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Il luogo dove
realizzare le tue idee

In Italia sono oltre 260 le “social street”, quelle 
iniziative cioè che promuovono l’incontro fra 
gli abitanti di una stessa via di residenza con 
l’obiettivo innanzitutto di conoscersi, instaurare 
eventualmente rapporti di amicizia, condi-
videre necessità o magari creare e portare avanti 
interattivi progetti d’interesse comune. La prima 
social street è sorta nel 2013 in 
Via Fondazza a Bologna; la città 
di Milano ne è ormai quasi invasa, 
ma ce ne sono molte anche a 
Ferrara. È interessante notare che 
lo strumento principe utilizzato 
per raggruppare le persone sia la 
piazza virtuale di Facebook che 
da “gruppo chiuso” e relegato 
in una community virtuale nella 
quale s’invita, si propone e si 
discute, acquista materialmente 
una sede reale, proprio nelle 
strade che ciascuno attraversa 
ogni giorno uscendo o rientrando 
dalla propria personale abita-
zione. Quale sia il motore che 
spinge la gente ad accostarsi 
a questo genere d’interscambi 
ci pare abbastanza chiaro ed è 
stato argomento di altre rifles-
sioni proprio sul nostro mensile; 
si tratta infatti del bisogno di 
socialità, di questa riscoperta 
dell’altro e di se stessi come 
risorsa reciproca. Abbiamo notato e vissuto 
direttamente sulla nostra pelle, nei momenti di 
maggiore difficoltà dell’esistenza, quale valore 
abbiano le parole o la visita di qualcuno; quanto 
desiderio ci sia in ognuno di noi di raccontare ed 
essere ascoltati; quanta sicurezza possa darci 
sapere di poter contare su un volto ben preciso o 
quanta libertà ci susciti il sentirsi protetti. Spesso 
è il pretesto del cibo a richiamare “in piazza” 

le persone, probabilmente perché è un mezzo 
che produce sempre nuovi stimoli e curiosità; 
condividere lo stesso cibo crea appartenenza; 
scambiarsi cibi di tradizioni diverse getta un ponte 
di relazione fra culture differenti… tutto rientra 
nel contesto di una maggiore interazione sociale. 
A Milano, nell’ambito della “Milano Food City” – 

la settimana interamente dedicata all’alimenta-
zione - si è tenuto un convegno intitolato “Fame 
di vero”, coordinato dal blog Famelici, per sottoli-
neare l’auspicabile collegamento tra sana socialità 
e cibo genuino. In questa occasione, tra varie 
proposte anche di genere esperienziale (esercizi 
di auto-consapevolezza, speech, teatro…), si è 
parlato di tradizioni e di cibi antichi come porta 
aperta al passaggio delle nuove relazioni. 

Tutto ciò ci riporta alla frase “Alla riscoperta dei 
cibi genuini” e a quella trasmissione televisiva di 
Mario Soldati con il suo “Viaggio nella Valle del 
Po” che negli anni cinquanta aveva già indivi-
duato nell’alimentazione, da pioniere del giorna-
lismo enogastronomico, un potente valore socio-
logico. Sedersi a tavola, assaggiare uno stuzzi-

chino passeggiando, bere un 
caffè offerto dal vicino di casa… 
ma anche fare qualche attività 
insieme, intrattenersi reciproca-
mente con le abilità che ciascuno 
può mettere in campo; è un 
po’ la stessa cosa che accade 
in una sagra o in una festa di 
paese, come quella patronale 
che si svolgerà a Bondeno. La 
prendiamo ad esempio perché ci 
riguarda strettamente, certo, ma 
anche perché a fianco del valore 
che questa Fiera di giugno ha 
tradizionalmente, dal 2011, con 
LocalFEST, c’è anche una precisa 
volontà di promuovere le qualità 
e le specificità del territorio e 
dei suoi abitanti. Anche questa 
è una piazza, un laboratorio 
per collaudare idee e progetti 
di nuove forme aggregative 
e relazionali; un momento di 
festa, semplicemente divertente 
e piacevole, un’occupazione 

non finalizzata se non a dare ascolto all’istinto 
sociale di rinvigorirsi. Un incontro lungo la strada 
in cui si abita o un aperitivo nel giardino condo-
miniale… sono tutte opportunità per fermarsi 
in un contesto spesso rilassato e giocoso, che 
amplifica la creatività, l’intelligenza, le qualità di 
tutti e fa riemergere la dimensione umana che a 
volte temiamo di aver perduto.

Silvia Accorsi
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Anticipando LocalFEST
La fiera patronale che promuove il locale con uno sguardo al globale

di S.A.Event i

Per il settimo anno consecutivo LocalFEST – 
Fiera di Giugno animerà le vie del centro storico 
di Bondeno (FE), andando a rivitalizzare il terri-
torio con le sua attrattive.
Grazie alla collaborazione tra l’Amministra-
zione Comunale della Città di Bondeno, che si 
occuperà prevalentemente degli spettacoli che 
allieteranno i visitatori, e il Gruppo Lumi srl, che 
si dedicherà alla promozione e alla gestione 
dell’area espositiva, la festa avrà inizio giovedì 
22 giugno e terminerà martedì 27, declinando 
ancora una volta le parole gastro-
nomia, passioni, sport e ambiente e 
rinnovando un impegno che quest’anno 
avrà come tema conduttore la De.C.O. 
(Denominazione Comunale di Origine) - 
vedi logo a lato. Il Comune di Bondeno 
ha infatti votato il disciplinare per la 
produzione e commercializzazione 
della  passata di pomodoro realizzata 
con pomodori coltivati nel territorio in base 
a precisi standard e lavorata secondo regole 
rigide. Tutto ciò in linea con quella ricerca di 
valorizzazione delle eccellenze locali di cui si fa 
portavoce LocalFEST. 

L’evento va ad arricchire quello che rimane il 
fulcro di un tradizionale appuntamento e di una 
centenaria manifestazione, cioè la celebrazione 
del Patrono di Bondeno, San Giovanni il Battista, 
a cui è dedicata la giornata del 24 giugno. La 
ricorrenza prevede la processione religiosa che 
partirà alle ore 20:00 dalla chiesa omonima e si 
concluderà in Duomo, dopo la benedizione delle 
acque impartita dal ponte di San Giovanni.
Come di consueto ci saranno variegati punti 
d’incontro e d’intrattenimento, caratterizzati dalle 

attività sportive, con presentazioni e tornei; da 
hobbistica e giochi fino a settori più commerciali 
come lo sbaracco. Sarà attivo uno stand gastro-
nomico a fianco di altre proposte di genere sia 
locale che internazionale.

Gli spettacoli verranno allestiti su due palchi 
distinti: il principale rimarrà in Viale della Repub-
blica e l’altro ubicato presso la piazzetta Andrea 
Costa. È tradizione che il primo degli spettacoli 
in programma del Viale sia il Cantabimbo che 

allieterà la serata d’apertura con l’esi-
bizione canora riservata appunto ai 
bambini. 
Gli intrattenimenti musicali sono pensati 
per soddisfare tutte le fasce d’età e ci 
saranno pertanto cover band prove-
nienti da tutta Italia e orchestre di vari 
generi musicali.

Immancabile sarà la passeggiata al tramonto, 
prevista per la serata del 26 giugno, con i suoi 
sette chilometri di percorso slow nei luoghi più 
caratteristici della Città di Bondeno: un inno alla 
qualità della vita, in un contesto territoriale dove 
si sono attivate di recente le camminate della 
salute in collaborazione con l’AUSL.

Spazio anche alla cultura con i forum dedicati 
alle peculiarità del territorio, dalla mostra delle 
riviste locali ai prodotti agroalimentari nostrani.
Il primo (previsto per il tardo pomeriggio dell’8 
giugno) tratterà delle filiere agroalimentari nostrane 
e sarà rivolto ad agricoltori, giornalisti, esperti del 
settore, ma anche ai consumatori che volessero 
saperne di più sulle scelte che sottendono le 
produzioni di qualità; il secondo invece sarà rivolto 
specificamente ai giornalisti che avranno diritto a 
4 crediti formativi professionali e si svolgerà nella 
mattina di sabato 24 giugno.
La Fiera si concluderà martedì 27 con un grande 
evento finale. Per la prima volta ci sarà lo 
spettacolo di fuochi d’artificio silenziosi a tempo 
di musica.

Per gli espositori è ancora possibile richiedere 
uno spazio, così per gli sponsor; per maggiori 
informazioni contattare direttamente l’organiz-
zazione allo 0532 894142 oppure scrivendo a  
info@localfest.it. 
Il programma completo di LocalFEST, sarà 
disponibile sul sito internet www.localfest.it e 
sulla pagina facebook. 

Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente
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I l  sogno è sempre 
più vicino. Scriviamo 
q u e s te  n o te  a l l a 
vigilia dell’attesissima 
trasferta di Terni, che 
potrà rivelarsi decisiva 
per lo straordinario 
salto in serie A dei 
biancazzurri dopo ben 
49 anni.
Bastano due punti e 
forse nemmeno quelli se almeno 
una delle non poche combina-
zioni fra i risultati della penultima di 
campionato risulterà favorevole ai 
nostri colori.
Bisogna avere fiducia. 
E i motivi per averla, 
giustificati, sono tanti.
L’incredibile, entusia-
smante, cavalcata della 
pattuglia di Semplici 
ve rso i l  “be rsag l io 
g r o s s o”  c o n f e r m a 
quanto bel lo possa 
essere lo sport – nel 
caso specifico il calcio 
– quando è vissuto con 
intelligenza, passione, 
applicazione, serietà.
Mai, forse, come in questo caso 
occorre parlare di “squadra”: con 
questo termine non intendiamo infatti 
solo gli undici che vanno in  campo 
e tutti gli altri giocatori quasi titolari. 
Parliamo di “squadra” in senso lato: 

oltre agli atleti, infatti, 
la Spal significa molto 
altro: una proprietà 
–  i  Co lombar in i  -  
che ha rari riscontri 
altrettanto positivi in 
giro per l’Italia; un 
pres idente (Walter 
M a t t i o l i )   a t t e n to , 
sensibile, coi piedi 
per terra; un direttore 

tecnico  - Davide Vagnati – che sa 
operare come pochi nonostante un 
mercato le cui difficoltà sono enormi 
data la “fauna” che lo abita. A lui 

si deve la scelta dei 22 che stanno 
sbancando la serie B: giovani di 
belle speranze e reduci da antiche 
battaglie, verdi ambizioni e rinnovati 
obiettivi ed entusiasmi.
Poi c’è lui, Leonardo Semplici: un 
allenatore coi fiocchi, professionale, 

tecnico e psicologo, tat tico e 
confessore, comunicatore interno ed 
esterno. Per lui è pronto un grande 
avvenire, speriamo ancora a lungo 
con la Spal per la quale, in verità, si è 
già accordato per la prima stagione 
nella massima serie.
E il dodicesimo in campo dove lo 
mettiamo? Lo mettiamo al primo 
posto: è il grande popolo biancaz-
zurro, le cui fila si sono ingrossate 
come un fiume in piena di rete in 
rete, di vittoria in vittoria, di posizione 
in posizione scalata in classifica, fino 
alla cima. La Curva nord canta inces-

santemente e trascina 
una Tribuna tutt’altro 
che distaccata e una 
minigradinata (quando 
è agibile…)  che non 
vuol stare indietro in 
quanto a passione. 
Anche sui social il tifo 
impazza. 
La Spal erede di Paolo 
Mazza è qui, pronta 
a far versare qualche 
lacrima ai non pochi 
che coi capelli bianchi, 

inneggiando a Floccari e Antenucci, 
hanno nel cuore e nella mente anche 
Massei e Armando Picchi quando, 
corsari, si battevano pari a pari con i 
grandi di un calcio che sta tornando 
anche alla nostra latitudine. 

Alberto Lazzarini

Ferrara

Quel grande amore chiamato Spal
Pronti ai festeggiamenti (ma non bisogna dirlo)

Campi estivi tra 
sport e arte

Manca poco alla fine delle scuole e le 
attività estive per bambini e ragazzi 
sono sempre più numerose. Eccone 
alcune veramente interessanti.
Dal 12 al 17 giugno, lo stadio 
comunale di Via di Sotto, ospiterà 
il primo SPAL CAMP, organizzato 
direttamente dalla SPAL con il 
suppor to del lo Junior Finale. 
A seguire i ragazzi saranno gli 
istruttori messi a disposizione dalla 
società ferrarese. 
Per  in forma zion i  è poss ib i le 
contattare il responsabile del settore 
giovanile Junior Finale, Giorgio 
Baroni al numero 3393711318. 
Se preferite, invece, le discipline 
artistiche, c’è la possibilità di 
trascorrere un mese di giugno alter-
nativo per tutti i bambini delle scuole 
elementari che vorranno partecipare 
a “Estate D’Arte” presso la scuola 
Tersicore.
I bambini saranno ospitati dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e parte-
ciperanno ad attività di gruppo: 
laboratori artistici, pittura, teatro, 
danza e musica. Il corso va dal 
12 al 30 giugno, con possibilità di 
frequentare singole settimane o 
giornate. I ragazzi saranno suddivisi 
per fasce di età e coinvolti dagli 
esperti dei vari settori in attività e 
giochi divertenti.  Costi vantaggiosi 
per chi si iscrive prima del 19 maggio.  
Per informazioni: 345 358 7624 
i n f o @ t e r s i c o r e a l e f . i t 
www.tersicorealef.it/estate-darte/ 

di A. M.Finale Emi l ia
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Per info: 

Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976

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

Programma con noi i tuoi interventi futuri

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

· Cappotti (Termici e acustici) · Segnaletica Stradale

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

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

Sabato 20 maggio 2017 il C.S.R. Ju Jitsu 
ITALIA organizza uno stage di beneficenza 
presso il Palapalestre “John Caneparo” a 
Ferrara, per l’associazione ADO onlus a cui 
sarà destinato l’intero ricavato. 
“Non è la prima volta che la nostra associa-
zione sportiva organizza attività per chi ne 
ha più bisogno” dichiara il Maestro Piero 
Rovigatti, cintura nera 9 dan e direttore 
tecnico. 
“Da anni siamo impegnati nella promozione 
del Ju Jitsu come arte marziale aperta a tutti. 
Il nostro impegno è rivolto sia allo sviluppo 
dell’attività agonistica sia a quello tecnico della 
nostra disciplina. Da diverso tempo 
siamo orgogliosi di dedicare i nostri 
sforzi anche all’impegno sociale, di 
cui lo stage di Ferrara è un impor-
tante esempio”. 
Rovigatti si dichiara inoltre contento 
che il Maestro Davide Conti, cintura 
nera 7 dan, abbia curato quest’im-
portante iniziativa con il massimo 
impegno. Per l’occasione saranno 
coinvolti anche docenti di taratura 
internazionale: il Maestro Miroslaw 
Kuswik colonnello della polizia 
penitenziaria polacca e i Maestri 
Alberto Blanco e Vicente Alarcon 
dalla Spagna. “Ci teniamo infine a 
ringraziare per il patrocinio il Comune 
di Ferrara, Coni Comitato Regionale 
Emilia Romagna, Panathlon Club 
Ferrara, Associazione Nazionale 
Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, 
UISP Sport per Tutti e chiaramente il 
Comitato Ju Jitsu Italia”.

Stage internazionale 

Sport e beneficenza
Ju J i t su

Cesenatico 5/9 luglio
Il presidente Antonio Benini c s r Ju 
Jitsu Italia, il presidente Igor Lanzoni 
cjji e il maestro Piero Rovigatti 
insieme per l’organizzazione dei Beach 
games di ju jitsu che si terranno a 
Cesenatico in luglio 2017 in occasione 
dello stage nazionale cjji.

EUROPEAN CHAMPIONSHIP JU-JITSU
for SENIORS 2017 - Bosnia ed Erzegovina
Convocati: Michele Vallieri - Sara Paganini 
duo mix. Alice Rovigatti - Lara Maggio 
anche se U 21 duo Femminile e Gianmarco 
Iazzetta e Marika Mazzoni che faranno la 
gara a squadre agli europei.

Banja Luka (BIH) 3 e 4 giugno
Pross imi  Event i

Sara Paganini e Michele Vallieri 

Iazzetta Gianmarco e 
Marika Mazzoni

Alice Rovigatti e Lara Maggio
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RIPRISTINO EDILIZIA - TINTEGGIATURE E DECORAZIONI
LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO/CAPPOTTO

EDILI PER ESTERNI ED INTERNI - PARETI IN CARTONGESSO

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PANNELLI SOLARI

IDRAULICA

PREVENTIVI SUL LUOGO GRATUITI

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

“VogliAMOci Bene. Bondeno si 
mette in cammino!”: questa era la 
frase che campeggiava sui volantini 
che informavano, diversi mesi fa, 
ottobre 2016, dell’iniziativa promossa 
dalla locale Polisportiva “Chi Gioca 
Alzi la Mano” e dalla AUSL di Ferrara. 
Oggi a buona ragione possiamo 
sostenere che Bondeno “Si è già 
Messo in Cammino”. Riceviamo il 
resoconto di questi primi mesi diret-
tamente dalla Polisportiva.

Le tante persone che hanno 
aderito al progetto continuano 
tutti i martedì pomeriggio a ritro-
varsi nello spazio antistante la sede 
del CUP, allo scopo di condividere 
questa piccola, bella avventura 
con il solo desiderio di svolgere 
una salutare passeggiata all’aria 
aperta in compagnia di altre persone 
mosse dai medesimi motivi. Si parte 
sempre alle ore 15 (l’orario però 
potrebbe subire variazioni in consi-
derazione della incalzante stagione 
calda)  e si effettua un percorso 
che viene coperto in un’ora circa 
di camminata. Il gruppo viene 
sempre accompagnato da due infer-
mieri che assicurano il sostegno 
sanitario professionale ritenuto 
utile allo scopo. Mano a mano 
che l’esperienza prosegue in forza 
della assidua partecipazione delle 
persone già presenti in ottobre 
e di sempre graditissimi nuovi 
ingressi, vengono apportate piccole 
modifiche o correttivi allo scopo 
di andare incontro alle esigenze 
di ogni partecipante. È per questo 
motivo, ad esempio, che gli organiz-
zatori non si stancano mai di ripetere 
che il fare gruppo non preclude 
ad alcuni di procedere con un 
passo un po’ sostenuto, ad altri, di 
permettersi alcune soste. Con la 
stessa intenzione, proprio di recente, 
sono state avviate nuove collabora-
zioni accolte con entusiasmo da tutti 
i presenti. Allo stato attuale il gruppo 
è composto in netta maggioranza da 

donne, pensionate in larga misura, 
anche se non mancano nuove leve 
come il caso della bimba di pochi 
mesi di vita e della sua giovanissima 
mamma. Perché questa esperienza, 
ritenuta utile per il corpo come per lo 
spirito possa proseguire, occorrerà 
il contributo di tutti. Sarà impor-
tante partecipare, farla conoscere, 
escogitare insieme sempre nuovi 
elementi che abbiano la capacità 
di r invigorire le motivazioni di 
ognuno. I contatti per avere infor-
mazioni fanno riferimento a questi 
numeri telefonici: 0532-884336; 
339-7126104; 338-7416497. Tutti i 
medici di base di Bondeno, inoltre, 
potranno fornire ulteriori indicazioni 
ai propri assistiti.

Un altro inverno, di sacrif ici e 
preparazione, è passato. La nuova 
stagione ciclistica è ormai alle porte, 
le prime gare si stanno 
avvicinando e l’adrenalina 
sta cominciando a salire. 
Qualche nota da Vanni 
Balboni in attesa delle 
nuove sfide 2017.

“Le soddisfazioni che 
ho ottenuto durante lo 
scorso anno e la fiducia 
che nutro per il futuro, mi 
hanno dato la forza per 
proseguire ed impormi 
sempre nuovi obbiettivi, 
anno dopo anno. Penso 
che per lo sport che pratico ci 
siano 2 tipi di allenamento. Il primo 
consiste nel voltare pagina, passare 
sopra alle ferite e vivere con pace, 
amore e fiducia, non pensando a 
quello che ci manca, ma apprez-
zando quello che si ha. Il secondo, 
l’allenamento più importante da 
praticare per la vittoria, é stare bene 
con se stessi e nulla di più. Quindi 
mi chiedo, perché rallentare oppure 
addirittura fermarsi? Un grazie 

speciale va a quelli che da sempre 
continuano a riporre in me la loro 
fiducia, a quelli che mi permettono 

anche quest ’anno di 
poter partecipare a gare 
importanti in giro per 
il mondo. Finalmente, 
dopo anni che sogno 
questo momento, parte-
ciperò alla regina delle 
corse per Mountain Bike, 
la “Crocodile-Trophy” in 
Australia, nel selvaggio 
Qeensland: una gara a 
tappe UCI di 10 giorni, 
che per noi bikers può 
essere paragonata per 
importanza al Tour de 

France su strada. Quest’anno la mia 
stagione comincerà a giugno con la 
prima trasferta di 8 giorni in Messico, 
dove parteciperò alla A-XCross 
Hidalgo. A luglio sarò in Portogallo 
alla Ultramarathon Mountain Quest, 
mentre a settembre in Australia. 
Infine ad ottobre parteciperò alla 
Scott Marathon Mtb in Uruguay. Da 
non dimenticare la partecipazione 
alle più importanti manifestazioni 
Nazionali.”

Durante la prossima 
e s t a t e  s a r a n n o 
aperte e a disposi-
zione soprattutto dei 
giovani due scuole 
di  canot taggio in 
piedi (voga veneta), 
a cura de “I barcar 
ad Puatel”, associazione in seno al 
Canoa Club Ferrara [cfr. per appro-
fondimento sull’associazione il 
numero di Sport Comuni di marzo 
2017]. Il direttore della sezione, 
Antonio Antonioni,  c i  informa 
che un corso verrà effettuerà nel 

laghetto dell’Oasi 
di Vigarano Pieve, 
s e de  e s t i va  de l 
Canoa Club Ferrara, 
su una barca leggera 
in corso di acquisi-
zione; un secondo 
corso invece sul Po 

grande a Ficarolo, presso l’area 
picnic “Sandokan” da Stefano e 
Cinzia, su battello padano in corso 
di restauro.
Dal primo al tre settembre 2017 il 
gruppo di vogatori parteciperà all’im-
portante manifestazione intitolata 

“Prima discesa a remi non compe-
titiva Mantova-Ferrara”, promossa dal 
Consorzio Oltrepò mantovano, dal 
Comune di Mantova, dal Comune di 
Ferrara e dalle associazioni canoi-
stiche delle province coinvolte. La 
“discesa” sarà articolata in tre tappe 
per barche a remi di ogni genere, 
canoe comprese, al fine di promuovere 
il territorio, la natura e lo sport. 
Inoltre il gruppo parteciperà, anche a 
richiesta dei soci interessati, ad altre 
escursioni e gare organizzate dalle 
associazioni di genere a Venezia, 
Cremona, Padova...

Report dalle  
Camminate della Salute

Vanni Balboni in MTB 
tra Australia e Uruguay

Appuntamenti per la Voga Veneta

di Gabriele Manservisi

di G.M.

Bondeno  Pieve di  Cento

Ferrara
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C’era una volta, 
in un paese di 
provincia sul le 
r i v e  d e l  P o , 
una realtà che 
sembrava una 
favola.
C’era l’entusiasmo 
di un gruppo (non 
n u m e r o s o )   d i 
ragazzine, che 
n o n  a v e v a n o 
nemmeno una 
divisa, ma già 
s i  s e n t i v a n o 
“ s q u a d r a ”  e 
co l t i vavano la 
propria passione 
con determinazione.
C’era la tenacia della loro allenatrice, 
che era stata a sua volta ragazzina 
piena di determinazione, e ora 
cercava ogni occasione, ovunque 
fosse, per migliorarsi, perfezionarsi, 
per regalare alle sue ragazze il sogno 
del professionismo.
C’era una piscina, scoperta, che si 
poteva utilizzare solo d’estate, che 
non era adatta per quello sport, ma 
se non c’è altro, ci si accontenta...
C’era la voglia di fare il salto di qualità, 
di passare dalle piccole competizioni 

“propaganda” al 
settore agonistico 
della Federazione.
C’era un paese 
intero che crede 
nei propri giovani, 
l i  s o s t i e n e ,  l i 
incoraggia, li fa 
s e n t i r e  g r a n d i 
c a m p i o n i . . .  e , 
qua lche  vo l t a , 
loro lo diventano 
davvero.

O g g i ,  i n  q u e l 
paese di provincia 
sulle rive del Po 
(che nel frattempo 

è diventato Cit tà)  la favola è 
-quasi- realtà:
Ci sono oltre 50 ragazze che si 
spostano da 3 diverse province 
per potersi allenare proprio qui.
Ci sono i colori fuxia e nero, ormai 
riconosciuti e stimati dalle squadre 
più blasonate d’Italia
Ci sono i risultati di pregio nelle 
competizioni agonistiche federali a 
livello nazionale, i podi conquistati, 
le benemerenze della Federazione, i 
riconoscimenti dell’Amministrazione 
Comunale.

Ci sono i prossimi impegni sportivi: 
l ’obiet t ivo ambizioso, ma non 
lontano, del Campionato Nazionale 
Assoluto che quest’anno si svolgerà 
a Bologna dall’1 al 4 giugno, i 
Campionati Nazionali di categoria, 
la prossima stagione sportiva da 
programmare.
Ci sono gli impegni conviviali, come 
la tradizionale cena sociale, il 23 
giugno prossimo.
Certo, c’è anche qualcosa che si 
potrebbe migliorare (la cronica 
carenza di spazi acqua, la mancanza 
di allenatrici, la scarsità di fondi), ma 
forse per rendere perfetta la favola 

è sufficiente la consapevolezza 
di crescere atlete che ogni giorno 
imparano come siano imprescindibili 
regole e disciplina, necessarie 
tenacia e perseveranza, essenziali 
altruismo e spirito di squadra, 
ma anche quanto sia importante 
l’amicizia, divertente la condivisione, 
appagante la passione, quanto sia 
bello gareggiare perché si ama lo 
sport che si sta praticando e che 
la vera gara è contro se stessi, le 
proprie paure, i propri limiti, non 
contro altre ragazze. 
E poi, certo... vissero tutti felici e 
contenti!

Nuoto sincronizzato
C’era una volta... e oggi ancor di più!

di Claudia SgarbiBondeno

Prendete una cinquantina di atlete 
che si allenano con la massima 
volontà e determinazione, supportate 
da due allenatori che meticolosa-
mente preparano nei minimi dettagli 
allenamenti e partite, aggiungiamo 
il pubblico costituito da genitori e 
amici che seguono tutte le gare 
con grande passione e parteci-
pazione; la conclusione è persino 
ovvia: un successo per la piccola 
realtà sportiva del Volley Vigarano 
che da anni gongola tra soddisfa-
zioni, fatiche e grande passione 
per il volley, se poi i risultati sportivi 
conseguiti danno un suppor to 
morale agli sforzi spesi, si può 
affermare che l’anno si conclude in 
maniera esaltante.
Le ragazze della seconda divisione 
sono in piena lotta per la promozione, 
una bella sorpresa in una stagione 
partita senza grandi ambizioni, 

che invece partita 
dopo partita, ha 
portato la squadra 
a l  ve r t ice de l la 
classifica, merito 
del nuovo coach 
Silvio Armanino 
che  ha  s a pu to 
i n f o n d e r e  a l l e 
propr ie ragazze 
r i s o l u t e z z a , 
sicurezza, coraggio 
e audacia.
Stesso discorso 
p e r  l e  g i o v a -
nissime, le Under 
12 e le Under 14 che hanno lottato 
sempre per le posizioni di alta 
classifica nei loro campionati di 
categoria, mentre le Under 13, dopo 
il brillante campionato dello scorso 
anno, hanno notevolmente alzato 
l’asticella risultando imbattute nel 

campionato a 
gironi e si appre-
stano a disputare 
le finali provin-
ciali ad Argenta. 
Roberto Mirizio 
è il tecnico delle 
giovanili da oltre 
un decennio, a lui 
va riconosciuta la 
crescita tecnica, 
la tenacia e la 
voglia di ambire 
a  r i s u l t a t i 
importanti.
Lo staff tecnico è 
completato dalle 

istruttrici Chiara, Alice e Giulia. A 
loro il compito di seguire le ragazze 
del minivolley e il supporto agli 
allenamenti delle squadre giovanili.
Anche per l’anno scolastico 2016-17 
è stato affidato alla società, dal 
Comune di Vigarano Mainarda, il 
progetto “Crescere e apprendere 
giocando” per le 3^ 4^ e 5^ classi 
delle scuole elementari, attività 
propedeutica alla preparazione allo 
sport in generale (volley, basket, 
calcio, atletica...), sotto l’attenta e 
premurosa conduzione delle istrut-
trici Cecilia e Federica. Alla fine 
dell’anno scolastico è previsto il 
torneo di volley tra le classi.
Si possono seguire le vicende del 
Volley Vigarano, attraverso la pagina 
Facebook che tiene costantemente 
aggiornati i risultati dei vari tornei 
ed il canale Vigarano Volley Channel 
su YouTube dove è possibile vedere 
tutte le partite.

Volley Vigarano, una stagione ai vertici
di M. C.Vigarano Mainarda

Una grande opportunità 
per il Ferrara Baseball

Il Ferrara Baseball Asd è stato 
selezionato per i provini che 
consentiranno alla squadra di 
entrare a far parte delle Selezioni 
Regionali Emilia-Romagna; in 

caso la Società biancorossa potrà 
gareggiare a f ianco delle più 
importanti squadre europee. Non 
è stato semplice il percorso che 
ha portato la squadra a questo 
punto: negli anni ’70 ’80, infatti, 
c’era il “Ferrara Baseball Softball 
Club”, forte della sponsorizza-
zione dell’azienda Autoricambi 
Masini; poi ci fu una situazione di 
stallo fino al 2012 quando iniziò a 
muoversi qualcosa finché nel 2015 
con l’aiuto del CSI di Ferrara nasce 
l’attuale “Ferrara Baseball Softball 
Club Asd”. Con la rinascita, questa 
società ha la possibilità di viversi 
un’importante opportunità: “magari 
non ci saranno grandi chance, dal 
momento che si presenteranno 
squadre con 30 anni di esperienza 
alle spalle ma, in ogni modo, sarà 
motivo di grande orgoglio”, dice il 
Presidente Edmondo Squarzanti; 
poi continua “quello che conta 
è che ci saremo anche noi: oggi 
siamo una realtà”.

Ferrara

U13-14

Seconda divisione

6 ANNO XI - N° 5 MAGGIO 2017



Sport

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

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

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

TUTTA LA STAGIONE (MAGGIO-OTTOBRE) 
OTTIMO APPARTAMENTO A LIDO DI SPINA 

(zona Logonovo) a 100 metri dal mare. 
Sala - cucina nuove. Due letto. 4 posti + 2. 
Condizionatore e pompa calore. Posto auto. 

Tel 340 5628959

AFFITTO

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

Non gli piace la parola “formazione”, 
preferisce “ragionare e condividere 
storie”. Mauro Berruto è il prota-
gonista del seminario promosso 
da Confcooperative Modena e 
Fondazione Democenter-Sipe per 
la premiazione dei più innovativi 
progetti d’impresa. È cresciuto 
nei campi della pallavolo e per 20 
anni ha svolto il ruolo di allenatore 
ai massimi livelli nazionali e inter-
nazionali. Attualmente è Ammini-
stratore Delegato della Scuola 
Holden Storytelling & Performing 
Arts di Torino, coniugando la sua 
anima sportiva con la sua antropo-
logica propensione alla narrazione. 
Che cosa significa per Berruto il 
coraggio di innovare? Per saperlo 
bisogna lasciarsi trasportare nel 
suo mondo di storie. Cominciamo 
con l’immagine di Mohamed Alì, nato 
Cassius Clay, per cogliere la diffe-
renza tra un campione e un atleta. 
“I campioni non si costruiscono in 
palestra, ma a partire da qualcosa 
che hanno dentro” sostiene Berruto. 
Un campione ha più resistenza di 
un atleta, e più agilità fisica e intel-
lettuale. Chi non ricorda Charlie 
Chaplin nel film “Tempi moderni” 
mentre avvita i bulloni alla catena di 
montaggio? A tutti noi sarà successo 
di sentirsi così: talmente abili nel 
fare una cosa da perdere di vista 
il contesto e rimanere “inghiottiti” 
nell’ingranaggio. L’atleta ha dalla 
sua parte l’abilità, il campione 
risponde alla formula P (poten-
ziale)  = R (risultato). Mohamed 
Alì, ad esempio, è un campione, ha 
saputo trasformare il suo talento in 
risultato. A 13 anni, mentre calciava 
il pallone aveva già le idee chiare: 
“Ho due sogni, giocare ai mondiali e 
vincerli”. Quali sono i criteri perché 
si realizzi P = R? Berruto, medaglia 
alle Olimpiadi di Londra del 2012, 
al primo posto pone la capacità di 
assumere punti di vista diversi. È 
proprio questo che fa il “professor 
Keating” nel film “L’attimo fuggente” 
quando sale in piedi sulla cattedra 
ed esorta i suoi increduli studenti 
a fare altrettanto sui propri banchi. 
Quella (irriverente)  posizione serve 
per ricordare a se stessi la necessità 

di guardare le cose da un diverso 
punto di vista e, soprattutto, per non 
dimenticare che proprio quando si 
crede di sapere tutto su una cosa 
è il momento esatto per cambiare 
atteggiamento. E qui il coach 
Berruto introduce un’altra, potente, 
storia. È il XIX secolo, William Turner 
è il pittore che meglio di ogni altro 
incarna lo spirito del Romanticismo 
nelle sue téle marine. Sa di essere 
il migliore, ma non gli basta, vuole 

vedere il mare in tempesta da dentro. 
“Si fece legare all’albero maestro 
della nave esponendosi ad un’espe-
rienza totalizzante”, e ne nacque 
un nuovo modo di dipingere, narra 
Berruto, già pronto ad incantare 

il pubblico con un’altra storia. 
Il campione olimpico di atletica 
leggera Emil Zátopek  quando gli 
facevano notare che durante la 
corsa il suo viso era una maschera 
di fatica, rispondeva che non aveva 
talento a sufficienza per correre e 
sorridere. Aveva iniziato a gareg-
giare a 21 anni. Intuendo che, da un 
punto di vista tecnico, non avrebbe 
mai potuto essere competitivo, 
decise di puntare sul proprio punto 
di forza: la capacità di resistenza 
alla fatica. Metteva pesi di sovrac-
carico negli stivali, si caricava 
sua moglie sulle spalle e via ad 
allenarsi, correndo nella neve. 
Zátopek alle Olimpiadi di Helsinki 
del 1952 stabilì un record mai più 
eguagliato: vinse 3 medaglie d’oro, 

nei 5.000 metri piani, nei 10.000 e 
nella maratona. Zátopek ha saputo 
guardare da un altro punto di vista 
e diventare esemplare, da quel 
momento il suo metodo di allena-
mento diviene un nuovo paradigma. 
“Che cosa differenzia dunque 
un lavoro fatto molto bene da 
un capolavoro?” chiede a questo 
punto Berruto ad un pubblico 
senza fiato. Un capolavoro è quel 

qualcosa che ci trasforma, che 
ci fa sognare e che fa uscire 
quell’eccellenza che è dentro di 
noi. Il cronista Victor Hugo Morales 
ha commentato in diretta il “goal 
del secolo” di Maradona nel 1986 

a Città del Messico, nei quarti di 
finali della Coppa del Mondo. “…en 
la jugada de todos los tiempos… 
barrilete cósmico… ¿de qué planeta 
viniste?”. Chiama Diego Armando 
“barrilete” (“aquilone” in spagnolo), 
rimarcandone un doppio significato 
semantico: un barilotto che vola in 
alto, irraggiungibile! In 70 secondi 
di Argentina-Inghilterra il giorna-
lista Morales compone il proprio 
capolavoro. Perché, precisa Berruto, 
i capolavori passano attraverso 
una storia e “fanno storia”. Yves 
Klein ha passato tutta la sua vita alla 
ricerca di un dettaglio: ha cercato il 
suo “blu” e l’ha brevettato. Il colore 
IKB (International Klein Blue)  è a 
pieno titolo tra le 54 gradazioni di blu. 
Yuri Chechi, medaglia d’oro olimpica 
nel 1996, disse che la sua fortuna 
fu di salire per ultimo agli anelli, 
avendo il tempo di vedere le presta-
zioni degli altri atleti; sono passati 
20 anni e il suo esercizio ancora 
oggi emoziona, è un capolavoro. 
“Cos’è che lega le storie di artisti 
così diversi?” domanda filosofica-
mente Berruto. È una sola parola: 
desiderio. Etimologicamente è stata 
usata per la prima volta nel De Bello 
Gallico di Giulio Cesare. I “deside-
rantes” erano coloro che tornavano 
stanchi dalla battaglia e che, con 
gli occhi al cielo, attendevano i 
compagni d’armi. Il desiderio è il 
gesto fondante di qualsiasi allena-
mento. Saint-Exupery scriveva: 
“Se vuoi costruire una barca, non 
radunare uomini per tagliare legna, 
dividere i compiti e impartire ordini, 
ma insegna loro la nostalgia per 
il mare vasto e infinito”. Allenare, 
nello sport così come nel lavoro 
e nella vita, è mettere al centro 
il desiderio per trasformare il 
talento in prestazione, e costruire 
il capolavoro. Mauro Berruto regala 
un’ultima storia, quella di un Ulisse 
(ciascuno di noi)  a cui fanno eco le 
parole della poesia di Costantino 
Kavafis: “Quando ti metterai in 
viaggio per Itaca/ devi augurarti che 
la strada sia lunga…/  Sempre devi 
avere in mente Itaca/ raggiungerla 
sia il pensiero costante. /Soprattutto, 
non affrettare il viaggio…”

Il coraggio di innovare nell’impresa e nello sport 

Mauro Berruto: storie di campioni e capolavori

di Serenella DalolioPersonaggio
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Il giorno 5 aprile alcune classi del 
liceo Roiti indirizzo sportivo hanno 
avuto la possibilità d’incontrare Pino 
Dellasega: nato nel piccolo paese di 
Predazzo il 5 gennaio 1955, sportivo, 
ha partecipato a 11 campionati del 
mondo di orienteering e conqui-
stato 17 titoli di campione italiano 

assoluto. Maestro e allenatore di 
sci di fondo, istruttore di orien-
teering e coach internazionale di 
Nordic Walking ha scritto diversi 
libri dove racconta le sue avventure 
e in particolare quando, nel maggio 
del 2015, ha percorso in solitaria 
1000 km sul cammino di Santiago 
de Compostela. Durante l’incontro 
abbiamo assistito ad una presen-
tazione del Nordic Walking più 
tecnica imparando qualsiasi tipo di 
andatura di questa disciplina - come 
la camminata alternata - grazie alla 
spiegazione fatta da Pino unita-
mente a qualche interessante video. 
Inoltre abbiamo avuto la possibilità 
di fare qualche accenno di andatura 

con i bastoncini in palestra messi 
a disposizione dell’ASD Cammi-
natori senza Confini, Associazione di 
Nordic Walking di Ferrara. 
È stato un grande insegnamento, 
perché il Nordic Walking sviluppa 
e usa tutti i muscoli del corpo ed è 
una disciplina poco conosciuta dai 

ragazzi abituati solo alla palestra 
e ai campi di gioco, mentre nel 
Nordic la Palestra è la Natura! Un 
ringraziamento particolare allora 
a Pino Dellasega, fondatore della 
Scuola Italiana di Nordic Walking, 
al Panathlon che ha organizzato 
l’incontro unitamente alle insegnanti 
del Liceo Roiti indirizzo Sportivo 
che ci hanno fatto partecipare 
all’esperienza. 
Pino ci ha fornito una lezione di vita 
e ci ricorda che “se sei convinto e ci 
credi, se non ti arrendi e perseveri, 
se quando ti fanno cadere ti rialzi 
allora anche i sogni si avverano”! Un 
messaggio che è piaciuto molto a 
noi ragazzi.

L’Atletica Bondeno attende la parte-
cipazione alla sesta edizione della 
Staf fet ta Terremoto Emil ia che 
quest’anno arriva a Crevalcore; per 
la prima volta la destinazione è stata 
fissata nel bolognese, una zona altret-
tanto colpita dal sisma del 2012. La 
staffetta è in programma per sabato 
27 maggio: l’arrivo è previsto per le 19 
presso lo stadio dove sarà organizzata 
la Festa dello Sport. Ci saranno otto 
staffette, con partenze dal mattino 
e dal primo pomeriggio a Modena, 
Fossoli di Carpi, Medolla, Massa 
Finalese, Mirabello, Moglia, Sant’A-
gostino e San Giovanni in Persiceto. 
Il tempo di percorrenza al chilometro 
è stato calcolato tra i 6 e 6.30 minuti, 
in modo da consentire a chiunque 
di partecipare. Non si tratta di una 
competizione, non è una gara, ma 
un’occasione per sportivi o commi-
natori di riflettere su quanto è stato, 

ravvivando lo spirito di partecipazione 
lungo tutto il territorio e rafforzando i 
valori della socialità. 
Oltre a questo, l’ASD Atletica Bondeno 
il prossimo 11 giugno (o il 18 in caso di 
maltempo)  proporrà la terza edizione 
delle Olimpiadi Sociali, denominate 
per l’occasione dei 40 anni di attività, 
compiuti a febbraio, “Quarantiadi”. 
Si tratta di un evento aperto a tutti 
che si svolgerà al Centro Sportivo 
Bihac di Bondeno. Il ritrovo è previsto 
per ore 8:30 del mattino e si alterne-
ranno varie gare tra 5000 mt Over 18 
(giro di Gamberone); 800 mt categorie 
giovanili; giavellotto o disco categoria 
Over 18; peso cat. giovanili; salto in 
lungo o in alto categorie over 18 e 
categorie giovanili; 60 mt cat. over 18 
e giovanili. Si chiuderà con la cena 
durante la quale è prevista la Premia-
zione Olimpica; a seguire la tradi-
zionale gara di torte con relativa 

Il Nordic Walking al Roiti 
con Pino Dellasega

Mesi da vivere all’aperto con

Staffetta, Quarantiadi e Passeggiata al tramonto

a cura di Geremia BizzarriL’angolo del  Teenager

Bondeno

Come anticipato nell’u-
sci ta di  gennaio del 
nostro mensile, ripren-
diamo la figura di Matteo 
Pignatti a seguito dei 
C a m p i o n a t i  I t a l i a n i 
Assoluti di Riccione dello 
scorso aprile. Il cussino 
h a  o t te n u to  i m p o r-
tanti successi nei 100 
delfino, nei 50 delfino, la 
sua specialità (condu-
cendo un’ottima gara che ha fatto 
registrare il primato personale in 
24’’40 centrando la finale B con lo 
stesso tempo di un atleta nazionale 
e si è piazzato infine al 12° posto 
assoluto in Italia); nei 50 stile libero. 
Pignatti ha iniziato ad avvicinarsi 
al mondo del nuoto all’età di 9 anni 
prima a Bondeno poi, nel 2012, a 
Finale Emilia dove è stato allenato 
da Sergio Ameruoso, suo attuale 
coach. È passato al Cus Ferrara 
Nuoto l’anno in cui si è iscritto 

all’Università di Ferrara 
come tecnico di Radio-
logia; alcuni atleti del 
Cus sono stati tesserati 
per il De Akker Team 
di Bologna, un’impor-
tante squadra giovanile 
che è entrata tra le prime 
otto in Italia in finale di 
coppa Brema (una delle 
più considerevoli gare a 
livello nazionale)  e che 

nella stagione agonistica 2016-2017 
si è portata a casa 5 medaglie d’oro, 
10 medaglie d’argento e 5 medaglie 
di bronzo. 
Matteo è un ragazzo che, nonostante 
i numerosi impegni e sacrifici, riesce 
a coniugare il nuoto con lo studio: 
sicuramente uno dei suoi principali 
progetti futuri è poter concludere 
gli anni di Radiologia, senza però 
abbandonare questa passione che, 
visti gli ultimi risultati, ne darà ancora 
altrettanti. 

I campionati Assoluti 
di Pignatti

di Gabriele ManservisiFerrara

OTTANI
ONORANZE FUNEBRI

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

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

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

24H SU 24 TEL. 347.3354849

premiazione. Info e prenotazioni entro 
il 14 maggio telefonando a Valerio 
Vassalli (338/1132073).
Il 21 giugno ci sarà invece “Atletica di 
sera”, il consueto appuntamento con 
il Trofeo notturno, sempre al Centro 
Sportivo Bihac dalle ore 19:30: corsa, 
salti e lanci per i bambini; 3000 mt in pista 
per le donne e 5000 mt per gli uomini. 
Aperta solo ai tesserati UISP e ad enti di 
promozione con certificato medico.

Incontro altrettanto atteso sarà quello 
durante la fiera patronale, in occasione 
del LocalFEST: anche l’edizione 2017 
prevede infatti la Passeggiata al 
tramonto, in collaborazione con i 
professionisti dell’AUSL e con la 
Polisportiva “Chi giochi alzi la mano”. 
La camminata avrà come punto 
di partenza l’ospedale Borselli e si 
concluderà davanti al ristorante Tassi 
lunedì 26 giugno.

8 ANNO XI - N° 5 MAGGIO 2017



Sport

Dal 4 al 9 luglio 2017 si disputerà 
la HHMR – Himalayan Highest MTB 
Race, la gara a tappe di Mountain 
Bike più alta del mondo in scena nel 
Ladakh, una regione racchiusa tra le 
catene montuose del Karakorum e 
dell’Himalaya. 
La competizione è suddivisa in 6 
tappe e comprende il valico di tre 
passi alternati a tratti più scorrevoli; 
s i  sv i luppa su una d is tanza 
complessiva di circa 510 chilometri 
con un dislivello totale di 9000 metri. 
Caratteristica principale di questo 
tipo di gara, infatti, non è tanto la 
sua lunghezza ma l’altitudine: il 
percorso non scende mai al di sotto 
dei 3.200 m.s.l. di quota e tocca i 
5.602 m.s.l. 
Si tratta pertanto di un tour nel quale 
i bikers dovranno saper sfruttare nel 
migliore dei modi le proprie abilità 
fisiche, certo, ma specialmente 
quelle mentali, per resistere alle 
pressioni che le variazioni dell’aria 
e dell’ossigenazione eserciteranno 

sulla respirazione.
Tra i 150 partecipanti, ci sarà anche 
il ferrarese Paolo Franceschini, 
comico di professione e biker per 
recente vocazione; la sua è una sfida 
con se stesso, ma anche un monito 
per tutti a credere nelle proprie idee 

e possibilità, mantenendo viva la 
volontà di riuscire. 
Ha voluto dare un nome all’impresa 
che andrà ad affrontare: “DAI!” e 
realizzerà un docufilm per raccon-
tarla, dalla preparazione alla conclu-
sione dell’intera esperienza.

Paolo Franceschini in bici sull’Himalaya

Una sfida alla portata di tutti… se c’è la volontà

di Silvia AccorsiMountain B ike

Chi è Paolo Franceschini
Nato a Ferrara nel 
1977, Paolo è prota-
gonista di spettacoli 
comici come autore ed 
attore. Gira per teatri e 
piazze; nello scorso 
anno ha partecipato a 
trasmissioni televisive 
come Eccez iona le 
veramente  su La7 
e Colorado su Italia 
1, dopo Stasera mi 
butto, Bravo Grazie!, 
Ze l ig Of f,  Centra i 
Station, Sketchup e Tu 
si quel vales negli anni precedenti. 
Da circa 4 anni si è appassionato “follemente” alla 
bicicletta e nonostante non abbia alle spalle un passato 
da atleta, se non qualche campionato calcistico da giova-
nissimo, ha deciso di mettersi alla prova scegliendo 
una tra le più ardue gare ciclistiche di mountain bike, la 
Himalayan Highest MTB Race. Le uniche prove di rilievo 
affrontate fino ad ora sono state il Cammino di Santiago 
(quello francese da St. Jean Pied de Port a Santiago 
de Compostela) e la parte italiana della Via Francigena, 
partendo dal Gran S. Bernardo e arrivando a Roma 
in un tour programmato di 16 tappe in collaborazione 
con le AVIS e alternando spettacoli lungo il tragitto. Per 
approfondimenti visitare il blog: anchefranceschiniparla.
wordpress.com.

Premessa del progetto 
“DAI (Dove Arrivo Io)”

“DAI” è un’esortazione. 
“DAI” è quella parola che infonde 
coraggio. 
“DAI” è utilizzato, con le dovute diffe-
renze legate ai dialetti locali, per 
enfatizzare e supportare un’azione. 
“DAI” è usato, talvolta, anche come 
parola per esprimere stupore. 
“DAI” è anche l’imperativo del verbo 
“dare”: dare e donare sono divise, 
grammaticalmente, dalle lettere N e 
A, ma allo stesso tempo riescono ad 
essere anche perfetti sinonimi. 
Per chi ama giocare con le parole, “DAI” 
può anche diventare un acronimo. 
Nel caso specifico il mio gioco è 
far diventare il “DAI” la frase “Dove 
Arrivo Io” che può avere due diverse 
sfumature: 
1)  può essere una domanda. “Dove 
arrivo io?” - “Sull’Himalaya” è la 
risposta;
2)  può essere una frase con un 
messaggio nascosto: “Dove arrivo io” 
... puoi arrivare anche tu.
Nel senso che chiunque può arrivare 
a raggiungere un obiettivo che può 
sembrare distante anni luce sempli-
cemente con la motivazione

“DAI (Dove Arrivo Io)” – La serie TV
Il progetto DAI rappresenta una vera 
e propria impresa che comprende 
una serie articolata di operazioni 
di cui il traguardo dell’Himalaya è 
appunto “solo” la meta. Volontà 
di Franceschini è infatti mettere 
in evidenza tutto il percorso da lui 
compiuto per raggiungere la regione 
del Ladakh, a partire quindi dall’alle-
namento, non solo fisico ma anche 
mentale. “Mettere in evidenza” 
letteralmente attraverso una produ-
zione video che sarà proiettata a 
conclusione dell’impresa e che 
avrà registrato ogni momento 
del progetto DAI. Sarà possibile 
vedere in che cosa consiste la 

sua preparazione atletica (Paolo 
è seguito dal punto di vista tecni-
co-sportivo, psicologico e dell’ali-
mentazione); assistere agli incontri 
motivazionali e di piacere con 
personaggi dello spettacolo e dello 

sport (in particolare ciclisti e bikers 
che hanno compiuto altrettante 
prove di volontà); conoscere i parti-
colari della gara attraverso il back 
stage e percepire la fatica della 
salita durante la competizione vera 
e propria. Ferrara sarà il punto di 
partenza e la tappa conclusiva di 

questo viaggio in mountain bike che 
attraverserà buona parte della 
Regione Emilia Romagna e della 
Pianura Padana. 
Si prevede di trasmettere il progetto 
DAI in esclusiva sui canali di SKY 
SPORT HD 2/3/PLUS/MIX attra-
verso 8 “topic” della durata di 5/8 
minuti ciascuno e con alcuni estratti 
da 60 secondi su web-social. 
L’evento continuerà ad essere 
protagonista anche all’interno del 
tour di spettacoli che Franceschini, 
comico di professione, proporrà in 
un format fatto di video e momenti 
live in giro per l’Italia al termine 
dell’esperienza. 

ROAD TO HIMALAYA
P A O L O  F R A N C E S C H I N I
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Terra e acqua

Correva l’anno 2003 quando per la 
prima volta, nella Parrocchia della 
Natività di Maria Vergine in Cassana, 
fu presentata alla città di Ferrara la 
Sagra della Pizza: un’idea accesa da 
alcuni parrocchiani e sostenuta forte-
mente dall’ancora attuale parroco 
mons. don Marco Bezzi (nella foto). 
“L’intento” spiega don Marco “fu quello 
di trovare l’opportunità di raccogliere 
fondi per rendere la nostra parrocchia 
più bella, per ristrutturarne gli 
edifici; per creare un maggiore senso 
di aggregazione tra coloro che 
frequentavano la parrocchia e per 
promuovere iniziative di solidarietà”. 
Una scelta che ha dato in effetti 
molti frutti: presso la parrocchia di 
Cassana è stato creato il Centro Ricre-
ativo Papa Giovanni XXIII, dotato di 
una piccola foresteria che amplia il 

discorso dell’accoglienza 
a studenti universitari 

che provengono da 
comunità parroc-
chiali, movimenti 
o associazioni 
e che vogliono 

continuare il cammino di fede ed 
essere parte di una comunità cristiana. 
Il Centro è dotato di impianti sportivi 
con campi di calcio, calcetto e beach 
volley. 

Ma la Sagra della Pizza non è un 
circuito che si avvolge su se stesso, 
dato il suo impegno in ambito 
sociale, nel sostegno ad Associa-
zioni quali AGEOP, ANFASS, 
Ass. Giulia e ad altre situazioni 
di emergenza, come il terremoto: 
“abbiamo diversi progetti in 
corso” sottolinea il parroco 
“e collaboriamo strettamente 
con l’associazione ‘Insieme per 

Ricominciare’” nata nel 
2012 dopo il terremoto 
in Emilia Romagna con 
l’obiettivo di aiutare le 
famiglie più colpite.
La Sagra della Pizza fa 
parte, fin dalla sua costi-
tuzione, dell’Associa-
zione Turistica Sagre e 
Dintorni; è gestita da un 
comitato sagra pretta-
mente parrocchiale e 
coinvolge ogni anno una sessantina 
di volontari che si occupano della 
cucina, coadiuvati dall’esperienza 
di professionisti del settore locali, 
e di tutto ciò che è inerente all’or-
ganizzazione, dalla logistica agli 
spettacoli d’intrattenimento: “La 

sagra” afferma ancora 
mons.  Bezz i  “vuo le 
essere un momento di 
festa per l’intero terri-
torio e cerchiamo di 
promuovere le realtà qui 
presenti, a partire dai 
gruppi musicali giovanili 
locali, dagli istituti di 
ogni ordine e grado e 
alle scuole di ballo. Tante 
giornate di animazione 

realizzata per lo più dai giovani”. 
Spicca dunque una forte volontà della 
Sagra della Pizza di creare sinergie 
sotto più punti di vista, incoraggiando 
le attività dell’intero comprensorio e 
attivando cooperazioni e sostegno 
a più livelli. La valorizzazione 

delle risorse locali, innanzi-
tutto attraverso la partecipazione 
dei volontari, passa anche attra-
verso la promozione dei prodotti 
rintracciabili sul territorio; da qui 
la scelta, per il 2017, di realizzare 
“pizza nostrana” con l’utilizzo di 
farine e pomodoro di note aziende 
locali.

Il Gruppo Pivetti 
opera nel settore 
d e l l a  p r o d u -
zione delle farine 
di grano tenero, 
sot toprodot t i  e 
semole dal 1895; 
un’azienda attiva da generazioni 
che è ancora riconosciuta come 
gioiello dell’industria molitoria 
i ta l iana, frut to del l ’impegno 
di una intera famiglia che fa 
capo oggi ad Alberto Pivetti con 
la moglie Marisa e i figli Paola, 
Gianluca e Silvia. Situato in una 
delle aree italiane più vocate alla 
coltura del frumento di qualità, il 
Gruppo Pivetti possiede caratte-
ristiche di unicità e diversi punti 
di forza: innanzitutto l’estensione 
del terreno agricolo a circa 300 
ettari, dove si sviluppano tecniche 
agronomiche 
sostenibi l i  in 
grado di consi-
gliare al meglio 
gli agricoltori; 
poi un’elevata 
c a p a c i t à  d i 
stoccaggio del 
f r u m e n to  i n 
tre impianti di 
proprietà che 
c o n s e n t o n o 
d i  r a c c o -
gliere tutta la 
materia prima necessaria 
al fabbisogno aziendale, 

accorciando in 
tal modo la filiera 
e rendendo l’ope-
r a z i o n e  p i ù 
sostenib i le .  I l 
Gruppo Pivet t i 
s i  a v v a l e  d i 

macchinari all’avanguardia e di 
personale altamente qualificato 
e produce olt re 200 t ip i d i 
farine personalizzate in base alle 
esigenze dell’industria alimentare 
e delle produzioni artigianali. 
Le unità di produzione, dislocate 
a Renazzo e a S. Giovanni in 
Persiceto, certificano il proprio 
Sistema di Qualità Vision 2000 con 
l’ente CSQA; hanno ottenuto la 
certificazione I.M.C. per la produ-
zione di farine biologiche e, tra le 
altre importanti, quella per la traccia-

bilità di filiera: la farina tracciata 
o t t e n u t a 
p rov iene  da 
varietà di grano 
tenero indicate 
d a l  G r u p p o 
i n  b a s e  a 
parametri quali-
tativi e tecno-
logici e coltivate 
i n  b a s e  a 
d i s c i p l i n a r i  
di produzione 
d e t e r m i n a t i  
e  a  b a s s o 
i m p a t t o 
ambientale

L’a z ienda Le Due 
Valli Srl è nata nel 
2000 dalla volontà 
d i  u n  g r u p p o  d i 
amici agricoltori che, 
amando e rispettando 
il proprio territorio di 
appartenenza, presero la decisione 
di valorizzare il pomodoro coltivato 
nei propri campi, trasformandolo in 
prodotto semilavorato. Le Due Valli 
opera in un territorio incontaminato: 
si tratta delle Valli del Mezzano, 
alle porte del parco Naturale del 
Delta del Po, dove si trovano estesi 
seminativi non ancora eccessiva-
mente sfruttati e inframezzati da 
una fitta rete di canali; terreni che 
sono stati bonificati di recente 
(1957) e che per questo permettono 
la coltivazione di prodotti dalle 
caratteristiche 
b r o m a t o l o -
giche e saluti-
stiche accen-
tuate. Tutto il 
p o m o d o r o 
t r a s f o r m a t o 
presso l’azienda 
p r ov i e n e  d a 
questi terreni 
c h e  d i s t a n o 
i n o l t r e  a l 
m a s s i m o 
30-50 km dal 
sito produttivo: 
l’azienda può 
quindi vantare 

un prodotto finito 
forte di una filiera 
corta e di qualità. 
La produzione dell’a-
zienda, specializzata 
ne l la  co l t i va z ione 
biologica, in coerenza 

con una filosofia di rispetto dell’am-
biente e della sostenibilità, è ben 
presto diventata leader di mercato 
nella produzione di concentrato 
di pomodoro biologico (certi-
ficata da Bioagricert)  commercia-
lizzato principialmente nei mercati 
del Nord Europa. In seguito, con 
l’ampliamento dell’azienda, Le Due 
Valli ha creato una linea di prodotti 
finiti in vetro, alla quale si aggiunge, 
proprio nell’ultimo anno, anche una 
linea per la produzione di prodotti 
in banda stagnata. 
Divenuta riferimento per diverse 
aziende della GDO italiana per 

produzione e confeziona-
mento, ha sviluppato un impor-
tante progetto di valorizza-
zione della filiera con De Rica 
con la quale è stata realizzata 
un’intera gamma di prodotti 

i n  ve t r o  e 
s c a t o l a 
a  b a s e  d i 
u n ’ u n i c a 

v a r i e t à  d i 
p o m o d o r o 
l o c a l e ,  i l 
“Pomodoro 
Vallivo”.

A Cassana tutte le sere dall’8 al 26 giugno

La Sagra della Pizza

La Sagra della Pizza per la 14a edizione presenta:
la Pizza Nostrana con

di Silvia Accorsi Agroal imentare

Farina Pivetti Pomodoro Le Due Valli
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Terra e acqua

Codigoro Marozzo

Straburana

BandoS. Antonino

Al via la 17a edizione della Settimana 
Nazionale della Bonifica e della Irriga-
zione promossa da Anbi (Associazione 
Nazionale Consorzi per la Gestione 
e Tutela del Territorio e delle Acque 
Irrigue)  assieme alle Unioni Regionali 
Bonifiche ed ai Consorzi Associati. 
Slogan di quest’anno è “Acqua-I-
dentità e futuro dei territori”. I 
Consorz i  d i  Boni f ica e la loro 
gest ione integrata acqua-suolo 
sono uno strumento straordinaria-
mente moderno, utile ed efficace per 
rispondere ad un modello di sviluppo 
del Paese che vede, nei valori dei 
territori, la principale leva da poter 
utilizzare. Il territorio della provincia 
di Ferrara si trova all’estremità della 
Pianura Padana, al confine con il 
mare Adriatico. Esso è caratterizzato 
da pendenze minime ed è in gran 
parte soggiacente rispetto al livello 
del mare. Il deflusso delle acque di 
pioggia viene artificialmente regolato 
da un complesso sistema di canali che 
convergono verso numerosi impianti 
idrovori, le cui pompe sollevano le 
acque di scolo per avviarle al mare. 
Senza le idrovore, questa pianura 
imprigionata fra i bordi rilevati del 
Po, del Reno e del Panaro e chiusa 
anche verso il mare, che la sovrasta, 
ben presto verrebbe in gran parte 
sommersa. Il Consorzio di Bonifica 
Pianura di Ferrara con un compren-
sorio di ha 256.733, è il più grande 

d’Italia, sia per consistenza di contri-
buenza, che per entità delle opere 
di bonifica: 4.241 km di canali e 165 
impianti idrovori (scolo e irrigazione).
Dal 13 al 21 maggio sarà possibile 
visitare gratuitamente alcuni grandi 

impianti idrovori del Consorzio di 
Bonifica Pianura di Ferrara: Codigoro, 
Marozzo, S. Antonino, Bando. Nei due 
fine settimana apertura al pubblico, 
sabato e domenica pomeriggio dalle 
15,30 alle 18,30 e la domenica mattina 
dalle 10,00 alle 12,30. 
In occasione del la Sagra del la 
Fragola, la Proloco di Lagosanto 
con il patrocinio del Comune di 
Lagosanto ha organizzato per sabato 
13 e domenica 14 maggio, visite in 

trenino all’Ecomuseo della Bonifica 
(Marozzo)  per scoprire le bellezze 
naturalistiche e storiche.
L’appuntamento più imminente oltre alle 
visite guidate agli impianti idrovori è per 
domenica 14 maggio per l’ormai tradi-

zionale “Straburana – biciclettata 
in bonifica”, promossa dai Consorzi 
di Bonifica del Bacino Burana-Volano 
presenti sul territorio (Consorzio di 
Bonifica Pianura di Ferrara, Consorzio 
della Bonifica Burana ed il Consorzio 
di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra 
Po). L’iniziativa che è gratuita e aperta a 
tutti, prevede diversi punti di partenza, 
per raggiungere poi l’impianto idrovoro 
Pilastresi a Stellata di Bondeno. 
Ristoro, gadget e visite guidate 

attenderanno i partecipanti all’arrivo. 
Per informazioni contattare l’organiz-
zatore Ediland Sig. Pinotti 335.6213182 
o visitare il sito web www.straburana.it.
Venerdì 19 maggio ore 11.30 presso la 
sede tecnica del Consorzio di Bonifica 
Pianura di Ferrara, in via Mentana 7, 
ci sarà una conferenza stampa per 
presentare insieme al Comune di 
Mesola il progetto di recupero “Casino 
di Ariano”.
Altri due appuntamenti imperdibili 
in programma nel la set t imana 
successiva, a partire da giovedì 25 
maggio ore 17.00 alla Sala Agnelli, 
presso la biblioteca Ariostea in via 
delle Scienze,17 a Ferrara, per la confe-
renza del prof. Franco Cazzola, storico 
dell’agricoltura e della bonifiche, dal 
titolo “Le Scritture D’Acque Ferraresi di 
Alberto Penna, sec. XVII – Riunite dopo 
100 anni di separazione”. Domenica 
28 maggio invece ci attende la Corsa 
della Bonifica – 1° Memorial Stefano 
Montori – ore 9.00 presso Impianto 
Idrovoro di Baura (Ferrara). 
Corsa competit iva km.12,5, non 
competitiva km.7 e pulcini mt.500-ra-
gazzi mt.1500; 4a prova di campionato 
provinciale su strada UISP. 
I l  p ro g r a mma c omp le to  de l l a 
Settimana della Bonifica e della 
Irrigazione 2017 si può visionare e 
scaricare dal sito web del Consorzio 
di  Boni f ica Pianura di  Fer rara:  
www.bonificaferrara.it.

Al via “la settimana della bonifica”
Tanti eventi per scoprire impianti idrovori, acqua e territorio

CMV Energia&Impianti è la Società 
pubblica, partecipata da Comuni 
della provincia di Ferrara, che dal 
2003 si occupa della vendita di gas 
naturale ed energia elettrica in un’area 
compresa tra Ferrara, Bologna e 
Modena. 
Essere radicati sul territorio significa 
per CMV Energia&Impianti mettere i 
clienti al centro delle proprie politiche 
di sviluppo. Fedele a questa mission, 
l’azienda ha investito nel costante 
potenziamento dei propri canali di 
contatto, affiancando alla qualità dei 
prodotti commerciali, anche assoluta 
trasparenza nelle proposte e un 
rapporto diretto e continuativo con 
le persone. Vanno esattamente in 
questa direzione le recenti aperture 
di nuove sedi CMV Energia&Impianti 
in punti nevralgici del territorio 
ferrarese: precisamente a Cento, 
Comacchio e soprattutto Ferrara, 
con sportelli posti in aree urbane 
centralissime (a Ferrara in viale 
Cavour 38, aperto anche il sabato).
“Siamo consci delle responsa-
bilità che ci impone il nostro 
essere pubblici – spiega il Presi-
dente Antonio Fortini – vale a dire 
proporre soluzioni competitive, ma 
senza dimenticare i rapporti umani, 
mettendoci sempre a disposizione 

di famiglie e imprese con i 
nostri consulenti. La nostra reale 
vicinanza ai cittadini passa, 
inoltre, anche at traverso i l 
supporto alle associazioni, al 
volontariato, alle società sportive 
e alle espressioni culturali del 
territorio”.
In questo senso è molto signi-
ficativo il rapporto di collabora-
zione tra CMV Energia&Impianti 
e il Tennis Club Marfisa, prestigioso 
circolo tennistico che vive all’interno 
di uno dei palazzi estensi più sugge-
stivi del rinascimento ferrarese e 
che ha visto scambiare palleggi sui 
suoi campi a personalità del calibro 
di Giorgio Bassani e Michelangelo 
Antonioni. Dal 2014 CMV Energia&Im-
pianti sponsorizza il campus estivo 

che per due settimane, a cavallo tra 
agosto e settembre, vede oltre 70 
bambini impegnati in attività sportive 
e ricreative negli spazi della Marfisa. 
“Quello con CMV Energia&Impianti – 
commenta il presidente della Marfisa 
Daniele Malucelli – è un rapporto 
solido e di reciproca soddisfazione. 
Oltre a ‘vestire’ i nostri giovani parte-

cipanti al campus con magliette, 
zainetti e borracce termiche griffate, 
CMV Energia&Impianti è il nostro 
fornitore di luce e gas per il campo 
coperto. Stiamo inoltre studiando 
convenzioni particolari da proporre 
agli oltre 450 soci del circolo”. 
Il sostegno al Tennis Club Marfisa 
espr ime la vo lontà di  CMV 
Energia&Impianti di essere al 
reale servizio del territorio in cui 
opera, come sottolinea il direttore 
Daniele Ceccotto: “La Marfisa 

è un patrimonio e un brand 
per tutta la città di Ferrara; 
essere al suo fianco è per il 
nostro gruppo un’espressione 
di appartenenza. Soprattutto, 
ci fa piacere dare il nostro 
contributo per sostenere un’at-
tività rivolta ai più giovani, come 
il campus estivo per i bambini”. 
CMV Energia&Impiant i  è 
dunque al fianco dello sport, 

come dimostra anche la sponsorizza-
zione alla Baltur Benedetto XIV, una 
delle eccellenze sportive centesi, e 
crede nel valore della cultura come 
strumento di identità e sviluppo terri-
toriale. Lo sportello di Corso Guercino 
nel pieno centro di Cento si è di fatto 
trasformato in una piccola galleria 
d’arte, grazie all’esposizione di sugge-
stivi paesaggi del pittore Cesare 
Pasetto, mentre a San Giovanni in 
Persiceto si è deciso di sostenere 
le attività del Cine Teatro Fanin. 
Presso lo sportello di Ferrara sono 
presenti alcune opere della scultrice 
locale Paola Paganelli. Da sottoli-
neare, infine, i contributi dati a giovani 
scrittori della provincia di Ferrara per 
la pubblicazione di romanzi e saggi. 
Tutti gli aggiornamenti sull’impegno 
di CMV Energia&Impianti a favore del 
territorio su www.cmvenergia.it.

L’azienda di luce e gas del territorio 
che si impegna per la comunità

di Katia Minarelli

Cmv energia&impiant i 

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

Immagine del circolo Marfisa con Ceccotto - 
direttore generale CMV, Malucelli - presidente 
Tennis Club Marfisa, Fortini presidente CMV, 

Mackova - responsabile economico CMV
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Il tempo e la famiglia
a cura di Mirella Cacco In  famigl ia… come va?

Il tempo è il respiro del momento che 
stiamo vivendo. Non si può vivere 
senza respirare e non è vivere se non 
si ha il tempo per farlo.
La famiglia, intesa come organismo 
dotato di vita propria, ha bisogno 
di un tempo dedicato per poter 
vivere, dove viene alimentata e 
curata.
L’essere umano per quanto si sforzi 
non ha il potere di aumentare o 
fare una scorta del proprio tempo, 
è padrone solo di decidere come 
usare quello che ha a disposizione 
ogni giorno.
Nella storia dell’uomo, da sempre, si 
è cercato attraverso la tecnologia di 
trovare strumenti e stratagemmi per 
poter risparmiare tempo, nonostante 
tutti gli sforzi però, l’uomo 
appare sempre più povero e 
affamato di questa risorsa.
Le serate attorno al focolare 
in compagnia dei familiari, 
la giornata scandita solo dai 
rintocchi di un campanile, le 
domeniche passate sempli-
cemente a fare festa insieme 
alla comunità nella piazza 
del paese, sono ormai una 
modalità passata, ma che agli 
occhi di oggi può apparire 
sicuramente con un rapporto 
con il tempo più rilassato dei 
giorni nostri.
Cons ide rando che non 
possiamo uscire dal nostro 
tempo, e non è detto che sia 

poi peggiore del passato, 
forse la cosa più furba 
per vivere con più respiro 
i nostri giorni, sarebbe 
avere consapevolezza del 
fatto che il tempo è una 
risorsa preziosissima che 
non si può sprecare, e 
che ogni organismo ne 
ha bisogno per vivere. 
Se ci si ricorda questa semplice 
regola, una volta che avremmo 
nutrito adeguatamente ciò a cui 
teniamo, magari ci rimarrà ancora un 
po’ di tempo per aggiungere altro, 
tenendo presente le nostre priorità. 
La conseguenza sarà quindi che 
finché nella giornata non sarà offerto 
un tempo sufficiente a noi stessi, ai 

nostri figli, alla coppia, ai genitori e 
agli amici, faremo fatica a pensare 
di sprecare questa preziosissima 
risorsa per guardare qualcosa in tv 
che il giorno dopo facciamo fatica 
a ricordare, navigare sul web per 
postare o leggere cose che in fondo 
se ci si sofferma a pensare, non sono 
tanto importanti…[z

In effetti si ha la sensazione 
di sprecare tempo anche 
quando si fanno ragiona-
menti che non ci portano da 
nessuna parte o quando lo 
dedichiamo a problemi che 
non sono poi così rilevanti 
se paragonati alla nostra 
famiglia e al nutrimento che 
rischiamo di non poter dare 

per quella giornata.
Il tempo quindi diventa una sorta 
di bussola, se considerato una 
risorsa preziosa, in quanto ci aiuta 
ad orientarci su cosa davvero ci 
rende felici, su cosa ci conviene 
investire, facendoci andare sempre 
nella direzione giusta ed eliminando 
le cose superflue che, se non stiamo 

attenti, potrebbero diventare 
dei parassiti attaccati alla 
nostra vita che ci tolgono pian 
piano il respiro.
Alla fine quindi diventa tutto 
molto semplice: il tempo è 
nostro alleato, molto prezioso 
ma limitato, se gli offriamo il 
nostro meglio e scegliamo 
su chi investire, ci renderà 
vantaggiosi guadagni, ma se 
viviamo con la sensazione di 
non averne a sufficienza, che 
non abbiamo mai tempo per 
questo o quello, allora basterà 
fermarsi ed eliminare ciò che 
ce lo ruba inutilmente, ricor-
dando sempre che una volta 
speso non viene mai più reso.

BREVE STORIA SUL TEMPO
“Buon giorno”, disse il piccolo principe. 
“Buon giorno”, disse il mercante. Era 
un mercante di pillole perfezionate che 
calmavano la sete. Se ne inghiottiva una 
alla settimana e non si sentiva più il bisogno 
di bere. “Perché vendi questa roba?” 
disse il piccolo principe. “È una grossa 
economia di tempo”, disse il mercante. “Gli 
esperti hanno fatto dei calcoli. Si rispar-
miano cinquantatrè minuti la settimana”. 
“E che cosa se ne fa di questi cinquan-
tatrè minuti?” “Se ne fa quel che si vuole...” 
“Io”, disse il piccolo principe, “se avessi 
cinquantatrè minuti da spendere, cammi-
nerei adagio adagio verso una fontana...”
[Tratto da Il Piccolo Principe di Antoine de 
Saint-Exupéry]
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Il prossimo 28 maggio nel Duomo 
di Bondeno alle ore 11:30 si officerà 
la S. Messa che sancirà ufficial-
mente il passaggio del testimone tra 
Mons. Marcellino Vincenzi e l’attuale 
cappellano Don Andrea Pesci, 
al servizio nella Parrocchia della 
“Natività della Beata Vergine Maria” 
dal 2002, anno della sua ordinazione. 
La celebrazione sarà presieduta 
dall’Arcivescovo uscente Mons. 
Luigi Negri che proprio lo scorso 
dicembre aveva presentato, sempre 
in visita a Bondeno, le motivazioni 
della nomina di Don Andrea a vicario 
coadiutore con diritto di succes-
sione della parrocchia.

Un cambiamento che in molti 
sentono come epoca le se s i 
considera che don Marcello si 
occupa della Comunità bondenese 
dal 1984, dopo Mons. Guerrino 
Ferraresi e in costante collabora-
zione con i cappellani che si sono 
succeduti in questi 33 anni e che 
hanno ricevuto da lui formazione 
pastorale e spirituale (in ordine 
cronologico: don Guido Catozzi, 
don Mauro Paoluzzi, don Luca 
Piccoli, don Pietro Predonzani e don 
Andrea Pesci). Nato a Porporana 
il 22 novembre del 1936, 
ha un diploma in Teologia 
Pastorale e Catechesi; la 
Licenza in Sacra Teologia 
e l’Abilitazione all’inse-
gnamento delle Lettere. 
Fu ordinato sacerdote 
a Ferrara l’11 giugno 
del 1960; fu Vice Rettore 
del Seminar io Arcive-
scovi le del l ’Annuncia-
zione dal 1960 al 1976; 
poi segretar io arcive-
scovile fino al 1982, negli 
anni in cui la diocesi di 
Ferrara-Comacchio aveva 
la sua guida nell’Arcive-
scovo Filippo Franceschi, contem-
poraneamente maestro e amico 
fraterno. Dal 1982 fino all’incarico di 
Arciprete di Bondeno, si provò come 
parroco del paese di Baura (FE): 
quella comunità ricorda ancora con 
commozione il periodo trascorso 
insieme; in molti furono presenti 
il primo settembre del 1984 per 
salutarlo in occasione dell’ingresso 
nella parrocchia della Beata Vergine 
Maria, accompagnato dai testimoni 

F r a n c e s c o 
Luc ian i  e  Mar io 
Marchet t i ,  fede l i 
padrini nel corso 
de g l i  ann i .  Don 
Marcello è inoltre 
V ica r io  Fo rane o 
d e l  v i c a r i a t o 
“Beato G iovann i 
Tavel l i  da Tossi-
gnano Vescovo” e 
Canonico titolare 
di San Mar tino… 
a lcun i  dat i ,  non 
e s a u s t i v i ,  p e r 
delineare la forma-
zione e il calibro 
d i  don Marce l lo 
V incenzi  che ha 
sempre goduto di 
grande stima, sia in 
ambito curiale che 
tra la cittadinanza 
tutta, in continua 
c o l l a b o r a z i o n e 
con le autor i tà 
civ i l i  e del l ’amministrazione 
comunale, attraverso spiccate 
doti di diplomazia e orator ia, 
nonché di riservatezza, pazienza e 
disponibilità. Dall’aspetto signorile, 
serio ma non serioso, controllato 

nel proporsi agli altri attraverso 
decisioni ponderate e organizzate 
dalla sua riflessiva metodicità. Il 
suo parrocato a Bondeno ha attra-
versato generazioni di bambini 
che oggi devono a lui buona parte 
della propria educazione, non solo 
religiosa; tra i semi che hanno 
portato particolare frutto anche nei 
più adulti ricordiamo la vocazione a 
sacerdote di don Andrea Frazzoli, 
ordinato a Ferrara nel 2002; ma 

anche il lettorato di Aldo Bizzi, 
nel ʾ92 e l’accolitato di Lorenzo 
Ardizzoni, nel ʾ97; nel 2012 invece il 
diaconato di Pierluigi Piacentini. 
Don Marcello è coinvolgente nelle 
sue passioni, dai viaggi d’istru-

zione alla fotografia e alla musica; 
ha accompagnato giovani a sciare 
e a scalare le montagne - una delle 
sue passioni preferite: sportivo 
con grinta (anche in automobile!); 
una guida sicura sui monti… e in 
pianura. Ha formato collaboratori 
che insieme a lui hanno 
affrontato sfide, creato 
eventi e condiviso nella 
preghie ra g l i  a t t imi 
più intensi della vita di 
Comunità, non ultimi gli 
anni del terremoto che 
lo hanno visto attivarsi 
in pima persona per 
continuare ad offrire 
l’accoglienza di cui tutti 
hanno sentito stretta-
mente il bisogno. Un 
parroco che non ha 
fatto pesare “il conto 
economico”, ma che 
ha sempre mostrato 
uno spirito ottimista, 
c o n  l o  s g u a r d o 
r ivolto al la Provvi-
denza. Qualche sogno 
è stato realizzato, anche 
grazie alla generosità 
di tanti: la costruzione 

dell’oratorio - il Centro Maria Regina 
della Pace - e la ristrutturazione del 
Duomo. 
Don Marcello è un instancabile, 
nel lavoro e nelle relazioni: sempre 
presente, ma non protagonista, 

attento a considerare 
ogni  persona ne l la 
sua rispettiva unicità, 
pronto alla compren-
s ione e  a l l ’a f fe t to. 
Una persona sobria 
(nonostante sia Monsi-
gnore/Cappellano di 
Sua Santità dal 2006) e 
schietta come il vino 
che non disdegna di 
bere in compagnia, 
magar i  g iocando a 
carte e raccontando 
qualche aneddoto in 
confidenza. 33 anni 
d i  v i c i n a n z a :  i n 

chiesa, tra le mura domestiche o 
in ospedale; nella festa o nel lutto; 
un sacerdote che in tanti abbiamo 
sentito certamente amico, forse 
padre e talvolta nonno; una parte 
della nostra famiglia. Grazie, don 
Marcello, e rimani con noi.

1984-2017: grazie don Marcello!
di Silvia AccorsiBondeno

Benvenuto al nuovo Parroco Don Marcello, in primo piano con il Sindaco Bracciano Lodi - 1° settembre 1984 

1984 - Cerimonia di ingresso alla presenza dei testimoni  
Francesco Luciani e Mario Marchetti

Momento dei Festeggiamenti per l’Ordinazione  
di Don Andrea Frazzoli

Processione di San Giovanni Battista,  
benedizione dei frutti della Terra davanti al Duomo

in ristrutturazione - LocalFest 2015Don Marcello sugli sci - il secondo da destra
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FERRARA

LAGOSANTOCENTOBONDENO

OSTELLATO

Ultimi spazi disponibili nei comuni di:Ultimi spazi disponibili nei comuni di:

PER INFORMA ZIONI

LA TUA
PUBBLICITÀ
STRADALE
0532 894142

Riportiamo i vincitori del concorso letterario, organizzato come di 
consuetudine dalla Casa Operaia di Bondeno, che quest’anno ha 
avuto come tema ispiratore: “Dallo Spazio osservo la Terra e…”

Istituto Comprensivo “T. Bonati”
SCUOLA PRIMARIA

Sezione: POESIA
1) TOSI Anais; 2) TASSI Alessandro; 

3) FAELLI Marco; 4) BELLINAZZI 
Greta; 5) FERRARI Andrea 

Sezione: PROSA
1) TOSI Anais; 2) NAKHLI Miriam; 
3) Tassinari Fabio; 4) MAZZETTI 

Giada Maria; 5) CARA Erik 

SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO

Sezione: POESIA
1) CASARI Massimo; 2) LUPI 
Martina; 3) TAOUFIK Allah; 

4) LUPI Elisa; 5) PASQUINI Sara 
Sezione: PROSA

1) TARANU Francesca; 2) GELATI 
Marina; 3) PADOVANI Giada; 

4) BRANCHINI Andrea ex aequo; 
5) FACCHINI Davide ex aequo; 

6) BOTTI Maria Martina.

Premio speciale 
“Città di Bondeno”

Alle opere di:
PANZANI Margherita (Poesia) 
DALL’OLIO Federico (Poesia) 

Liceo Scientifico “G. Carducci”

SCUOLA SECONDARIA
DI 2° GRADO

- Liceo Scientifico “G. Carducci” 
- Istituto Professionale Statale IPSSC

Sezione: POESIA
1) BIZZARRI Geremia; 2) SOLERA 

Francesco; 3) PANZANI Margherita; 
4)VENTURINI Federico; 
5) BIANCHINI Gianluca 

Sezione: PROSA
1) GRASSILLI Francesca; 

2) DALL’OLIO Federico; 3) CUBASO 
Maria Larisa; 4) MENGHINI 

Martina; 5) FACCHINI Francesca 

Categoria: Concorrenti ADULTI
Sezione: POESIA 

1) PAGANINI Anna Rita; 
2) BRAGLIA Marzia Maria; 

3) FERRO Gian Albo; 4) VERATTI 
Susanna; 5) BASSINI Ilaria 
Sezione: VERNACOLO 

1) GUBERTI Luciana; 
2) BOCCAFOGLI Dugles; 

3) POLETTI Nerio

Premio Speciale 
FAMIGLIA BERGAMINI 

all’opera di: 
LUPI MARTINA

24° Concorso Letterario 
“Andrea Bergamini” 

Bondeno

Per il terzo anno consecutivo, la 
Fondazione Giorgio Bassani e Arch’è 
- Associazione Culturale Nereo 
Alfieri aderiscono 
alla proposta della 
Reg ione Emi l i a 
Romagna “Dove 
abitano le parole” 
per scopr i re le 
case e i luoghi 
degli scrittori in 
Emilia Romagna. 
Q u e s t ’a n n o  a 
Ferrara si terrà nei 
giorni 26, 27 e 28 
maggio con l’ini-
ziativa Se avessi 
una piccola casa mia. Il richiamo 
è all’ultima pubblicazione di Paola 
Bassani, figlia dell’illustre autore, che 
tornerà in Italia per questa nuova 
occasione di condivisione dell’eredità 
intellettuale del padre.

Dal 26 maggio all’11 giugno a Casa 
Ariosto verrà esposta la mostra 
fotografica G. Bassani e le sue 

poesie con testi 
di Giorgio Bassani 
e immagin i  de l 
Fotoclub Ferrara 
BF I  (a p e r t a  i n 
Via Ariosto 67 da 
martedì a domenica 
con orario: 10.00-
12.30/16.00-18.00). 
La mostra verrà 
poi riproposta a 
Pomposa.
Il 28 maggio, alle 
ore 15.00, appun-

tamento invece presso il cimitero 
ebraico di Via delle Vigne sul tema: 
“Quando sarò morto tu mi porterai 
dei fiori, vero?”. Accompagneranno 
Paola Bassani e Silvana Onofri con 
letture dell’attrice Gioia Galeotti.

Bassani: Se avessi una piccola casa mia
Un’iniziativa in seno a “Dove abitano le parole” 

di Silvia AccorsiFerrara

Il luogo dov’è sepolto Giorgio Bassani
“Monumento” realizzato da  

Arnaldo Pomodoro e Piero Sartogo

“Vespetta Tartufata” è l’iniziativa  
che si terrà domenica 28 maggio 
coordinata dal Vespa Club Ferrara 
che gli organizzatori di Tuberfood – 
Fiera Nazionale del Tartufo Bianco 
di Borgofranco sul Po hanno deciso 
di ripresentare per la 23ª edizione  
l’evento come giornata di anticipa-
zione della nota fiera dedicata al tuber 
magnatum pico, che quest’anno 
partirà dall’ultimo week end di 
settembre fino alla metà del mese di 
ottobre (queste le date: 1,6-8, 13-16 
ottobre). “Gli amici di Borgofranco” 
racconta Moreno Morandi, coordi-
natore dell’incontro per il Vespa 
Club Ferrara “ci hanno chiamato lo 
scorso anno nel quale ricorreva il 
70° compleanno della mitica Vespa; 
visto il successo riscontrato si è 
concordato di partecipare nuova-
mente alla manifestazione gastro-
nomica, con l’intento di solcare un 
percorso che non abbiamo potuto 
seguire durante il primo incontro, 
ovvero transitare sul Po”. 
Il ritrovo delle vespe è previsto a 
Sermide alle ore 9:30; non c’è una 
quota d’iscrizione e sarà consegnato 
un gadget personalizzato. Si parte 
verso Moglia per la visita guidata 
all’invaso delle Idrovore e alle 11:30 
si andrà verso Borgofranco sul Po 
seguiti da un drone che riprenderà 
dall’alto l’intero percorso sulla 
ciclabile Destra Po. Al termine, una 
giuria selezionata si occuperà d’indi-
viduare la “vespetta più tartufata”, 
ovvero il motoveicolo che meglio 
avrà rappresentato il tema del 
tartufo sia per quanto riguarda 
l’abbigliamento del vespista che 
l’allestimento e gli accessori della 
vespa. Il pranzo, con menù fisso a 
25,00€, sarà a base di tartufo.  
Per informazioni e iscrizioni 
al l’incontro contat tare Moreno 
Morandi al numero: 346 2261810; per 
informazioni sul pranzo: 349 1291899.

Dal 15 al 31 maggio  
Maggio in Piazza Aperta 

Ferrara - Piazza XXIV Maggio 
ogni lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle 16.30 alle 19.30 
Manifestazione dedicata alle 

famiglie del quartiere e ai 
bambini di tutta la città che 

proporrà tanti giochi, laboratori 
e proposte di animazione 

attorno alla Città dei Ragazzi.

dal 18 al 21 Maggio 
La Mille Miglia 2017  

Ferrara Centro Storico; 

Ogni seconda domenica del mese 
Baule in piazza 

Pontelagoscuro - Piazzale Buozzi  
Hobbystica, artigianato e vintage.

27 maggio 
Seminario di Primo Soccorso 

nella difesa personale 
Finale Emilia 

presso CRI Croce Rossa 
Italiana Comitato Locale.

Ogni quarta domenica del mese 
Cose d’altri tempi 

Pieve di Cento 
Mercatino dell’Antiquariato

Giovedì 1° e venerdì 2 giugno 
La notte delle lucciole 

Porporana 
Punto d’incontro alle ore 21,00 
presso la sede AREA di fronte 

alla chiesa di Porporana.

dal 1° al 4 giugno 
Finger Food Festival 
Acquedotto di Ferrara 

 cibo, birra artigianale e musica

3 giugno 
“Storia di un passato presente” 
Saggio scuola Zenit E-Motion 

Teatro Nuovo Di Ferrara

4 giugno 
“Storia di un passato presente” 
Saggio scuola Zenit E-Motion 

Piazza Bondeno

Vespetta
Tartufata

Maggio/giugno 2017
Borgofranco sul  Po Eventi
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AmbienteContenitore

Se dico “papavero” cosa rispondi? 
“De lus ione”,  con fessa  Pao lo 
acca rez zando la  sua ba rba . 
“Delusione perché a guardarli sono 
così belli e poi quando li prendi in mano 
puzzano e appassiscono in fretta. E 
poi mancanza”, aggiunge, infilando 
i pensieri nella strada dei suoi “anta” 
appena pronunciati. “Mi mancano. 
Quando guardo i campi mi mancano. 
Un tempo era tutta una spiga e un 
papavero, ora li trovi soltanto lungo 
i fossi”. “Allegria” risponde Emma. 
I suoi occhi azzurri e i lunghi capelli 
castano-chiaro, ulteriormente schiariti 
da mani esperte, lasciano trasparire 
il fervore dei 16 anni. “Nient’altro da 
dire?” mi permetto di suggerire. “È la 
primavera. Cos’altro c’è da dire?”. 
Sì, penso tra me e me, è l’allegria della 
primavera. Anche se in un papavero 
io ci vedo il respiro delle pennellate 
di colore all’aria aperta di Claude 
Monet; oppure il tempo di Mecone, 
trasformato in questo fiore dalla sua 
amante Demetra, dea delle messi, per 
sottrarlo alla caducità degli umani. 
Ma il legame con l’aldilà ritorna nella 
libera navigazione della mia mente, 
“mille papaveri rossi” dice Fabrizio 
De Andrè nella sua canzone “La guerra 
di Piero”, forse ricordando come in 
Inghilterra questo fiore sia il simbolo del 

Remembrance day, in ricordo dei morti 
delle guerre. Come potrei non citare 
“Papaveri e papere” di Nilla Pizzi nata 
a Sant’Agata Bolognese? Canzone 
divertente e “innocente” filastrocca 
che ha insegnato a mezzo mondo che 
“i papaveri sono alti, alti, alti e tu sei 
piccolina”. Intanto la Maria mi guarda 
con aria sbarazzina e mi risponde: 
“Zugar” (giocare). Nel suo sorriso, 
prezioso oggetto di antiquariato di 
oltre 80 anni, compare l’immagine 
di quand’era una ragazzina e tra le 
sue amiche si diceva “Dai c’andém 
a catàr il pupli!” (dai che andiamo a 
trovare i papaveri). “Ci si divertiva con 
niente”, si prendevano i fiori non ancora 
dischiusi e si doveva indovinarne il 
colore. Rosso (maturo)  o bianco (i 
petali erano ancora “indietro”)? E si 
schizzavano sulla fronte! Con la parte 
centrale, la capsula ovale sormontata 
dallo stigma piatto, si facevano “i 
timbri” sulla pelle, antesignani di un 
moderno tatoo. I petali si rivoltavano 
all’ingiù e il papavero si trasformava 
in una mini-bambolina pronta per 
una serata da ballo. Oppure i petali 
si schiacciavano fino ad ottenere un 
“inchiostro”: ci si “pucciava” il dito e si 
“paciugava”. “Andavamo a casa con le 
mani rosse” sorride la Maria “ed erano 
cagnate a non finire”. 

Quando si stappa un Aglianico 
del Vulture di Michele Laluce si 
sprigionano un mondo e una cosmo-
gonia. Un mondo che, immagi-
nando di scendere lentamente con 
un aliante in prossimità della costa 
jonica, si vede farsi vigna, con 
i filari inerpicati sulle pendici di 
quel vulcano spento dai tempi 
remotissimi del Pleistocene 
che è il monte Vulture, quasi 
a rincorrersi in salita come ne 
agognassero la vetta e il suo 
ventre sottostante. E una cosmo-
gonia, ossia uno stimolo alla 
riflessione sui misteri del 
cosmo, attraverso i profumi 
e le fragranze di un vino 
selvaggio e ruggente che, 
ça va san dire, anarchica-
mente lotta per sottrarsi 
alle classificazioni olfattive 
e affonda le proprie radici 
nel mito – l’Aglianico fu 
portato in Italia dai Greci, e 
fu chiamato “Hellenico” –, 
in quel mito dove dominano 
le passioni primigenie, il 
destino e il divino, come 
nei Dialoghi con Leucò di 
Cesare Pavese. Il richiamo 
allo scrittore piemontese 
non è casuale: questo vino, 

vagheggiante mirtillo, tabacco e 
vaniglia, non ha nulla da invidiare 
al Barolo. L’etichetta dell’Aglianico 
del Vulture di Laluce si chiama “Le 
Drude”, due Doc e una Docg, due 
anni d’invecchiamento in rovere 

per la prima e tre per la seconda, 
con successivo affinamento in 
bottiglia. Nei 6 ettari di vigneto 
dell’azienda, su terreni calcarei ed 
argillosi intrisi di sedimenti lavici, 
nella contrada di Serra del Tesoro, 
tra Ginestra e Venosa, in provincia 

di Potenza, nel nord-ovest 
della Basilicata, si attua la 
genesi: viti allevate a Guyot, 
massimo 3.300 ceppi per 
ettaro, resa non superiore 
agli 80 quintali. Si tratta di 
un vino impetuoso, maschio, 
rosso rubino, che difende 
strenuamente la propria 
identità. E la propria vitalità: 
vive forte almeno 20 anni in 
bottiglia. Da accompagnare, 
secondo il piacere, a piatti 
robusti, come un arrosto o 
un caciocavallo podolico, 
è anche da meditazione, 
ascol tando un c lass ico 
eroico, come il Walcürenritt 
di Richard Wagner oppure 
Billy the Kid, di Ry Cooder. 

 Cos’altro c’è da dire? 
Il Papavero

Aglianico, la luce 
sanguigna del Vulture

a cura di Serenella Dalolioa cura di Roberto Faben Un mese,  un f ioreI l  so le in  un cal ice

Nel minuscolo bar “Cccp”, nei pressi 
della Pushkina ulitsa, nel centro di 
Abakan, capitale della repubblica 
della Khakassia, Siberia meridionale, 
troneggia un ritratto di Vladimir 
Ilic Ulianov “Lenin”, di cui peraltro 
resta un’imponente statua in porfido 
nel la v ic ina piazza “1° 
maggio”. Locali nostalgici 
di questo tipo, dove si serve 
il borsch, zuppa nazionale 
a base di barbabietola 
rossa, spuntano nelle città 
siberiane e dell’ex-Urss, 
un passaggio ricorrente 
del riflusso capitalistico. 
Abakan, il cui nome, nell’i-
dioma dell’etnia locale, del 
ceppo turcico orientale, 
nota per la prat ica di 
riti sciamanici, significa 
“s a ngu e  de l l ’o r s o”,  è 
una città costruita nella 
steppa asiatica, che antica-
mente (1707)  fu un forte 
militare dello zar Pietro I 
e poi colonia penale. Con Stalin e 
Krusciov, viste le risorse minerarie 
della zona, come il gas naturale, 
furono costruite strade e ferrovie 
e avviate fabbriche e miniere: gli 
abitanti, da 3mila, salirono a 100mila. 
In inverno, ai piani alti dei condomini, 
il vento urla e se le temperature, 
nelle notti più gelide, arrivano a -40°, 
dovunque – dalla Shchetinkina, dove 

resta operativo il palazzo del Fsb, 
l’ex-Kgb, ai giardini sulla Lenina 
Prospekt e sullo Yenisej, il fiume più 
lungo della Russia, che lambisce la 
città – si originano scenari polari. In 
gennaio e febbraio il sole sorge tardi, 
alle 9 e 30, e nei giorni sereni dipinge 

cieli da favola là in fondo, sopra i 
palazzoni di architettura sovietica, 
nei viali che sembrano canyon. I 
taxisti frenetici, la ragazza con le foto 
di Celentano e De Andrè nello studio 
e l’anziano che, sfidando il gelo, si 
gode il mattino seduto davanti alla 
porta di casa, sono avvezzi ai ritmi di 
questa città quasi surreale, che forse 
Calvino avrebbe trasfigurato nelle 

Città invisibili.
Nel silenzio dei paesaggi incantati 
e desolati di questa terra, che 
confina con la repubblica della 
Tuva e con le regioni di Krasnojarsk 
e di Altai, spezzato dal frastuono 
di auto e treni, pulsa una storia 

di dolore e di avventure: 
popoli sottomessi dall’e-
gemonia prima mongola 
e poi russa e sovietica, 
esodi di contadini, viaggi 
di cercatori d’oro, immani 
fatiche e sof ferenze di 
deportati condannati ai 
lavori forzati. Nei tempi di 
Stalin, il sinistro preludio 
era l’arrivo di un’auto nera, 
la famigerata M1 a gas, 
chiamata con il nomignolo 
d i  Vo ronok («co r vo»), 
prodotta dal 1936 a Gorky, 
oggi Nizny Novgorod (un 
modello è esposto nel 
museo delle automobili 
sovietiche a Minusinsk, 

sulla Zatubinskaja): chi vi saliva, 
spesso per la delazione di qualcuno 
e con infondate accuse, non tornava 
più. «In Siberia mi han trascinato 
/ (…)  nelle miniere e nelle paludi / 
ingoiando lacrime e alcol da due 
soldi» cantava Vladimir Vysotsky, 
geniale e popolare cantautore russo, 
morto nel 1980 per alcol e morfina. 
Si racconta che gran parte delle 

ferrovie siberiane 
(come la celebre Transiberiana, 
1.000 stazioni, che passa anche da 
questa regione, da Krasnojarsk ad 
Irkutsk)  siano state costruite con le 
fatiche coatte dei deportati. Storica-
mente, per i russi, la Siberia (in russo 
Sibir, terra sterminata che si estende 
dagli Urali al Pacifico), è sempre 
stata l’est, terra di conquista e di 
sfruttamento, lo specchio del west 
americano. 
Fu la ricca famiglia degli Stroganov, 
nel 15° secolo, a stimolare l’inte-
resse dello zar verso le zone oltre gli 
Urali, non solo per il legno della taiga 
e gli animali da pelliccia, ma anche 
per i giacimenti auriferi (a Minusinsk, 
40 chilometri da Abakan, nel 1830 
iniziò la febbre dell’oro russa), di 
diamanti, argento, rame, nichel. 
Tuttavia, la vera e propria espugna-
zione della Siberia, prima in parte 
soggetta al dominio di Gengis Khan, 
si attribuisce al cosacco Jermak 
Timofeievic (Juri Semionov, Storia 
della Siberia, Odoya, 2010), con la 
sua spedizione del 1581 e il placet 
di Ivan IV, “il Terribile”. Nel 1582 
furono inviati i primi esiliati in Siberia, 
detenuti comuni o prigionieri politici, 
condannati alla katorga, il lavoro 
forzato in catene, avvio di una mai 
estinta tradizione giunta all’estremo 
con i gulag dell’orrore di Stalin. 

roberto.faben@tin.it

a cura di Roberto FabenCamera con v is ta
Un italiano in Siberia

La decifrazione di una terra Estrema

Paesaggio innevato sulla strada per Minusinsk
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Play Valley

AFFITTO DI:
Uffici part-time, uffici a giornata, 

sale riunioni, sale consiglio, sale di formazione

SEDE DEGLI UFFICI:
Bondeno (Fe) - Via Turati, 25 | Bondeno (Fe) - Viale Matteotti, 17

SERVIZI DI: Segreteria generale, segreteria telefonica, gestione della posta, 
domiciliazione legale e/o postale, video-comunicazione, self storagen

gestione delle emergenze (“disaster recovery”)

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

Per informazioni: Tel 0532 894142 Fax 0532 458098 - caratteriimmobili@gmail.com - Viale Matteotti, 17 - BONDENO (FE) 
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B U S I N E S S  C E N T E R

Una nuova associazione in città

“Italia Vini & Sapori”

di Gabriele Manservisi

di M. M.

Focus

Imprendi tor ia al  Cinema

Sabato 20 maggio presso Palazzo 
Crema a Ferrara si svolgerà 
“Vinetica”, un’importante iniziativa 
che vedrà AIS - Associazione 
Italiana Sommelier - Emilia colla-
borare con due enti di volontariato 
molto attivi, Associazione Giulia 
e Fondazione ADO. L’AIS Emilia 
ha il principale scopo di quali-
ficare e valorizzare la figura 
del sommelier e divulgare la 
cultura dell’enogastronomia e, 
in questo caso, lo fa inserendo il 
tema gastronomico in un contesto 
solidale: lo Spazio Crema farà 
da cornice a diversi banchetti 
di degustazioni e d’assaggio e 
il ricavato verrà devoluto in 
beneficenza. 
“AIS Emilia dal 2016 organizza 
appuntamenti fissi con la solida-
rietà” dice Francesco Mazzoni 
presidente dell’Associazione, 
“occasioni mosse dagli stessi 
obiettivi ma in collaborazione 
con Onlus sempre differenti; il 
più recente risale al 17 ottobre. 
Una ventina tra produttori vinicoli 
e agricoli del nostro territorio si 
riuniscono per riscoprire sapori e 
profumi della tradizione: la cucina 
è un ottimo pretesto per creare 
piacevoli momenti di convivialità 
e di aggregazione, mettendo 
d’accordo tutti”. 
Proprio per questo motivo, la 
gastronomia è stata scelta, 
ancora una volta, come strumento 
per attirare un pubblico numeroso 
disposto a trascorrere una serata 
all’insegna del gusto, consa-
pevole del fatto che i risultati 
ottenuti verranno poi destinati 
ad associazioni impegnate nel 
sociale. Niente di più invitante! 
L’appuntamento è, quindi, il 20 
maggio dalle ore 15,30 alle 19,30 
a Palazzo Crema (Via Cairoli, 
13) Ferrara. L’ingresso è ad offerta 
libera con un contributo minimo 
di 10 euro. 

Focus

Nella settimana della festa della 
mamma abbiamo voluto parlare di 
una donna, madre e imprenditrice.
Joy Mangano, classe 1956 nata a 
New York. Nella sua vita ha avuto 
molti alti e bassi, anche a livello 
economico. Dopo aver sposato e 
successivamente divorziato, con 
il compagno di università Tony 
Miranne, si ritrova a trentatrè anni 
con tre figli a carico, una piccola 
casa e la lotta quotidiana con 
bollette e spese ordinarie.
«C’erano molte ragioni per cui 
avrei dovuto restarmene a letto e 
dire: “Non so come pagherò quella 
bolletta”», ha raccontato la signora 
Mangano in una sua intervista 
presso la ABC. «Ma ho tirato fuori 
l’istinto di sopravvivenza e devo 

dire che ha molto a che 
fare con l’essere madre. 
Lavoravo come cameriera, 
svolgevo altri mestieri per 
avere un’entrata in più e al 
tempo stesso stavo svilup-
pando il Miracle Mop». 
Già, il “mocio” per lavare i 
pavimenti, quello che in una 
delle sue versioni c’è in quasi tutte le 
case. Anche questo inizio non fu dei 
più semplici. 
Nel 1990, quando l’idea del Miracle 
Mop prese forma, brevettò e cercò di 
commercializzare la sua invenzione 
con l’appoggio nei commercianti 
della zona ma con scarsi risultati. 
Anche la prima televendita non fu 
un grande successo. Col trascorrere 
del tempo, poco a poco, i guadagni 

incassati da Joy in virtù del 
suo brevetto lievitarono, le 
televendite finirono sulla 
QVC. La sua prima appari-
zione porterà alla conclu-
s ione di  c i rca 20.000 
contratti di acquisto, e da 
lì in poi il Miracle Mop entra 
nelle case delle casalinghe 

degli Stati Uniti di America e, in poco 
tempo, la donna fondò un’azienda 
per la produzione del Miracle Mop, 
la Ingenious Design LLC e possiede 
più di 100 brevetti.
Da questo personaggio è stato tratto 
un film: Joy, prodotto dalla Fox, 
dove Joy è il premio Oscar Jennifer 
Lawrence; accanto a lei ci sono 
Robert De Niro e Bradley Cooper, A 
dirigerli è il regista David O. Russell.

Nel 2016 a Ferrara è nata l’Associa-
zione “Italia Vini & Sapori” che si 
propone di promuovere le risorse 
enogastronomico/agricolo e della 
r istorazione italiane attraverso 
numerose attività e iniziative. 
“Italia Vini & Sapori” si concentra 
sulla cultura del “food & beverage” 
italiano che viene sponsorizzato 
mediante corsi di formazione tour 
enogastronomici,  cene didat-
tiche ma soprattutto grazie al 
primo social commerce italiano  
(w w w. i ta l iav in iesapor i . i t )  che 
permette l’incontro tra aziende 
e pubblico; il portale diventa una 
sorta di vetrina per la vendita dei 
prodotti online: le aziende associate 
potranno così massimizzare la 
visibilità con pagine di presenta-
zione e di contatti. 
“I soci fondatori - come ci tiene 
a sottolineare il Vicepresidente 

Stefano Grimaldi - provengono 
tutti dal mondo dell’enogastro-
nomia ,  de l l a  comun ica z ione, 
market ing e web; questo mix 
permette una migliore promozione 
del food & beverage, anche a livello 
nazionale. Queste conoscenze 
spesso non sono possedute dai 
piccoli produttori zonali i quali 
sovente non sono quindi in grado 
di cogliere le grandi opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie ed 
i moderni strumenti di comunica-
zione anche a causa dei costi che le 
attività connesse comportano.” 
Interessanti, come citato all’inizio, 
le cene didattiche e i tour enoga-
stronomici che danno modo di 
conoscere da vicino i principali 
prodot t i  e vini local i ,  unendo 
l’aspetto pratico con quello teorico. 
Di recente, a proposito, presso la 
Casa Museo Villa Bighi di Copparo 

ha avuto luogo l’evento “Incontro 
nella terra di mezzo fra fiume e 
Delta”, che ha coinvolto aziende, 
istituzioni, media e pubblico in una 
degustazione delle risorse locali; 
veniamo catapultati, quindi, all’in-
terno di un’esperienza fatta di sapori 
e profumi ma anche di segreti svelati 
attraverso storie sensoriali. 
In fin dei conti l’enogastronomia è un 
grande patrimonio che va valorizzato 
al meglio e con il maggior numero di 
iniziative, poiché il miglior modo per 
scoprire un paese e le sue tradizioni 
è sperimentarne la cucina.
L’A s s o c i a z i o n e  o r g a n i z ze r à , 
insieme al Comune di Copparo, 
un evento durante il “Settembre 
Copparese” mirato alla presenta-
zione e conoscenza dei prodotti e 
produttori locali; è prevista la parte-
cipazione di oltre 100 imprenditori e 
personalità del Ferrarese.

Il sogno americano che si avvera: Joy Mangano

di M. B.

Vinetica
AIS Emilia e Solidarietà
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Salute

Forse non tutti sanno cosa sono e 
soprattutto come vengono redatte le 
Linee Guida cui si attiene la maggior 
parte dei medici quando consigliano 
i propri pazienti.
Le principali società scientifiche 
(possono essere I ta l iane, 
E u r o p e e ,  M o n d i a l i )   c h e 
radunano i numerosi specialisti 
che esercitano le varie branche 
in cui si articola l’attività medica, 
riconoscono al loro interno i 
membri di chiara fama, noti 
per le loro ricerche e per i loro 
studi intorno a uno specifico 
argomento. Chiedono loro di 
riunirsi in sedute plenarie, e sulla 
base delle loro conoscenze e 
delle loro ricerche, stendere 
un documento scientifico che 
racchiuda ciò che la scienza ha 
acquisito sull’argomento oggetto 
di trattazione. Dopo alcuni mesi 
di lavoro, quando tutti gli scien-
ziati esprimono la loro approva-
zione, le Linee Guida vengono licen-
ziate e pubblicate sulle più autorevoli 

riviste scientifiche, che raggiungono 
i professionisti della salute sparsi 
sull’intero globo terrestre. La diffu-
sione delle informazioni scientifiche 
è oggi assai capillare e avviene in 
tempo reale.

Nel 2016 sono usciti due documenti 
scientifici di particolare importanza: 
sul numero di luglio dell’European 
Journal of Cardiovascular Prevention 
sono comparse le l inee guida 
sulla prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. A sottolineare 

l’importanza che il mondo scientifico 
attribuisce al ruolo della preven-
zione, sono stati riuniti per l’occa-
sione gli esponenti di spicco di 
ben dieci società scientifiche inter-
nazionali, allo scopo di allargare 

il più possibile l’orizzonte del 
sapere, sintetizzando il parere 
e il sapere di un grande numero 
fra i massimi esperti del settore. 
Nel mese di ottobre dello scorso 
anno, inoltre, l’European Heart 
Journal (l’organo ufficiale della 
società Europea di Cardio-
logia)  ha pubblicato le linee 
guida per il trattamento delle 
dislipidemie (in buona sostanza 
per il trattamento dei livelli 
elevati di colesterolo o trigliceridi 
nel sangue).

Quali sono gli elementi di maggior 
rilievo che da qui in avanti i medici 
(siano essi ricercatori universitari, 
dirigenti ospedalieri o medici di 
medicina generale)  raccomande-
ranno a propri pazienti?
Prima di tutto un concetto semplice: 
così come le malattie cardiova-
scolari sono la risultante di più fattori 
di rischio che contemporaneamente 
coesistono nello stesso individuo, la 
prevenzione, per essere efficace 
deve r iguardare tut t i quest i 
fattori di rischio e l’attenzione di 
ciascuno va posta a ogni aspetto 
dello stile di vita, non solo a quello 
di un particolare parametro fuori 
controllo. Ecco perché, per 
esempio, nelle linee guida 
sul trattamento delle disli-
pidemie viene esplicita-
mente affermato che “la 
prevenzione consiste 
in un insieme 
d i  a z i o n i  a 
livello di 
popola-
z i o n e 
o  d i 
s i ngo l i 
individui, 

tese a eradicare, e l iminare o 
minimizzare l’impatto delle malattie 
cardiovascolari”. Si badi bene che, 
seppure il testo scientifico abbia per 
argomento la gestione delle dislipi-
demie, gli autori evidenziano che per 
fare prevenzione occorre svolgere 
un insieme di azioni, poiché il solo 
abbassare i livelli di colesterolo (o di 
trigliceridi) circolante, non è di per sé 
sufficiente.
La dieta è, insieme all’abolizione 
dell’eventuale vizio del fumo, al 
controllo del peso corporeo, e all’at-
tività fisica costante, uno dei cardini 
di queste azioni.
Nei prossimi articoli affronteremo 
singolarmente i vari aspetti degli 
alimenti più comuni, di quali va 
incoraggiato il consumo, e di 
quali viene raccomandato un 
apporto ridotto, sempre tenendo 
come riferimento le linee guida 
internazionali.
In questa sede mi preme sotto-
lineare come le solide evidenze 
scientifiche che stanno alla base 
delle raccomandazioni formulate 
dagli esperti, siano concordi nell’in-
dicare nella Dieta Mediterranea il 
migliore esempio di comportamento 
alimentare vir tuoso che risulta 
efficace nella prevenzione delle 
malattie cardiovascolari. 
In pratica quale primo suggerimento 
semplice e concreto possiamo estra-
polare da questi documenti scien-

tifici? Lo riassumerei con questo 
slogan: “Se vogliamo comin-

ciare ad a l imentarc i 
correttamente 
per prevenire 
l’infarto o l’ictus 

d o b b i a m o 
a b i t u a r c i  a 
mangiare due 
o tre porzioni 
al giorno frutta 

e verdura”. 
Semplice, 
no?

Per prevenire infarto o ictus: dieta & attività fisica
Linee Guida contro le malattie cardiovascolari: dalle evidenze scientifiche ai consigli pratici

di Alvaro VaccarellaAl imentaz ione

Una nuova rubrica dedicata alla sana alimentazione curata dal dott. Alvaro Vaccarella, specializzato in cardiologia, già direttore U.O.S.D. Cardiologia Riabi-
litativa I.N:R.C.A.-IRCCS di Casatenovo (LC); specialista in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio; in Anestesia e Rianimazione; “Clinical Hyper-
tension Specialist” nel 2002.; Membro della della SIIA (Società Italiana Ipertensione Arteriosa). Dal 2003 al 2005 membro del consiglio direttivo della 
SICOA (Società Italiana Cardiologia Ospedalità Accreditata). Dal 2002 al 2005 ha assunto la direzione della rivista scientifica Cardiology Science. Autore 
di pubblicazioni a stampa su riviste italiane e straniere, principalmente su argomenti di ipertensione arteriosa, informatizzazione della cardiologia, terapia 
cardiovascolare.

Autocarrozzeria Faccenda

tre generazioni al vostro servizio
Dal oltre 70 anni e

Riparazioni di Auto e Moto, moderne e Storiche

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

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

Le persone miopi, che sono condannate 
a indossare occhiali o lenti a contatto 
tutta la vita, ricevono ora conforto dal 
mondo della scienza; una ricerca dell’u-
niversità tedesca ha scoperto che i 
miopi sono potenzialmente più intelli-
genti e colti. Lo studio 
prende origine dall’au-
mento della miopia 
in tutta Europa che 
ha visto i livelli salire 
dal 18% in tutti gli 
adulti nati tra gli anni 
1910 e 1939 a più 
del 50% sul totale 
della popolazione, 
con punte addirittura 
maggiori rilevate in alcune zone del 
medio-oriente. 
Il tema è controverso: alcuni ricercatori 
dicono che è dovuto alla genetica, 
altri che è prettamente un problema 
funzionale. 
Che la vita “artificiale” sia associata 
a una maggiore probabilità di essere 
miopi è già stato confermato: nelle 
grandi città del Sud-Est asiatico i 
bambini sono affetti dal vizio refrattivo 
in misura compresa tra l’80 e il 90%.
Secondo l’Università di Cambridge 
(2011) per i bambini il rischio di avere la 
miopia si riduce del 2% per ogni ora in 

più trascorsa all’aperto ogni settimana. 
Inoltre, secondo ricerche condotte in 
Australia, i bambini che vivono molto 
tempo all’aria aperta e al sole tendono 
a sviluppare più difficilmente la miopia.
Nella ricerca in oggetto gli scienziati 

hanno valutato 3.452 
persone, facendo 
esami all’occhio, test 
di intelligenza incro-
ciando età, impiego e 
livello d’istruzione.
In realtà, i ricercatori 
del Dipartimento di 
Oftalmologia dell’U-
niversità di Mainz 
(Germania), guidati 

da A. Mirshahi, hanno scoperto che il 
fattore variabile più importante in questo 
lavoro è stato il numero di anni impegnati 
nello studio, e il livello in esso raggiunto.
Accettiamo quindi la validità della 
“teoria genetica” della evoluzione 
della miopia, ma consideriamo sempre 
l’aspetto funzionale a cui vengono 
sottoposti i nostri occhi.
Fortunatamente oggi ci sono lenti, 
sia da occhiale che a contatto, che 
consentono di contrastare (assoluta-
mente non ridurre o eliminare)  l’evo-
luzione della miopia e di migliorare il 
confort visivo in ogni situazione.

Il cambiamento è l’essenza della 
vita. L’atteggiamento più sano è 
quello di metterci in gioco ogni 
volta, scoprendo nuove risorse che 
non sospettavamo di avere; l’’ipo-
acusia È semplicemente uno dei 
t an t i  banch i 
di prova che 
siamo chiamati 
ad affrontare. 
U N I Q U E 
è  d a l l a 
t u a  p a r t e . 
Dimentica gli 
a p p a r e c c h i 
di un tempo, 
l e  n u o v e 
s o l u z i o n i 
udi t ive sono 
elegant i ,  raf f inate  e pratica-
mente invisibili. UNIQUE è una 
ser ie completa di apparecchi 
acustici capaci di captare tutti 
i  suoni, purif icarl i dai rumori 
indesiderati e mettere in risalto la 
voce; ti assicura una sensazione 
uditiva particolarmente naturale e ti 
consente di localizzare senza sforzo 
la direzione da cui provengono i 
suoni. Inoltre, UNIQUE si avvale 
della Sound Class Technology, un 
sistema intelligente ed innovativo 

che riconosce i suoni e li classifica 
all’istante, per ottimizzare il tuo 
ascolto, in funzione dell’ambiente 
in cui ti trovi. L’esperienza UNIQUE 
non si ferma qui: nel mondo ipercon-
nesso in cui viviamo è fonda-

menta le che 
gli apparecchi 
acustici siano 
i n  g r a d o  d i 
c o l l e g a r s i 
subito e con 
f a c i l i t à  a 
telefono, TV, 
c o m p u t e r , 
riproduttori di 
musica, tablet 
e  c e l l u l a r i . 
Tut to questo 

è possibile, grazie alle funzioni 
wireless integrate e alla gamma 
di accessori, che ti permettono di 
gestire il mondo dei suoni in modo 
tutto nuovo, anche tramite la App 
dedicata. Widex UNIQUE è dispo-
nibile in diversi modelli. 
Per conoscere i Centr i Quali-
ficati Widex, che ha sede in Via 
Pontina Km. 29 a Pomezia (Roma), 
tel.  06  91  25  291, esclusivisti 
UNIQUE, e trovare quello più vicino 
a te, visita il sito www.widex.it.

Il mal di testa (o cefalea)  è una 
malat t ia di r i levante interesse 
sociale, circa il 10% della popola-
zione generale soffre di emicrania 
che è più dif fusa tra le donne 
(15%) rispetto agli uomini (6%). 

L’EMICRANIA 
È quella forma di mal di testa carat-
terizzata da un dolore intenso e 
ricorrente che coinvolge, general-
mente, un solo lato della testa.  
È un tipo di cefalea ciclica, in genere 
piuttosto acuta. Tuttavia oggi si 
parla di “emicrania” anche quando 
il dolore interessa tutti e due i lati 
della testa, o anche se inizia in 
un lato e poi si estende a tutta la 
testa. Oltre l’80% delle cefalee (con 
o senza aura), rispondono positi-
vamente ai trattamenti con l’ago-
puntura. Che cosa intendiamo per 
“positivamente”?
- Cefalee che si protraggono da oltre 
20 anni, con crisi settimanali (o anche 
con due crisi la settimana) si riducono 
drasticamente a 5-6 crisi l’anno;  
- in quasi tutte le forme trattate, 
anche in quel 20% che non ha dato 
risposte soddisfacenti, si osserva 
una maggiore sensibilità ai farmaci 

anti emicranici. Ovvero molte volte 
le cefalee che non scomparivano 
dopo la somministrazione di farmaci, 
diventano più recettive agli stessi 
rimedi tradizionali.

PERCHÉ FUNZIONA 
L’AGOPUNTURA?

Qui si separano le strade tra 
l’approccio medico tradizionale e 
quello utilizzato in agopuntura.
La medicina tradizionale vede l’emi-
crania come una patologia che 
interessa “la testa” e tutte le sue 
teorie e ricerche vertono in questa 
direzione. L’agopuntura considera 
invece l’emicrania come la conse-
guenza di squilibri energetici e fisio-
logici “generali”. Il dolore cefalico 
diviene quindi, l’ultimo anello di una 
catena di eventi che lo precedono 
e lo determinano. In media servono 
6-8 sedute con frequenza setti-
mana le .  Non sono do lo rose 
In genere sono sufficienti 2-4 sedute 
l’anno di richiamo. Non solo, ma 
in questa maniera e con il tempo, 
si ottiene una maggiore “stabilità”, 
senza più bisogno di intervenire con 
l’agopuntura

(Bibliografia: Dr. Franco Menichelli)

A volte basta poco: alzarsi dal 
letto con un movimento brusco, 
sollevare le buste della spesa 
con troppo slancio… ed 
eccolo, un mal di schiena 
da veder le stelle. Succede 
a oltre l’80 per cento di 
noi almeno una volta nella 
vita e sempre più spesso 
man mano che passa il 
tempo (dopo i 50 anni una 
persona su due ha un mal 
di schiena acuto almeno 
una volta all’anno). 
Ma che cosa scatena il dolore? Al 
primo posto fra le cause di lombalgia 
acuta è risultato il distrarsi mentre 
si sta compiendo un’azione che 
richiede l’uso della colonna verte-
brale. Il movimento “classico” che 
provoca una lesione è la flessione 
e rotazione, ad esempio piegarsi in 
avanti ruotando il tronco da un lato. 
Essere concentrati nel gesto rende 
meno probabile sbagliarlo e quindi 
farsi male, se invece si è distratti 
perché, ad esempio, qualcuno ci 
chiama all’improvviso o si perde 
l’equilibrio è più facile “scomporsi” 
durante il movimento, creando i 

presupposti perché si manifesti un 
mal di schiena acuto. Viene così 
consigliato da ortopedici e fisiote-

rapisti la pratica del Pilates 
per riequilibrare i muscoli 
della colonna vertebrale e 
migliorare la postura.
Nel metodo Pi lates la 
posizione e il movimento di 
ogni parte del corpo sono 
estremamente importanti e 
il corpo si muove come un 
sistema integrato. Quanto 
più correttamente si usa 

il corpo nel corso degli esercizi, 
tanto più correttamente verrà usato 
in qualsiasi altra circostanza: la 
postura migliora e scompaiono 
rigidità e tensioni, nonché i problemi 
della schiena derivanti da una 
postura scorretta.
Il metodo Pilates aiuta nella cura 
e prevenzione del mal di schiena 
tramite esercizi con o senza gli 
attrezzi specifici. Il Matwork è la 
sequenza a corpo libero che può 
essere adattata e integrata con 
piccoli attrezzi (ring, foam roll, fit ball, 
soft ball, elastici etc) a seconda delle 
esigenze della persona.

DOTT. DANIELE BOLOGNESI
Tel. 340 5484539 - www.dottordanielebolognesi.it - email: danbolo@libero.it 

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

a cura del Dott. Daniele Bolognesi a cura di Cinzia BonfattiAgopuntura Pi lates

Il mal di testa 
e l’agopuntura

Pilates e mal 
di schiena

STEFANO GRECHI - OTTICO
email: otticapuntodivista@greenvision.it

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

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

Miopia e 
intelligenza

La vita ci sottopone 
a sfide continue
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Salute

Le basilari azioni motorie fondanti 
le diverse discipline sportive sono 
strutturate su appropriati momenti 
r i tmic i.  R isul ta per tanto ut i le 
incentrare una parte delle nostre 
proposte motorie sulla associazione 
s t imo lo mu s ica l e -
reazione motoria, con 
r ifer imento specif ico 
a l l ’ e t à  e v o l u t i v a . 
È noto infatti che di 
norma le persone non 
r iescono a r imanere 
impassibili all’ascolto 
di un brano musicale 
p a r t i c o l a r m e n t e 
c o i n v o l g e n t e .  P i ù 
precisamente il tempo 
rappresenta la scansione 
e il movimento che si 
produce in maniera 
spontanea battendo il 
piede o la mano durante 
l’ascolto di un brano 
musicale costituisce la 
regolarità della cadenza. Possiamo 
dunque affermare che Il ritmo non 
sia altro che lo scorrere dell’azione, 
la sua contestuale organizzazione. 
Dalla giocoleria ai giochi sportivi 
l ’ordine logico sf rut terà quei 
principi che si porranno come 
obiettivo il consolidamento dei 
gesti base dell’apprendimento 
motor io,  ident i f icant is i  con i l 
correre, lanciare, saltare. In tale 

ambito la palla si configura come 
l’elemento più semplice da utilizzare 
venendo a valorizzarsi appieno la 
sua caratteristica di fondo legata 
al palleggio, oltre ad essere un 
ottimo strumento percussivo. Nella 

sequenza didattica si possono 
eseguire vari esercizi sfruttando lo 
spazio a disposizione e abbinando 
ad ogni suono determinati gesti 
o passi. Di grande efficacia l’uso 
di palloni di diversa consistenza, 
peso o misura che producono suoni 
dif ferenti (da basket, pallavolo, 
pallamano, baseball, ritmica, tennis). 
Con i bambini, ma non solo, sarà 
impor tante puntare al l’ascolto 

d e l l e  r i t m i e 
d e l l ’a m b i e n te 
c i r c o s t a n t e 
a n c h e  c o n  l ’ o b i e t t i v o  d i 
individualizzare i differenti andamenti 
del ritmo (regolare, periodico, 

irregolare). Si potranno 
apprezzare la pioggia, 
un orologio, i l r itmo 
del cuore... così da 
impostare coinvolgenti 
l ez ion i  a  ca ra t te re 
i n t e r d i s c i p l i n a r e . 
Sarà anche possibile 
graficizzare le varianti 
del r i tmo at traverso 
segni di fantasia (linea, 
punto ed altro), disporre 
ogget t i  in sequenza 
co r r i sponde n t i  a l l e 
t i p o l o g i e  r i t m i c h e 
scelte, oppure tradurre 
i n  s u c c e s s i o n e  d i 
moviment i  le  r i tmie 
r i l eva te .  D i  s i c u r o 

interesse l’esperienza motoria previo 
rilevazione del battito cardiaco: 
camminare, e poi correre, seguendo 
il ritmo dato dal proprio cuore fino 
ad ideare una sequenza motoria la 
cui base ritmica verrà data proprio 
dalle pulsazioni. Una esperienza 
analoga ad alto livello è stata 
realizzata a suo tempo dai Pink Floyd 
nell’indimenticabile album “The dark 
side of the moon”.

a cura del Prof. Alessandro LazzariniApprofondiment i

Pubbl ica Ut i l i tà

Il ritmo nello sport
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“La salute nel piatto” 
Consigli alimentari e stile di vita giusto per prevenire i tumori. I Seminari dell’Andos per le donne
L’Azienda USL di Ferrara da 
sempre sostiene e favorisce 
in iz iat ive di prevenzione e 
promozione di sani stili di vita 
per prevenire patologie tumorali 
come i seminari che iniziano il 
6 maggio prossimo nella sede 
dell’Associazione Nazionale 
Donne Operate al Seno in via 
Darsena 53/a Ferrara, rivolti sia a 
tutte le donne operate al seno e a 
quelle che desiderano avviare un 
percorso di prevenzione con stili di 
vita adeguati. 
Il ciclo di tre incontri, della durata 
di due ore ciascuno, trattano, 
nell’ordine, i seguenti argomenti:

 “I pilastri della sana alimen-
tazione: le 10 regole della 

prevenzione a tavola”
“Consumo critico: impariamo 

a leggere le etichette”
“Dalla teoria alla pratica: esempi 

di menù sani e gustosi”
Per iscrizioni:  

andosferraracomitato@gmail.com
Tel: 0532769334

Ogni partecipante avrà, inoltre, la 
possibilità di ricevere una consu-
lenza individuale della durata di 
un’ora. 
L’evento, oltre alla collaborazione 
delle volontarie A.N.D.O.S, coinvolge 
come relatrici, la dott.ssa Marcella 
Marchi (oncologa) e la dott.ssa Elisa 
Pampolini (dott. in Scienze Naturali, 

Master in Alimentazione e Dietetica).
Il progetto recepisce le raccoman-
dazioni inerenti lo stile di vita da 
seguire per la prevenzione primaria 
e secondaria consigliate dal Fondo 
Mondiale per la Ricerca sul Cancro. 
Le scelte alimentari che si propor-
ranno durante gli incontri in tema 
di prevenzione del tumore al seno 
sono in linea con le indicazioni 

della Fondazione 
Veronesi e dell’I-
stituto Europeo di 
Oncologia di Milano. 
S a r a n n o  a l t r e s ì 
e v i d e n z i a t e  l e 
d ispos iz ion i  de l 
Piano Regiona le 

d e l l a  P r eve n z i o n e 
2015-2018, con parti-
colare riferimento al 
punto inerente l’alimen-
tazione e la preven-
zione delle recidive 
di tumore, inserendo 
i l tema dell’al imen-
tazione nei percorsi 
di accompagnamento di donne operate al seno già in essere presso 

A.N.D.O.S., fornendo consigli per 
affrontare la delicata fase della 
chemio e ormonoterapia.
Al termine dell’iniziativa sarà distri-
buita alle partecipanti una scheda di 
valutazione anonima per registrare il 
grado di soddisfazione sulle informa-
zioni ricevute e l’utilità del progetto, 
e studiare l’opportunità di riproporlo, 
modificarlo ed estenderlo ad altre 
donne.

Alcune idee di 
stimolo musicale

Ferrara Organistica 2017 
13-14,17,20-21,27-28,31 Maggio 

2017, ingresso gratuito. 
Ferrara, Basilica parrocchiale 
di San Giorgio - Chiesa di di 
Santa Francesca Romana- 
Chiesa del Suffragio. Spazi, 

luoghi e figure della grande tradi-
zione rinascimentale estense.

I Concerti di Palazzo Bonacossi: 
Ferrara 16 maggio ore 18.00 
W.A.Mozart (ultimo appun-
tamento); ingresso libero.

Un vasto repertorio pensato 
per rendere accessibile a 
tutti la musica da camera. 

Concerto di musica sacra 
“O Dulcis Virgo Maria”,  

Pomposa, Codigoro 20 Maggio 
ore 21.00 Chiesa Abbaziale 
(Primavera Pomposiana).

Sestetto d’archi Wien- Berlin 
Ferrara 21 maggio 2017 ore 18.00 

Teatro Comunale

Chamber Orchestra of Europe 
Ferrara 24 maggio 2017 ore 20.30 

Teatro Comunale

Cento Street Festival 
Cento - tutti i mercoledì sera 
dal 7 giugno al 5 luglio 2017 
Dopo il crescente successo 

delle prime due edizioni, torna 
il “Cento Street Festival” ad 

animare il centro storico di Cento

I n f o r m a S a l u t e
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Tradizioni

Il Palio di Ferrara si corre 
l’ultima domenica di maggio 
in memoria del Palio straor-
dinario del 1471 per festeg-
giare l ’ invest i tura del 
Marchese Borso d’Este a 
primo Duca di Ferrara; è 
dunque una corsa di festa 
a differenza di tante manife-
stazioni italiane che hanno 
origini guerriere testimoniate 
dalla presenza di un nemico 
o un saraceno da trafiggere. 
Il Palio fu ripristinato nel 1933, ma 
il secondo conflitto mondiale inter-
ruppe nuovamente le disputa delle 
corse che ripresero solamente 
nel 1969 (il prossimo anno verrà 
festeggiato il cinquantennale del 
Palio “moderno”). Le Corse del 
Palio di Ferrara vengono disputate 
in Piazza Ariostea e sono l’evento 
culminante del mese del Palio 
ferrarese in cui le contrade si sfidano, 
nei week-precedenti, nelle gare delle 
bandiere, nel magnifico corteo e 
negli spettacoli a corte. Le Corse al 
Palio sono 4: il Palio di San Romano 
(corsa dei putti) è riservato a ragazzi 
under 16; il Palio di San Paolo (corsa 
delle putte)  è riservato a ragazze 
under 16; il Palio di San Maurelio 
(corsa delle asine)  è riservato ad 

asine e castronidi sulla distanza 
di circa 1000 metri; il Palio di San 
Giorgio (corsa dei cavalli). La corsa 
dei cavalli è la corsa più avvincente 
della manifestazione ferrarese, si 
disputa in un percorso ovale sulla 
distanza dei 1400 metri circa, 
il fondo è sabbioso e questo 
rende il Palio di San Giorgio 
una corsa molto selettiva 
in termini di resistenza dei 
cavalli. 
È un palio ad ingaggio: ogni 
contrada sceglie l’accop-
piata, fantino e cavallo, 
con cui correre. Fantini 
e  c ava l l i  p r ove n g o n o 
quasi esclusivamente dal 
mondo senese; questo non 
significa che Ferrara subisca 

l’ingerenza della manifesta-
zione storica toscana: il motivo 
della provenienza specifica dei 
protagonisti del Palio è che i 
fantini professionisti “da Palio” 
si sono stabiliti già da decenni 
nella provincia senese e nelle 
loro scuderie allenano i cavalli 
che possono disputare la corsa 
ferrarese. I fantini professio-
nisti “da Palio” sono tali in 
quanto la monta dei cavalli in 
corsa non prevede la sella; 

questo particolare stile di monta 
viene definita “a pelo”. I cavalli sono 
anglo-arabi di 5 anni e oltre con 
percentuale di sangue arabo non 
inferiore al 25%; la loro origine e i 
loro documenti vengono controllati 

scrupolosamente dai responsabili 
dell’organizzazione della corsa. La 
partenza della corsa avviene con i 
canapi e il momento del via è sancito 
dall’ingresso tra i canapi dell’ultima 
contrada, detta rincorsa. L’ordine 
dei cavalli tra i canapi viene estratto, 
poco prima dell’ingresso in pista, 
dai rappresentanti delle contrade. 
Le fasi che precedono la partenza 
sono decisive per i l successo 
finale: è questo il momento in cui 
emergono le strategie delle contrade 
e in cui i fantini stringono accordi 
per ottenere una partenza agevolata 
o favorevole. Il giudice delle fasi 
della mossa è il mossiere: è lui che 
convalida o annulla una partenza e il 
suo giudizio è inappellabile. L’abbas-

samento del canapo da parte del 
mossiere sancisce la partenza 
del Palio di San Giorgio: per i 
protagonisti in pista iniziano 4 giri 
e una dirittura di competizione 
agonistica, per i contradaioli che 
gremiscono gli spalti di Piazza 
Ariostea iniziano 4 giri e una 
dirittura da sogno con la consa-
pevolezza che se lo scoppio del 
mortaretto che segnala la fine 
della corsa li sveglierà sconfitti, 
dovranno aspettare un anno 
intero prima di riprovarci.

Domenica 28 maggio: ultima giornata di gare

Il Palio di Ferrara e la corsa dei cavalli

di Alessandro PelatiFerrara

Artigiani Edili Bondenesi

Nuove costruzioni
ristrutturazioni edili

SERVIZI CHIAVI
IN MANO

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

Presso la Sala Estense di 
Ferrara si sono svolte due 
serate - evento dedicate 
al regista russo Andrej 
Tarkovskij, in occasione 
dell’anniversario della sua 
nascita, con il patrocinio 
del Comune e di Ferrara 
Film Commission. Sono 
stati proiettati il docu-film 
“Un poeta nel cinema” ed 
“...e dopo cadde la neve”, 
un film per non dimenticare 
il terremoto del 1980 in 
Irpinia. Entrambi curati dalla 
regia di Donatella Baglivo, ospite 
speciale in prima serata, allieva 
di Tarkovskij, regista affermata di 
documentari dedicati ai personaggi 
che hanno fatto la storia del cinema. 
Donatella ha risposto ad alcune 
domande.
Quanto conta per un giovane il 
cinema?
“Tantissimo, è molto importante 
perché ti fa entrare in un mondo 
particolare e ti dà l’opportunità di 
realizzare dei sogni. L’unica condi-
zione è che devi amare questo 
mondo.”
Qual è il regista, o registi, a cui ti 
ispiri per i tuoi lavori?
“Certo Andrej Tarkovskij è stato il 
mio maestro: aver collaborato con 
lui e aver studiato i suoi film hanno 
rappresentato il periodo più bello 
della mia vita. L’altro è Frank Capra 
che è stato mio maestro durante la 
mia permanenza in America.”
A proposito di Tarkovskij, non 
pensi che sia stato penalizzato 
dal fatto di essere nato in Unione 
Sovietica al tempo della Guerra 
Fredda?
“Forse trent’anni fa era così, adesso 
Tarkovskij è studiato in tutte le 
università del mondo, e come mi 

disse una volta ‘Non importa se ora 
il nostro lavoro non è riconosciuto, 
perché fra trent’anni sarà diverso’, e 
alla fine ha avuto ragione.”
“…e dopo cadde la neve”: sull’I-
talia dei terremoti ne è caduta 
tanta di neve… si può imparare 
dagli errori del passato?
“Spero proprio di sì, ma c’è ancora 
tanto da fare; quando ho girato il 
film ho avuto modo di conoscere 
i luoghi e le persone dell’Irpinia e 
me ne sono innamorata, ma ci sono 
tanti problemi. Tra l’altro sono stata 
anche penalizzata all’uscita del 
film, perché soldi destinati ai terre-
motati sono scomparsi e ho ricevuto 
minacce anche personali. Ultima-
mente le cose non sono cambiate, 
pensiamo ai recenti terremoti. 
Ricostruendo poi cose nuove si 
perde l’identità della popolazione 
locale”.
Il pubblico ferrarese non ha parte-
cipato massicciamente all’evento di 
proiezione cinematografica e ciò è 
stato un peccato perché i proventi 
erano destinati alla Croce Rossa 
Italiana; la Ferrara Film Commission 
in ogni caso sta già lavorando su 
nuovi progetti da presentare alla 
cittadinanza.

È ferrarese, vive a Ferrara e, per 9 volte 
consecutive, ha vinto la Coppa del 
Mondo di Fotografia Naturalistica 
con la “squadra” italiana. Milko 
Marchetti ha iniziato 
facendo birdwatching, 
ovvero osservando il 
comportamento degli 
uccelli con un binocolo. 
Poi, piano piano, gli 
è sorto il desiderio di 
fermare su una pellicola 
q u e l l e  s p l e n d i d e 
immagini e si è detto: 
“Ah se avess i  una 
macchina fotografica!”. 
Un pensiero corteggiato 
e coccolato, diventato 
realtà grazie alla sua 
tenacia di ragazzo: ancora oggi 
Milko ricorda con affetto come se 
l’è comprata risparmiando lira dopo 
lira dalla “paghetta” settimanale. 
“Fotografare entrando in punta 
di piedi nella vita della natura” 
suggerisce Marchetti, primo fotografo 
italiano ad ottenere la qualificazione 
europea QEP (Qualified European 
Photographer) nella sezione Wild Life. 
Il dietro-le quinte delle sue opere è 
fatto di ore e ore di appostamenti, 
e di mimetizzazioni, di giorno e di 
notte. Un’avventura che si ripete 
ogni volta, ma “la base di tutto 

è la conoscenza” puntualizza il 
ferrarese. È necessario conoscere 
le caratteristiche dell’ambiente in cui 
ci si vuole recare tenendo conto che 

“ogni momento catturato è diverso, 
irripetibile, non tornerà più”. 
Per esempio il Delta del Po è 
misterioso con le sue avvolgenti 
nebbie, è affascinante con i suoi 
14.000 fenicotteri che lo attraversano 
(p iume rosa a l l ’o r iz zonte),  è 
incantevole nella sua ripetitività: le 
foglie di tifa (pianta palustre spesso 
identificata con i suoi “piumini” color 
marrone)  si specchiano nell’acqua, 
giochi-a-specchio e r if lessi di 
semplicità. “Catturare i dettagli. 
Vivere tutte le stagioni. Cercare nel 
noto l’ignoto”.

C’era un tempo in cui i diari erano 
un libro segreto, uno scrigno che 
conteneva la sfera più intima dei loro 
autori, gelosamente custoditi in un 
cassetto, sotto chiave e lontano dagli 
sguardi di tutti. Oggi sono proprio gli 
sguardi di tutti a nutrire i moderni 
diari, custoditi online e aperti e 
condivisi col mondo o almeno con 
quell’angolino di mondo nel quale 
ci muoviamo. Da discorso intimo 
e segreto con noi stessi sono 
divenuti strumenti di definizione e 
rappresentazione pubblica dell’io 
e soddisfano, almeno apparente-
mente, il bisogno di essere presi 
in considerazione e percepiti 
dagli altri. 
Che larga parte della psicologia non 
metta questi strumenti in buona luce, 
è cosa nota. In un’appronfondita 
analisi dal titolo “Insieme ma soli” la 
sociologa americana Sherry Turkle 
mette in guardia dalla dipendenza 
da social networks, che privano 

di quella benefica solitudine 
che è indispensabile per entrare in 
contatto con la parte più profonda 
di noi stessi. Ponendo costante-
mente l’attenzione al nostro modo 
di apparire agli occhi degli altri, 
perdiamo il nostro baricentro e ci 
sentiamo più insicuri e insoddisfatti. 
Certo, questo può avvenire anche 
nel mondo reale, ma nella comuni-
cazione virtuale ognuno è solo e 
ne conseguono tante solitudini di 
gruppo.
Per studenti e giovani generazioni è 
quasi impossibile non fare parte delle 
communities, se non si vuole venire 
tagliati fuori dai processi dinamici 
di gruppo. E la diffusione dei social 
networks, che muta il modo di 
comunicare di una generazione, è in 
effetti una storia giovanile e universi-
taria e racconta non solo l’America 
di Zuckerberg, ma anche un pezzo di 
Vecchio Continente. È una storia che 
comincia nel 1986, quando il piccolo 

iraniano Ehssan Dariani, sei anni, 
fugge con fratelli e genitori dalla 
prima guerra del Golfo, trovando 
rifugio a Kassel, in Germania. 
Ehssan ha difficoltà d’inserimento a 
scuola, si sente escluso e diverso. 
A Teheran i Dariani facevano parte 
della media borghesia, come rifugiati 
politici in Germania sono scesi nella 
scala sociale. Ma Ehssan rivela 
grandi doti in matematica e a 18 
anni vince un premio come uno dei 
migliori alunni tedeschi nelle materie 
scientifiche. S’iscrive a Economia 
e le prime esperienze di lavoro lo 
portano in un’azienda internazionale 

con una filiale a Pittsburgh. È il 2005 
e negli Stati Uniti Facebook è nato 
da pochi mesi e si sta diffondendo 
come mezzo di scambio di informa-
zioni tra studenti universitari.
In Germania non vi è nulla di simile e 
Ehssam Dariani si chiede perché non 
esportare l’idea. Al rientro dagli USA 
inizia insieme a due amici informatici 
a lavorare a un portale studen-
tesco sulla falsariga del modello 
americano. 
Lo chiamano StudiVZ (Studen-
ten-Verzeichnis, ovvero elenco 
studentesco). 
Il nome suona sobrio e il progetto 
stenta a decollare, ma dalla fine 
del 2006 il numero degli iscritti 
prende a salire verticalmente. In un 
paio d’anni StudiVZ diviene la più 
grande comunità virtuale tedesca, 
con 16 milioni di iscritti, tutti giovani 
universitari. È lo strumento di una 
nuova generazione. Oltreoceano il 
successo non passa inosservato 
e Mark Zuckerberg, che fino a 
quel momento non aveva guardato 
oltre l’or ticello statunitense, si 
accorge che nel resto del mondo 
c’è un’enorme fetta di mercato 
ancora da esplorare, investe nella 
traduzione ed esportazione del suo 
portale, fagocitando in breve tempo 
il concorrente tedesco. 
Sotto questo segno il nuovo diario 
collettivo, insieme a tutte le sue 
contraddizioni, si diffonde anche in 
Italia.

Dal diario segreto a facebook
a cura di Giulio Alvise CaselliMit te leuropa

Intervista alla regista Donatella Baglivo

Da Tarkovskij al terremoto dell’Irpinia

La fotografia di Milko Marchetti 

Nel noto l’ignoto 

di Antonio J. Palermo 

di Serenella Dalolio

Cinema

Foto
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Letteratura

Presentato alla Fiera 
“Tempo di Libri” in 
aprile a Milano, Vivere 
per qualcosa, il nuovo 
prodotto editoriale che 
proviene dallo storico 
incontro avvenuto 
tra i grandi perso-
naggi di José Mujica, 
Carlo Petrini e Luis 
Sepúlveda nell’Aula 
Magna dell’Università 
Stata le lo scorso 
novembre 2016: una 
conversazione, voluta 
e organizzata dall’U-
niversità di Scienze 
Gastronomiche d i 
Pollenzo (CN)  e dal 
Gruppo Lumi srl di Bondeno (FE)  e 
dedicata al tema della felicità. Il 
libro ripropone i contenuti dell’in-
tensa chiacchierata che ha toccato 
argomentazioni tra le più attuali 
del momento: le politiche dell’ac-
coglienza e della solidarietà; 
l’attenzione per l’ambiente e 
per la sostenibilità; i giovani e il 
mondo del lavoro; le prospettive 
stringenti del quotidiano e il 
valore del tempo in ogni sfera 
di vita comune… “Vivere per 
qualcosa” è un titolo semplice 
che senza definire, stabilisce 
la volontà fondamentale che 
dovrebbe sottendere le scelte 
di ciascuno di noi. “[…] in fin 
dei conti abbiamo gli strumenti 

p e r  c o s t r u i r e  u n 
mondo alternativo. Il 
principale e più potente 
d i  quest i  è  senza 
dubbio l’educazione 
dif fusa, universa le, 
democratica, acces-
sibile a tutti. La felicità 
di domani passa per 
il lavoro che facciamo 
oggi…” [C. Petrini]. Si 
intuisce la necessità di 
abbracciarsi a tutto 
ciò che è autentico, 
senza contraffazioni, 
sempre protesi alla 
“ricerca della felicità” 
non in senso egoistico, 
ma in maniera aperta 

e responsabile. La stessa spinta 
che viene auspicata essere il motore 
dell’odierna politica globale. “[…] 
la politica e la militanza non sono 

professioni per vivere, sono devozioni, 
sono passioni. No, è falso che non vi 
sia interesse, l’interesse c’è, ma non 
riguarda i soldi, è un interesse di 
onore, di dignità. Quando uno viene 
eletto per rappresentare, quello è un 
posto d’onore, è lui che dovrebbe 
pagare per il favore che gli fa la 
società e questo non va usato per i 
propri fini, occorre dare dignità alla 
politica e alla militanza sociale...” [J. 
Mujica] Anche Sepúlveda, militante 
e scrittore, ribadisce l’importanza di 
individuare ciò che si “frappone tra 
noi e il diritto supremo alla felicità”. 
“Vivere per qualcosa” riporta 
infine le note biografiche di Petrini 
e Sepúlveda e un breve ritratto del 
senatore Mujica emerso dal suo 
recente viaggio in Italia per la presen-
tazione di Una pecora nera al potere. 
Pepe Mujica, la politica della gente 
(Gruppo Lumi, 2016).

José Mujica, Carlo Petrini, Luis Sepúlveda

Vivere per Qualcosa

di Silvia AccorsiNovi tà edi tor ia le

A proposito di Felicità - Milano, 6 novembre 2016

SALONE INTERNAZIONALE 
DEL LIBRO di TORINO

18-22 MAGGIO 2017
Il consueto appuntamento con 
i libri nei padiglioni di  Lingotto 
Fiere promosso dalla Fonda-
zione per il Libro, la Musica e 
la Cultura presieduta da  Mario 
Montalcini. Il Direttore Editoriale da 
ottobre 2016 è Nicola Lagioia. Filo 
conduttore di questa 30a edizione 
sarà il tema “Oltre il confine”: i 
visitatori potranno scoprire gli Stati 
Uniti con la sezione  “Another side 
of America”; incontrare donne 
che stanno cambiando il mondo, 
con  “Solo noi stesse”; lasciarsi 
sorprendere dai reading di  “Festa 
Mobile”; affacciarsi sul futuro con 
gli appuntamenti de  “L’età ibrida”; 
conoscere l’Italia che risorge dal 
terremoto, ospite della programma-
zione “Il futuro non crolla”; riconsi-
derare il vero valore del cibo e dell’a-
limentazione negli spazi di “Gastro-
nomica”; imbattersi nell’arte e 
nell’illustrazione di grandi maestri 
con “Match. Letteratura vs Arte”; 
confrontarsi con la letteratura di 
frontiera dei “Romanzi Impossibili”; 
trovare settantuno festival culturali 
italiani riuniti nel  “Superfestival”; 
farsi trasportare dalle sonorità 
dello spazio  “Music’n’Books”; 
assaporare la quiete ne “L’isola 
del s i lenzio”;  far crescere i 
propri figli con un libro in mano 
grazie al  “Bookstock Village”; 
superare i confini della fantasia 
con le iniziative per Tolkien e King...  
www.salonelibro.it

Evento

L’ultima fatica di Mauro Fornaro, 
L’uomo che piangeva in silenzio, 
rappresenta l’unione tra racconto 
e romanzo. Mauro Fornaro, perso-
naggio eclettico, prima scrittore/
blogger poi istruttore e formatore 
Minibasket de l la Federazione 
Italiana Pallacanestro 
e de l la Benedet to 
1964, settore giovanile 
del basket centese, 
ha pubblicato il suo 
ultimo libro che vede 
Charlie, il protago-
nista, alle prese con 
una profonda crisi. 
Una possibile chiave di 
lettura è che la vicenda 
narrata possa essere 
un’autobiografia dello 
stesso autore, poiché 
anche il protagonista 
è uno scr it tore, in 
questo caso logorato 
da una realtà minata da numerosi 
problemi. L’uomo che piangeva in 
silenzio mette in mostra le debolezze 
e le fragilità di un misantropo, in crisi 
con se stesso e con il mondo, che 
però riesce a sopravvivere grazie 
all’amore di Anita, la donna che 
riuscirà ad allontanare l’inquietudine 

e il disagio che attanagliano la sua 
esistenza. Secondo Mauro Fornaro 
l’aspetto fondamentale di un libro 
non è il numero delle pagine, bensì il 
messaggio e il contenuto, ciò che un 
racconto è in grado di trasmettere e 
lasciare in eredità; questo, in effetti, 

è un chiaro esempio 
di come l’amore sia 
in grado, nonostante 
gl i  ostacol i  quot i -
diani, di migliorare una 
giornata o addirittura 
una vita. Analogo è 
il discorso riportato 
in campo spor tivo, 
in quanto lo sport, 
come un racconto, 
non si esaurisce nel 
risultato fine a se 
stesso ma si esprime 
in un percorso di 
crescita e miglio-
ramento; in questo 

modo lo sport s’incontra con la 
cultura e viceversa, ponendo l’atten-
zione su i due aspetti fondamentali 
della vita di Mauro Fornaro: il basket 
e la letteratura. L’uomo che piangeva 
in silenzio sarà presentato il 31 
maggio in piazzale dei Donatori di 
organi e sangue a Cento.

Mauro Fornaro

L’uomo che piangeva in silenzio
Romanzo

“Viaggiare da sola mi piace anche 
per questo, perché è un continuo 
mettersi alla prova”: queste sono le 
parole di Ilaria Corli, ciclista ferrarese 
di cui abbiamo steso un profilo 
nei mesi scorsi [Sport Comuni, 
dicembre 2016] e che è sempre 
impegnata in impor-
tant i  e  g rand iose 
imp re se  c ome l a 
Trans American Bike 
Race 2016. Si tratta 
della più lunga gara 
negli Stati Uniti, alla 
quale Ilaria ha voluto 
dedicare il suo nuovo 
libro intitolato Stelle 
e strade. Questo libro 
vuole raccontare la 
lunga pedalata d i 
6800 km percorsi in 
33 giorni, in totale 
solitudine, ma vuole 
soprattutto mettere 
in evidenza le difficoltà, le sorprese 
e le soddisfazioni che questo 
viaggio ha riservato alla protago-
nista; è una sorta di diario di bordo 
nel quale Ilaria riporta pensieri e 
riflessioni che mostrano un’emo-
tività che non deriva dalla competi-
zione con gli altri ma solo da quella 

con se stessa. La ciclista ferrarese è 
stata la prima donna italiana ad aver 
concluso questo difficile percorso 
che sottoponeva i partecipanti ad 
ogni tipo di imprevisti, sottolineando 
quale fosse la prima vera regola: il 
sapersi arrangiare in ogni situazione 

e di fronte a qualsiasi 
ostacolo. L’unica cosa 
che conta, per Ilaria, 
è mettersi sempre in 
cammino, misurarsi 
con le paure per poi 
superarle, perché non 
c’è cosa più bella che 
riscoprire noi stessi 
durante i l  v iaggio. 
Ques to  l ib ro  può 
essere un importante 
spunto di riflessione 
e interpretazione per 
poter cogliere la vera 
essenza della gara 
ma soprattutto del 

viaggio. Non possiamo fare altro che 
aspettare la sua prossima impresa, 
già in cantiere e prevista per l’estate 
prossima, che la vedrà impegnata 
in un triathlon europeo di 7000 km - 
suddiviso in 210 km di nuoto, 5425 di 
bicicletta e 1365 di corsa - e magari 
un nuovo libro.

Ilaria Corli

Stelle & Strade

di Mariasole BergaminiCicl i smo
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Storia Locale

Il capostipite di questa importante 
e laboriosa famiglia di Bondeno era 
Orfeo Santini, nato il 15 agosto 
1833. A tredici anni si stanca della 
scuola e decide di andare a bottega 
dallo zio Sante Lugli che aveva 
iniziato da poco la produzione di 
daghe e squadroni per la guardia 
civica; la concessione papale 
per l’inizio della attività era stata 
concessa il 16 giugno 1846.
Dallo zio battirame il nostro Orfeo, a 
poco alla volta, imparò a fabbricare 
ogni sorta di oggetti di latta (osser-
vando pure come lavoravano gli 
stagnini ambulanti); coperchi, lumini 
per lanterne e lanterne. Per fare 
qualche soldino andava al mercato, 
il martedì mattina, esponendo i suoi 
prodotti per terra.
Nel 1854, a causa 
di una grave cr is i 
economica, il lavoro 
a Bondeno scarseg-
giava e Orfeo decise 
di andare a Bologna 
dove ,  con  l ’a iu to 
de l l ’amico p i t to re 
A n t o n i o  B e n i n i , 
trovò lavoro presso 
la bottega del signor 
Spada, dove venivano 
r ipa ra t i  s t r ument i 
musicali in ottone.
Dopo t re  ann i  d i 
a p p r e n d i m e n to  e 
di guadagni Or feo 
d e c i s e  d i  a p r i r e 
bottega a Bondeno 
e, nel 1857, in poco 
tempo, il lavoro e le 
richieste di prodotti arrivarono, 
tanto che anche i suoi fratell i 
decisero di smettere di andare 
a scuola per dedicarsi al lavoro 
dell’of ficina dove si riparavano 
oggetti in latta e in ottone.
Dalla riparazione si passò alla 
produzione di oggetti propri, in 
particolare lumini in ottone ad olio.
Si decise allora di organizzare 
una rete di vendita e Orfeo iniziò a 

viaggiare tra l’Emilia, la 
Romagna, le Marche, la 
Toscana e Milano, con 
grande soddisfazione 
economica tanto che, in 
poco tempo la ditta arriva 
ad assumere una ventina 
di dipendenti.
Or feo non si sot trae 
anche ad un ruolo sociale 
e con altri amici decide 
di fondare la Società 
Progressista e Operaia di 
cui diviene presidente.
Purtroppo il bondenese 
viene interessato a due 
grandi inondazioni, la prima nel 1872 
e la seconda nel 1879; la ditta ne 
risente e i fratelli Santini decidono di 
spostarsi a Ferrara, in via Garibaldi; 

l’attività si sviluppa 
al punto tale che nel 
1900 Orfeo, con i figli 
Silv io, Umber to e 
Paolo, decidono di 
costruire un nuovo 
stabilimento in viale 
Porta Po. Sul mercato 
la ditta Fratelli Santini 
poss iede i  marchi 
Aqui las e Sant in i , 
producendo oggetti 
d ’ i l l u m i n a z i o n e , 
casalinghi e metal-
lerie di ogni genere, 
esportando ovunque. 
La ditta ottiene pure 
diversi riconoscimenti 
pubblici in varie fiere, 
fra cui la medaglia 
d’oro all’Esposizione 

Universale di Parigi del 1900.
Morto Orfeo l’azienda continuò a 
prosperare sino ad arrivare a cinque-
cento dipendenti, imponendosi sul 
mercato con prodotti ottimi, diven-
tando anche fra i precursori della 
nuova zona industriale di Ferrara, 
fuori Porta Po.
L’azienda arrivò a festeggiare i cento 
anni di attività, nel 1959, ma dopo 
poco tempo chiuse i battenti.

La ditta dei Fratelli Santini
di Daniele BiancardiImprese

Orfeo Santini

stabilimento di Porta Po a Ferrara

 interno della fabbrica

Foto ricordo dei dipendenti

Oggetti per la pubblica illuminazione

Oggetti per la pubblica illuminazione

ANNO XI - N° 5 MAGGIO 2017 23



24 ANNO XI - N° 5 MAGGIO 2017

Centro storico
di BONDENO (FE)

DAL 22 AL 27
GIUGNO 2017

deco (no industrie)deco (no industrie)Gastronomia, Passioni, Sport, Ambiente
FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA

deco (no industrie)

Per informazioni: www.localfest.it  localfest

deco (no industrie)

Per informazioni commerciali:
Tel. 0532 894142 spot@gruppolumi.it


