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Il Natale è la festività religiosa più 
sentita dell’anno, ma da sempre 
è ritenuta anche la festa della 
famiglia, dei bambini, della bontà 
e della serenità. Solitamente in 
questi giorni ci si ritrova per lo 
scambio dei doni, si trascorre 
più tempo con parenti e amici, e 
nelle piazze si festeggia l’arrivo 
del nuovo anno. Ma le festività 
natalizie di questo 2020 saranno 
diverse a causa dalla pandemia 
da coronavirus. Stiamo proce-
dendo stanchi e provati, limitati 
negli spostamenti, preoccupati 
per il futuro, feriti dai lutti. 
Vivremo il momento di festa in 
isolamento sociale per tutelare 
noi e i nostri familiari, con non 
pochi disagi a livello psicologico 
e mora le.  Però dobbiamo 
resistere, farci forza, e imparare 
qualche importante lezione 
anche dalla storia e dalle 
tradizioni dei nostri nonni, che 
hanno superato in passato altre 
dure prove e vissuto altre festività 
in emergenza.
La storia infatti è costellata da 
cicliche epidemie e pandemie. 
Fin da quando l’essere umano ha 
cominciato a organizzarsi in 
società e a creare nuclei di 
persone che convivono insieme 
nello stesso spazio, ha dovuto affrontare malattie e contagi.
Le epidemie hanno spesso influenzato in modo decisivo il corso della storia e 
modificato le abitudini degli individui. La peste nera del XIV secolo falciò un 
terzo della popolazione europea, ma originò un importante cambiamento 
negli assetti sociali: emerse una classe di “uomini nuovi”, uomini non aristo-
cratici che poterono per la prima volta nella storia accedere ad alte cariche 
sociali, e la mancanza di mano d’opera portò alla meccanizzazione del lavoro.
Ma anche molte abitudini e stili di vita presenti ancora oggi provengono dai 

cambiamenti causati dalle epidemie.  
Come per esempio la consuetudine di portare i doni ai bambini per Santa 
Lucia, in alcune regioni italiane soprattutto nel Veneto. Leggenda vuole infatti 
che nel 1200 circa, nel Veneto imperversasse una brutta epidemia che 
rendeva ciechi soprattutto i bambini, le mamme di Verona terrorizzate 
pensarono di portare in processione i loro figli a piedi scalzi, fino alla chiesa 
di Santa Lucia. Per invogliarli a camminare promisero che al loro ritorno 
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avrebbero trovato molti doni portati dalla Santa. 
Da allora i bambini di quelle zone aspettano di 
ricevere i regali natalizi il giorno di Santa Lucia.
La data del Natale, fissata nel IV secolo, è stata 
presa in prestito dalla tradizione pagana che il 25 
dicembre festeggiava il dio sole, ovvero il ritorno 
della luce dopo le lunghe notti. Gesù è 
la luce per i Cristiani, nato anche lui in 
uno stato di emergenza, povero, senza 
casa e dal futuro incerto.
Da sempre l’uomo ha temuto il buio 
della notte e dell’animo, e sempre ha 
cercato la luce. Ora in questi giorni 
difficili, grazie all’arrivo del vaccino, 
cominciamo a parlare di luce in fondo 
al tunnel della pandemia.

Ma quale nuova sfida ci aspetta da 
oggi in avanti. La ricerca scientifica ha 
lavorato intensamente per il nuovo 
vaccino, nuove forme di terapia e di 
cura sono state messe a punto per 
affrontare le patologie da coronavirus, 
questo segnerà una tappa importante 
per la salute dell’umanità.
La pandemia   ha modificato la nostra consapevo-
lezza del presente, del passato e del futuro. Ci 
sentiamo molto più vulnerabili e fragili di prima, 
molti hanno perso il lavoro, tanti non sanno come 
sarà il loro domani, siamo di fronte a nuove 
consapevolezze e molte delle nostre certezze 
mutano velocemente.  Stiamo però scoprendo 
anche nuove forze in noi e nella società, ora più 
che mai comprendiamo che siamo strettamente 
interdipendenti e che da soli non possiamo 
farcela.  Sentiamo spesso parlare di ripartenza, di 
voglia di ricominciare, di resilienza. Essere 

resilienti significa che in ognuno di noi c’è una 
forza vitale che ci permette di risalire e di rimet-
terci in piedi dopo una caduta, per ripartire più 
forti di prima; dobbiamo riscoprire in noi questa 
forza per non farci sopraffare dai problemi e dalle 
avversità.  Non aspettiamoci però di essere dei 

super eroi, anzi dovremo cominciare proprio con 
l’accettare anche le nostre e le altrui fragilità, 
troppo spesso messe a tacere nel passato. Non 
sappiamo ancora quale impatto avrà questa 
pandemia sul nostro futuro profilo sociale, né 
come cambieremo. Sappiamo che dovremo 
battagliare, lottare, farci forza perché anche da 
questa crisi come in passato, nascano “uomini 
nuovi”, ma soprattutto uomini davvero di “buona 
volontà”.  
Auguriamoci quindi che questo sia per tutti un 
Natale Sereno, un Natale Nuovo per uomini Nuovi.

continua da pagina 1- IL NATALE AI TEMPI DEL COVID  di Marisa AntollovichEdi tor ia le

I cinquant'anni di un celebre film
Il 4 dicembre del 1970 usciva nelle sale cinematografiche  
«Il giardino dei Finzi Contini», tratto dall’omonimo romanzo di 
Giorgio Bassani per la regia di Vittorio De Sica. Il film si 
aggiudicò l’Oscar come migliore film straniero, ottenne 2 
Nastri d'Argento, un premio ai David di Donatello e uno al 
Festival di Berlino. 
Un grande successo di pubblico e di critica, ma senza il 
plauso dello stesso Bassani il cui nome non figurò tra gli 
sceneggiatori e che presentò una serie piuttosto lunga di 
differenze tra libro e film considerate inesattezze storiche… 
Nella sede ferrarese della Fondazione Giorgio Bassani, 
ospitata a Ferrara nella Casa dell'Ariosto, nello studio dello 
scrittore è esposta la locandina del film con incollata la 
correzione apposta dopo la causa vinta da Bassani. Il film in 
ogni caso è da vedere, così come il romanzo da leggere, per 
conoscere quel clima di negazione dei fatti e passività 
vissuto da parte della borghesia ebraica italiana, legata agli 
ideali liberali dell'Italia prefascista e incredula della possibilità 
di venire realmente perseguitata nel proprio Paese per la sola 
ragione di un credo differente.

Anniversar i

Sinceri auguri di
Buone Feste

dalla Redazione di Sp
t Comuni
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QUISISANA OSTELLATO è una residenza

 sabato 5 dicembre 2020 Terre del Reno
 domenica 6 dicembre 2020 Cento
 domenica 6 dicembre 2020 Terre del Reno
 venerdì 11 dicembre 2020 Bondeno
 venerdì 11 dicembre 2020 Cento
 sabato 12 dicembre 2020 Vigarano Mainarda
 domenica 13 dicembre 2020 Vigarano Mainarda
 venerdì 18 dicembre 2020 Bondeno
 venerdì 18 dicembre 2020 Cento
 domenica 20 dicembre 2020 Bondeno
 domenica 20 dicembre 2020 Cento
 mercoledì 30 dicembre 2020 Cento
 domenica 3 gennaio 2021 Bondeno
 domenica 3 gennaio 2021 Cento
 venerdì 8 gennaio 2021 Cento
 domenica 10 gennaio 2021 Poggio Renatico
 domenica 10 gennaio 2021 Terre del Reno
 venerdì 15 gennaio 2021 Bondeno
 venerdì 15 gennaio 2021 Cento
 venerdì 22 gennaio 2021 Bondeno
 venerdì 22 gennaio 2021 Poggio Renatico
 sabato 23 gennaio 2021 Cento
 domenica 24 gennaio 2021 Poggio Renatico
 domenica 24 gennaio 2021 Terre del Reno
 domenica 31 gennaio 2021 Bondeno
 domenica 31 gennaio 2021 Cento
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tiro a segno

Grande Spal, dunque, in questo fine 
autunno da incorniciare. La squadra 
guidata da Pasquale Marino inanella 
la sesta vittoria consecutiva (l’ottava se 
aggiungiamo la Coppa Italia) e vola al 
secondo posto in classifica alle spalle 
della Salernitana. Ottimi naturalmente i 
risultati e la serie 
c onqu i s t a t a  (un 
record negli ultimi 70 
a n n i  c o m e  h a 
r icordato Mauro 
Malaguti sul Carlino) 
ma ciò che forse 
convince di più e 
offre garanzie sul 
futuro sono le prove 
c o n v i n c e n t i  e 
ripetute che la squadra riesce a offrire 
al suo pubblico; un pubblico di appas-
sionati forzatamente a casa per i noti 
motivi. La rincorsa, dopo il rovescio 
(l’unico della stagione) rimediato ad 
Empoli, era iniziata con convinzione e di 
giornata in giornata è proseguita fino 
allo straripante 4-0 con il Pisa.
Il coach ha insomma trovato la 
quadratura del cerchio facendo andare 
alla velocità giusta l’ottimo gruppo di 
giocatori che la società gli ha affidato: 
un mix fra atleti di livello superiore alla 
categoria e giovani emergenti.

Dietro l’angolo figurano ora due insidie: 
la prima, tecnica, è legata al calendario, 
la seconda ha a che fare con il mercato.
Quanto al programma, i prossimi 
quattro scontri si profilano impegnativi, 
due in trasferta e due in casa, alternati, 
e tutti con formazioni di buon livello: 

sabato 12 si va a 
Cittadella, poi i nostri 
a f f ronte ranno a l 
“Mazza” il Chievo; si 
tornerà in Veneto (a 
Venezia) sabato 19 e 
s i  c h i u d e r à  i l 
minigirone di ferro in 
casa  con t ro  un 
Lecce che pare una 
delle forze più accre-

ditate a dar fastidio ai nostri nella lotta 
alla Promozione.
Più semplici (sulla carta…) gli ultimi due 
appuntamenti dell’anno, contro Ascoli a 
domicilio e Brescia fra le mura amiche. 
Se testa e gamba saranno quelle delle 
ultime giornate, la Spal procurerà al suo 
popolo altre grandi soddisfazioni. Va 
poi ribadito il valore di questa splendida 
rosa che è di fatto costituita da due 
squadre, con ricambi adeguati in ogni 
zona del campo.
Il secondo pericolo cui si accennava si 
chiama mercato e a sua volta nasconde 

Una grande Spal conquista i piani alti
Vittorie a ripetizione con una rosa super lanciano i biancazzurri di Marino

Alberto LazzariniCalcio

Terzo Posto per Dennis Bortolotti 
Si è svolta dal 3 al 6 dicembre presso il 
Centro di preparazione Olimpica Acqua 
Acetosa “Giulio Onesti”, l’edizione 2020 
dei Campionati Italiani Juniores di tiro a 
segno. In rappresentanza dell’ASD Tiro 
a segno di Bondeno ha gareggiato 

l’atleta Dennis Bortolotti che non ha 
deluso le aspettative qualificandosi 
terzo posto di categoria juniores 1 nella 
specialità di carabina a10  m. Dennis 
che di fatto risiede a Ferrara si è 
sempre allenato con caparbietà e 
passione presso l’impianto sportivo di 
Bondeno che nonostante la distanza ha 
scelto per la sua crescita sportiva.
Il giovane ferrarese allenato dal tecnico 
Marina Giannini ex Nazionale, grazie 
all’impegno messo in campo dopo la 
medaglia conquistata nel 2019 a 
Bologna nella carabina a 50m  aggiunge 
un altro importante risultato al suo 
palmares che lo proietta tra i migliori in 
campo nazionale.

T i ro a Segno

[foto Spal: Gandolfi]

due insidie: una è legata al fatto che i 
migliori della Spal vengono ovviamente 
valutati da altri team, soprattutto di 
serie A, quelli che di questi tempi 
abbisognano di rinforzi. Le sirene della 
compravendita non tarderanno a farsi 
sentire (ma no: si sono già fatte sentire). 
Secondo pericolo: la società – è 
legittimo – deve fare a sua volta i conti 
(quelli veri) e sul suo libro paga figurano 

diversi giocatori dallo stipendio 
pesante. È difficile non pensare che 
almeno un paio di questi pezzi da 
novanta non possano partire, sfoltendo 
così una rosa che di fatto conta almeno 
27 elementi, oggettivamente troppi.
L’importante è che rimanga una 
squadra altamente competitiva con 
ricambi all’altezza, pronta a tornare là 
dove merita di stare, in serie A. 
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Ricordi in attesa di riprendere le attività
Ju J i t su
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CENTRO ASSISTENZA
CALDAIE E 
CONDIZIONATORI

PROMOZIONE 
Sostituendo la tua vecchia caldaia con una

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

ESEGUIAMO LAVORI
CHE RIGUARDANO
IL SUPERBONUS 110% 

Arbitri FJJI Campionato Nazionale 2018

Padova con il Mo Rossato 2020

Stage di Self Defence  a Cesenatico 2017 Campionato Europeo  
JJEU Bologna 2018

Alice Rovigatti e Lara Maggio oro ai 
Campionato Europei 2018 Bologna

Belgio con Garcia, Jacek, Igor e Baraldi 
2017

Sardegna 2020 Germania 2019 Polonia con il colonnello Kuswik Con il Mo Korn 2018

Piero Rovigatti Polonia 2017 Stage dal Mo Jacek
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Fatte le debite proporzioni, l’entu-
siasmo che hanno suscitato negli 
anni settanta gli Yankees di San 
Giovanni in Persiceto in una vasta 
zona della bassa (tra Bologna, 
Modena e Ferrara) non è molto 
diverso dall’entusiasmo che ruota 
attorno ai mitici Yankees di New 
York. Parliamo di baseball e − nel 
suo piccolo − anche San Giovanni ha 
avuto i suoi Babe Ruth, Lou Gherig, 
Joe di Maggio, Mickey Mantle. 
Inutile fare nomi, si finirebbe per 
dimenticare qualcuno o fare torto a 
qualcun a l t ro,  è i l  fenomeno 
d’assieme che va indagato, sia 
spor t ivo che di  costume. La 
domanda di fondo resta sempre 
quella: come mai un paese come 
tanti della bassa bolognese, nel 
pieno degli anni settanta, è riuscito a 
scalare le classifiche guadagnando 
uno spazio importante nelle pagine 
dei rotocalchi spor tivi? Quale 
formula magica ha sotteso quelle 
estati che non parevano avere mai 
fine, con i juke box che sparavano a 
raffica i tormentoni di Umberto Tozzi 
o Gianni Bella? Quest’ultimo con 
“Non si può morire dentro” resse 
tutta l’estate del 1976 (in hit parade 
dal 12 giugno, prima in classifica dal 
12 luglio al 18 settembre): fu l’indi-
menticabile colonna sonora che 
punteggiò tante valide e tanti 
fuoricampo.    
Quale dunque la formula magica? La 

risposta non è intuitiva, occorre 
partire dalla storia e dagli anni 
cinquanta, quando un gruppo di 
ragazzi capitanati dall’indimenti-
cabile Mario Toselli fondò lo 
Yankee Baseball Club. Proprio di 
questa storia si sta occupando 

Andrea Casarini (classe 1960), già 
valente interbase nonché attuale 
Presidente Uppi Bologna, Unione 
Piccol i  Propr ietar i  Immobil iar i 
dell’Area Metropolitana Bolognese. 
«So che gli inizi furono molto duri» 
racconta «con collette per acqui-
stare i primi materiali, naturalmente 
introvabili e rinvenuti nelle basi 
americane del Veneto. Si tentò di 
scrivere anche ai New York Yankees 

(quelli veri, per intenderci) per 
richiedere materiale usato e di 
scarto, e vi fu anche una risposta: un 
grande in bocca al lupo!  E fu un 
augurio che aiutò tantissimo». 
«I rioni persicetani dove si giocava 
q u o t i d i a n a m e n te »  p r o s e g u e 

Casarini, che ha militato negli 
amatori fino a pochi anni fa anche 
come lanciatore «erano quello dei 
pittori (via Giotto e via Raffaello) e il 
rione di Via Galvani. Fu proprio nel 
rione Galvani, con il primo (e ultimo) 
scontro diretto fra rioni, che giocai la 
mia prima partita in un campo con 
erba, visto che giocavamo solo 
sull’asfalto. Questo è uno sport 
molto democrat ico, perché è 

necessario il ragazzo grosso, quello 
alto, quello magro, il piccolo agile, 
ognuno ha un suo ruolo predefinito, 
ma soprattutto ci vuole un lanciatore 
forte. Il lanciatore vale circa il 70% 
della squadra. E deve essere un 
personaggio carismatico, che non si 
perda d’animo, forte nel braccio e 
nella mente».
« I l  successo degl i  Yankees» 
conclude Casarini «toccò l’apice nel 
1974 quando il 20 aprile si inaugurò 
il magnifico campo di baseball di 
San Giovanni in Persiceto, costruito 
con tecniche moderne di drenaggio 
dell’acqua piovana. Nel 1975 la 
squadra degli Yankees vinse il 
campionato di Serie B e non si può 
cer to dimenticare il colonnello 
Douglas, un americano che ci 
allenava, la sua intelligenza nel 
guidare la squadra fu memorabile, 
come i suoi schemi, l’unione e la 
fratellanza che aveva costruito in 
tutta la squadra».
La storia degli Yankees di Persiceto 
− per la penna di Andrea Casarini, 
uno dei protagonisti − è in piena 
elaborazione e prima o poi arricchirà 
gli scaffali delle migliori biblioteche 
sportive e di storia locale. Fotografie, 
aneddoti, curiosità, statistiche, tutta 
l’epopea degli anni settanta rivivrà 
intatta. Perché per gli Yankees di 
quegli anni non è cambiato nulla. E 
una cosa è certa: non si può morire 
dentro.

Yankees di casa nostra
di Alberto AlvoniPolvere di  S te l le
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Tratto da Libri & viziosi sapori, a 
cura di Daniele Biancardi con 
illustrazioni di Gianni Cestari.

Di alberi con il pancione non se 
ne erano mai visti, e subito il 
signor Tajadela, proprietario del 
fondo Cantacucco dove l’albero 
cresceva, chiamò a consulto dei 
sapienti: un medico delle piante 
che insegnava all’Istituto Agrario 
Igna z io Ca lv i ,  un vecch io 
contadino che ricordava i tempi 
in cui la pianura era fitta di alberi, 
e suo cognato Gustavo, che 
faceva il dentista e dunque non 
sapeva niente di piante (se non 
contiamo le radici degli alberi) ma 
non contava niente ed era pur 
sempre padrone di una scienza.
I tre girarono attorno all’albero, 
nel senso delle lancette dell’oro-
logio e nel senso opposto. 
Palparono la scorza, che era 
ruvida e ospitava, tra crepe e 
buchi, molte formiche, forbicine e 
lucertole. Annusarono qua e là.
La quercia sorgeva isolata in mezzo 
alla campagna coltivata a grano, 
barbabietole e soia, unico albero 
rimasto di un’antica foresta, soprav-
vissuto solo perché a uno dei rami 
più bassi c’era appeso un altarino di 
legno con l’immagine di un santo, o 
santa, o angelo, o Madonna, o 
Cristo, macchiata di muffa, sbiadita 
dal tempo e perfino ferita da un 
colpo di archibugio sparato da uno 
dei tanti soldati senzadio passati per 
la pianura padana.
Comunque l’altare aveva intimorito i 
taglialegna che si erano succeduti 
nei secoli, prima a roncare le foreste 
di querce, poi i boschi di olmi, e 
infine i filari di pioppi, di gelsi e di 

olmi che facevano da tutori delle viti. 
Lontana dalle strade asfaltate, la 
grande quercia riceveva la visita di 
uccelli migratori che passavano sulla 
valle del Po, ospitava intere popola-
zioni di insetti e piccoli rettili, e aveva 
anche un ragazzo per amico, Angelo, 
figlio di Tajadela, che spesso veniva 
a giocare all’ombra dei suoi rami. Era 
stato lui a scoprire la protuberanza 
sul tronco, sempre più grande e 
rotonda.
I Tre sapienti, ultimata l’esplorazione 
della pianta, decisero che il grosso 
rigonfiamento non era altro che un 
foruncolone del legno, simile ad altri 
più piccoli che nei vegetali sono 
provocati dal fulmine o dagli insetti, e 
con il tempo possono ingrandire a 

dismisura, e che non c’era da 
preoccuparsi. Il signor Tajadela 
rimase un po’ deluso, perché 
credeva di avere scoperto nella 
quercia qualcosa di speciale.
«Non ero preoccupato neppure 
prima», «È stato mio figlio a 
volere i dottori delle piante. Lui 
viene spesso a giocare qui, da 
solo o con il cane. È un ragazzo 
che non cerca compagnia… 
Proprio per questo ho una gran 
voglia di buttare giù l’albero, così 
Angelo andrà a cercarsi una 
ragazza.»
Del pancione della quercia non si 
parlò più per molto tempo, anche 
se continuava ad aumentare, e a 
guardare l’albero da un certo 
lato, quando il sole tramontava, 
lo si vedeva grosso quanto la 
stessa pianta. Soltanto Angelo 
seguitò a domandarsi come 
poteva un foruncolo crescere 
tanto. E non si trattava di una 
malattia perché il resto della 
pianta appariva sano e vegeto 

quanto poteva esserlo un vegetale.
Un pomeriggio, dopo avere raccolto 
delle more e giocato con Briscola, il 
suo cane, con la bocca dolce e le 
membra stanche, Angelo si appoggiò 
alla quercia per riprendere fiato. 
Allora udì un rumore venire da dentro 
la pianta, remoto ma chiarissimo, 
come se qualcuno stesse battendo 
contro il legno. Subito pensò a un 
picchio intento a scolpire il suo nido, 
o a un ghiro penetrato nel profondo 
dell’albero.
«Nella quercia è imprigionato un 
animale che tenta di uscire e manda 
messaggi» raccontò Angelo a suo 
padre. «Forse era entrato in una 
cavità e ora non riesce più a tornare 

fuori».
Il signor Tajadela aveva deciso di 
ricordarsi di quella quercia soltanto 
nel momento, prossimo, di tagliarla, 
e rispose al ragazzo, senza alzare gli 
occhi dal televisore acceso sul 
documentario “Salviamo gli alberi 
dell’Amazzonia”.
«Domani andrò a controllare». Non 
vedeva l’ora di trasformare la quercia 
in legna da ardere.
Quella notte Angelo sognò che tutto 
intorno alla quercia erano cresciuti 
altri alberi, numerosi, fitti e grandi, 
tanto da formare un vero bosco, con 
altri alberi più piccoli, cespugli di 
felci e di rovi, e animali che ne 
godevano l’ombra. 
Nonostante fosse consapevole di 
essere dentro a un sogno, il ragazzo 
si avvicinò di più alla sua quercia per 
vedere se ancora aveva il pancione, 
e in quel momento si svegliò.
Quando, l’indomani, tornò sotto la 
quercia, scoprì che il pancione era 
sparito. Poco più in basso, sulla 
cor teccia, r imaneva un segno 
verticale, come di una porticina che 
si era aperta e richiusa. Spariti anche 
i rumori da dentro l’albero.
Angelo abbracciò la quercia. «Sei 
finalmente guarita» le disse, felice. 
Le voleva bene, era la sua amica, la 
sua consolatrice. Era stata perfino la 
sua amante, un giorno d’estate 
quando, nudo, l’aveva abbracciata a 
lungo.
Un rumore lo distrasse. Veniva da 
dietro un cespuglio, a pochi passi 
dalla quercia. Si avvicinò e vide il 
bambino che giaceva sull’erba. 
Sorrideva come se lo conoscesse 
già.
Angelo raccolse il neonato e lo portò 
a casa.

Tre sapienti a consulto
Un racconto di Giuseppe Pederiali

Omaggio

DON PEPPE DI A N A

Non c’è bisogno di essere eroi, basterebbe 
ritrovare il coraggio di avere paura, il coraggio 
di fare scelte giuste, di denunciare.
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Il 16 dicembre prossimo, per tutto 
il giorno sul canale Vimeo del Teatro 
C o m u n a l e  d i  Fe r r a r a ,  s a r à 
trasmesso, in esclusiva per le 
scuole d’Italia, lo spettacolo di e 
con Alessandro Baricco, dedicato 
al genio di Ludwig van Beethoven. 
Lezione-spettacolo e concerto al 
contempo - suonato da giovani per i 
giovani - “Ludwig van Beethoven 5 
cose da sapere sulla sua musica” 
è un racconto ‘pop’ sulla potenza 
senza tempo della musica classica 
del celebre compositore. Un dono 
r i vo l to  e s c l u s i va m e n te  a l l e 
studentesse, agli studenti e ai 
docenti, real izzato grazie al la 
collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione e prodotto dal Teatro 
di Ferrara, in un anno particolar-
mente complesso anche per il 
mondo della scuola.
In scena dal Teatro di Ferrara, 
“Ludwig van Beethoven 5 cose da 
sapere sulla sua musica” è uno 
spettacolo di Alessandro Baricco 
(scrittore, saggista, critico musicale, 
conduttore televisivo, sceneggiatore 
e regista), che sarà sul palco con la 
pianista Gloria Campaner, partico-
larmente apprezzata per la sua 
versatilità, e i trenta giovanissimi 
musicisti, tutti sotto i  25 anni, 
dell’Orchestra da camera Canova, 
diretti dal coetaneo Enrico Saverio 
Pagano. Con Baricco si entra in un 
teatro senza pubblico – in un anno di 
chiusure dei luoghi della cultura e 
della didattica a distanza – e si 
riscopre la gioia della musica dal 
vivo, “il grimaldello per aprire le porte 
dell’anima” come dice l’autore in 
scena. Baricco ‘smonta’ la musica di 
Beethoven: entra dentro i brani, li 
seziona attraverso il racconto, li fa 
vivere, in un dialogo continuo e 
vivace, illuminante e illuminista, 
insieme ai musicisti sul palco, prove-
nienti da varie parti d’Europa, da 
Bergamo a Catania, dalla Polonia 
alla Spagna. Un viaggio gioioso su 

tutto quello che c’è da 
scoprire sulla musica di 
Beethoven. Una musica 
che, ascol tandola , sa 
parlare ancora oggi con 
i n t e l l i g e n t e 
coinvolgimento.
“Siamo in pieno lockdown, 
ma il teatro vive - spiega 
Mario Resca, Presidente 
della Fondazione Teatro 
Comunale di Ferrara - Vive 
per trasmettere emozioni. Il 
teatro del futuro è diverso 
da quello cui eravamo 
abituati. E oggi il futuro è 
già iniziato. La rivoluzione 
tecnologica sta cambiando le nostre 
abitudini: adesso è il teatro che deve 
portare la cultura verso l’esterno, 
senza confini. Con questo spettacolo, 
i l  Teatro Comunale di Ferrara 
comunica la bellezza della musica a 
tutti gli studenti d’Italia e alle loro 

famiglie”.
“Sono molto contento di regalare 
alla scuola, in questo momento di 
difficoltà, un giorno di gioia della 
musica e di apprendimento che 
spero possa essere divertente ed 
emozionante – dice Alessandro 
Baricco –. Ed è anche un piccolo 

piacere personale riuscire a 
festeggiare un uomo a cui 
d o b b i a m o  m o l t i s s i m o , 
Beethoven, che compirebbe 
250 anni non esattamente in 
un anno fortunato”.

Il progetto è prodotto dalla 
Fondazione Teatro Comunale 
di Ferrara, da un’idea di 
A lessandra  Pe l leg r in i  e 
Alessandro Baricco, con il 
sostegno del Ministero dell’I-
struzione e in collaborazione 
con il MIBACT, la Regione 
Emilia Romagna e il Comune 
di Ferrara - Assessorato alla 

Cultura, con la partecipazione di 
V is i t  Ferrara. Sarà di f fuso in 
streaming tutto il giorno su Vimeo 
gratuitamente il 16 dicembre e 
arriverà agli studenti d’Italia, 
mediante accesso esclusivo 
rivolto alle scuole di ogni ordine.

Ludwig Van Beethoven: cinque cose 
da sapere sulla sua musica

di e con Alessandro Baricco un dono in streaming alle scuole d’Italia il 16 dicembre 

di G.M.Teatro Comunale di  Fer rara

[foto credit: Archivio Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, scattate da Marco Caselli Nirmal]
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Libri

Un intenso romanzo popolare o se 
volete un’intrigante 
s a g a  f a m i l i a r e , 
c o m u n q u e  u n 
r ac c o n to  av v in -
cente, ambientato 
nella nostra zona. 
Da non perdere. 
Stiamo parlando del 
l i b r o  L a  c a s a 
sull’argine di Daniela 
Raimondi, una scrit-
t r i c e ,  a n z i  u n a 
p o e t e s s a , 
mantovana alla sua 
prima esperienza nel 
c a m p o  d e l l a 
narrativa. La vicenda 
è costituita da un 
mix di autentiche 
storie familiari (recenti e antichi 
racconti tramandati) e di invenzioni 
letterarie che si dipanano dai 
tempi di Napoleone ai giorni 
nostri. 
Tutto nasce a Stellata di Bondeno, 
nel segno del Po con il suo incombere 
quotidiano, la sua forza e la sua 
dolcezza, la sua rabbia e la sua 
allegria. Riferimenti non mancano a 
Cento, Finale Emilia, Sermide, le 
colline bolognesi, con un’importante 
incursione in Brasile.
La storia minima, che minima non 
è, si intreccia di… puntata in 

puntata – di generazione in genera-
z ione −  con quel la 
grande, fatta di quegli 
avvenimenti che la vita 
propone con autorità 
sull’ineluttabile sfondo: 
lo scenar io pol i t ico, 
sociale e culturale. Ecco 
e m e r g e r e  a l l o r a  i 
garibaldini e il primo 
conflitto mondiale, le 
lot te contadine e i l 
fascismo, la ricostru-
z i o n e  d e l  s e c o n d o 
dopoguerra e il ’68, gli 
anni del terrorismo e 
addi r i t tu ra  i l  nuovo 
millennio.
La protagonista assoluta 
del romanzo è la famiglia 

Casadio con il suo curioso doppio 
dna culturale e non solo, nel segno di 
un’ancestrale divinazione.
I carat teri degl i at tori del la 
vicenda rappresentano la grande 
varietà   del nostro popolo: gente 
rassegnata nella certezza del suo 
campicello e altri pronti a tentare la 
sorte, chi per necessità chi per 
voglia di avventura. Come sempre 
alcuni ce la faranno altri no. Donne 
forti combatteranno e vinceranno, 
altre seguiranno la lenta corrente, 
altre ancora si lasceranno affondare 
nella palude della propria vita. 

La casa sull’argine
Un intenso romanzo di Daniela Raimondi

di Alberto LazzariniStel lata di  Bondeno

Paola Prandini - Destinazione Siria
“Molte pagine si possono definire prose 
poetiche”. Queste sono le parole con cui 
l’attore, regista e poeta Alessandro Quasimodo, 
f igl io del celeberr imo poeta Salvatore 
Quasimodo, conclude la prefazione al romanzo 
di Paola Prandini e questi in sintesi i giudizi 
dati dai lettori: avvincente, piacevole alla 
lettura, originale e attuale, intrigante, ricco di 
colpi di scena come un giallo, coinvolgente.
Ispirato dalla guerra in corso in Siria, narra 
vicende verosimili, ma di fantasia, inserite in 
contesti reali e situazioni belliche veramente 
accadute.
Destinazione Siria di Paola Prandini, Aletti 
Editore. 

Franceschini sul Guinness World Record
I l  l ibro dei "Guinness Wor ld 
Records" è un appuntamento fisso 
ogni anno e racconta ogni qual tipo 
di assurdo, 
diver tente, 
disgustoso 
p r i m a t o 
c o m p i u t o  
d a l l e 
persone più 
d i spa ra te 
sulla terra 
e  t r a  l e 
p r i m e 
p a g i n e 
troviamo il 
Record di Paolo 
Franceschini che con i l  suo 
Spettacolo di stand-up commedy 
più alto (terraferma) raggiunto 

quando il 25 aprile 2019 quando si è 
esibito in uno spettacolo di cabaret 
al compo base dell'Everest, in 

Nepal, a 5270 m sopra il livello del 
mare. L'alpinista da record Kami 
Rita Sherpa era tra il pubblico.

Nuove usci te



ANNO XIV - N. 12    DICEMBRE 2020 9

Terra e acqua

Lentinus dal latino lentus, flessibile, 
tenace, coriaceo; tigrinus, maculato 
come il mantello della tigre. Questo 
fungo cresce comunemente nel nostro 
territorio di pianura dalla primavera al 
tardo autunno. È un fungo saprofita e lo 
troviamo su ceppaie, tronchi e 
residui di legno morto, spesso su 
salice e pioppo, anche cespitoso e/o a 
gruppi con numerosi esemplari.
Ecco le sue caratteristiche:
Il cappello: da 4 a 10 cm di 
d i a m e t r o ,  d a p p r i m a 
convesso, quindi spianato, 
leggermente ombelicato 
poi imbutiforme a completo 
sviluppo. La superficie della 
cuticola si presenta bruno-
s c u r o  a l l ’ i n i z i o ,  p o i 
biancastra, ricoperta da 
piccole squame bruno- 
nerastre, concentriche, più 
f it te verso il centro. Il 
margine si presenta sottile e 
fessurato.
Lamelle: decorrenti sul 
gambo, fitte, poco sviluppate in altezza. 
Il filo della lamella è tipicamente 
seghettato, caratteristica dei funghi 
del Genere Lentinus. Il colore va dal 
bianco-crema al giallastro negli 
esemplari maturi.    
Il gambo: quasi sempre corto variando 
da 2 a 4 cm e da 0,5 a 1 cm di diametro. 

Si presenta cilindrico ma anche schiac-
ciato, assottigliato verso la base, duro, 
cor iaceo, pieno internamente e 
ricoperto da squamette nerastre molto 
fitte.  Anello assente.
La carne: bianca, tenace ed elastica; 
odore e sapore fungino-acidulo legger-
mente di latte bollito, buono nei funghi 
giovani, sgradevole in quelli adulti.
Commestibilità: in concreto non ha 

valore alimentare; potrebbe essere 
consumato da giovane ma sicuramente 
non da adulto in quanto coriaceo e con 
caratteri organolettici poco gradevoli.

Gruppo Micologico di Bondeno 
Piazza Garibaldi, 5 

Bondeno (FE) Cell. 320 4341865

Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. 1825
Sin. Panus tigrinus (Bull.) Singer

a cura del Gruppo Micologico di BondenoConoscere i  funghi

Ambiente

[Foto di Antonio Testoni] 

HUMUS DI LOMBRICO

FERTILIZZANTE ORGANICO 100%

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

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

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

Autocarrozzeria Faccenda

tre generazioni al vostro servizio
Dal oltre 70 anni e

Riprazioni di Auto e Moto, moderne e Storiche

Servizio gratuito 
di auto sostitutiva

Verniciatura a Forno
Via G. Bruno, 10/A

BONDENO (FE)
Tel. / Fax: 0532 894275

#CARIUMANI - al via la campgna WWF
Il WWF, che nel 2021 si appresta a proporre che l’Italia si doti di una legge 
quadro sul clima, ha lanciato la campagna #CARIUMANI con il contributo di 
Giacomo Ferrara, l’attore diventato 
famoso per aver interpretato il perso-
naggio di “Spadino” nella serie TV 
Suburra.  
Ferrara si fa da interprete della voce 
della natura, per richiamare gli esseri 
umani alla loro responsabilità e 
salvare così il futuro del Pianeta e dei 
suoi abitanti.
www.wwf.it/azioneclima2030/

Paolo Rognini - Comunicare l’Ambiente
Il volume [Franco Angeli 
Edizioni 2020] indaga le 
forme di comunica-
zione tra scienza e 
politica alla luce del 
grande ritardo, spesso 
o s s e r v a b i l e  t r a 
conoscenze scientifiche 
e azioni politiche, soprat-
t u t t o  i n  c a m p o 
ambientale e sanitario. O 
a m b i e n te  e  s a l u te 
verranno inserite tra le 
p r io r i tà  ne l l ’agenda 
politica o la qualità della vita 
potrebbe precipitare vertiginosa-
mente conducendo la società verso 
un tragico scenario. La sfida che ci 
attende è enorme: scienza, politica e 
comunicazione hanno un ruolo 
decisivo in questa trasformazione.
L’autore, Paolo Rognini, già 
professore a contratto presso 

l’Università di Pisa, all’in-
terno del  Corso di 
L au rea  i n  Sc ienze 
amb ien ta l i  con  g l i 
insegnamenti di Ecologia 
urbana e socia le e 
Psicologia socio-am-
bientale, è docente di 
Analisi dell’interazione 
uomo-ambiente. I suoi 
studi sono focalizzati su 
comportamenti e attività 
che, generando macro-
scopiche alterazioni, 

recano danno all’ambiente, alla 
salute e alla condizione del vivere nel 
mondo contemporane o.  Ha 
pubblicato articoli e monografie in 
diversi campi della geografia, 
dell’antropologia, della psicologia 
sociale, occupandosi soprattutto 
dei problemi legati alla qualità della 
vita nell’ambiente urbano.

L ibro
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Salute

www.civettamovie.it
Tel. 0532 453587

Casa di produzione
video e cinematografica

Servizi fotografici
Noleggio: 

attrezzature foto-video e 
sistemi multimediali

Da più parti il cinema era dato per 
agonizzante. Gli spettatori in sala 
erano in calo costante. Nel 2019, 
tuttavia, c’è stata una timida inver-
sione di tendenza. Il sole 24 ore 
ci informa che nel solo nostro 
paese le presenze sono state 
97.586.838 (+13,55% rispetto 
all’anno precedente) per un 
incasso di 635.449.774 euro 
(+14,35%). A questi dati va 
aggiunto il numero di spettatori 
che guarda i film sul televisore 
della propria abitazione, attin-
gendo dalle emittenti tradizionali 
o collegandosi via internet attra-
verso il PC o un tablet. Insomma 
l’industria cinematografica è 
più viva che mai e i messaggi 
contenuti nelle pellicole raggiungono 
centinaia di milioni di spettatori in 
tutto il mondo. Fra questi messaggi 
alcuni riguardano il comportamento 
alimentare. Quali informazioni e 
comportamenti veicolano? Risponde 
un gruppo di ricercatori del diparti-
mento di psicologia della Stanford 
University che hanno pubblicato di 
recente i risultati delle loro ricerche 
sul Journal of American Medical 
Association (https://jamanetwork.
com/journals/jamainternalmedicine/
article-abstract/2772938). Analiz-
zando i dieci film che ogni anno, dal 

1994 al 2018 hanno fatto registrare il 
maggiore incasso, gli scienziati 
hanno catalogato tutte le scene in cui 
gli attori mangiavano un cibo o 

bevevano una bevanda, confron-
tando i comportamenti alimentari con 
le raccomandazioni elaborate dalla 
Food and Drug Administration per i 
cittadini statunitensi. Gli stessi 
comportamenti presenti nei film 
sono stati anche confrontati con 
quelli rilevati dalla sorveglianza 
epidemiologica periodica sui 
consumi alimentari dei cittadini 
statunitensi.
I risultati non sono certo stati lusin-
ghieri. Scene con bevute a base di 
superalcolici, pranzi con cibo-spaz-
zatura grondante acidi grassi saturi e 
ricco di sale da cucina, scarso utilizzo 

di frutta e verdura contenenti fibre e 
altri nutrienti protettivi per la nostra 
salute, sono di casa, secondo questo 
studio, nei film più popolari degli 

ultimi venticinque anni. I compor-
tamenti degli attori non solo non 
sono coerenti con le raccoman-
dazioni delle autorità sanitarie, 
ma spesso sono pers ino 
peggiori dei comportamenti 
a l imentar i  ab i tua l i  de l la 
popolazione americana, che 
sappiamo bene non essere 
incline alla cucina mediterranea, 
e pertanto risulta maggiormente 
esposta alle cosiddette malattie 
del benessere, spesso legate a 
una dieta non salutare. Dobbiamo 

ricordare che, come ben sottolineano 
gli autori della ricerca, «l’esposizione 
a rappresentazioni cinematografiche 
di comportamenti sociali proble-
matici tra cui pregiudizi razziali, 
violenza, sesso a rischio, mangiate e 
bevute sregolate,  è associata 
all'aumento di questi comportamenti 
tra gli spettatori». 
Ci permettiamo un paio di considera-
zioni. La prima è che quando il 
mondo dello spettacolo ci propone 
uno spaccato della società non 
sempre ce ne mostra gli aspetti più 
virtuosi. Al contrario spesso evidenzia 
gli aspetti più negativi, comprese le 

Cinema e alimentazione
Necessario uno spirito critico anche sul divano

a cura di Alvaro Vaccarella - medico e giornalistaAl imentaz ione

abitudini alimentari di consumare cibi 
che sono agli antipodi rispetto a 
quanto raccomandato dal mondo 
scientifico e dalle autorità sanitarie. 
Che fa re?  È  nos t r o  d ove r e 
accostarci con spirito costante-
mente critico nei confronti dei 
messaggi che ci vengono proposti da 
qualunque parte essi provengano, 
anche quando siamo in un momento 
di relax e ci gustiamo un prodotto 
destinato all’intrattenimento. Quando 
guardiamo una scena di violenza 
dobbiamo giudicarla per quello che è: 
un’azione da non imitare. Dovremmo 
abituarci a fare altret tanto nei 
conf ront i  d i  immagin i  che c i 
propongono i protagonisti mentre 
assumono quantità smodate di alcol 
o ingurgitano piatti unti e ipercalorici, 
senza freno alcuno. Abbiamo tutti in 
mente la meravigliosa sequenza di 
Miseria e nobiltà in cui il principe 
Antonio De Curtis , ovvero il grande 
Totò, in piedi su un tavolo si riempie la 
bocca e le tasche con manciate di 
spaghet t i  a l  pomodoro.  Non 
possiamo non riderne, né, guardando 
la scena con spirito critico, possiamo 
trattenerci da esprimere ammirazione 
per il genio comico del suo protago-
nista. Ma nessuno, ne siamo sicuri, 
vorrà imitarlo e fare la stessa cosa.  
Buona visione… e buon appetito.

Tiloma è un termine che deriva dal 
greco e significa indurimento. È una 
piccola area rotondeggiante d’iper-
cheratosi in un punto d’appoggio 
plantare o di sfregamento dorsale. 
L’elemento che lo caratterizza è un 
ispessimento patologico dello strato 
corneo che si verifica in seguito allo 
stimolo pressorio o 
di confricazione. Le 
cellule epidermiche 
vi ta l i ,  infat t i ,  per 
d i f e n d e r s i  d a g l i 
insulti meccanici, 
a c c e n t u a n o  l a 
p r o d u z i o n e  d i 
c h e r a t i n e  e 
a u m e n t a n o  l o 
spessore dello strato corneo. Il tiloma 
plantare insorge di solito in corri-
spondenza delle teste metatarsali 
specie se queste sono spinte in basso 
per retrazioni tendinee, perdita 
dell’arcata trasversale o alterazioni 
osteoarticolari. Il tiloma apicale è 
causato dall’alterazione muscolo-ten-
dinea che porta al cosiddetto dito a 
martello con conseguente abbassa-
mento delle teste metatarsali, dove 
l’appoggio del dito non è più a livello 
del polpastrello ma nella punta del 
dito. Il tiloma dorsale si forma nelle 

aree di confrica-
z i o n e  c o n  l a 
calzatura al di sopra dell’articolazione 
inter-falangea o lateralmente al 5° 
dito. Si attribuisce il nome di tiloma 
molle alle ipercheratosi che si 
formano tra gli spazi interdigitali delle 
dita dei piedi. Heloma invece è il così 

detto callo cunei-
forme o chiodino.
Il tiloma va diffe-
renziato da altre 
forme d’iperche-
ratosi a carico dei 
piedi e principal-
m e n t e  d a l l e 
verruche plantari/
dorsali. Per evitare 

di sentire dolore si cerca di non 
appoggiare la parte dove è presente il 
tiloma e facendo questo si alterano gli 
appoggi. La conseguenza è che si 
vanno a sovraccaricare altre strutture 
o s te o - m u s c o l o - te n d i n e e  c o n 
comparsa d’infiammazione e quindi 
dolore in altri distretti (come l’articola-
zione del ginocchio e dell’anca).
Una consulenza podologica potrà 
evidenziare quale sia il problema, le 
cause e le eventuali terapie e tratta-
menti da effettuare, per recuperare 
benessere e salute.

STUDIO DI PODOLOGIA DI MARCHIORO DOTT.SSA ELISA
Via Ugo Bassi, 17A - Cento (FE) Tel. 389 058 0392

studiodipodologiacento@gmail.com - SI RICEVE SU APPUNTAMENTO 

a cura della Dott.ssa Elisa MarchioroPodologo

Il tiloma

Scena dal film: Che Pasticcio, Bridget Jones!
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Salute

Il punto sulle Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale e le visite a casa dei pazienti Covid

Aggiornamenti dell’azienda Usl di Ferrara su numeri in crescita

InformaSalute. A cura  
dell’U.O. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e 

Territoriale e Ricerca Clinica AUSL Ferrara,  
S. Beccari, R. Forni, I. Masina.
Tel. 0532 235.672 / 872 / 308

e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

LA CASA È LA TUA 
ZONA GREEN

Richiedi il tuo                       per:

riqualificazione energetica della casa
installazione di impianti fotovoltaici

isolamento termico dell’edificio
riduzione del rischio sismico

Richiedilo entro il 31/12/2020 

CON 
RATE DA 

293,63 €

IMPORTO: 

15.000 €
DA RESTITUIRE 

IN 60 MESI 

TAN: 
5,90% 

TAEG: 
7,06% 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 23/11/2020 fino al 31/12/2020 per importi richiesti fino a 20.000 euro e durata massima 84 mesi. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione ed approvazione da parte di AVVERA S.p.A.  
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla copia del contratto idoneo per la stipula e al modulo “IEBCC Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibili in filiale e sul sito https://www.crcento.it/  alla 
sezione Trasparenza nonché al modulo IEBCC (Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori) e ai termini e alle condizioni previste dalla documentazione precontrattuale e contrattuale consegnata al cliente Consumatore prima che questi sia vincolato da 
un contratto di credito. Al prestito, e a richiesta del cliente, potranno essere abbinate coperture assicurative facoltative. Prima della sottoscrizione delle coperture assicurative facoltative leggere i Fascicoli Informativi disponibili nelle filiali e sul sito  https://www.crcento.it/  
alla sezione Trasparenza. Cassa di Risparmio di Cento colloca i prodotti di AVVERA S.p.A. in virtù di un accordo distributivo con vincolo di esclusiva sottoscritto tra le parti e senza costi aggiuntivi per il cliente. ESEMPIO: Importo Totale del credito di 15.000 € al tasso (TAN) 
fisso del 5,90% per la durata di 60 mesi, importo rata mensile 293,63 €. Spese istruttoria pratica 225,00 €, imposta di bollo sul contratto 16,00 €, spese invio comunicazioni periodiche annuali di 0,75 € (3,75 € in 60 mesi), imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche 
annuali 2,00 € (10,00 € in 60 mesi), spese incasso rata di 1,65 € (99,00 € in 60 mesi). Costo Totale del credito 2.746,55 €; Importo totale dovuto dal consumatore: 17.746,55 €. - TAEG 7,06%. 

La rete dei medici impegnati nell’emer-
genza sanitaria da COVID-19, è stata -in 
questi mesi- ampliata dall’Azienda Usl su 
tutta la provincia di Ferrara; in particolare, 
quella per il trattamento a domicilio dei 
casi sospetti o accertati, con il consulto 
telefonico, il video consulto e le visite 
domiciliari dei pazienti, sospetti o 
accertati, che non necessitano di 
ricovero ospedaliero. Per evitare la 
saturazione degli ospedali e sostenere 
medici di famiglia, Guardia Medica e 
pediatri, l’Azienda Usl ha, quindi, attivato 
cinque Usca Unità Speciali di Continuità 
Assistenziale con un numero di profes-
sionisti che dipende dai pazienti presenti 
nel singolo territorio.
I NUMERI OGGI. Dal 1° al 15 Novembre 
i medici e infermieri USCA hanno 
assistito a domicilio 675 pazienti; a 
Maggio 2020 erano solo 75. Dal 2 al 15 
novembre sono stati effettuati 606 triage 
telefonici, 433 visite domiciliari, 662 
tamponi. Dai report al 2 novembre della 
Regione Emilia-Romagna, gli interventi 
effettuati a Ferrara dall’inizio dell’attività 
USCA sono, complessivamente, 9154, al 
terzo posto dopo la Romagna e Piacenza. 
Le visite sono in giornata o, al massimo, 
il giorno dopo l’arrivo della richiesta. I 
pazienti sono seguiti al domicilio e i 
ricoveri sono soltanto per pazienti che 

hanno bassa saturazione o altre compli-
canze non gestibili al domicilio; sono 
effettuati prelievi ematici, richieste di RX 
e Tac, con un percorso facilitato con le 
radiologie di tutti gli ospedali, prescritte 
terapie concordate con il medico curante 
e, quando necessario, con lo specialista 
malattie infettive o con lo pneumologo.
S E D I - C O M P O S I Z I O N E - O R A R I .  
Attualmente nella provincia di Ferrara 
sono attive cinque USCA: due nel 
Distretto Centro Nord  -a Ferrara e 
Copparo-; due nel Distretto Sud-Est a 
Comacchio e Argenta; una nel Distretto 
Ovest con sede a Bondeno. Attualmente 
sono impiegati 28 medici e 19 infermieri 
che garantiscono l’at tività: tr iage 
telefonici, visite, terapie e tamponi, 7 
giorni su 7 in orari differenziati a seconda 
delle sedi.
Il servizio è avviato dall’Aprile 2020 con 
orario su tutte le sedi dalle ore 8 alle 14, 
tranne che a Comacchio che, per 
distanze territoriali e stagione turistica, 
dove era esteso fino alle 19.
Il servizio è stato via via modificato, 
secondo le necessità, aggiungendo 
medici e infermieri e potenziando l’orario 
iniziale fino ad arrivare alla situazione 
attuale che così ripartita: a Ferrara e 
Comacchio attività dalle ore 8 alle ore 20 
tutti i giorni della settimana; a Bondeno il 

servizio è svolto dalle 8 alle 19 per tre 
giorni la settimana e dalle 8 alle 14 gli altri 
giorni; a Copparo e Argenta dalle 8 alle 
14 tutti i giorni della settimana.
COME SI ATTIVA L’ASSISTENZA A 
CASA. L’intervento delle Unità Speciali a 
domicilio non è attivabile dal singolo 
cittadino, ma è richiesto solo e diretta-
mente dal medico di famiglia, dal medico 
di guardia medica, dal medico pediatra, 
dalla Sanità Pubblica. È il medico che 
fornisce ai professionisti dell’USCA il 
nominativo e l’indirizzo del paziente 
da seguire a domicilio con una 
richiesta on line oppure con una 
telefonata.
LAVORO E PSICOLOGIA DI UN’UNITÀ 
USCA. Il medico delle USCA, prima 
dell’intervento a domicilio, contatta 
telefonicamente il paziente da visitare 
per verificarne le condizioni di salute e 
programmare la visita a casa nel giro di 
48 ore massimo perché, il problema di 
fondo, è la fretta e l’ansia comprensibile 
delle persone che vogliono essere curate 
subito e vogliono a tutti costi il tampone. 
Spetta al medico decidere priorità degli 
interventi, in base alle richieste ricevute e 
dando priorità alle persone anziane o a 
quelle che stanno peggio. Al termine del 
monitoraggio, è fatta una valutazione 
clinica, l’eventuale tampone, si cerca di 

capire se il paziente può rimanere a casa 
o se deve essere ricoverato; lo stato di 
salute del paziente è sempre comunicato 
al medico di famiglia, al pediatra e al 
Servizio Igiene Pubblica. Il personale di 
ogni Unità Speciale è dotato degli 
strumenti necessari per il monitoraggio 
clinico e dei necessari kit di dispositivi di 
protezione individuale che, presentando 
al paziente e familiari gli operatori 
completamente coperti - con tuta, 
mascherina, guanti e quant’altro- certa-
mente non creano una situazione 
completamente serena: poche parole e 
le persone più agitate generalmente si 
calmano. Oltre al lavoro clinico, quindi, 
medici e infermieri curano anche la forte 
componente psicologica dell’intervento 
per rassicurare familiari e pazienti, 
specialmente chi ha una famiglia 
numerosa e ha paura di poter contagiare 
tutti.
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Si sta svolgendo proprio in questi 
giorni la Maker Faire Rome – The 
European Edition, manifestazione che 
unisce scienza, tecnologia e innova-
zione nella quale le idee si incontrano e 
si confrontano. Tra gli stand virtuali 
attivati per la presentazione dei 
progetti creativi, c’è anche quello 
del “Why not?” Team, il gruppo 
composto da quattro entusiasti 
ingegneri del nostro territorio che 
ha realizzato la versione beta di 
un software dedicato alle 
persone con disabi l i tà .  I l 
progetto ha nome LiRiCAA che 
si traduce in Libro di Ricette per 
la Comunicazione Aumentativa 
Alternativa e ha colto l’interesse 
di molti per la sua originalità e il 
suo potenziale. Vediamo di 
conoscerne i particolari con due 
esponenti del team, Davide 
Formenti (laurea magistrale in 
ingegneria elettronica e automa-
zioni - Unibo) e Fabio Manelli 
( laurea magistrale in ingegneria 
e let tronica e te lecomunicazioni 
– Unife).

Come è nato il gruppo e quindi 
l’idea? Il “Why not?” Team nasce per 
soddisfare una proposta ricevuta da 
un’amica che si occupa della costru-
zione di interni per case in cui abitano 
persone con disabilità. Occorreva 
sv i luppare una soluz ione per 
consentire a una giovane disabile di 
cucinare (a causa di un incidente, la 
ragazza può infatti usare solo il 
braccio destro e ha una memoria a 
breve termine). Oltre a una cucina 
personalizzata, per metterla in grado 
di avvantaggiarsi delle sue capacità 
residue, bisognava trovare un 
sistema per permetterle di realizzare 

le ricette preferite. Una sfida che 
abbiamo voluto accettare (“Perché 
no?”) e per la quale ci siamo messi 
subito al lavoro nei ritagli di tempo 
dalle nostre principali occupazioni. 
Ne è uscito, dopo circa un anno, un 

progetto giudicato interessante e 
innovativo. L’abbiamo fatto parte-
cipare al contest MakeToCare, 
organizzato da Sanofi Genzyme, l’ini-
ziativa finalizzata a far emergere e 
facilitare la realizzazione e la diffu-
sione di soluzioni utili a incontrare i 
bisogni reali delle persone affette da 
qualunque forma di disabilità. Il 
nos t ro  p roget to,  denominato 
LiRiCAA, è piaciuto e siamo stati 
ammessi al concorso; superata la 
prima fase siamo arrivati tra gli otto 
finalisti grazie ai numerosi voti 
ricevuti. L’ultima prova prevedeva 
una presentazione (pitch) di 4 minuti 
rivolta al comitato di valutazione 
presieduto dalla Dr.ssa F. Pasinelli, 
Direttore Generale di Fondazione 
Telethon.

Cos’è LiRiCAA e come funziona? 
LiRiCAA è un software che permette di 
creare in modo veloce le ricette; è 
basato sulla CAA, la comunicazione 
aumenta ta  a l te rna t iva ,  ov ve ro 
l’approccio  teso a offrire alle persone 

con  b i sogn i  comun ica t i v i 
complessi la possibi l i tà di 
comunicare tramite canali che si 
affiancano a quello orale, quindi 
con l’utilizzo di particolari codici, 
pittogrammi, simboli… LiRiCAA 
si compone di un editor di ricetta, 
l’oggetto che permette di creare 
la ricetta secondo i dettami della 
CAA; un player, che consente di 
mandare in esecuzione la ricetta 
e che funziona a comando 
vocale: l’utilizzatore (nel nostro 
caso di partenza un disabile) può 
indossare un qualsiasi tipo di 
cuffia. Dopo aver scelto la ricetta 
dall’archivio compaiono tutti gli 
ingredienti sul monitor (che può 
essere integrato in un mobile 

della cucina); quando sono stati 
procurati, si dà il comando a riconosci-
mento vocale “avanti” e compaiono gli 
utensili necessari per la ricetta scelta, 
poi si prosegue con le fasi della prepa-
razione. Si può anche tornare indietro, 
sempre tramite comandi vocali. 
Mentre si compiono queste opera-
zioni, all’interno del software vengono 
registrati una serie di parametri, ad 
esempio il tempo impiegato per 
realizzare la ricetta e per le sue fasi 
intermedie, quante volte un comando 
viene ripetuto, perché pronunciato 
male… Questi dati possono essere 
esaminati da un riabilitatore o dall’edu-
catore che segue il disabile: si ha così 
la possibilità di valutare le sue capacità 
di miglioramento (ci saranno quindi dei 
metri di valutazione o KPI – indicatori 

chiave di prestazione). Attualmente le 
ricette devono essere inserite dopo 
essere state convertite da un esperto 
di CAA (che può essere un disabile 
stesso, dunque in un contesto di 
evidente sinergia), ma ci auguriamo 
che in futuro possa esserci addirittura 
un passaggio automatico ad esempio 
dalle ricette che si vedono sul web a 
LiRiCAA.

Perché LiRiCAA ha già destato 
tanto interesse? 
Sebbene at tua lmente i l  nostro 
software sia stato fatto per mettere 
una persona nelle condizioni di 
cucinare, non è specifico, ma può 
essere adattato per diversi usi, ad 
esempio per gestire la vita quotidiana 
dei malati di Alzheimer, per aiutare 
nello svolgimento di operazioni all’in-
terno delle scuole materne e in tanti 
altri settori nei quali si riconoscano 
problematiche da condurre. L’obiettivo 
è focalizzarci nel voler puntare sulla 
crescita personale di chi lo usa.

Se la giuria del concorso sarà a 
vostro favore, cosa succederà? 
Pare ci sarà un premio in denaro, ma 
siamo già soddisfatti per la meta 
raggiunta, inaspettata a noi stessi. 
Siamo felici dei commenti favorevoli 
sulle possibilità di sviluppo di LiRiCAA 
e che si siano accesi i riflettori su di 
noi. Per il momento il “Why not?” team 
è solo sulla carta: sarebbe bello che 
diventasse un vero e proprio studio 
d’ingegneria. 
Gli interessati al progetto LiRiCAA 
potranno incontrare live il gruppo allo 
stand virtuale della Maker Faire Rome, 
nei giorni 11, 12 e 13 dicembre dalle 
19:00 alle 22:00. Registrazione gratuita 
su https://makerfairerome.eu/it/.

Intervista al “Why not?” Team

Un software per la disabilità e non solo

di Silvia AccorsiProget t i  v i r tuos i

Dott.ssa Francesca  
Ghiraldi

Logopedista 

Si riceve previo appuntamento 
preso tramite telefonata o 

WhatsApp al seguente numero 
Tel. 3334355993 

o tramite mail all’indirizzo 
francesca.ghiraldi@libero.it

IL SALOTTO DI 
ARCHIMEDE

Chiara Bagnolati

Tutor Didattico  
Matematica & Fisica

Tel. 348 8121592
Email: c.bagnolati@gmail.com

Si riceve previo appuntamento.
Lunedì, giovedì e 

venerdì pomeriggio  
dalle 14:00 alle 18:00

Dr.ssa Chiara 
Fortini

Biologa Nutrizionista
 

Per info: cell. 348 423 6586
email: nutrizionista.fortinichiara@

gmail.com
Orari e giorni di ricevimento:  

lunedi e giovedì mattina;
Martedì tutto il giorno;
Sabato pomeriggio.

Dott.ssa Rosanna 
Caccuri 

Dott.ssa in Psicologia ed esperta 
in tecniche di Arteterapia

Laboratori di Arteterapia ed 
espressione con bambini,  

ragazzi e adulti
Per info: Cell. 329 5751838

email:  
rosanna.caccuri@gmail.com

Il martedì dalle  
ore 8:00 alle 20:00

Dott. Carlo  
Verano

Psicologo – Adolescenza Età 
adulta e Invecchiamento

Per info e appuntamenti: 
Cell. 349 5075966

email:  
carloverano@hotmail.com
f Carlo Verano Dottore in 

Psicologia

www.caratteriimmobili.it

Studio Legale 
Costantino-Lopez 

Associazione 
Professionale

I professionisti sono specializzati 
nella trattazione del diritto civile 
( c o m p r e s o  i l  s e t t o r e 
dell’infortunistica), diritto penale, 
diritto del lavoro e della previdenza:

Avv. Francesco Costantino
Avv. Irene Costantino

Avv. Carlo Alberto Costantino
Dott.ssa Stefania Lopez
Avv. Donatella Giuriatti
Avv. Lorella Fregnani

Avv. Giuseppe Lattanzio
Avv. Giovanna Mestieri

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

Tel. 0532 769467  
email: segreteria@

costantinoavvfrancesco.it
Si riceve per appuntamento:  

Ferrara: dal lunedì al venerdì dalle 
9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 
19:00. Bondeno: il mercoledì,  

agli stessi orari
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Professional i tà , un pizzico di 
creatività, esperienza, preparazione 
tecnica e il circondarsi di collabo-
ratori capaci e giovani, fanno di 
Franco Bergonzini, fondatore 
dell’omonimo Gruppo, un impren-
ditore di successo: “Le aziende 
crescono quando all’interno ci sono 
persone capaci. L’improvvisarsi non 
premia in questo settore: per fare 
strada bisogna contare su collabo-
ratori che hanno capacità simili alle 
proprie.” dichiara.
Del Gruppo Bergonzini fanno parte 
la Sistema Montaggi Srl, nata nel 
1989 che si occupa di facciate in 
lamiera, la Sistemi di Costruzioni 
Srl nata nel 2004, che si focalizza sul 
montaggio e la restaurazione delle 
coperture, rimozione amianto, ma 
anche su diverse opere edili. Infine, 
la F.B. Lattonerie Srl, un reparto 
apposito per la lavorazione delle 
lamiere.
At t ivo soprat tut to nel set tore 
industriale è arrivato, con il tempo, 
all’edilizia industrializzata, ovvero 
grandi opere e capannoni. “Siamo 

nati come montatori di acciaio 
prefabbricato, per poi diventare 
esperti anche nelle coperture: ci 
siamo anche specializzati in attività 
di bonifica attraverso la sostituzione 
dei tetti in amianto”.
Franco Bergonzini ci ha spiegato 
c h e :  “ I l  p r i m o 
nucleo aziendale 
n a s c e  c o m e 
impresa artigiana 
nei primi anni ’90, 
d o p o  l e  m i e 
e s p e r i e n z e 
m a t u r a t e  n e l l a 
c a n t i e r i s t i c a , 
soprattutto all’e-
stero. L’offerta di 
prodotti e di servizi 
ha avuto dapprima 
una decina d’anni 
di sviluppo nell’in-
stallazione, costru-
zione e manuten-
zione di impianti 
industriali distribuiti 
su tutto il territorio 
italiano, dopodiché 
è nata l’esigenza di 
a m p l i a r e  l a 

gestione, l’officina, la sede, il 
personale: ecco allora la trasfor-
mazione in società di capitali.
Abbiamo maturato la consape-
volezza di dover spaziare in altri 
settori vicini alla cantieristica 
meccanica e montaggi industriali, 
indir izzando preparazione e 
istruzione del personale nell’uti-
lizzo delle attrezzature aeree, che 
nutrono sempre più il parco 
macchine e nel settore delle 
bonifiche ambientali, ottenendo 
l’iscrizione alla categoria 10 A 
classe E dell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali dell’Emilia 
Romagna, tenuto presso i l 
Ministero dell’Ambiente, garan-
tendo di conseguenza la possi-
bilità di accedere alle grandi 
coper ture per l ’ista l laz ione 
innovativa delle energie rinno-
vabili. Continua, in parallelo, 
l’attività della fornitura e posa di 
carpenterie metalliche pesanti che 
hanno permesso nel corso degli anni 
grandi costruzioni non solo in Italia 
ma anche in Nord Europa”.

La ricostruzione post sisma ha, 
p a r a d o s s a l m e n t e ,  i n  m o d o 
favorevole accelerato lo sviluppo del 
gruppo: “Per una serie di coinci-
denze ci siamo trovati operativi, in 
piena emergenza s isma, a 
bonificare aree, a costruire e 

sistemare siti produttivi specie nella 
zona di Mirandola. È paradossale, 
ma la nostra realtà produttiva s’è 
fatta conoscere nel territorio dove 
risiede, in seguito a queste situazioni. 
L’area compresa tra Modena, 
Bologna, Imola e la Romagna è 
sempre s ta ta  nos t ro  amb i to 
operativo”. L’azienda è dotata di un 
parco macchine in grado di operare 
su vari fronti, punto di forza aziendale 
assieme alla preparazione profes-
sionale di oltre 50 persone, tra 
dipendenti e collaboratori, principal-
mente residenti nelle zone limitrofe e 
ad una struttura organizzativa snella 
e flessibile, adattabile alle più 
svariate situazioni.
L’ultima azienda, in ordine crono-
logico, del Gruppo Bergonzini, è la 
F.B. Lattonerie, che ha come 
principale obiettivo il servizio tempe-
stivo e l’evasione degli ordini a stret-
tissimo giro, in casi estremi anche 
poche ore. Il processo produttivo è 
ampio di prodotti, che vanno dalla 
gamma completa per forme e misure 
di converse, canali di gronda per la 
raccolta e lo scolo delle acque 
meteoriche, i compluvi dei manti di 
copertura complicati, le così dette 

scossaline o mantovane di 
raccordo, i camini o canne 
fumarie sia per il civile che nel 
campo industriale, tanto da 
trasformare un semplice laminato 
in acciaio, alluminio, rame, inox 
totalmente al grezzo o spianato 
in una vera e propria opera 
d’arte.
La rapidità nelle consegne è un 
altro punto di forza del Gruppo 
Bergonzini, infatti nei 5 mila metri 
quadr i  di  of f ic ina, quat tro 
m a c c h i n e  p e r m e t to n o  d i 
rea l izzare e consegnare i l 
prodotto in tempi rapidissimi, 
anche 24-48 ore.
Permettendo così di soddisfare 
le esigenze della vasta clientela 
che spazia tra privati, industria e 
studi di progettazione: “…clienti 
che nel corso degli anni abbiamo 
servito sia negli ampliamenti sia 
negli adeguamenti di prefab-

bricati. E sono rimasti clienti fedeli, 
perché hanno trovato un servizio di 
qualità.” ci spiega Franco Bergonzini.
Ma il Gruppo Bergonzini non si 
distingue solo nel settore produttivo, 
ma anche in ambito sociale soste-
nendo le realtà sportive locali. 
“Da sempre ci adoperiamo per 
aiutare le realtà locali. – dichiara  
ancora Bergonzini – Personalmente, 
sono stato presidente del Casaglia 
Calcio e l’arrivo della Spal in serie A 
ha rappresentato un’occasione 
unica di festa e da prendere al volo. 
Questo impegno nei centri sportivi è 
u n a  g r a n d e  s o d d i s f a z i o n e 
personale”.
Stiamo vivendo un momento storico 
globale molto dif f icile. Questa 
pa nde mia  non  c i  c o invo lge 
solamente da un punto di vista 
sanitario, anche la nostra economia 
sta subendo grandissimi danni.
Costantemente i media ci subissano 
di notizie sempre più negative che 
influenzano inevitabilmente la nostra 
quotidianità. Ed è anche per questo 
motivo che le testimonianze di realtà 
positive sono importanti. E il Gruppo 
Bergonzini ne è un esempio.

I punti di forza del Gruppo Bergonzini
di Mariachiara FalzoniAz ienda

Franco Bergonzini, amministratore  
unico del Gruppo Bergonzini

Dettaglio illuminazione natalizia davanti alla sede

Gli uffici

La sede di Via Copernico, 3 a Bondeno illuminata per le feste di Natale
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Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976

Bondeno (FE): Sede legale: Via per Stellata, 21 
Sede operativa: Strada Provinciale per Ferrara

Tel: 3482217487 – 3489602447 – 3495546443
www.sofrittiimbianchini.it Email: sofro21@hotmail.it 

• IMBIANCATURE (INTERNO ED ESTERNO)
• CAPPOTTI (TERMICI E ACUSTICI)

• TRATTAMENTI ANTIMUFFA 
CON SOLUZIONI INNOVATIVE E GARANZIE SUI LAVORI

• RESTAURO IMMOBILI 
(COMPRESI IMPIANTISTICA COMPLETA E PAVIMENTAZIONE)

 • CARTONGESSO • SEGNALETICA STRADALE
• LAVORAZIONE CON PIATTAFORME AEREE 

PAGAMENTI PERSONALIZZATI ANCHE CON RATE "SU MISURA"

NON VANIFICARE I TUOI LAVORI DI MANUTENZIONE
FACENDOLI NEL MOMENTO SBAGLIATO!

PROGRAMMALI ORA CON NOI
PER MANTENERE LA TUA CASA SANA E ACCOGLIENTE

Lo staff 
augura a tutti
un felice Natale
e un sereno 2021

La “questione delle acque del Reno” 
è stata ampiamente discussa nel 
corso dei secoli; ci fermeremo ora 
sugli ultimi decisivi atti che riguar-
darono quell’intricata vicenda della 
immissione delle acque del Reno in 
quelle del Po.

Teodoro Bonati, celebre ingegnere 
idraul ico bondenese incontra 
Napoleone Bonaparte a Bologna il 
23 giugno del 1805. Così scrive:

«Andato a Bologna per adunanze 
straordinarie dell’Istituto Nazionale, 
fui chiamato dall’Imperatore nostro 
re. Mi trovai lì 23 giugno 1805 alla 
sua presenza con Marescalchi, 
Isolani, Aldini, Guglielmini, Brandolini 
e Pancaldi. Volle Sua Maestà sentirmi 
intorno all’Immissione di Reno in Po. 
Gli risposi che il Reno non potrebbe 
giovare al Po: non colle sue acque 
basse e chiare, perché di niuna 
forza; e nemmeno con le sue acque 
alte, perché bisognerebbe che 
queste trovassero il Po nel tempo 
che escava: cioè nelle piene, per 
unire le sue forze a quelle del Po: ma 
perché troverebbe il Po per lo più 
mezzano e basso, spingerebbe il 
Reno tutte le sue materie in Po, né 
questo avendo al lora forze di 
spingerle avanti, quelle resterebbero 
lì, ed interrirebbero».

Al colloquio era presente anche 
Gaspard Riche de Prony, il consu-
lente per le materie idrauliche di 
Napoleone, e agli altr i esper ti 
d’acque bolognesi; come suo 
costume Bonati illustrò in modo 
scientifico il problema, probabil-
mente supportato da una memoria 
scritta, che potrebbe essere stata 
quella relativa agli Effetti dannosi da 
aspettarsi dalla immissione del Reno 
pel Panaro in Po.
Il risultato dell’incontro e il suo esito 
lasciarono l’amaro in bocca a Bonati, 
difat ti Napoleone decise per 
l ’immissione di Reno in Po, 
nonostante Bonati pensasse che 
Napoleone fosse rimasto favore-
volmente impressionato dalla sua 
esposizione, ma già il 25 giugno fu 
emanato il provvedimento, redatto 
da Antonio Aldini (1755-1826), per la 
costruzione di un condotto che, con 
linea retta, porti il fiume Reno dalla 
Panfilia vicino a S. Agostino, sino a 
Pantalone vicino a Salvatonica in riva 
al Po.
Il provvedimento faceva obbligo ai 
bolognesi di versare annualmente 
nelle casse del Magistrato delle 
Acque di Ferrara a sussidio dei lavori 
occorrenti alle arginature di Po, la 
somma di lire milanesi 120.000; al 
riguardo «il Bonati lamenta come un 
tale provvedimento non si provveda 

che in parte all’arginatura che dice di 
trovarsi in uno stato “deplorevole” a 
causa delle guerre; aggiunge, inoltre,  
che non si provvede ai danni causati 
dalla perdita di alcune chiaviche, a 
quelli dovuti all’innalzamento delle 
golene, delle spiagge e dell’alveo del 
Po che obbligherà a costruire argini 
sempre più alti “finché gli uomini non 
saranno più capaci di contenere il Po 
nel Po”».
Giambattista Guglielmini che era 
presente anche lui insieme a Bonati 
all’incontro con Napoleone, scrisse il 
20 luglio 1805 una Relazione sul 
c a vo  N a p o l e o n i c o  ( o  c a vo 
Napoleone), in cui il Guglielmini 
anticipa le basi pr incipal i  del 
progetto, ossia la Pianta e il Profilo.
Nel  f rat tempo una legge de l  
6 maggio 1806 del Regno d’Italia,  
aveva istituito il Corpo degli ingegneri 
con il compito di sovrintendere sia ai 
progetti e sia ai lavori, e con la stessa 
legge, venne istituito il Magistrato 
per il Po, composto da un ispettore 
generale e da un membro per ogni 
singolo dipartimento; il 26 luglio 
1806 furono nominati gli ispettori che 
costituivano il meglio della tradizione 
matematica e idraulica, fra cui 
Gaetano Canova (?-1812) incaricato 
di sovrintendere il progetto di immis-
sione del Reno in Po.
Al pr imo decreto emanato da 

Napoleone, seguirono nuovi studi e 
un nuovo decreto il 19 novembre 
1806, poi ancora nuovi studi e un 
terzo decreto dato in Mi lano  
l’11 giugno 1807 che stabilisce 
definitivamente la linea della nuova 
inalveazione del fiume Reno, con un 
cambio di direzione; il decreto a 
firma del Viceré d’Italia Eugenio 
Napoleone recita:

Bonati tornerà su questo argomento, 
non per pignoleria, ma perché con 
questa ultima decisione si cambiava 
il tragitto iniziale, e cioè da Palantone 
vicino a Salvatonica, il Reno doveva 
essere portato direttamente in città 
a Bondeno per essere immesso nel 
Panaro, e da lì a Stellata nel Po.
Ancora una volta egli ribadisce che il 
Po si trova in uno stato di interri-
mento che si può facilmente provare 
«con il confronto delle sezioni 
antiche con le moderne, mostrando 
che il Po nelle sue magrezze non si 
abbassa più ai segni di un tempo, 
adducendo prove che le piene del Po 
si fanno sempre più alte».
Le ragioni di questo interrimento 
sono da imputare per Bonati a tre 
cause. I La natura dei fiumi torbidi, II 
La protrazione della linea, III La colti-
vazione delle montagne, cioè la 
sfrenata libertà con cui vengono 
tagliati gli alberi nei boschi creando 

La questione dell’immissione delle acque del Reno in quelle del Po

Il Cavo Napoleonico

di Daniele BiancardiStor ia Locale
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gravissimi problemi: «Le acque di 
piogge cadute sopra monti e colli e 
colline, trovandosi su piani molto 
declivi, discendendo concepiscono 
una velocità e forza da potere 
strascinare con se terra, arena, 
breccia, ciottoli e sassi.
Dove un monte o colle è imboschito, 
la violenza dell’acqua di pioggia nel 
discendere viene frenata di molto 
dagli alberi, arbusti, cespugli ed 
erbe. Ciò non ostante accade, che 
fra i descritti intoppi l’acqua piovuta 
trova delle vie per corrervi più libera-
mente formandovi dei fossi, che a 
poco a poco s’ingrandiscono, e 
portano le acque alla pianura più 
presto, più affollate, e più cariche di 
materie eterogenee.
Questi effetti però li troviamo molto 
e molto maggiore dalle acque 
d iscese da mont i ,  o  co l l ine 
smacchiate, ove le acque preci-
pitano al basso senza ritegno, e 
talvolta hanno portato al basso 
seminati interi. Colà le vie fatte 
dall’acqua d’anno in anno si vanno 
ampliando sempre più. Chi avendo 
veduto tai siti dieci anni addietro vi 
torna oggi, troverà che i fossi sono 
divenuti rivi, i rivi canali, ed i canali 
piccoli che erano, sono divenuti 
grandi. Il che mostra, che questa 
causa degli interrimenti in Po va a 
crescere a dismisura».
Bonati dimostra di avere fatto le 
letture necessarie per l’analisi dei 
fenomeni naturali e i danni che 
l’uomo arreca alla natura, antici-
pando di gran lunga l’ecologismo 
nostrano.

Tornando al Cavo Napoleonico, 
subito dopo l’emanazione del 
decreto di Eugenio Napoleone si 
diede inizio ai lavori ,  che si 
aggiunsero e sovrapposero a 
quelli della costruzione della 
Botte sotto il Panaro; ma ciò che 
Bonati non aveva ottenuto con le 
argomentazioni scientif iche lo 
otterrà dagli sviluppi politici e dalla 
caduta della stella napoleonica; 
difatti nel 1814 i lavori si inter-
ruppero, con la Botte ultimata ma 
non attivata e il cavo approntato 
parzialmente partendo dalla Panfilia.
I lavori per l’ultimazione di queste 
due importanti opere idrauliche si 
protrassero nel tempo; per la Botte 
sotto il Panaro si attese il 1899, 
mentre per il Cavo napoleonico si 
arrivò agli anni tra il 1954 e il 1963 
seguendo un percorso che ricalcava 
il primo previsto, con una piccola 
deviazione, anziché a Palantone il 
cavo fu indirizzato fra le frazioni di 
Salvatonica e San Biagio, con una 
duplice funzione, di scolmatore per 
le acque di Reno in piena e di canale 
di adduzione, a scopo irriguo, delle 
acque derivate dal Po in tempo di 
magra. L’opera riveste una impor-
tanza straordinaria per il bisogno di 
tenere irrigati i terreni agricoli, difatti, 
in parallelo da Sant’Agostino parte 
un altro canale, il Canale emilia-
no - romagno lo ,  d i r e t t a me n te 
innestato nel Cavo Napoleonico, 
che in tempo di siccità porta le 
acque a tutta la Romagna, con 
grande sollievo per le produzioni 
agricole.

di Daniele Biancardi
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CENTRO DI RECUPERO, RICICLAGGIO E VENDITA 
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Via Niccolò 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
ALBO GESTORI AMBIENTALI  
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