea ha infatti evidenziato una 
diversa priorità per la Banca Valtel-
linese, ovvero l’esigenza di procedere 
con le iniziative finalizzate alla 
riduzione dei crediti deteriorati. 

Il mutamento dello scenario 
societario non comporta alcuna 
variazione nel modo di fare Banca 
che ha sempre contraddistinto la 
Cassa di Risparmio di Cento SpA, la 

quale proseguirà nella realizzazione 
di tutte le iniziative e gli investimenti 
finalizzati a garantire alla Banca una 
crescita stabile e duratura, al servizio 
della clientela e dei territori dove 
opera.

Tra queste iniziative si colloca 
l’istituzione di un plafond di 10 
mi l ion i  d i  eu ro  des t ina to  a 
supportare gli imprenditori del 
settore agricolo per affrontare i 
danni  provocat i  da l le  c imic i 
asiatiche. 

L’enorme diffusione di questi 
insetti ha provocato enormi disagi 
alle coltivazioni orticole e ortofrut-
ticole, obbligando gli imprenditori ad 

adottare misure di emergenza atte a 
prevenire o recuperare i danni 
causati da questa tipologia di cimici 
ed altri insetti. 

Con l’obiettivo di far fronte a 
questa esigenza in tempi rapidi, 
Caricento ha deciso di mettere a 
disposizione degli agricoltori finan-
ziamenti accessibili con un procedi-
mento di istruttoria veloce ed 
agevolato. Ciascuna azienda potrà 
richiedere fino a 200 mila euro in 60 

mesi con un periodo di preammor-
tamento di 18 mesi.

Oltre ai disagi provocati dalla 
cimice asiatica, i finanziamenti 
possono essere richiesti anche per 
ovviare ai danni provocati da eventi 
atmosferici di forte intensità o 
siccità. 

La filiali e i consulenti specia-
lizzati della Cassa di Risparmio di 
Cento rimangono a disposizione per 
va lu ta re ogni  es igenza degl i 
imprenditori. 

Agricol tura

HUMUS DI LOMBRICO

FERTILIZZANTE ORGANICO 100%

Per informazioni: 
Società Agricola 
LA BASSA VELA
Tel. 328 9093209 
bassavela@gmail.com

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

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

ore 10.00 CONVEGNO
L’agromeccanico: 

il protagonista 
dell’agricoltura del futuro 

presso l’Hotel Duca d’Este
via Bologna n. 258 a Ferrara

ore 12.45 INAUGURAZIONE
NUOVA SEDE UNIMA FERRARA 

Via Bela Bartok n.2
Taglio del nastro, Benedizione e Buffet

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00

OPEN DAY 

INAUGURAZIONE 
NUOVA SEDE PROVINCIALE

UNIMA FERRARA

Per info: 0532 763274
www.unimafe.it

20 NOVEMBRE 2019

Neanidi di cimice asiatica  
(Halyomorpha halys)

Frutta devastata dalla cimice, 
danni fino al 40% delle colture
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Terra e acqua

Domenica 6 ottobre è stata inaugurata 
al Museo di Casa Romei la mostra dal 
titolo “Il Fascino della Cartografia: il 
Catasto Carafa”.
È la prima volta che il Consorzio di 
Bonifica Pianura di Ferrara, proprietario 
di questo prezioso patrimonio, espone 
al pubblico alcuni originali. Mappe 
cartografiche geometrico-particellari 
del territorio che risalgono alla fine del 
settecento, disegnate a mano, spesso 
acquarellate. Alcune di esse impre-
ziosite da disegni a china, figure che 
sorreggono l’orientamento della freccia 
nord-sud.
La mostra che rimarrà aperta fino al 6 
gennaio 2020, è stata curata e prodotta 
dal Consorzio di Bonifica Pianura di 
Ferrara, su progetto dell’architetto 
Barbara Pazi e testi 
di Barbara Guzzon 
del Consorzio.
Il “Catasto Carafa” - 
d i c e  B a r b a r a 
Guzzon - si chiama 
c os ì  pe rché  f u 
redatto su indica-
zione del Cardinale 
Francesco Carafa 
della Spina, Legato 
Pontificio a Ferrara 
dal 1778 al 1786 e fu 
compilato nel 1779 
d a  e s p e r t i 

agrimensori che eseguirono la misura-
zione e la classificazione dei terreni 
tassabili dei tre comprensori del 
Polesine di Ferrara, di San Giorgio e 
della Transpadana veneta, in 
quanto lo Stato Pontificio si 
estendeva anche a nord del 
Po.
Questo catasto - prosegue 
Barbara Guzzon - copre i 
terreni posti in gronda ai fiumi 
Po Grande, Volano, Primaro e 
Reno, terreni cioè soggetti alla 
Congregazione dei Lavorieri, 
una antica istituzione - risalente 
alla metà del 1500 - che attri-
buiva ai diretti interessati 
possessor i di terreni, la 
gestione e l’idraulica del 

territorio per difendersi dai fiumi: una 
sorta di antesignano consorzio di 
bonifica.
La Congregazione infatti riparava i 

d a n n i  d e g l i 
argini, scavava i 
fossi, li teneva 
puliti, gestiva le 
c h i a v i c h e  e 
seguiva le piene 
dei fiumi.
Il prodotto di 
questo lavoro, 
d e n o m i n a t o 
a p p u n t o 
“ C a t a s t o 
C a r a f a ” ,  è 
a t t u a l m e n t e 
c o n s e r v a t o 
p r e s s o  g l i 
archivi storici 

del Consorzio e consultabile on line sul 
sito www.bonificaferrara.it ed è costi-
tuito da 92 registri che dettagliano, 
at traverso elenchi e car tograf ie 
minuz iosamente  ed ab i lmente 
disegnate, podesterie, guardie e ville 
del territorio ferrarese. Dall'osserva-
zione di tali registri si evidenzia l'impor-
tanza di questo bene archivistico in 
quanto ta le ,  ma anche qua le 
documentazione per studi, statistiche e 
confronti con le realtà consorziali 
attuale e storiche del territorio ferrarese.
Il “Catasto Carafa” consente di 
ricostruire l’economia del territorio con 
le caratteristiche produttive dei terreni e 
delle colture praticate; di studiare il 
tracciato delle vie di comunicazione, sia 
d’acqua che di terra, ed infine di 
comparare opere idrauliche presenti 
nel settecento con quelle attuali.
Sul sito web del Consorzio è possibile 
fare ricerche specialistiche, mirate, 
veloci e precise, scorrere le pagine 
come fossero i registri cartacei originali, 
ma vedere alcune mappe dal vivo è 
veramente affascinante.

“Il fascino della cartografia: il Catasto Carafa”  
in mostra al museo di Casa Romei

Pleurotus ostreatus è un fungo saprofita 
e/o parassita che cresce su legno e che 
viene comunemente chiamato “gelone”, 
“orecchione”. Ostreatus dal latino 
ostrea (ostrica) per la forma del cappello.
Il gelone, lo dice il nome stesso, cresce 
d’inverno; il freddo, l’umidità e la neve 
sono le condizioni climatiche amate dal 
nostro fungo.
Ecco il suo identikit: 
i l  c a p p e l l o 
raggiunge media-
mente 10-15 cm di 
diametro ma può 
superare in certi 
casi anche 30 cm. 
Appena spuntato si 
presenta come un 
g r u p p o  d i 
capocchie sovrapposte che spuntano 
dal legno della pianta, poi il cappello si 
apre a conchiglia ed assume una forma 
simile a quella di un orecchio. È general-
mente di colore azzurognolo-ardesia da 
giovane, poi, poco alla volta, grigio-
chiaro e anche beige-bruno. Le lamelle 
sono abbastanza fitte, bianco-grigiastre 
e brillanti negli esemplari giovani, color 
crema in quelli più maturi. Sono sode ed 
elastiche, definite decorrenti, cioè 
scendono lungo il gambo. Il gambo è 
piuttosto corto, tozzo e a volte sembra 
un semplice rigonfiamento alla base del 
cappello. Situato in posizione decentrata 
rispetto al cappello (eccentrico), è 

ricoperto da una fitta pruina (sostanza 
“farinosa” che scompare presto). La 
carne è biancastra e tenace, sottile ai 
margini del cappello, più abbondante 
verso il gambo. L’odore ed il sapore sono 
molto gradevoli.
Il gelone è il fungo in assoluto più 
coltivato. Si può fare una coltivazione 

c a s a l i n g a 
c o m p r a n d o  i l 
s u b s t r a t o  g i à 
inoculato, solita-
mente nei mesi 
autunno invernali 
nei negozi di giardi-
naggio, pronto per 
essere messo in 
cantina o al l ’e-
sterno in posizioni 

fresche ed ombreggiate. Si può anche 
acquistare il micelio e inocularlo succes-
sivamente su tronchetti di pioppo dispo-
nendoli sempre dove vi è presenza di 
fresco ed elevata umidità.
E in cucina? È facile da pulire ed è quasi 
sempre sano; può essere trifolato, 
conservato sottolio, cotto alla griglia, 
impanato e fritto come una cotoletta, 
messo in umido. Insomma questo fungo 
tipicamente invernale può essere 
consumato in qualsiasi modo.

Gruppo Micologico di Bondeno 
Piazza Garibaldi, 5 

Bondeno (FE) Cell. 320 4341865

IL GELONE
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P.Kumm.1871

a cura del Gruppo Micologico di BondenoConoscere i  funghi

[Foto di Roberto Michelini]

Dopo la lunga pausa estiva torniamo 
a parlarvi degli uccelli tipici del 
ferrarese, e lo 
f a c c i a m o 
t i r a n d o  i n 
ballo quella 
c h e  p u ò 
e s s e r e 
d e f i n i t a  l a 
Regina delle 
nostre zone: 
l a  Po i a n a , 
meglio nota 
tra gli addetti 
c o l  n o m e 
s c i e n t i f i c o 
Buteo buteo. 
Si tratta di un 
rapace di medie dimensioni, tra i più 
diffusi in Europa, la cui apertura 
alare raggiunge i 130 cm. Il suo 
colore di fondo è bruno scuro 
solcato, soprattutto su collo, petto e 
pancia, da numerose str iature 
biancastre. Complessivamente il suo 
aspetto ricorda, soprattutto ai princi-
pianti, quello della più famosa Aquila 
reale e non a torto: anche la Poiana, 
infatti, benché decisamente più 
piccola, appartiene alla famiglia 
degli Accipitridi. Si nutre cacciando 
leprotti, piccoli roditori, lucertole, 
bisce e, più raramente, piccoli uccelli 
terricoli. Specialmente in inverno 
esce fuori la sua indole “spazzina” e 
preferisce nutrirsi di carcasse di 
animali già morti. Questo è il periodo 

dell’anno in cui è più facile osservarla 
da vicino poiché non di rado si posa 

sui guard-rail 
o  su i  pa l i 
de l la luce, 
lungo strade 
e autostrade, 
alla ricerca 
d i  an ima l i 
schiacc iat i 
dal traf fico 
automobili-
st ico. Ta le 
c omp or t a -
m e n t o , 
pur t roppo, 
spiega l’alto 
numero d i 

individui investiti che giungono quasi 
esanimi ai Centri di Recupero come 
il nostro. La Poiana, ad esclusione 
della Scandinavia, è generalmente 
sedentaria in tutto il terr itorio 
europeo. In inverno preferisce le 
zone aperte come le campagne 
coltivate mentre, durante il periodo 
riproduttivo, ama boschi e foreste di 
collina e montagna. La prossima 
volta che ne vedrete una, provate ad 
osservarla con attenzione: rimarrete 
rapiti dal suo sguardo, garantito!

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

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

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

[Foto Milko Marchetti]

di Katia MinarelliFerrara

Casaglia - Porporana
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Chi, come chi scrive, appartiene alla 
generazione dei  bambini  che 
andavano a letto dopo Carosello, 
non può non ricordare quel distinto 
signore che, seduto a un tavolino 
posto al centro di una piazza assai 
trafficata, sfogliava serenamente un 
quotidiano sorseggiando un liquore. 
Mentre a poche decine di centimetri 
dall’impareggiabile Ernesto Calindri 
(attore di teatro fra i più acclamati 
della generazione del dopoguerra, 
che ho avuto la fortuna di veder 
recitare sul palcoscenico del Teatro 
San Babila di Milano) sfrecciavano 
automobili di ogni tipo e cilindrata, 
una voce fuori campo scandiva il 
celeberrimo slogan: “contro il 
logorio della vita moderna bevete 
Cynar”. Ho volutamente citato il 
nome commerciale del liquore, per 
sottolineare l’affinità con il nome 
scientifico della pianta di cui voglio 
par la re:  i l  Cynara Sco lymus , 
ovverosia il carciofo. 
Sgombriamo subito il campo da 
poss ib i l i  equivoci:  scons ig l io 
vivamente di assumere quotidiana-
mente un liquore (non importano né il 
gusto né la marca), ancorché conte-
nente principi benefici e salutari, 
perché i danni (non solo al fegato) 
sarebbero di gran lunga superiori ai 
benefici.
Ho citato questo Carosello sempli-
cemente per ricordare quanto fosse 
sensibile e anticipatrice dei tempi 

una pubblicità che, per magnificare il 
prodotto da vendere, ne sottolineava 
le mirabolanti proprietà volte a 
contrastare i danni legati a un 
progresso tecnologico che (siamo 
nel 1958) stava appena incomin-
ciando ad affacciarsi nell’Italia del 
boom economico. 
Il carciofo è conosciuto sin dall’anti-
chità: gli egizi prima, e greci e romani 
successivamente, lo utilizzavano 
con una certa frequenza, attribuen-
dogli proprietà afrodisiache. La 
credenza che avesse benef ici 
influssi sull’attività sessuale persi-
stette nel corso dei secoli e così, 
quando Maria De’ Medici lo portò in 

Francia andando in sposa a Enrico 
IV, destò scandalo a corte.
Cosa conosciamo oggi, dal punto di 
vista scientifico, dei principi (quali la 
cinarina, un polifenolo con effetti 
favorevoli sul fegato) contenuti nelle 
foglie che, mondate dalle spine, 
giungono sulle nostre tavole? Ce lo 
spiega un approfondito studio, frutto 
della collaborazione di scienziati 
delle università di Milano e di Pavia, 
comparso su una prestigiosa rivista 
scientifica inglese (Rondanelli M et 
al: MediterrAsian Diet Products That 
Could Raise HDL-Cholesterol: A 
S y s t e m a t i c  R e v i e w  B i o M e d 
Research International, 2016 :1-15). 

In particolare i ricercatori si sono 
chiesti: esistono, in natura, sostanze 
che possono far aumentare la 
componente “buona” del colesterolo, 
vale a dire quella composta da 
lipoproteine ad elevata densità (High 
Density Lipoproteins)?
La risposta è positiva e riguarda 
proprio, oltre ad altre piante, il 
carciofo, che già dopo due mesi 
dalla somministrazione di estratto 
ricavato dalla centrifugazione delle 
sue fog l ie ,  ha d imostrato d i 
aumentare i livelli nel sangue di 
colesterolo “buono”.
Ancora una volta preme sottolineare 
che si tratta di esperimenti, non di 
dati automaticamente trasferibili alla 
popolazione in generale, ma ci dà 
l’idea di quanto ancora dobbiamo 
scoprire sui cibi che rientrano nella 
famosa dieta mediterranea.
Non sappiamo se Ernesto Calindri, 
che nei filmati pubblicitari appariva 
nel salotto della sua vera abitazione 
con la sua vera moglie e i suoi veri 
figli accanto a lui, fosse un appas-
sionato consumatore di carciofi.
Sappiamo però che morì all’età di 90 
anni,  ca lcando le scene f ino 
all’ultimo. La sera precedente, infatti, 
aveva cenato con gli attori che, 
insieme a lui stavano rappresen-
tando Il borghese gentiluomo di 
Mol iere.  Ancora oggi molt i lo 
ricordano con grande affetto.

*Medico e giornalista

Il carciofo: buono di natura 
a cura di Alvaro Vaccarella*Al imentaz ione
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Salute

Periodico dell’Azienda USL di Ferrara. A cura dell’Ufficio Stampa e ComunicazioneIn formaSalute Periodico dell’Azienda USL di Ferrara. A cura dell’Ufficio Stampa e ComunicazioneIn formaSalute

Il periodo dell’influenza é ormai alle 
porte e negli ambulatori dei Medici 
di Medicina Generale e dei Servizi 
vaccinali delle Aziende Sanitarie 
sono già in distribuzione le 
dosi vaccinali . “Non farti 
influenzare, proteggi la 
tua salute” é lo slogan 
della campagna di 
comunicazione del 
Servizio Sanitario 
Regionale pensata 
e realizzata con il 
preciso obiettivo 
di sensibilizzare i 
cit tadini, più a 
rischio, sull’im-
por tanza de l la 
vaccinazione per 
proteggersi dall’in-
fluenza fornendo al 
contempo tutte le 
informazioni uti l i: 
quando e dove vacci-
narsi, per chi é gratuita 
e necessar ia ,  come 
prevenire la dif fusione 
dell’influenza. Sempre più 
persone scelgono di vaccinarsi 
per evitare le complicanze, a volte 
serie, soprattutto per le cosiddette 
“categorie a rischio”: anziani, adulti 

con patologie croniche, bambini 
piccoli e donne in gravidanza, per le 
quali quest’anno é prevista la vacci-

nazione gratuita indipendente-
mente dall’età gestazionale.

La prevenzione del l ’in-
f luenza s i  basa sul le 

misure di igiene e prote-
zione individuale e sulla 
vacc ina z ione che, 
oltre ad essere un 
mezzo efficace per 
p r e v e n i r e  l a 
malattia, é in grado 
di ridurre significa-
t i v a m e n t e  l e 
complicanze. La 
prevenzione dell’in-
f l uenza  rapp re -
senta un importante 
intervento di sanità 

pubblica, la centralità 
dei Medici di Medicina 

Generale e dei Pediatri 
di Libera Scelta nell’in-

formare e promuovere 
negli assistiti una migliore 

adesione alla vaccinazione é 
evidente ma anche dai Servizi 

vaccinali dell’Ausl, terzo attore 
impegnato ad effettuare la vaccina-
zione,  si possono acquisire tutte le 

informazioni necessarie come nel 
sito web dell’Ausl.
La vaccinazione é un gesto semplice 
e molto utile che rappresenta un’im-
portante misura di protezione non 
solo per sé stessi ma anche per chi 
ci sta attorno. La raccomandazione 
della Regione Emilia Romagna 
rivolta agli operatori sanitari in 
merito alla vaccinazione antin-
fluenzale é la seguente:
“Si ribadisce che la vaccinazione 
antinfluenzale dei medici e del 
personale sanitario di assistenza é 
par ticolarmente importante, in 
quanto é necessar io che g l i 
operator i garantiscano la loro 
presenza durante l ’ep idemia 
influenzale ed evitino il rischio di 
t r asmet te re  l ’ i n fez ione ne l l a 
comunità dove esercitano la propria 
attività”.

Campagna antinfluenzale 2019 – 2020

“NON FARTI INFLUENZARE PROTEGGI 
LA TUA SALUTE”

InformaSalute.  
A cura di: S. Beccari, R. Forni, I. Masina,  
E. Balboni, A. Ferraresi, F. Tassinari. Tel. 

0532 235.672/872/308  
e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

“Colui che apre la porta di una 
scuola chiude una prigione” diceva 
Victor Hugo. Fa riflettere che, ad 
oggi, sono oltre 120 milioni nel 
mondo i bambini ai quali è 
negato i l  fondamentale 
diritto all’istruzione di base e 
in oltre metà dei casi si tratta 
di bambine (fonte UNICEF) 
una cosa per noi scontata, 
ma un privilegio, in realtà. 
Andare a scuola non significa 
so lamente  impa ra re  a 
leggere e scrivere, significa 
soprat tu t to conoscere, 
sapere e il sapere è la vera 
chiave della libertà.
La scuola ricopre un ruolo 
impor tant iss imo per la 
formazione e la crescita 
delle donne e degli uomini di 
domani. Il luogo dove si 
diventa adult i ,  dove si passa 
moltissimo tempo, dall’infanzia fino 
all’età adulta, dove si impara a 
relazionarsi con i coetanei e con 
maestri o professori. Si può incon-
trare il professore severissimo e 
tanto temuto (salvo poi ringraziarlo 
proprio per questo in età adulta!), o 
quello con cui si avranno sempre 
divergenze di opinione; la maestra 
dolce e rassicurante che ricor-
deremo con affetto per tutta la vita o 
quella autoritaria ma che ci ha 
insegnato il rispetto…Qualunque sia 

l’esperienza personale, il percorso 
scolastico di ogni individuo rimarrà 
per  tu t ta la  v i ta  un p i las t ro 
fondamentale.

Ne consegue che la scuola non è 
certo un luogo di poco conto! Fare la 
scelta giusta è molto importante; 
soprattutto il passaggio dalla scuola 
media (correttamente secondaria di 
primo grado) alle superiori (scuola 
secondaria di secondo grado) è 
sicuramente una delle scelte più 
difficili, perché da compiere in un 
periodo della vita dove spesso non si 
sa ancora cosa si vorrà essere “da 
grandi”, ma dove si deve iniziare a 
costruire il proprio domani.
Ecco allora arrivare in aiuto di studenti 

e genitori alle prese con numerose 
scelte, una bussola fornita dagli 
istituti scolastici, che organizzano 
giornate di orientamento dal mese di 

novembre per presentare 
l ’of fe r ta format iva ,  fa r 
conosce re  inse gnant i , 
struttura e progetti didattici.
A Cento (Fe), le “Scuole 
Malpighi Renzi” aprono per 
genitori e alunni. La Scuola 
Primaria, sarà visitabile 
sabato 16 novembre dalle 
ore 15 alle ore 17, con 
laboratori e visite guidate. 
Alle ore 16 si terrà l’incontro 
di presentazione. La Scuola 
Secondaria di Primo Grado, 
sarà aper ta sabato 16 
novembre dalle ore 10 alle 
ore 12. Sarà possibile parte-
cipare ad aule aperte, con 

momenti di lezione e attività laborato-
riali. Alle ore 11 avrà luogo l’incontro 
di presentazione. La Scuola dell’In-
fanzia, propone invece un laboratorio 
di lettura autunnale il giorno 23 
novembre dalle ore 10 alle ore 12, 
aperto ai bambini da 0 a 3 anni, previa 
iscrizione all’indirizzo mail chiara.
tinti@scuolemalpighirenzi.it.
Sempre a Cento, il “Liceo Cevolani 
“organizza per sabato 9 novembre 
alle ore 14.45 incontri informativi 
rivolti ai genitori e agli allievi frequen-
tanti l’ultimo anno della scuola 

secondaria di primo grado di Cento, 
Corporeno, Renazzo e Casumaro.
“Istituto di Istruzione superiore 
F.lli Taddia” organizza 2 “open day” 
nelle giornate di sabato 14 dicembre 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e 
sabato 11 Gennaio 2020 dalle ore 
15.00 alle ore 18.00
L’“Istituto di Istruzione Superiore 
Ugo Bassi - Pietro Burgatti” sarà 
visitabile il 30 novembre e l’11 
gennaio 2020 dalle 15 alle 18.
A Finale Emilia (Mo) il “Liceo 
Scientifico Morando Morandi” 
aprirà le porte nelle giornate di 
venerdì 15 novembre alle 20.30, 
domenica 17 novembre dalle 10.30 
alle 13.00 e sabato 11 gennaio 2020 
dalle 15.30 alle 18.00; mentre l’“IIS 
Calvi – agraria, geometri, biotec-
nologie ambientali” sarà visitabile il 
27 novembre dalle 20.30 alle 23.00 e 
il 30 novembre, 01 dicembre 2019, 11 
e 12 gennaio 2020 sempre dalle 
14.30 alle 18.30.
A Bondeno l’“IIS Giosuè Carducci - 
sede Liceo Scientifico e IPSSC” 
organizzano open day nelle giornate di 
sabato 9 novembre (solo indirizzo lingui-
stico) dalle 16.00 e domenica 10 
novembre dalle 10.00; sabato 16 
novembre dalle 16.00, lunedì 02 
dicembre dalle 17.00, sabato 14 
dicembre dalle 16.00, domenica 2 
dicembre dalle 10.00 e domenica 12 
gennaio 2020 dalle 10.00.

Orientamento scolastico
di Mariachiara FalzoniI s t ruz ione
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Con l’avvio a settembre del nuovo 
anno scolastico, è ripartita l’attività 
educativa della Polizia di Stato nelle 
scuole con il consueto fitto calen-
dario di incontri con gli studenti per 
le tematiche di maggiore attualità. 
In particolare, per quanto riguarda 
l’uso consapevole della Rete, la 
Specialità Polizia Postale e delle 
Comunicazioni si propone di fornire 
a i  ragazzi  un vero e propr io 
vademecum per usufruire di tutte le 
opportunità che la continua evolu-
zione digitale offre ma, al tempo 
stesso, per aumentare il livello di 
consapevolezza verso r ischi e 
pericoli in cui ci si può imbattere.
Pedopornografia online, adesca-
menti online, sono solo alcuni degli 
argomenti che saranno oggetto delle 
lezioni con gli esperti della Specialità.
L’obiettivo degli incontri è quello di 
illustrare agli studenti come sfruttare 
le potenzialità di internet senza 
incorrere nei rischi connessi alla 
violazione della privacy, al carica-
mento di contenuti inappropriati, alla 
violazione del copyright e  all’ado-
zione di comportamenti scorretti e 
pericolosi per sé e per gli altri. 
Saranno degli appuntamenti interes-
santi ed utili per confrontarsi con i 
ragazzi, per illustrare e spiegare le 
regole base della navigazione sicura, 

la legalità in Rete, per affrontare 
insieme l’uso responsabile dei social 
network e delle “nuove tecnologie”, e 
per illustrare le conseguenze delle 
gravi condotte legate al cyberbul-
l ismo. Negli incontr i verranno 
spiegate agli studenti alcune regole 
fondamentali connesse al complicato 
mondo della Rete, come ad esempio:
1. Quando apri  un 
p r o f i l o  s u i  s o c i a l 
n e t wo r k  l i m i t a  a l 
minimo le informazioni 
visibili a tutti che ti 
r i g u a r d a n o :  n o n 
p u b b l i c a r e  i l  t u o 
indirizzo, il tuo luogo di 
lavoro, i luoghi di svago 
solitamente frequentati.
2. Imposta le regole di 
tutela della tua privacy 
su i  soc ia l  network 
consentendo solo a 
persone da te autorizzate l’accesso 
ai contenuti della tua bacheca, alle 
immagini e ai video caricati sulla tua 
pagina.
3. Se la tua relazione d’amore o 
amicizia vir tuale ti fa sentire a 
disagio, parlane con qualcuno di cui 
ti fidi: ricorda che un amore o un’ami-
cizia autentica non generano, di 
solito, sensazioni così negative.
4. Considera un gioco le relazioni 

sentimentali che nascono su internet: 
un incontro  reale con qualcuno 
conosciuto nel mondo del virtuale ti 
espone sempre al rischio di trovare 
una persona molto diversa da quella 
c he  p e n s av i ,  m ag a r i  a n c he 
pericolosa.
5. Non rispondere mai a messaggi 
provocatori, offensivi e minacciosi 

pubblicati sugli spazi 
web personali: le tue 
r i s p o s t e  p o s s o n o 
alimentare l’ossessione 
del potenziale stalker. 
Annota i tempi e i luoghi 
virtuali degli atti perse-
cutori, i contenuti dei 
messaggi minatori e 
recati in un ufficio di 
Polizia per effettuare 
una denuncia.
6. Se sei oggetto di 
minacce, ingiurie e 

molestie sui tuoi spazi web, sei 
vittima di un reato denunciabile in 
qualsiasi ufficio di Polizia. 
7. Se hai deciso di incontrare una 
persona conosciuta su internet, 
dagli un appuntamento in un luogo 
frequentato, in orario diurno e, se 
possibile, in compagnia di altre 
persone.
8. Se lo stalker è una persona che 
conosci, con cui hai condiviso una 

parte del tuo passato o con cui 
condividi ancora una parte impor-
tante del tuo presente, ricorda che 
nessuno può mettere in discussione 
la tua dignità e il tuo diritto a 
condurre in libertà la tua vita. Recati 
in un ufficio di Polizia e, in modo 
sincero, riferisci cosa ti accade e 
valuta con l’operatore di Polizia se è 
necessario sporgere una denuncia.

La Polizia di Stato ritiene fonda-
mentale incontrare i giovani per 
parlare loro di legalità: dai più 
giovani, infatti, si costruisce una 
società migliore, ed è per questo 
impegnata  cos tantemente in 
numerose campagne di sensibilizza-
zione alla legalità. 
L’attività dei poliziotti non è solo 
rivolta alla repressione ma anche – e 
soprattutto – alla prevenzione dei 
reati tipici della Rete, ed attraverso 
questa campagna d’informazione si 
punta anche a fornire una soluzione 
ad una vera e propria emergenza di 
rilevanza più che mai attuale.

 Contatti Questura

 Corso Ercole I d’Este, 26
 44121 Ferrara

 telefono 0532-294311
http://questure.poliziadistato.it/it/Ferrara

Attività educativa della Polizia Postale 
e delle Comunicazioni nelle scuole

Ispettore Superiore della Polizia di Stato Alessandro PALTRINIERI. Resp. della Sez. Polizia Postale e delle Comunicazioni di FerraraRaccomandaz ioni

Vuoi risparmiare sulle tue polizze??

Agenzia Generale di Ferrara: 
Viale Manini, 5 - Tel. 0532 205151 - WhatsApp 380 6368626 

Filiali: Bondeno - Cento - Poggio Renatico - Vigarano Mainarda

Oggi con Zurich Agenzia Giara Assicurazioni è possibile! 
Chiedici un preventivo, anche tramite WhatsApp, è GRATIS! 
La tua polizza può valere un buono benzina di € 20,00

Cancelli di sicurezza - Tapparelle
Sostituzione serrature - Zanzariere

Infissi in PVC - Porte Blindate 

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Via Provinciale Bologna, 1
(Dietro al Supermecato Conad) - Pieve di Cento (BO)

Cell. 348 5221538 email: p-edison@live.it

PIRJA EDISON
lavorazioni in ferro
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Cultura

di Manservigi Stefano e Sonori Davide s.n.c.
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Manutenzione cambi automatici - Elettrauto
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Vendita ed installazione autoradio
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Via C. Ragazzi, 7/a - 44012 Bondeno (FE)
Tel. 0532 892266 

Artigiani Edili Bondenesi

Nuove costruzioni
ristrutturazioni edili

SERVIZI CHIAVI
IN MANO

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

BONDENO (FE) - Piazza Garibaldi, 71
Tel.   0532/893175
www.farmaciabenea.it
info@farmaciabenea.it

Si è inaugurata sabato 12 
ottobre presso la Pinacoteca 
Civica, la mostra “CATTA-
BRIGA 50” visitabile fino all’8 
dicembre.  Un omaggio al 
grande pittore bondenese 
(che dà il nome alla Pinacoteca 
stessa), in occasione del 50° 
a n n i v e r s a r i o  d e l l a  s u a 
scomparsa.
Dal Catalogo della Mostra (in 
pubblicazione a novembre), 
riportiamo di seguito alcuni 
passaggi della prefazione del 
Sindaco di Bondeno Fabio 
Bergamini e dell’Assessore alla 
Cultura Francesca Aria Poltro-
nieri: “Ci sono personaggi che 
tracciano uno spartiacque, un 
qualcosa per poter stabilire un 
‘prima e un dopo’ nella vita di 
una comunità […]. Galileo Catta-
briga è uno di questi perso-
naggi. Un uomo capace di 
cambiare, con i suoi precisi tratti 
di pennello e la tavolozza, il 
modo di vedere il paesaggio e, 

in definitiva, la vita della sua 
città.
Una città alla quale rimane 
legato anche nei momenti in cui 
la sua vita lo porta in una delle 
più importanti capitali europee, 
Parigi[…].
Cattabriga non è soltanto un 
simbolo per la nostra Città, ma 

uno degli artisti più importanti del Ferrarese[…]. Il 
suo mondo è racchiuso nelle pennellate, forti e 
decise, che sa imprimere alle sue tele. Le stesse 
nelle quali riesce ad imprigionare immagini 
scolpite nella sua mente e, sotto certi punti di 
vista, nell’immaginario collettivo delle genti delle 
nostre terre: un paesaggio rurale, fatto di antiche 
corti coloniche e coltivazioni caratteristiche; le 
scene del lavoro dei braccianti, ma anche i fiumi, i 
maceri utilizzati per la lavorazione della canapa, e 
tutti gli scenari in cui si è imbattuto nella sua vita 
artistica o durante i suoi momenti lieti e di 
introspezione[…]
Il viaggio all’esplorazione del “mondo” di Catta-
briga è un cammino che ripercorre Bondeno, il suo 
territorio, ed anche le zone frequentate e amate 
dall’artista, in uno scorcio storico che va dagli albori 
del Novecento, fino ai profondi cambiamenti sociali 
della fine degli anni Sessanta, quando inizia a 
mostrare i suoi limiti il modello di sviluppo del 
secolo scorso, portandosi dietro gli effetti dei 
movimenti sociali, culturali, politici che segneranno 
il cambiamento profondo dei decenni successivi.
Riscoprire e studiare l’arte di Galileo Cattabriga 
vuole dire aprire uno scrigno di tesori, ma anche 
una finestra sulla storia, la cultura e la tradizione di 
cui è intriso il nostro bellissimo territorio. […]”

Bondeno - Pinacoteca Civica fino all’8 dicembre

Galileo Cattabriga 50

di Gabriele ManservisiMostra

Il pescatore Autoritratto

Eventi
Ferrara – Cimitero ebraico Via delle Vigne 22
Venerdì 15 novembre 2019 ore 10.30
“L’orto dove sepeliscono gl’ebrei”
Per ricordare l’eccidio del Castello raccontato da 
Giorgio Bassani in “Una notte del ‘43”, Paola 
Bassani, figlia dello scrittore, la giovane studiosa 
Fabiana Garofalo e Silvana Onofri, presidente 
dell’Associazione Arch’è, accompagnano i 
visitatori attraverso i cinque settori del cimitero 
ebraico, soffermandosi in particolare sui luoghi di 
sepoltura di Giorgio Bassani e dell’amico Ugo 
Teglio, una delle vittime. Durante la visita si ricer-
cheranno le tracce dei personaggi della produ-
zione letteraria dello scrittore presenti nel 
Cimitero ebraico, luogo in cui il laico Bassani ha 
voluto fortemente essere sepolto per sua volontà 
testamentaria. L’attrice Gioia Galeotti Rizzo 
leggerà brani di Bassani. Info e prenotazioni: 
arche.ferrara@gmail.com; cell. 3400773526

Ferrara - Castello Estense, Sala dei Comuni
Sabato 16 novembre 2019 ore 18.00
Omaggio a una grande italiana - Presenta-
zione del libro di Puma Valentina Scricciolo 

“Tullia Calabi Zevi” (Ali&no Editrice, 2019)
Introducono:
Marco Gulinelli, Assessore alla Cultura del 
Comune di Ferrara; Luciano Caro, Rabbino capo 
della Comunità Ebraica di Ferrara, Simonetta 
Della Seta, Direttrice del MEIS
Dialogano con l’autrice: 
Daniele Ravenna (Consigliere di Stato), Fabrizio 
Franceschini (Professore ordinario di Linguistica 
Italiana - Università di Pisa), 
Antonella Guarnieri (storica, referente del Museo 
del Risorgimento e della Resistenza)
Modera: Paola Bassani, storica dell’arte, Presi-
dente della Fondazione Giorgio Bassani.

Mostre
Ferrara - Casa di Ludovico Ariosto
(Via L. Ariosto, 67)
Dall’8 novembre al 20 dicembre 2019
Mostra fotografica: Le foto di Enrico Baglioni 
nella casa di Ludovico Ariosto “INTERMINATI 
SPAZI DI LA’ DA QUELLA” (oltre le mura della 
città). Orari Dal martedì alla domenica: 10.00-
12.30/16.00-18.00 Tel. 0532/244949

Ferrara - Palazzo dei Diamanti
(Corso Ercole I d’Este 21)
Dal 1° dicembre 2019 al 13 aprile 2020
DE NITTIS e la rivoluzione dello sguardo 
Orari Tutti i giorni: 9.00 – 19.00
www.palazzodiamanti.it

Cento (Fe) – Pinacoteca San Lorenzo (Piazza 
Cardinal Lambertini, 1) e Rocca (Via del 
Guercino)
Dal 9 novembre 2019 al 15 febbraio 2020
EMOZIONE BAROCCA. Il Guercino a Cento
Orari: martedì-domenica 
10.00-13.00/15.00-19.00
www.guercinoacento.it

Pieve di Cento (BO) – Museo Magi 900 (Via 
Rusticana, 1) spazio OPEN BOX
Dal 9 novembre all’8 dicembre 2019
Fabrizio Loschi SOLCHI, TRACCIATI, 
TESTIMONI 
Orari: martedì – domenica dalle 10.00 alle 18.00
www.magi900.com

di Rita MolinariAppuntament i
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Storia Locale

Teodoro Bonati non era solo un 
grande matematico e idrostatico ma, 
come sappiamo, si occupava anche 
di altro. Nel 1784 fu inviato a Roma 
con il marchese Corelli per risolvere 
una controversia relativa al fiume 
Velino alla cascata delle Marmore; 
terminato il lavoro, il Papa Pio VI che 
aveva molta stima di lui, lo incaricò di 
mettere a punto un piano per 
uniformare i pesi e le misure dello 
Stato pontificio.
Per due anni Bonati 
rimase a Roma, dove 
svolse un imponente 
lavoro di documenta-
zione sui campioni di 
pesi e misure di diverse 
loca l i tà de l lo Stato 
pont i f ic io,  conf ron-
tandole con quelli degli 
stati esteri.
Egli mise a confronto i 
pesi e le misure di 
Roma, Bologna, Ferrara, 
Imola, Cesena, Fano, 
Rimini, Senigallia, tutte 
città dello Stato ponti-
f icio, confrontandole 
con quelle di Modena, 
Reggio Emilia, Parma, Milano, Parigi, 
e altre città europee.
Oltre ai pesi e alle misure si occupò 
dei sistemi di monetazione con i 
rispettivi cambi, rendendo palese la 
totale anarchia dell’epoca, in essere 
da diversi secoli; a Parigi la lira si 
divideva in 20 soldi e il soldo era in 
12 denari. Il Federico d’oro a 
Berlino valeva 21 lire, nel Ducato 
d’Olanda 11 lire, il fiorino di Vienna 
valeva 1 lira, lo scudo di Torino 6 lire, 
il rublo russo 5 lire, e così via.
L’oncia di Parigi corrispondeva a 
un’oncia e 27 più 1/6 di grani a 
Ferrara; il piede di Parigi corri-
spondeva al piede di Ferrara in 
rapporto tra 1156/1440, mentre il 
palmo di Roma valeva tra 300/542 a 
Ferrara. 100 libbre di Modena ne 
valevano 98 a Ferrara e a 107 di 
Mantova.
Il piede a Ferrara veniva diviso in 12 
once di 12 punti l’una; 10 piedi 
facevano una pertica. Il grano si 

misurava in stare, 4 stare facevano 
un sacco, 5 sacchi un moggio.
Il vino si misurava in boccali, un 
boccale si divideva in quattro 
fogliette, 10 boccali facevano una 
secchia e 40 boccali un mastello, 24 
mastelli componevano la castellana.
Poi ogni paese aveva il proprio modo 
di pesare e misurare, come i dialetti; 
ad esempio la libbra di Cento era in 
rapporto a quella di Ferrara come 
7205 stava a 6912; Ariano, Codigoro 

e Comacchio avevano il Veneto 
come riferimento.
Le tele si misuravano in braccia; a 
Ferrara vi erano due unità di braccia, 
una per la seta e una per le altre 
stoffe. A Roma un barile d’olio 
equivaleva a 28 boccali e un barile di 
vino a 32 boccali.
Come si può intuire un vero e proprio 
caos.
Bonati dopo aver raccolto tutti i dati 
e comparati fra loro, propose una 
serie di semplificazioni cercando di 
ridurre i campioni di riferimento; 
nonostante questo sforzo il sistema 
semplificato doveva essere adottato 
eliminando le vecchie abitudini di 
calcolo, incontrando dif f icoltà 
enormi.
Poco tempo dopo, con la vittoriosa 
campagna d’Italia da par te di 
Napoleone Bonaparte, venne 
proclamata la Repubblica Cisalpina, 
il 29 giugno 1797, che inglobava 
buona parte dell’attuale Nord-Ovest 

italiano più le città che facevano 
prima parte delle legazioni pontificie, 
e cioè Bologna, Ferrara e Ravenna; 
vennero istituite delle commissioni di 
studio per adottare nuove unità per i 
pesi e le misure derivate dal metro (il 
braccio cisalpino era uguale a mezzo 
metro), e come unità di misura di 
riferimento venne tagliata una barra 
di platino e conservata in una teca di 
vetro affinché non si alterasse, il 
cosiddetto “metro campione di 

Parigi”.
Per uni formare venne 
indicato Giovanni Battista 
Ventur i ,  d iscepolo di 
Lazzaro Spallanzani e 
Bonaventura Corti, viene 
ordinato sacerdote nel 
1769, anno in cui viene 
chiamato ad insegnare 
logica e metafisica ed 
elementi matematici parte 
prima presso l’Università 
di Reggio Emilia.
N e l  17 74  p a s s a  a d 
i m p a r t i r e  g l i  s t e s s i 
insegnamenti all’Università 
di Modena, dove dal 1776 
insegna anche f i s ica 

generale[1]. Nel 1786, dopo aver 
lasciato gli elementi matematici, 
assume la cattedra di fisica parti-
c o l a re  e  s p e r im e n t a l e ,  c he 
comprende anche le attività del 
“teatro fisico”, cioè il laboratorio, 
dell’Università. Come funzionario del 
Ducato di Modena e Reggio, lo 
scienziato reggiano ricopre anche, 
fra 1780 e 1796, le cariche di 
ingegnere e matematico ducale e 
verificatore della zecca. Venturi 
utilizzò per il suo lavoro di applica-
zione del sistema metrico decimale, 
buona parte di quello che aveva a 
suo tempo fatto Teodoro Bonati.
Il braccio divenne il metro come unità 
fondamentale di lunghezza, il suo 
quadrato l’unità di superficie ed il suo 
cubo l’unità di volume. E così via …
Con la sconfitta di Napoleone si 
ritornò al passato, per adottare 
definitivamente il sistema metrico 
decimale con l’Unità d’Italia, legge 
132 del 28 luglio 1861.

Bonati e il problema dei 
pesi e delle misure

di Daniele BiancardiTeodoro osservatore

Nelle campagne 
bondenesi alla 

scoperta dell’uva

Teodoro Bonati oltre ad interes-
sarsi di matematica, idraulica, fare 
esperimenti sulla forza delle 
acque, sulle livellazioni dei fiumi, 
era curioso di varie altre cose.
Fra le sue carte manoscritte, 
depositate presso la biblioteca 
Ariostea di Ferrara, abbiamo 
trovato un foglio con la descrizione 
di  un gi ro ef fet tuato ne l le 
c a m p a g n e 
bondenesi a l la 
scoperta dell’uva 
che a quel tempo 
si coltivava. Di 
segu i to  r ipo r-
tiamo il testo della 
r e l a z i o n e 
manoscritta.

«La barba lunga 
p e nd e nte  d a l 
g rapolo d’uva 
d ’o r o  t r ova t a 
nel la campagna det ta del le 
Sorellare alla sinistra del Panaro, è 
formata da una pianta pravasitea, 
che perseguita, e si attacca a 
molte piante, fra le quali la ginestra 
dei tintori volgarmente paviola, il 
lino, l’erba medica o di spagna, il 
timo.
L’ambiente ha portato che uno, o 
più semi, sonosi attaccati al 
grappolo d’uva, ed ivi hanno tirato 
i l suo nutrimento. I botanici 
chiamano questa pianta col nome 
di Cuyenta auropaca di cascata 
europea, in italiano Granchie, e da 
noi volgarmente Grongo, distrug-
gitrice dei prati d’erba spagna.
Cresce la Granchierella formando 
una moltitudine di filetti simili ai 
crini, ai quali in forma di modelli si 
trovano attaccati in gruppetti 
senza foglie.
Sulla barba del grappolo d’uva si 
vedono i fiori in boccio, ed anche 
la copola con due separazioni, 
carattere proprio della nominata 
pianta.
Le misure del grappolo d’uva sono 
in misura di Parigi:
Lunghezza del grappolo polici 5
Sua massima grossezza polici 2
Lunghezza totale della barba polici 
38
Numero di crini vicini al grappolo
Numero dei medesimi alla metà 50
Numero dei medesimi al termine 15
ed al termine uno».

Questa breve e curiosa relazione 
denota lo spirito di osservazione 
sv i luppato da l  Bonat i ,  che 
applicava il metodo scientifico in 
grande voga nel secolo dei Lumi.
L’interesse per le misure era poi 
par t ico la rmente sent i to da 
Teodoro in quanto già impegnato 
su questo fronte, era stato infatti 
incaricato dal Papa di approntare 
una riforma a tutto il sistema dei 
pesi e delle misure in essere nello 
stato pontificio, in rapporto ai vari 
s i s t e m i  e s i s t e n t i  a  f i n e 
Settecento.
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BONDENO (FE) 
Via Nicolò Copernico, 3 
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Gruppo Bergonzini

RISTRUTTURAZIONE
FABBRICATI
OPERE EDILI

OPERE DI BONIFICA 
E SMALTIMENTO AMIANTO
COPERTURE INDUSTRIALI

LATTONERIA COPERTURE 
E RIVESTIMENTI 

PANNELLI ISOLANTI
LAMIERE GRECATE

POLICARBONATI CANNE FUMARE
INGROSSO E DETTAGLIO

MONTAGGI INDUSTRIALI 
COMPLESSI

CARPENTERIA METALLICA 
LEGGERA/PESANTE

MONTATORI MECCANICI


