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Ci siamo soffermati a leggere qui e là i proverbi del mese di ottobre: non ce 
n’è uno che rispecchi il nostro mood del momento: ottobre gelato, ogni 
insetto è debellato... ma tanto freddo ancora non fa; se ottobre è piovarolo, è 
pure fungarolo… ma qui di pioggia ne abbiamo vista poca; ottobre: vino e 
cantina dalla sera alla mattina… chissà, da qui la buona ispirazione?
Ottobre di solito è un po’ un mese di passaggio o di riassestamento: l’ansia 
della ripresa settembrina si placa e si ricomincia il tran tran lavorativo, mentre 
ci si avvia a pregustare 
frutti e colori tipicamente 
autunnali. La tradizione 
popolare ancora ci dice 
che Vento d’ottobre grida 
come l’orco: fa cader la 
ghianda che fa ingrassare 
i l  p o r c o .  Le  p r ime 
giornate di brutto tempo, 
se a r r ive ranno,  con 
pioggia e vento faranno 
cadere le ghiande, che 
sono l ’a l imento pe r 
antonomasia di cui si 
nutrono i maiali che nella 
t radiz ione contadina 
venivano macellati  a 
novembre.
Ques t ’anno pe rò le 
stagioni sono particolari 
e non solo per le caratte-
ristiche climatiche: la 
pandemia ha of fer to 
m o m e n t i  d i  p a u s a 
forzata, lavori intermit-
t e n t i ,  c a m b i a m e n t i 
radicali o riflessioni sulla 
possibilità di sconvolgere 
le proprie vite. Potremmo 
rosolare nel lamento che 
ogni tanto ci assale! A 

volte preferiremmo essere trasportati da un vento sconosciuto, verso mete 
altrettanto ignote che ci parlano però di tranquillità, di cose buone, di 
rinascita.
Il vento è stato e continua a essere oggetto di molteplici componimenti; pare 
che il termine “vento” sia presente in almeno 594 titoli, non solo nei libri ma 
anche nei film: lo storico è Via col vento, che ha fatto recentemente parlare 
ancora di sé perché tacciato di razzismo; Vento di passioni, con Anthony 

Hopkins e Brad Pitt; 
Veloci come il vento, 
ispirato alla vita di un 
pilota… e nelle soap 
opera: qualche nonna 
potrà citare certamente 
Vento di passione, la 
telenovela brasiliana 
che ha tenuto il fiato 
sospeso di tante donne 
fino all’ultima puntata 
nel 2000. Nella lette-
ratura evidenziamo un 
titolo molto divertente 
ma ricco di significato: 
Il vento idiota, di Peter 
K a l d h e i m ,  c h e 
scanzonato e impreve-
dibile racconta la storia 
di un uomo capace di 
risollevarsi dal proprio 
smarrimento fino alla 
commovente ricerca 
della propria felicità. 
Quella felicità fulcro 
della riflessione di una 
vita di Leopardi che nel 
suo Infinito così scrive:
E come il vento/odo 
s tormi r  t ra  queste 
piante, io quello/infinito 
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[segue da pagina 1] di Silvia AccorsiEdi tor ia le

silenzio a questa voce/vo comparando: e mi 
sovvien l’eterno,/e le morte stagioni, e la 
presente/e viva, e il suon di lei. Così tra questa/
immensità s’annega il pensier mio:/e il naufragar 
m’è dolce in questo mare.
Scegliere dove naufragare dolcemente: questo è 

quello che vorremmo fare! E come il protagonista 
del libro di Kaldheim riaverci dallo smarrimento e 
saperci ritrovare.
C’è un museo che ci torna alla memoria e come 
tanti vale la pena visitare: il Museo della Bora, 
naturalmente a Trieste. Un originale progetto sui 
generis che non è soltanto occasione di fare 
esperienza scientifica, un luogo dove si vuole far 
conoscere le caratteristiche di questo freddo e 
secco vento impetuoso, ma anche una splendida 
opportunità per dare spazio all’immaginazione e 
alla creatività. Delle varie sezioni in cui si articola il 
museo, la più divertente probabilmente è quella 
denominata “Spazio esperienza” o “sala del 
soffio”, nel quale si può vivere in prima persona 
l’esperienza dei réfoli di Bora. La sala, cubica, 
prevede la proiezione su tutte le pareti (a mo’ di 
trasparente cinematografico), di una parte della 
città. Il visitatore sceglie la parte della città e la 
velocità, e quindi si ritrova letteralmente nel mezzo 
di una giornata di Bora! Tutto l’allestimento 
comunque attiva enormemente la mente, fra 
quadri appesi storti (del resto passa il vento!) e 
didascalie che sfuggono. Contrariamente a 
quanto si può pensare, questo scompiglio genera 
invece una piacevolezza curiosa.

Insomma, come lo vogliamo vivere questo mese di 
ottobre? Cosa vogliamo fare, per non lasciarci 
inghiottire dai flutti o sparpagliare da folate 
nemiche? Troveremo le nostre personali risposte, 
in noi, al cinema, nella letteratura o nella musica. 
Patty Pravo ad esempio ci invita a non confondere 

“il vento con le rose”, a dar credito piuttosto a una 
Pazza idea, a sognare un Pensiero stupendo e 
cantava: “dimmi che non vuoi morire” perché I 
cieli sono immensi!

di Manservigi Stefano e Sonori Davide s.n.c.
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Due partite, due punti. L’avvio del 
campionato lascia un po’ di amaro in 
bocca ai tifosi biancazzurri. Se con 
l'incontro di esordio, a Monza, la 
divisione della posta ci 
poteva stare (conside-
rando anche il rigore – 
m o l to  d i s c u t ib i l e , 
diciamo così – parato 
d a l  b r a v i s s i m o 
Berisha), il successivo 
scontro con il Cosenza 
non doveva finire in 
quel modo, se non 
altro perché non si 
può, per l’ennesima 
volta, farsi infilare a 
tempo abbondante-
m e n t e  s c a d u t o . 
S e m b r a v a  q u a s i 
tornare agli infausti 
tempi dell’ultima serie A…
Ma non piangiamo sul latte versato. 
La formazione di Marino ha sulla 
carta tutte le qualità per far tornare i 
biancazzurri nella massima serie 
dopo quella che sarà – Covid 
permettendo – un anno di purga-
torio. Della società è ben noto 
quanto sia solida in tutte le sue 
componenti e non sarà cer to 
un’annata storta a incrinarne la 
splendida immagine che s i  è 

felicemente creata dopo l’indimenti-
cabile cavalcata dalle serie minori 
fino alla serie A e la sua eccellente 
difesa in due splendidi tornei. I ruoli 

societari sono stati felicemente 
coperti là dove c’era bisogno, l’alle-
natore è di quelli di esperienza e 
bravura. E poi c’è la squadra: una 
buona metà non sfigurerebbe nel 
massimo campionato e gli altri sono 
ben attrezzati per disputare al 
meglio il torneo cadetto. Però… però 
questo torneo non è affatto facile e lo 
dimostra proprio questa seconda 
partita, nella quale gli avversari – 
nulla di trascendentale, ma animati 

da grande volontà, corsa e aggres-
sività – alla fine l’hanno sfangata. Il 
chè significa che oltre alla tecnica e a 
una certa visione, occorre mettere 

sul tavolo altre qualità, magari meno 
estetiche ma ricche di concretezza. 
Se poi vogliamo una controprova, 
pensiamo al Brescia, neoretrocesso 
con i nostri, spazzato via dal Citta-
della, unica squadra a punteggio 
pieno e dimostrazione che… siamo 
tutti lì in una sorta di ammucchiata 
che da un lato lascia ben sperare 
(basta un paio di vittorie per mettersi 
in fuga) ma dall’altro fa anche capire 
che la coda è a un passo e bisogna 
fare molta attenzione.
Tornando sull’organico, tutti i ruoli 

sembra siano ben coperti, anzitutto 
con un portiere di grande capacità e 
esperienza. Altrettanto la difesa, che 
poggia sul trio Salamon-Vicari-To-

movic e altre pedine di 
livello. Folto e quali-
ficato il centrocampo 
con var ie soluzioni 
all’ala sia che si scelga il 
3-5-2 che il 4-3-3. In 
ogni caso Missiroli, 
Valoti, Murgia, Esposito 
senior, Tunjov e l'esper-
tissimo Castro garanti-
scono sicurezza, difesi 
sui fianchi da Strefezza 
(chiamato però al gol), 
Dickman e soprattutto 
l’ottimo D’Alessandro. 

Davanti, da Esposito junior ci si 
attende il definitivo campionato di 
lancio, affiancato dall’intramontabile 
Floccari e da un Paloschi che deve 
davvero rimettersi in gioco: anche 
per lui il torneo sarà decisivo come 
del resto per Di Francesco una volta 
superato l’ennesimo problema fisico. 
Da rilevare che, dopo tanti mesi, il 
pubblico ha fat to capolino al 
“Mazza”: mille spettatori per vedere 
la Spal contro i lupi silani. Ma si 
spera di fare quanto prima il pieno, 
sennò che calcio è?

Partito il torneo cadetto

Non sarà una passeggiata
Ma la Spal si presenta con una squadra ben attrezzata 

di Alberto LazzariniCalcio

[foto: SPAL Gandolfi]

[foto: SPAL Gandolfi]
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il C.S.R. JU-JITSU CENTO

INIZIANO I CORSI 
di JU-JITSU presso

PER INFORMAZIONI 
TELEFONARE AL NUMERO:

M° PIERO Rovigatti  338 7218579

Oppure visita le nostre 
pagine Facebook: Piero Rovigatti

Instagram: c.s.r_jujitsu_italia

CENTO
VIA ZALLONE, 32 

VICINO ALLA C.M.V.

• JU JITSU 
TUTTI I GIORNI dalle 18.00 alle 21.00

• DIFESA PERSONALE 
LUNEDI e MERCOLEDI ore 20.30-21.30

• AGONISMO 
GIOVEDI 19:30- 20:30 E 

SABATO 16:00-17:30 
ORGANIZZATO DAL C.S.R JU-JITSU ITALIA  

Molti anni fa ho avuto l’onore e la 
fortuna di conoscere e “intervistare” 
un campione immenso.
Trascorreva un tranquillo periodo di 
quiescenza alle Budrie di San 
Giovanni in Persiceto, località celebre 
per avere dato i natali a Santa Clelia 
Barbieri, che in questo angolo di 
mondo ha saputo creare una 
Congregazione di religiose (le 
Suore Minime dell’Addolorata) 
diffusa oggi su tutto il globo 
terrestre.

Mi pregò di non pubblicare 
subito l’intervista, da poco 
aveva smesso con l’agonismo, 
n o n  v o l e v a  a l i m e n t a r e 
polemiche, ma mi fece capire 
che certi giudizi su di lui (che 
fosse un campione difficile, 
pieno di problemi, nevrile 
all’eccesso...) non li condivideva 
affatto. Voleva stare tranquillo, 
quindi ho tenuto riservati i 
nostri “colloqui”. Sì, voleva stare 
tranquillo, dopo stagioni agonistiche 
molto intense, che gli avevano 
causato qualche problema al fegato, 
prontamente curato dal dottor 
Alessandro Parmeggiani che alle 
Budrie lo fece rifiorire con un regime 
alimentare altamente personalizzato. 

Il nostro campione fu protagonista 
di una delle rare notti magiche dello 
sport tricolore, quelle che ti fanno 
sentire orgoglioso di essere italiano. 
Quasi come il 4-3 di Italia-Germania 

(Città del Messico, 17 giugno 1970), 
quasi come la vittoria di Benvenuti 
su Griffith (New York, 17 aprile 1967), 
quasi come la notte d’oro del “rosso 
volante” Eugenio Monti, vincitore a 
40 anni delle Olimpiadi nel bob 
(Grenoble, febbraio 1968).

In questa notte magica sono in 

pochissimi ad attendersi la vittoria 
del nostro campione, considerato 
scostante e inaffidabile, dato 1 a 10, 
facile alla rottura rabbiosa (magari 
già sulla prima curva), praticamente 
battuto in partenza. 

Avrete capito che lui è un 
famosissimo cavallo, si chiama 
D e l f o  e d  è  g u i d a t o 
d a l l ’ e s p e r t i s s i m o  S e r g i o 
Brighenti, soprannominato il Pilota 
con la P maiuscola. Delfo, figlio di 
Cinquale e Lunda, è cresciuto in 

Toscana e dei toscani ha il carattere 
schietto. Ha grandi mezzi, nessuna 
continuità, un giorno nella polvere un 
giorno sull’altare.

 Il 23 luglio 1977 sei ore di 
differenza nel fuso orario sono come 
le colonne d’Ercole, un abisso divide 
due mondi. Al Roosevelt Raceway di 

New York si corre l’International 
Trot, 2011 metri per entrare 
ne l l a  g lo r i a ,  d i  f a t to  i l 
campionato mondia le dei 
trottatori, istituito nel 1959. 
I giornali quotidiani chiudono 
l’ultima edizione alle due di 
notte, gli States sono davvero 
un altro pianeta, l’attesa degli 
appassionati di ippica diventa 
essa stessa poesia.
A New York è la notte di un 
sabato quando Delfo e gli altri 
caval l i  s i  pongono dietro 
l’autostart, in Italia è ormai 
l’alba di una domenica d’estate. 

Sergio Brighenti, emiliano di terra 
reggiana, conosce gli americani e il 
loro modo di correre, conosce il 
col lega francese che guida i l 
favoritissimo Bellino II, soprattutto 
conosce Delfo e fa a modo suo, cioè 
si batte per la vittoria. Delfo va in 
testa, Brighenti sa come gestirlo 
lungo il percorso, sicché nella retta 
d’arrivo Delfo ha tanta energia da 
b r u c i a r e  t r a n q u i l l a m e n t e  i l 
gigantesco Bellino II.

Sono in pochi i privilegiati a poter 

dire di avere vissuto quella notte 
magica, ma fummo in tanti a saltare 
sulla sedia e a esultare quando la 
RAI, nel corso del telegiornale, 
diramò la notizia per tutto il territorio 
nazionale.

Delfo e il suo driver Sergio 
Brighenti sono ormai lontani nel 
tempo. Tuttavia, mentre ampia è la 
let teratura sul  grande Sergio 
Brighenti, poco si sa in ordine alla 
scomparsa di Delfo, quasi un 
mistero. Forse è lui stesso che ha 
voluto così. A me piace ricordarlo nei 
grandi prati del la tenuta Orsi 
Mangelli, nel verde brillante della 
nostra pianura, alle Budrie di San 
Giovanni in Persiceto, dove ci siamo 
incontrati più volte per ricordare la 
vittoria nell’International Trot del 
1977 e non solo.
E mi piace pensare che con quel 
nome (che rievoca il fondatore della 
città di Delfi) sia balzato direttamente 
nel mito, accanto a Pegaso (il cavallo 
alato che simboleggia la vittoria sulle 
nostre insicurezze), accanto a Balio e 
Xanto, i cavalli immortali di Achille 
che avevano il dono della parola.
E infatti anche Delfo parlava, ve lo 
posso assicurare. Con gli occhi. 

[Si ringrazia per il prezioso contributo 
(foto e documentazione d’archivio) la 
Fondazione Mori - Museo Storico del 
Trotto.]

La notte magica di Delfo
di Alberto AlvoniPolvere di  S te l le
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Seguici su

Reduce dalle gare di Imola del 5 e 6 
settembre di Roberto Farinelli si può 
dire sia cresciuto a pane e motori. Gli 
abbiamo chiesto di parlarci di lui.
Sono nato e cresciuto in una 
famiglia di grandi appas-
sionati di moto e questa 
passione mi è stata sicura-
mente trasmessa dal nonno 
Mario, da papà Riccardo e 
dallo zio Giovanni.
Il mio percorso è iniziato, 
come per tanti piloti, con le 
mini moto per poi passare 
alle ruote alte, ottenendo 
buon i  r i su l ta t i ,  f i no  a 
diventare nel 2007 campione 
italiano nella categoria 125.
Nel 2016 dopo 3 anni di stop 
forzato a causa di problemi pratici e 
logistici sono ritornato alle corse 
grazie all’aiuto e al sostegno dei miei 
sponsor. Il mio sogno era quello fin 
da bambino, ma durante il percorso 
si incontrano tanti ostacoli. Sono 
riuscito a superarli, tant’è che grazie 
al mio curriculum e ai miei risultati 
nelle corse, nel 2017 sono entrato a 
far parte, come istruttore, di una 
delle più famose 
scuole di motoci-
clismo d’Italia, la 
“Riding school 
Pedersoli” con 
sede a Bargnana 
in provincia di 
B r e s c i a , 
riuscendo così a 
fare della mia 
p a s s i o n e  u n 
lavoro.
P e r  q u a n t o 
riguarda invece il 
m io pe rcorso 
come pilota, dal 
2016 al 2019 ho 
par tecipato al 
c a m p i o n a t o 
i t a l i ano  ne l l a 
categoria 1000 
Superbike. Ma nel 2019, dopo alcuni 
problemi tecnici, si è concluso il 
rapporto con la mia precedente 

squadra facendomi quasi pensare 
ad uno stop dal mondo delle gare.
Invece il destino aveva altro in serbo 
per me, infatti dopo poco tempo è 

arrivata la proposta della mia attuale 
squadra, la EDARD di Modena, con 
la quale nel 2019 mi sono classificato 
V ice Campione i ta l iano ne l la 
categoria 600 Super Sport.
Quest’anno, abbiamo deciso di 
riprovarci e stiamo facendo lo stesso 
campionato.
Prima della penultima gara ero in 
testa alla classifica e 16 punti mi 

d i s tanz iavano 
d a l  s e c o n d o 
c l a s s i f i c a t o . 
Sfortunatamente 
u n  g u a s t o 
te cn ic o  ne l l a 
gara di Misano 
del 26 luglio non 
mi ha permesso 
d i  to ta l i z za re 
punti. Ho fatto 
uno 0 piuttosto 
pesante in ottica 
campionato e 
a d e s s o  l e 
distanze si sono 
a c c o r c i a t e 
por tando a 3 
punti il distacco 
m a  m a n t e -
n e n d o m i  i n 

vetta.
Purtroppo a Imola il 5 e 6 settembre 
non è andata come volevamo. 

Sabato in gara 1 mi sono classificato 
terzo andando comunque a podio, 
domenica invece in gara 2 abbiamo 
fatto un paio di azzardi, ma non ero 

al 100% e ho raggiunto il 4° posto.
Attualmente quindi sono secondo in 
classifica ma la partita è ancora 
aperta... i 50 punti della gara di Valle-
lunga del 17 e 18 ottobre (ultima di 
campionato) possono 
ancora cambiare le 
sorti del gioco!
A differenza di alcuni 
p i lo t i  che,  causa 
Covid, hanno perso 
sponsor, io fortunata-
m e n te  m a n te n g o 
l ’a p p o g g i o  e  i l 
sostegno dei miei, ed 
è grazie a loro che 
pos so  fa re  tu t to 
questo, anche se ho 
d o v u t o  r i d i m e n -
sionare le mie parte-
cipazioni alle gare. 
A dicembre 2019 il 
p r o g r a m m a 
prevedeva la partecipazione al 
campionato italiano, più due appari-
zioni al mondiale Supersport, cosa 
quest’ultima a cui ho dovuto appunto 
rinunciare poichè non si terrà in 

I ta l i a .  Ma s t iamo comunque 
portando a termine il nostro obiettivo 
p r inc ipa le  che è  que l lo  de l 
campionato italiano.

Parlando di soddisfazioni, quella 
maggiore è sicuramente che vivo la 
moto tutti i giorni, sia come lavoro 
che come passione. Oltre agli allena-
menti giornalieri tra bici, palestra e 

moto, gestisco tutto 
da solo, dai rapporti 
con gli sponsor alle 
questioni meramente 
pratiche, sono prati-
camente il manager 
di me stesso, anche 
se non mi mancano 
gli aiuti. Poi natural-
mente c’è tut to i l 
lavoro della squadra, 
che si occupa della 
parte tecnica. Potersi 
gestire autonoma-
mente è indubbia-
mente un grande 
vantaggio tuttavia ne 
de r i va  a nche  un 

grande impegno. 
Però, quando arrivano, le soddisfa-
zioni sono doppie! Fai tutto da te e 
quando arriva ti guardi allo specchio 
e ti dici “bravo!”.

Roberto Farinelli

 Pilota per passione... e per lavoro

di Mariachiara FalzoniMotocicl i smo

Da sx: Simone Saltarelli, Roberto Farinelli e Emanuele Pusceddu
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Si è svolta a fine agosto la presenta-
zione della nuova stagione agoni-
stica della VIS 2008 alla presenza del 
Presidente Filippo Bertelli, del 
Direttore Generale Mauro Cavara e 
del Responsabile Settore Giovanile 
Edoardo Franchella e di tutto lo 
staff, allenatori e preparatori, del 
Settore Giovanile. Nell’occasione 
sono state esposte inoltre le nuove 
modalità di fare attività dettate 
dall’emergenza Covid-19, con le 
raccomandazioni a seguire scrupo-
losamente i protocolli di sicurezza 
per poter proseguire gli allenamenti 
fino a fine anno senza intoppi.
Sono poi stati rinnovati i sodalizi 
per i gruppi Senior femminile di VIS 
ROSA, C Femminile e CSI che 
vedono ancora una volta alla guida il 
trio composto da Riccardo Menghini, 
Riccardo Manservisi e Giacomo 
Brandini. A questo 
gruppo si aggiunge 
Fabio Frignani come 
S u p e r v i s o r e 
Tecnico.
A  s e t t e m b r e 
inoltrato, nel sugge-
stivo palcoscenico 
del Teatro Verdi di 
Ferrara, si è svolto il 
tradizionale incontro 
con gl i  Sponsor, 
ormai diventata una 
consuetud ine  in 
casa VIS 2008.
Hanno presenziato alla serata tutti gli 
Sponsor e Partner di VIS 2008 tra cui 
i Main Sponsor Caricento, Salvi, Erre 
Effe Group, Energypie, Geotech, 
Quisisana, Dinamica e Wall Street 
Institute. Durante la serata è stato 
premiato lo sponsor A lbanati 

Impianti, con la consegna di una 
targa a Romano Albanati per i dieci 
a n n i  c o n s e c u t i v i  d i 

sponsorizzazione.
Tra le conferme in casa Vis Rosa, 
Stefania Campana che proseguirà il 
percorso iniziato lo scorso anno con 

le atlete più piccole. In vista per loro 
la partecipazione al campionato 
Esordienti e Under 13. “La scorsa 
stagione” afferma la Campania “è 
stata una bellissima avventura con 
un gruppo nuovo, costituito a 
settembre che vedeva coinvolte le 
bimbe di più gruppi. Il girone di 

ritorno del campionato aveva eviden-
z iato mol t i  mig l iorament i  ma 
purtroppo il Covid-19 ci ha fermato e 

ci ha impedito di crescere ulterior-
mente!”. È partita quindi la nuova 
avventura: “Quest’anno il gruppo è 
molto numeroso ci sono stati diversi 

innesti nuovi da altre società e da 
gruppi  maschi l i  sempre V IS. 
Purtroppo per problemi di salute 
abbiamo perso una bimba che aveva 
davvero ot t ime prospet t ive... 
speriamo che il problema alla 
schiena si risolva e presto possa 
tornare in campo con le proprie 

compagne!”. Ad assistere Stefania 
nella stagione sportiva in corso ci 
sarà la new entry di Veronica Ardoino 

allenatrice e giocatrice (Serie C – 
VIS ROSA), che così afferma: 
“Quest’anno aiuterò Stefania con le 
Esordienti e Under 13 Femminile, 
essendo la prima volta su un 
gruppo femminile sono molto 
emozionata di cominciare e di poter 
andare incontro a nuove sfide. 
Sicuramente data la situazione si 
dovrà lavorare sul rientro, sia fisico 
che mentale, dopo mesi di stop, le 
ragazze avranno la necessità di un 
appoggio e spero di riuscire a dare 
loro ciò di cui avranno bisogno sia 
in campo che fuori. Seguendo tutte 

le giuste procedure, non vedo l’ora di 
r icominciare nel la VIS ROSA, 
sperando che questo percorso sia 
duraturo e soprattutto divertente.”

Grande lavoro 
i n  p a l e s t r a 
anche per  i l 
p r e p a r a t o r e 
a t l e t i c o  d e l 
Gruppo Senior, 
che dovrebbe 
a f f r o n t a r e  i l 
campionato di 
Serie C unita-
m e n t e  a l 
c a m p i o n a t o 
C S I ,  d i  V I S 
ROSA: Marco 

Piselli. Affiancherà inoltre Fabio 
Frignani e Marco Castaldi negli altri 
gruppi giovanili. 
Infine, sono arrivati a rinforzare 
l’under 16 Eccellenza allenata da 
Edo Franchella 3 nuove leve: Alex 
Ceredi, Edoardo Zattin e Fabio 
Fondacci.

Aggiornamenti in casa Vis 2008
Tanto entusiasmo per la ripartenza di tutti i gruppi

di. R.M.Pal lacanestro

Campana Stefania 

Gli sponsor Menghini, Manservisi e Brandini

Marco Piselli Veronica Ardoino
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IL SALOTTO 
DI ARCHIMEDE
Chiara Bagnolati 
Tutor Didattico Matematica & Fisica

• Scuola Superiori  
• Scuole Medie

• Preparazione Alfa Test
• Preparazione Matematica I

Tel. 348 8121592 - cbagnolati@gmail.com

Pronto il nuovo palazzetto dello 
sport di Cento: al PalaBenedetto la 
Tramec di A2 si sta allenando a 
pieno ritmo in attesa della ripartenza 
del campionato. Le amichevoli di 
preparazione sono state soddisfa-
centi. Bene il test contro il Fioren-
zuola: in un PalaBenedetto quasi 
deserto per via delle 
porte chiuse, Cento è 
partita decisa, coach 
Mecacci ha ammini-
strato le rotazioni 
dando spazio a tutti i 
“diec i” e ha fat to 
va l e re  l a  p rop r i a 
supremazia, di fronte 
a una Fiorenzuola che 
disputerà la Serie B, 
ma che proprio come 
Cento è neopromossa 
dopo r ipescaggio, 
avendo raggiunto il 
p r i m o  p o s t o  d e l 
proprio girone di C 
Gold prima dell’inter-
ruzione. 21 a 13 il 
primo quarto, 25 a 10 il 
secondo: tutto molto bello, ma il 
punteggio era l’ultima cosa che 
contava. Occorreva guardare i 
movimenti in campo, l’intesa, gli 
schemi. Qualche guizzo degl i 
americani Cotton e Sherrod, ma si 
sono messi in mostra anche Petrovic, 
Fallucca, Leonzio, Ranuzzi e Moreno, 
pur non tutti sempre con continuità. 

Parecchi minuti anche per Berti e 
Saladini. Tra i più applauditi dai 
pochi addetti ai lavori presenti ovvia-
mente c’è stato Gasparin, gradito 
ritorno della campagna acquisti 
estiva. Nel secondo tempo dove 
f is iologicamente si avver te la 
stanchezza, c’è spazio spazio anche 

per gli under (tra cui Roncarati), è 
calato leggermente ritmo e qualità 
da ambo le parti e scappato qualche 
errore, ma tutto come da copione: la 
Tramec ha prevalso 20-9 nella terza 
frazione, nella quar ta è uscita 
“superata” di 20-21. Coach Mecacci 
ha così commentato: “La squadra ha 
piacere nel far girare la palla e nel 

cercarsi: siamo ancora nettamente 
fuori condizione, e dobbiamo ancora 
migliorare la nostra conoscenza 
reciproca. Dobbiamo lavorare anche 
sulla durezza, e sulla difesa: abbiamo 
lasciato troppi canestri facili ed 
evitabilissimi, vista anche la diffe-
renza di livello. Dopo un mese di 

preparazione, però, c’era tanta 
voglia di confrontarsi con avversari 
diversi dai propri compagni, e final-
mente abbiamo potuto farlo”.

Si è invece disputata a Mantova la 
seconda amichevole del pre-sta-
gione. Ancora un confronto positivo 
per la Tramec Cento, che contro la 

pari categoria Stings (girone verde di 
A2) si è aggiudicata due quarti e nel 
totale ha ceduto di un solo punto. 
Ancora indicazioni positive per 
coach Mecacci, con Sherrod top 
scorer biancorosso (15 pt in meno di 
20’). Una preparazione che comincia 
a dare i suoi frutti e che ha portato di 

certo la Tramec Cento 
a essere pronta per 
domenica 11 ottobre, 
con i l  debut to in 
Supercoppa con i l 
derby contro Ferrara.
“ S i a m o  d o v e 
dobbiamo essere: c’è 
tanto da fare, ma 
a b b i a m o  u n  b e l 
gruppo che sta bene 
insieme, e miglioriamo 
giorno dopo giorno. Il 
calendario in Super-
coppa sarà davvero 
proibitivo, ma abbiamo 
margini di migliora-
mento  eno rme,  e 
soprat tu t to,  tanta 
voglia di migliorarci.”

Dopo il test del 7 ottobre con il 
Bologna Basket 2016 si attende per 
domenica 11 quello che è il derby per 
eccellenza e come tale è attesissimo 
da tutto il pubblico biancorosso, che 
vuole inaugurare nel migliore dei 
modi il PalaBenedetto e l’inizio della 
stagione ufficiale.

Riparte con entusiasmo anche Tramec Cento
Fonte: Ufficio stampa Benedetto XIV Tramec CentoPal lacanestro

Brandon Sherrod [foto Ufficio stampa Benedetto XIV]Tramec-Cento [foto Ufficio stampa Benedetto XIV]



8 ANNO XIV - N. 10    OTTOBRE 2020

Casa di produzione video e cinematografica

Servizi fotografici

Noleggio: attrezzature foto-video e 
sistemi interattivi e multimediali

CIVETTA MOVIE s.r.l.
HQ: Via Turati, 25 44012 Bondeno (FE), Italy

RO: Via Cesare Goretti, 45 44123 Ferrara, Italy
RO: 887 S. Anaheim Blvd Anaheim, California 92805, U.S.A.

info@civettamovie.it

Tel. 0532 453587
www.civettamovie.it
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Terra e acqua

Da alcuni anni il Consorzio ha avviato 
il percorso didattico “Conoscere il 
Territorio attraverso il Consorzio 
di Bonifica”, rivolto alle scuole 
Primarie (classi 
3 a,  4 a e  5 a)  e 
Secondarie di 1° e 
2° grado.
I l  p r o g e t to  è 
caratterizzato da 
lezioni didattiche, 
animazioni teatrali 
rivolte alle classi 
Pr imar ie  e  da 
visite presso gli 
impianti idrovori 
proposti. 
Nel rispetto delle 
misure di conteni-
mento dell’emer-
genza epidemio-
log ica Cov id-19,  le  p roposte 
quest’anno potranno essere svolte 
sia in presenza negli ambienti scola-
stici interni o esterni, laddove fossero 
garantite tutte le indicazioni di 
sicurezza richieste dall’ultimo DPCM 
e dalle linee guida del Ministero sia a 
distanza in modalità online tramite 
piattaforma web. Incontrare i giovani 
e coinvolgere le scuole è fonda-
mentale per riuscire a formare adulti 
consapevoli del territorio in cui 
vivono, delle funzioni e dei compiti del 
Consorzio di Bonifica. Il Consorzio 
ha così pensato di raggiungerli 

utilizzando i loro canali per fare loro 
scoprire la bonifica e i servizi utili alla 
comunità che svolge servendosi di un 
linguaggio semplice e accattivante, 

per entrare nel loro mondo on line. 
Per il Consorzio è sempre più impor-
tante questa vicinanza e con queste 
modalità ha varcato un’altra nuova 
frontiera. In questo modo il Consorzio 
cerca di non far mancare questo 
bagaglio culturale ai ragazzi, anche 
nel momento in cui le lezioni 
dovessero svolgersi a distanza.
Il progetto, che è gratuito, prevede 
per le scuole che aderiranno all’ini-
ziativa una lezione in classe a cura 
del personale del Consorzio di 
Bonifica, con lo scopo di raccontare 
e far conoscere agli studenti la 

bonifica in generale e le attività che 
vengono svolte nel comprensorio. Il 
nostro territorio è caratterizzato da un 
delicato equilibrio tra terra e acqua e 
necessità di costanti attenzioni in 
materia di sicurezza idraulica, difesa 
e gestione dell’ambiente, tutela e 
controllo della complessa rete di 
canali che attraversano cit tà e 
campagna e non solo. Indispensabile 
diventa anche l’intervento per 
l’approvvigionamento e la distribu-
zione di acqua irrigua necessaria per 
l’agricoltura e l’ambiente. Il linguaggio 
adattato agli studenti coinvolti sarà 

accompagnato da supporti audio-
visivi, mappe, immagini, materiale 
divulgativo e giochi per i più 
piccoli. L’obiet tivo è quello di 
coinvolgere gli studenti quali cittadini 
amministratori del domani, per 

renderli consapevoli dell’importanza 
che anche il Consorzio di Bonifica 
ricopre nel nostro comprensorio. 
La durata della lezione è di una o due 
ore, a discrezione dei docenti e può 
essere svolta anche in classi riunite 
se s i  d ispongono degl i  spazi 
necessari.
Un’animazione teatrale dal titolo 
“Per l’acqua che scende o che sale 
c’è sempre un canale” interpretata da 
Lorenzo Bonazzi. Aneddoti, curiosità 
e notizie storiche raccontate da un 
bizzarro custode del museo della 
bonifica, offrono spunti di riflessione 

per conoscere come sia 
iniziata l’opera di bonifica 
delle nostre terre e come 
ancora oggi i l  ruolo dei 
consorzi di bonif ica sia 
importante per la difesa e la 
gestione del territorio. Un 
intrattenimento coinvolgente 
e divertente si trasforma così 
in una esperienza istruttiva 
ed educativa.
Il percorso didattico finisce 
con una visita guidata a un 
impianto idrovoro, in alter-
nativa alla visita guidata reale 

quest’anno il Consorzio propone una 
visita virtuale, in questo modo si 
riescono comunque a raggiungere i 
ragazzi che possono così apprendere 
la storia e vedere gli impianti dialo-
gando in diretta con i tecnici.

Conoscere il Territorio attraverso il Consorzio di Bonifica
Quest’anno proposto anche in versione digitale

di Katia MinarelliFerrara

Sofritti Maurizio e figli
IMBIANCHINI dal 1976L’AUTUNNO SI AVVICINA! 

PIANIFICA CON NOI 
I TUOI INTERVENTI FUTURI

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

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

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

• TRATTAMENTI ANTIMUFFA 
CON SOLUZIONI INNOVATIVE E GARANZIE SUI LAVORI

• RESTAURO IMMOBILI 
(COMPRESI IMPIANTISTICA COMPLETA E PAVIMENTAZIONE)

 • CARTONGESSO • SEGNALETICA STRADALE
• LAVORAZIONE CON PIATTAFORME AEREE 

PAGAMENTI PERSONALIZZATI ANCHE CON RATE "SU MISURA"

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

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

È giunta al termine l’avventura di 
Salvatore Magliozzi dell’Associazione 
Tototravel.it che dal 12 al 30 settembre 
ha ve icolato un messaggio a 
sostegno dell’ambiente per una 
pronta ripresa più consapevole per 
tutte le 20 Regioni d’Italia, isole 
comprese! I bruchi (Qui Quo e Fausto) 
che hanno accompagnato Toto sullo 
scooter elettrico in questo viaggio a 
impatto 0 per tutta la Nazione, sono 
finalmente diventati farfalle che volano 
libere e splendenti nel cielo della 
Sardegna, l’ultima tappa.
In ogni regione Magliozzi ha potuto 
assaggiare le prelibatezze locali, 
assaporare l’accoglienza della gente e 
sentire la loro voglia di ripartire. 
Adesso un compito impor tante: 
raccontare l’impresa e promuovere il 
territorio che, mai come in questo 
periodo, ne ha tanto bisogno. 
“Questa avventura mi ha cambiato 
davvero” afferma Salvatore. “Come 
Qui Quo e Fausto ho avuto anch’io una 
metamorfosi. Ora mi sento di dovere 
ancora più rispetto alla Natura e sono 
pronto a qualsiasi altra impresa, 
anche sfiancante come questa, per 
sensibilizzare tutti sull’argomento 
sostenibilità. L’educazione è la base. 
Ma è un processo lungo. Va sottoli-
neato anche che il turismo può, anzi 
deve essere una risorsa economica da 
s f ru t ta re ,  in  man ie ra  e t i ca  e 

professionale, per generare fondi da 
destinare interamente alla salva-
guardia del territorio. Solo in questo 
modo le popolazioni locali capiranno il 
valore di ciò che li circonda e capiranno 
rapidamente che si tratta di qualcosa 
da tutelare a tutti i costi”.

E a proposito di tutela dell’ambiente, 
ricordiamo che per gli spostamenti dal 
continente alle isole, Magliozzi (in 
collaborazione con Rete Clima, 
Riccardo Valentini – Premio Nobel 
2007 e Luca Mercalli – Presidente 
Società Meteorologica Italiana), ha 
calcolato e compensato la CO2 
emessa dai traghetti utilizzati secondo 
il progetto Carbon Offset, ovvero la 
compensazione di CO2 mediante 
riforestazione urbana in Italia. 
“Oltre che 20 regioni in 20 giorni ho 
preso 20 kg in 20 giorni” scherza 
Salvatore “In Italia si mangia davvero 

molto bene ovunque e tutti volevano 
farmi assaggiare tutto! Unico vero 
rammarico, non potersi essere fermati 
di più in ogni Regione”. È già negli 
intenti dell’Associazione quello di 
indire un concorso per scegliere da 
quale parte d’Italia ripartire per un 
nuovo tour in elettrico e dove fermarsi 
per più di un solo giorno.
L’impresa, come annunciato, è stata 
appoggiata da varie celebrità e 
partner; tra questi l’azienda URSA 
Italia, leader nel settore dell’isola-
mento termico e acustico, che nel 
proprio ambito edilizio ha a cuore il 
c o n c e t t o  d i  s o s t e n i b i l i t à 
ambienta le.  Così  commenta 
Pasquale D’Andr ia , diret tore 
tecnico & marketing: 
“La prima volta che Salvatore 
Magl iozz i  c i  ha proposto d i 
sostenere il suo progetto il mio 
pensiero è stato subito che fosse 
impossibile portarlo a conclusione. 
Ma a noi di URSA Italia piacciono le 
sfide impossibili, specialmente 
quando vengono portate a termine, 
perché crediamo che con la stessa 
determinazione si possano vincere 
anche le sfide che si reputano irrealiz-
zabili nel campo della sostenibilità e 
del risparmio energetico, ed è proprio 
per questo che abbiamo deciso di 
appoggiare il progetto "20 20 nel 2020 
impatto 0" sin da subito perché 

sottolineava la necessità di divulgare e 
rinforzare le tematiche della sosteni-
bilità ambientale e del risparmio 
energetico. Questa iniziativa è comple-
tamente in linea con il progetto 'Isola 
Ursa' che ci vede impegnati ormai da 
diversi anni nella divulgazione della 
sostenibilità e del risparmio energetico 
campo edile e non solo."
Conclude quindi Magliozzi: “Una delle 
emozioni più forti è stata quella di 
vedere crescere i bruchi, osservare la 

metamorfosi, e vedere le farfalle 
volare! Un fenomeno incredibile, 
meraviglioso. Eppure solo una delle 
tante meraviglie della Natura in cui 
indegnamente viviamo, come ospiti 
irrispettosi e irriverenti. È il momento 
di cambiare davvero e cominciare a 
rispettare davvero la nostra terra!”.

Dalla Sicilia alla Sardegna sullo scooter elettrico per la sostenibilità ambientale

“Sbocciano” le farfalle al termine del viaggio 

di S. A.Imprese sostenib i l i

Comacchio
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Animali

VIA VIRGILIANA, 136

BONDENO TI REGALA 
3 BUONI SCONTO

FOTOGRAFA O RITAGLIA QUESTO COUPON
E CONSEGNALO ALLA CASSA PER AVERE LO 

SCONTO 10% SU SACCHI DI CROCCHETTE OLTRE I 9KG
BUONO VALIDO DA LUNEDÌ 12 A SABATO 17 OTTOBRE
Valido solo nel punto vendita di BONDENO - Via Virgiliana, 136
Buono sconto non cumulabile, non appicabile su prodotti già in 
offerta, non utilizzabile sull'aquisto di farmaci, parafarmaci 
e animali vivi. Buono sconto non rimborsabile. Utilizzabile solo 1 volta
BUONO SCONTO VALIDO SOLO CON LA FIDELITY CARD

SCONTO DEL 20% SU 1 PRODOTTO 
A SCELTA

FOTOGRAFA O RITAGLIA 
I COUPON E... 
INIZIA A RISPARMIARE

FOTOGRAFA O RITAGLIA QUESTO COUPON
E CONSEGNALO ALLA CASSA PER AVERE LO 

SCONTO 10% SU SACCHI DI CROCCHETTE OLTRE I 9KG
BUONO VALIDO DA LUNEDÌ 26 A SABATO 31 OTTOBRE
Valido solo nel punto vendita di BONDENO - Via Virgiliana, 136
Buono sconto non cumulabile, non appicabile su prodotti già in 
offerta, non utilizzabile sull'aquisto di farmaci, parafarmaci 
e animali vivi. Buono sconto non rimborsabile. Utilizzabile solo 1 volta
BUONO SCONTO VALIDO SOLO CON LA FIDELITY CARD

SCONTO DEL 25% SU 1 PRODOTTO 
A SCELTA

FOTOGRAFA O RITAGLIA QUESTO COUPON
E CONSEGNALO ALLA CASSA PER AVERE LO 

Valido solo nel punto vendita di BONDENO - Via Virgiliana, 136
Buono sconto non cumulabile, non appicabile su prodotti già in 
offerta, non utilizzabile sull'aquisto di farmaci, parafarmaci 
e animali vivi. Buono sconto non rimborsabile. Utilizzabile solo 1 volta
BUONO SCONTO VALIDO SOLO CON LA FIDELITY CARD

SCONTO 10,00€ SU UNA SPESA 
MINIMA DI 60,00 €

BUONO VALIDO DA LUNEDÌ 19 A SABATO 24 OTTOBRE

BONDENO

“L’AMICO 
PIÙ FEDELE 
DEI TUOI 
ANIMALI”

L’Ambula to r io  Vete r ina r io 
Pievese si trova a Pieve di Cento 
in Via A. Gramsci 20. La titolare, 
la Dott.ssa Maria Francesca 
Mantovani dopo la laurea in 
veterinaria conseguita nel 2003 
e dopo varie esperienze in 
cliniche di referenza, dal 2007 
ne è Direttore Sanitario. La 
Dot to ressa Mantovan i  s i 
distingue per l’amore che porta 
verso i propri pazienti e verso il 
proprio lavoro che è una vera e 
propria passione, svolgendolo 
con entusiasmo e con la 
continua ambizione a migliorarsi. La 
sua missione è quella di far sì che i 
propri pazienti, di cui ne ha completa 
cura, godano sempre di ottima 
salute attraverso la prevenzione di 
malattie e sofferenze.  L’Ambulatorio 
è all’avanguardia e altamente specia-
lizzato in vari settori e offre tutti 
questi servizi: visite di base e specia-
listiche su appuntamento (oculi-
stiche, dermatologiche, neurolo-
giche, or topediche, comporta-
mentali, animali esotici); vaccinazioni; 
chirurgia di base e specialistica; 
detartrase; studi radiografici; studi 
ecografici; esami ematologici e 
biochimici; esami coprologici e delle 
u r i n e ;  v i s i t e  d o m i c i l i a r i . 

Recentemente l’ambulatorio si è 
arricchito di nuovi strumenti all’avan-
guardia atti a migliorare servizi 
necessari alla salute e benessere 
degli animali. È 
s t a t o  i m p l e -
mentato il servizio 
di  radio logia e 
e c o g r a f i a . 
La  radiologia  è 
importante nella 
a t t iv i tà  prat ica 
della clinica veteri-
naria ed è neces-
saria per indagare 
diverse tipologie 
di patologie, quali alterazioni schele-
tr iche ad esempio f rat ture o 

lussazioni costituendo così 
un mezzo indispensabile per 
eventuali chirurgie; patologie 
dell’addome o del torace. 
L’Ambulatorio Veterinario 
Pievese utilizza un sistema 
radiologico digitale diretto 
con FLAT PANEL e stativo 
con anodo rotante ad alta 
frequenza, che permette una 
diagnosi accurata. Questo 
strumento ci consente di 
ottenere immagini precise, 
nitide, di alta qualità e in 
breve tempo;  ci permette 

inoltre di elaborare al meglio le 
immagini ottenute e di archiviarle in 
file informatici di facile accesso 
anche dopo lungo tempo.    Grazie 

alla sua eccellente 
q u a l i t à  d i 
immagine e bassa 
radiazione ( low 
dose) il sistema 
r a g g i u n g e 
standard di perfor-
m a n c e  e l e v a -
t i s s im i .  L’eco -
grafia è un esame 
collaterale molto 
impor tante per 

arrivare a fare diagnosi di patologie, 
controlli, diagnosi di gravidanza e un 

aspetto molto interessante è l’inno-
cuità delle radiazioni utilizzate. Il 
vantaggio principale dell’ecografo a 
ultrasuoni  è che l›esame non è né 
invasivo né stressante per il paziente 
e può quindi essere eseguito un 
numero illimitato di volte. La chirurgia 
è attrezzata con strumentazione 
all›avanguardia, monitoraggio multi-
paramentrico, anestesia gassosa, 
riunito dentale, elettrobisturi, pompe 
ad infusione. Il trattamento del 
dolore è al primo posto dopo inter-
venti  chirurgic i.  L’ambulator io 
possiede un laboratorio analisi 
interno, con la possibilità di effet-
tuare analisi del sangue, feci ed urine 
in breve tempo e dare refertazione in 
giornata. Possiede, inoltre, una 
degenza per cani e gatti, per poter 
effettuare terapie giornaliere, fluido-
terapie e monitoraggio pazienti 
critici. Professionalità, empatia, 
passione, impegno, dedizione sono 
ciò che contraddistinguono l’Ambu-
latorio Veterinario Pievese che 
sempre e comunque si posiziona 
dalla parte degli animali.

AMBULATORIO VETERINARIO 
PIEVESE 

Via Gramsci, 20 - Pieve di Cento (BO) 
Tel. 338 2693182 - 051 6121364

Ambulatorio Veterinario Pievese
La sua mission: fornire un servizio qualificato e professionale per la prevenzione e 

la cura delle malattie di cani, gatti, conigli e altri animali domestici

Pets
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Salute

“Un’epidemia globale di malattie 
croniche legate all’alimentazione ha 
spinto a sperimentare l’utilizzo del cibo 
come parte formale della cura e del 
trattamento del paziente.” Inizia così 
un interessante articolo pubblicato lo 
scorso mese di giugno sul prestigioso 
British Medical Journal (BMJ 
2020;369:m2482 | doi: 10.1136/
bmj.m2482). Secondo gli autori, 
un gruppo di ricercatori delle più 
prestigiose università degli Stati 
Uniti e del Canada (Harvard, 
Boston,  Nor th Caro l ina e 
Calgary), un decesso su cinque 
nel mondo è attribuibile a una 
dieta non ottimale, che diventa 
così il fattore di rischio più 
importante (persino più del fumo 
di sigaretta!) per sviluppare le 
c o s i d d e t te  “m a l a t t i e  d e l 
benessere”. Finora ai miei 25 lettori di 
manzoniana memoria, ho dato conto, 
su queste colonne, di quale sia 
l’importanza di consumare quotidiana-
mente alcuni semplici cibi, per 
prevenire l’insorgenza delle cosiddette 
malattie del benessere (cardiova-
scolari in primo luogo) e l’insorgenza di 
tumori. Forse non tutti sanno, però, 
che vi sono alcune ricerche che si 
spingono più in là della semplice 
analisi dei vantaggi derivati dal 
consumo dei frutti della terra, quando 
confrontati con i cosiddetti “cibi 

spazzatura” (orribile traduzione dall’in-
glese “junk food”) che trasudano 
grassi saturi, ricchi di sale e stabilizzati 
da conservanti assai poco naturali.
Negli anni sono stati messi a punto 
disegni sperimentali che, seppure 
eseguiti su numeri limitati di pazienti, 

offrono convincenti prove che inter-
venti sullo stile di alimentazione 
possono contribuire a ottenere risultati 
significativi in termini di miglioramento 
della salute dei soggetti trattati. Tutto 
ciò comporta, tra gli altri vantaggi, una 
riduzione dei costi a carico del sistema 
sanitario che, come sappiamo, costi-
tuisce una delle voci di spesa più 
importanti nei bilanci delle nazioni, sia 
dei paesi occidentali, sia dei paesi in 
via di sviluppo. 
Basandosi sui dati emersi da ricerche 
eseguite in vari paesi del mondo 

occidentale (in particolare USA, Regno 
Unito, Australia, Canada, ma, ahinoi, 
non ancora in Italia) viene affer-
mandosi il concetto che “dieta è 
medicina”, vale a dire che è scientifi-
camente provata l’utilità di mettere 
in campo una serie di azioni atte a 
util izzare i l cibo come vero e 
proprio elemento terapeutico in 
presenza di patologie particolar-
mente severe. Per fare questo 
occorrono due elementi: una dieta su 
misura per ogni singolo individuo 
ammalato e una struttura chiamata 
“farmacia del cibo” in grado di fornire i 
pasti (o quanto meno gli ingredienti) 
prescritti da un medico specializzato 
in nutrizione umana. 
Fantascienza? No, realtà sperimentali 
e documentate. Uno dei cardini dei 
progetti “dieta è medicina” è l’accesso 
gratuito del paziente a questo servizio, 
che si configura al pari di qualsiasi 
altra terapia, come un intervento 
sanitario, e che pertanto non deve 
gravare, se non in minima parte, sulle 
f inanze degl i  ammalati.  Finora, 
essendo ancora a livello di progetti di 
ricerca, i costi sono stati sostenuti 
principalmente da fondazioni private 
sorte, come spesso accade nel mondo 
anglosassone, con lo scopo di finan-
ziare la ricerca in ambito sanitario. 
Tut tavia in Massachuset ts e in 
California esistono già programmi di 

intervento alimentare su particolari 
tipologie di pazienti a rischio elevato 
(gravidanza in sui sono insorte compli-
cazioni, stati di fragilità mentale, 
condizioni di salute particolarmente 
complesse) in cui il sistema sanitario 
pubblico, oltre a prevedere programmi 
di educazione alimentare particolar-
mente approfonditi, garantisce, in casi 
particolari, la consegna al domicilio dei 
pasti già preparati sotto la sorve-
glianza di consulenti specializzati, per 
diversi mesi continuativamente. Per 
verificare l’efficacia di tali interventi, 
vengono monitorati alcuni indicatori 
specifici, quali il numero di accessi in 
pronto soccorso, le giornate di 
ricovero ospedaliero e il costo totale 
delle spese sostenute dal servizio 
sanitario pubblico. I risultati, seppure 
riferiti a piccoli gruppi di soggetti, 
appaiono incoraggianti, al punto che 
gli autori concludono il loro articolo 
affermando: “L’integrazione su larga 
scala di questi e altri interventi nutri-
zionali emergenti nel l’assistenza 
sanitaria richiederebbe investimenti 
significativi in   una ricerca rigorosa per 
testare approcci diversi e colmare le 
lacune di conoscenza”. Alle autorità 
pol i t iche la responsabi l i tà d i 
reperire i fondi e programmare la 
ricerca. Perché in questo caso l’ali-
mentazione è una vera medicina. 
Naturale.

La dieta è medicina, cioè salute
E sullo sfondo una “Farmacia del cibo”

a cura di Alvaro Vaccarella - medico e giornalistaAl imentaz ione

HUMUS DI LOMBRICO

FERTILIZZANTE ORGANICO 100%

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

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

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

Coprinus comatus (O. F.Mull.) Pers. 
1797 è il nome scientifico che 
comunemente è dato al “fungo 
dell’inchiostro”. Il cappello, invec-
chiando, si liquefà in una sostanza di 
colore nero che sembra inchiostro, 
mentre le squame presenti sul 
cappello danno il nome latino alla 
specie: comatus, chiomato. È un 
fungo che inizia a comparire in 
primavera e cresce fino al tardo 
autunno a condi-
zione che ci siano 
piogge piut tosto 
frequenti. 
E c c o  l e  s u e 
caratteristiche:
Il cappello: bianco, 
t r anne  che  a l l a 
sommità dove si 
nota i l  d isco d i 
co lo re nocc io la ; 
i n v e c c h i a n d o 
d i v e n t a  r o s a 
partendo dal basso, 
poi nerastro e in 
breve si liquefà; ha 
una forma allungata 
ed è decorato da squame fioccose, 
bianchicce, facilmente staccabili 
dalla superficie. Il margine prima 
chiuso al gambo e poi fessurato. Le 
dimensioni vanno da 60-80 mm in 
altezza a 30-40 di diametro.      
Le lamelle: bianche, fittissime, 
costituiscono la parte più voluminosa 

e consistente del cappello. Il colore 
bianco passa gradualmente al rosa e 
poi viola nerastro, denunciando 
l ’ i n i z i o  d e l  p r o c e s s o  d i 
deliquescenza.
Il gambo: slanciato, cilindrico, cavo, 
bianco come le altre parti del fungo e 
con la base ingrossata. Di solito il 
Copr inus comatus  ragg iunge 
l’altezza di una decina di cm, ma si 
trovano esemplari di oltre 20 cm. 

Circa a metà è presente un anello 
mobile e fuggevole. 
La carne: bianca, sottile, più consi-
stente alla sommità. La carne del 
gambo è f ragi le e anch’essa 
bianchissima. L’odore e il sapore 
sono lievi, il gusto è caratteristico, 
delicato e gradevole.

Il Coprinus comatus è un fungo 
saprofita, cresce su terreni grassi 
ricchi di materia organica. Spunta in 
vere e proprie colonie nei prati, 
parchi e giardini. Si consiglia la 
raccolta lontano da strade e da 
zone inquinate.
E in cucina? Questo fungo è un 
ottimo commestibile a condizione 
che le  lamel le  s iano ancora 
bianchissime! Le lamelle rosate 
evidenziano l’inizio dell’invecchia-
mento che rende il fungo sgradevole 
e non più utilizzabile. Deve essere 

cucinato freschissimo e può 
essere così preparato in insalata da 
crudo, saltato con burro per pochi 
minuti, trifolato e come condimento 
per la pasta. Si possono verificare 
intolleranze quando si abbina a 
quantità elevate di alcolici, incom-
patibili con la coprina, sostanza 
contenuta in piccola misura in questi 
funghi.

Gruppo Micologico di Bondeno 
Piazza Garibaldi, 5 

Bondeno (FE) Cell. 320 4341865

Il Fungo dell’inchiostro
a cura del Gruppo Micologico di BondenoConoscere i  funghi

[Foto di Antonio Testoni] 
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InformaSalute. A cura  
dell’U.O. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e 

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

e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

DESIDERA,
PUOI 

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

Vaccino antinfluenzale gratuito in 
Emilia-Romagna già dai 60 anni. Lo 
garantirà la Regione, che ha deciso di 
anticipare la campagna 2020-2021 di 
due settimane rispetto allo scorso anno 
e di acquistare un maggior numero di 
dosi vaccinali poiché la stagione 
influenzale avrà una co-circolazione di 
virus influenzali e SARS-CoV-2 ed è 
necessario ridurre complicazioni, 
semplificare diagnosi e gestione dei 
casi sospetti.
Da Lunedì 12 ottobre, da Piacenza a 
Rimini, passando per Cento e tutta la 
provincia di Ferrara, saranno disponibili 
1,2 milioni di dosi (+20% rispetto alla 
scorsa stagione); a queste potrebbe 
aggiungersi un ulteriore 20%. 
Il vaccino potrà essere sommini-
strato in qualsiasi momento della 
stagione influenzale, anche se il 
cittadino si presenterà oltre il 31 
dicembre 2020; non solo: sarà 
rafforzata l’offerta della vaccina-
zione antinfluenzale ai soggetti ad 
alto rischio, di tutte le età.
V A C C I N O  O F F E R T O 
GRATUITAMENTE 
La vaccinazione antinfluenzale è 
gratuita per soggetti di età pari o 
superiore a 60 anni, con o senza 
patologie croniche; donne che all’inizio 
della stagione epidemica si trovano in 

gravidanza; medici e personale 
sanitario di assistenza nelle strutture 
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assi-
stenzia l i;  r icoverat i 
presso strutture per 
lungodegenti; persone 
tra i 6 mesi e i 60 anni 
con patologie croniche; 
familiari e contatti di 
s o g g e t t i  a d  a l t o 
r i sch io ;  addet t i  a 
servizi pubblici di 
primario interesse 
collettivo (personale 
scolast ico, pol iz ia , 
carabinieri, vigili del 
fuoco, e così v ia); 
personale che, per 
lavoro, è a contatto 
c o n  a n i m a l i  c h e 
pot rebbero esse re 
fonte di infezione da 
virus influenzali non 
umani; volontari sociosanitari e 
donatori di sangue.
TIPOLOGIE VACCINO 
Due le tipologie di antinfluenzale per 
il 2020-2021: il vaccino split quadriva-
lente, autorizzato dai 6 mesi di età che 
contiene due virus di tipo A e due virus 
di tipo B, da destinare alle persone fino 
a 75 anni e il vaccino trivalente 
adiuvato con MF59, in cui l’adiuvante 

aumenta l’immunogenicità e la capacità 
di cross-protezione verso virus varianti, 
nonché la durata nel tempo della prote-

zione confer i ta. La 
raccomandazione è 
u t i l i z z a r e  q u e s t o 
vaccino per tut t i  i 
“grandi anziani” (oltre i 
75 anni) e comunque 
per gli anziani con età 
uguale o superiore a 65 
anni specie se affetti da 
patologie di base che 
comportino condizioni 
di immunodepressione.
BAMBINI E ADOLE-
SCENTI. L’inserimento 
dei bambini e adole-
s c e n t i  s a n i  ne l l e 
c a t e g o r i e  d a 
immunizzare prioritaria-
mente contro l’influenza 
stagionale è oggetto di 

discussione da parte della comunità 
scientifica internazionale. Quest’offerta 
verrà valutata nel prossimo Piano 
nazionale prevenzione vaccinale; in 
attesa dell’offerta gratuita per questa 
fascia di età, ancora per quest’anno la 
vaccinazione resta a pagamento e può 
essere eseguita anche dai servizi 
vaccinali dopo aver garantito la vacci-
nazione ai soggetti fragili.

VACCINO A PAGAMENTO: in 
Emilia-Romagna 36mila dosi a 
d isposiz ione dei pr ivat i nel le 
farmacie.
L’accordo Conferenza Stato-Regioni 
rendere disponibile al mercato privato 
una quota di vaccini. Nel caso dell’Emi-
lia-Romagna si tratta del 3%, pari a 
36mila dosi, che saranno a disposi-
zione dei privati. 
I vaccini da somministrare a soggetti 
non appartenenti alle categorie a 
rischio possono essere somministrati 
dalle Aziende Usl a condizione che 
venga garantita la vaccinazione delle 
categorie per le quali è prevista dal 
Ministero l’offerta attiva gratuita. In 
questi casi, essendo prestazioni facol-
tative e non incluse nei Livelli Essenziali 
Assistenza, LEA, si paga con tariffa 
regionale un costo pari a 22 euro (6 
euro vaccino -Iva 10% compresa- più 
16 euro prestazione).

La Campagna antinfluenzale parte Lunedì 12 Ottobre per semplificare diagnosi e gestione dei sospetti Covid

Vaccino gratuito dai 60 anni
Obiettivo: maggiore copertura tra i soggetti ad alto rischio e ridurre complicazioni
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Centro raccolta: 0532 474002 
Via Arianuova 46 - Bondeno (FE)

Tel/fax ufficio: 0532  898526

cell: 393 9718793 - 339 3781731
email: info@nberre.it

Azienda Certificata

CENTRO DI RECUPERO,
RICICLAGGIO E VENDITA 

DI MATERIALI INERTI 
DA DEMOLIZIONE

VENDITA MATERIALI GHIAIOSI

POSSIBILITÀ DI 
RITIRO MACERIE
CON UTILIZZO 

DI BIG BAG
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Di che cosa ti occupi e quale è 
stato il tuo percorso formativo?
Ho conseguito il titolo di Dottoressa 
in Psicologia all’Università Guglielmo 
Marconi di Roma e ho proseguito gli 
studi a Bologna ottenendo la qualifica 
di Esperta in tecniche di Arteterapia.

Che cos’è l’Arteterapia?
Fare Arteterapia significa utilizzare 
come mezzi terapeutici l’insieme 
delle tecniche e delle metodologie 
utilizzate dalle attività artistiche 
visuali in senso esteso. Pittura, 
scultura, musica, danza, teatro e 
narrazione promuovono la libertà 
espressiva volta a incentivare le 
capacità di auto-osservazione e a 
promuovere il processo evolutivo che 
avviene nello sviluppo “normale” 
dell’individuo.  Le creazioni artistiche 
sostengono lo sviluppo di capacità e 
abilità come il controllo motorio, la 
memoria, il pensiero, la concentra-
zione, la tolleranza alla frustrazione e 
la creatività nella risoluzione di 
problemi di varia natura.
Esprimere graficamente una paura o 
un conflitto, in un insieme di elementi 
in connessione, facilita la capacità di 
affrontarla e gestirla poiché rende 
visibile il pensiero.  Le tecniche 
espressive rappresentano una 
modalità comunicativa che si pone a 
ponte tra il canale comunicativo non 

verbale e quello verbale: consentono 
un percorso che porta all’espressione 
verbale di quanto vissuto durante il 
percorso espressivo, facilitando una 
sua rielaborazione e una presa di 
coscienza più consapevole delle 
proprie esperienze. 

Quali servizi offri?
Propongo laboratori di Arteterapia 
individuali e di gruppo. Durante ogni 
laboratorio sono presentate alcune 
attività sensoriali e artistiche grazie 
alle quali è possibile mettersi in gioco, 
esplorare e contattare il proprio 
mondo interiore.
I laboratori in gruppo consentono, 
inoltre, di discutere e di confrontarsi 
sui vissuti dei singoli membri e questo 
non solo permette al singolo di 
percepire una rassicurante sensa-
zione di contenimento, ma offre 
anche all’intero gruppo un’importante 
occasione di confronto e di crescita.
 
A chi ti rivolgi?
Le tecniche di Arteterapia sono rivolte 
a tutti: non è necessario possedere 
particolari doti artistiche perché 
anche il più piccolo gesto o il più 
semplice segno sono la manifesta-
zione di un sentire profondo, di inesti-
mabile valore. L’Arteterapia è utilizzata 
nel trattamento di diversi disturbi, ma 
è indicata per tutti coloro che 

desiderano conoscere meglio se 
stessi o affrontare con più consape-
volezza un periodo di stress e 
cambiamento. Per i bambini, anche 
piccolissimi, le tecniche di Artete-
rapia rappresentano veri e propri 
veicoli che facilitano la comunica-
zione e l’espressione di sé, nonché un 
valido aiuto per i genitori, per una 
maggiore comprensione della realtà 
interiore del proprio bambino.

In quali ambiti operi?
Lavoro da dieci anni nelle scuole 
bolognesi con bambini e adolescenti 
of f rendo un sostegno di t ipo 
educativo. Propongo proget t i 
psico-educativi rivolti a età differenti 
che, utilizzando le tecniche di Artete-
rapia, aiutano bambini e ragazzi 
nell’af frontare i l loro percorso 
formativo ed evolutivo con maggiore 
consapevolezza. Ho esteso tali 
progetti anche all’età adulta e agli 
anziani, proponendo percorsi labora-
toriali di Arteterapia a strutture che si 
occupano di recupero e disabilità. Dal 
2016 svolgo laboratori in libera 
professione con bambini, ragazzi, 
adulti e anziani.

Perché hai scelto Play Valley?
Ho scelto Play Valley perché consente 
la collaborazione tra diversi profes-
sionisti al fine di offrire un servizio 

completo all’utenza e, inoltre, mi 
permette di diffondere queste nuove 
tecniche per il benessere nel territorio 
in cui vivo.

Rosanna Caccuri 
Dott.ssa in Psicologia ed esperta  

in tecniche di Arteterapia 
Laboratori di Arteterapia ed espres-
sione con bambini, ragazzi e adulti

Per info: Cell. 329 575 1838
email: rosanna.caccuri@gmail.com
Il martedì dalle ore 8:00 alle 20:00

Intervista a Rosanna Caccuri
Esperta in tecniche di Arteterapia

Profess ionis t i  a P lay Val ley
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L’art. 3 della Costituzione sancisce il 
principio di uguaglianza formale 
(comma 1): “Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge (...)” e il principio di 
uguaglianza sostanziale (comma 2): 
“È compito de l la Repubbl ica 
rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che, limitando 
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cit tadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana (...)”.
Ancor prima della previsione dei 
Padri Costituenti, la legge notarile 
del 1913 già sanciva un insieme di 
norme che rappresentano un felice 
esempio d i  “ r imozione degl i 
ostacoli”.
Presupposto di una qualunque 
stipula notarile è che il cliente 
manifesti al Notaio la sua volontà e le 
sue intenzioni.
Ma cosa succede se una persona 
non può manifestare la sua volontà 
perché priva dell’uso della parola? O 
non può sentire la lettura dell’atto 
perché priva dell’udito? O non può 
firmare l’atto perché illetterata o 
impossibilitata a firmare, o perché 
priva della vista? O non può, infine, 
comprendere il significato di un atto 
perché non parla la lingua italiana? 
A tutti questi casi la legge notarile 
applica risolutivamente particolari 
regole formali di redazione dell’atto 
che consentono a chiunque di poter 
comunque perseguire i propri 

interessi economici e giuridici.
E, così, il sordo dovrà materialmente 
leggere l’intero atto notarile; il muto e 
i l  sordomuto dovranno anche 
scrivere di proprio pugno alla fine 
dell’atto di averlo letto e approvato; 

l’illetterato o l’impossibilitato alla 
firma dovranno dichiarare, alla 
presenza dei testimoni, il motivo 
dell’impedimento e di ciò il notaio ne 
farà menzione in atto; il cieco sarà 
assistito da due testimoni e dal 
notaio pubblico ufficiale. 
Inoltre, è previsto l’intervento in atto 
di un interprete in grado di rendere 
comprensibile al notaio e alle altre 
parti contrattuali, a seconda dei 
casi, la lingua dello straniero o il 

linguaggio a segni e gesti della 
parte.
Per chi non comprenda la lingua 
italiana non è sempre indispensabile 
l’interprete. Infatti il notaio che 
conosca e parli la lingua straniera 

non avrà bisogno dell’intervento in 
atto dello stesso.
Per le disabilità, invece, e in parti-
colare per quelle più gravi provocate 
dalle patologie neurodegenerative 
che fanno perdere anche la capacità 
di comunicare verbalmente, si può 
superare i l r icorso necessario 
all’interprete.
Occorre, infatti, rendere più semplice 
la partecipazione di tali soggetti alla 
contrattazione giuridica, attraverso 

un’applicazione evolutiva della legge 
notarile volta ad accettare anche 
forme di comunicazione diverse da 
quelle tradizionali cosiddette “non 
verbali”. 
Ad esempio, un’apparecchiatura 
particolarmente sofisticata, creata 
grazie allo sviluppo tecnologico in 
campo medico, è il “comunicatore a 
puntamento oculare” che sfrutta 
l’unico movimento ancora control-
labile dagli stessi malati, quello degli 
occhi, ottenendo così la possibilità 
di esprimersi in autonomia.
Uno strumento che, accettato dai 
notai, consente la tutela dei diritti di 
tali persone che, pur private dell’uso 
della parola, conservano intatte le 
proprie capacità cognitive.
Costoro hanno oggi a disposizione 
questi moderni sistemi di comunica-
zione alternativi che consentono loro 
di superare le barriere della malattia 
e continuare ad essere cittadini e 
soggetti attivi.
Nella stipula di atti pubblici, il malato, 
attraverso l’utilizzo del puntatore 
oculare e senza intermediari, potrà 
comunicare direttamente la sua 
volontà al notaio che sarà in grado di 
riceverla e riprodurla nell’atto in 
questione.

*mesposito@notariato.it

 MASSIMO ESPOSITO 
 NOTAIO IN BONDENO

Il notaio a tutela delle diverse abilità
di Massimo Esposito*Bondeno

Dott.ssa Francesca  
Ghiraldi

Logopedista 

Si riceve previo appuntamento 
preso tramite telefonata o 

WhatsApp al seguente numero 
Tel. 3334355993 

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

IL SALOTTO DI 
ARCHIMEDE

Chiara Bagnolati

Tutor Didattico  
Matematica & Fisica

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

Si riceve previo appuntamento.
Lunedì, giovedì e 

venerdì pomeriggio  
dalle 14:00 alle 18:00

Dr.ssa Chiara 
Fortini

Biologa Nutrizionista
 

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

gmail.com
Orari e giorni di ricevimento:  

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

Dott.ssa Rosanna 
Caccuri 

Dott.ssa in Psicologia ed esperta 
in tecniche di Arteterapia

Laboratori di Arteterapia ed 
espressione con bambini,  

ragazzi e adulti
Per info: Cell. 329 5751838

email:  
rosanna.caccuri@gmail.com

Il martedì dalle  
ore 8:00 alle 20:00

Dott. Carlo  
Verano

Psicologo – Adolescenza  
Età adulta e Invecchiamento

Per info e appuntamenti: 
Cell. 349 5075966

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

Psicologia

www.caratteriimmobili.it

I professionisti di PLAY VALLEY - Via Turati, 25 - Bondeno (FE)

Studio Legale 
Costantino-Lopez 

Associazione 
Professionale

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

Avv. Francesco Costantino
Avv. Irene Costantino

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

Avv. Giuseppe Lattanzio
Avv. Giovanna Mestieri

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

Tel. 0532 769467  
email: segreteria@

costantinoavvfrancesco.it

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

agli stessi orari
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Dieci i relatori che hanno condiviso 
esperienze, visioni e progetti al Tedx a 
Ferrara a fine settembre, nel contesto del 
Ferrara Summer Festival. Circa tre ore di 
talk di fronte a una sala gremita e oltre 
venti volontari. Si sono alternati nell’intrat-
tenimento Carlotta Giorgi, docente Unife, 
madre di 5 figli in prima linea nella lotta 
contro il cancro, che conduce ricerche tra 
l’ateneo estense, il Cancer Center delle 
Hawaii e laboratori di ricerca a New York, 
Boston, Philadelphia; Stefano Muroni, 
ferrarese, attore, produttore, impren-
ditore, autore e interprete, tra le altre 
cose, del film su don Minzoni, l’anno 
scorso nelle sale e in Rai; Fulvio Giuliani, 
caporedattore di RTL, che ha parlato della 
sfida post- Covid, e la paura come motore per 
affrontare il cambiamento. Poi Renzo Marrazzo, 
che ha messo in guardia su benefici e insidie 

dell’intelligenza artificiale; Giorgio Soffiato, 
esperto di marketing e comunicazione; Sergio 
Fortini con la sua visione “Metropoli di Paesaggio” 

per sensibilizzare alla mobilità slow e 
sostenibile; Laura Traldi giornalista inter-
prete del mondo del design e della 
progettazione sostenibile. Ancora: 
Roberta Brega e Giulia Perrone, crimino-
loghe e giuriste, impegnate contro le 
insidie della rete; il team di “Happy free 
hands” capace di abbattere le barriere 
della comunicazione grazie alla Lingua 
dei segni italiana; Mattia Miraglio e il suo 
viaggio a piedi attraverso 15 Paesi, in 18 
mesi, per 11 mila km. La scelta dell’orga-
nizzatore Marco Rizzo e dello staff di 
“Oltre le mura” è stata quella di valorizzare 
i talenti locali, con due “fuori programma” 
sempre a cura di esponenti del territorio, 
come i Meltin Pot, artisti ferraresi che si 

sono esibiti sul palco e i ragazzi di Ferrara Says, 
con il loro progetto per riscoprire il dialetto 
ferrarese.

L’Associazione Culturale Oltre le Mura ha organizzato il TEDx Ferrara

Successo per l’evento dei giovani Under 30

di G.M.Event i

Marco Rizzo, organizzatore

BONDENO (FE) 
Via Niccolò Copernico, 3 

T 0532 898596

sistema 
costruzioni

fblattonerie.it sistemamontaggi.itsistemacostruzioni.it

Gruppo Bergonzini

RISTRUTTURAZIONE
FABBRICATI - OPERE EDILI

OPERE DI BONIFICA 
E SMALTIMENTO AMIANTO
COPERTURE INDUSTRIALI

LATTONERIA COPERTURE 
E RIVESTIMENTI 

PANNELLI ISOLANTI
LAMIERE GRECATE

POLICARBONATI CANNE FUMARE
INGROSSO E DETTAGLIO

MONTAGGI INDUSTRIALI 
COMPLESSI

CARPENTERIA METALLICA 
LEGGERA/PESANTE

MONTATORI MECCANICI
ALBO GESTORI AMBIENTALI  
categorie 5/F e 10/B OG-1 e OS-6  classe II  OS-18A e OS-18B  classe II
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IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE • PANNELLI SOLARI
RISCALDAMENTO • CONDIZIONAMENTO 

ASSISTENZA CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

IDRAULICA
IMPRESA
ABILITATA

CENTRO ASSISTENZA
CALDAIE E CONDIZIONATORI

LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE 
degli impianti di CLIMATIZZAZIONE 
PUBBLICI E PRIVATI con utilizzo di prodotti
regolarmente registrati presso il Ministero 
della Sanità come Presidi Medici Chirurgici (PMC)

Per un risparmio energetico ottimale 
RINNOVA il tuo IMPIANTO!
Le caldaie, i climatizzatori e gli impianti 
di nuova generazione possono ridurre 
del 20% i consumi di energia!

PER IL PAGAMENTO?
Da noi non è un problema, chiedici informazioni
per i pagamenti rateizzati

Sarà presentato domenica 11 
ottobre a Bondeno una nuova 
pubblicazione della casa editrice 
ferrarese Este Edition: Cioch mio 
padre. L’autore è Andrea Tugnoli, 
molto conosciuto dai cittadini di 
Bondeno sia per le 
sue pass ion i  per 
l’atletica e per la 
musica (fu parte del 
complesso bandi-
stico di Scortichino e 
già vicepresidente 
della Società Operaia 
di Mutuo Soccorso), 
sia per la recente e 
prolifica produzione 
libraria (questo è il 
quarto libro dato alla 
stampa). In par ti-
colare però altro lo 
lega indissolubi l -
m e n te  a l  p a e s e 
matildeo, oltre che 
l’origine in borgata 
G u a t t a r e l l a :  s u o 
padre è stato il mitico “Cioch”, il 
gelataio ambulante che occupò i 
giardini di fronte alle vecchie scuole 
elementari di piazza Aldo Moro (al 
tempo piazza Roma) a partire dagli 
anni dopo la Seconda guerra 
mondiale. Tugnoli ha deciso, “final-
mente” dicono a Bondeno, di 
raccontare la storia di questo 

personaggio che fu tanto amato e 
che è ancora presente o nella 
memoria di chi abita qui e lo ha 
conosciuto, o in quanti ancora 
recandosi ai giardini della piazza 
esclamano: “Andiamo da Cioch”. 

A n d r e a ,  d a l l a 
commossa premessa 
del suo scritto fino 
all’ultimo capitolo, 
parla in modo appas-
sionato della vita del 
padre, uomo dai toni 
buoni e garbati che 
come molti coetanei 
al tempo attraversò 
gl i  anni di f f ic i l i  e 
dolorosi del conflitto 
armato e infine decise 
di mettersi in proprio 
come ambulante per 
vendere gelati. Il libro 
è una parentesi di 
storia locale che in 
parte svela tutti gli 
elementi più curiosi 

della figura indimenticata di Cioch, 
non ult ima la genesi del suo 
soprannome (Tugnoli senior si 
chiamava in realtà Antonio).
Alcuni brani saranno letti alla presen-
tazione in occasione della Fiera di 
ottobre il giorno 11, alle ore 15:30 
presso il Centro Culturale 2000 di 
viale Matteotti 10 – Bondeno.

Andrea Tugnoli

Cioch mio padre

di S. A.Novi tà edi tor ia l i

Il Panathlon Ferrara si è riunito di nuovo 
dopo otto mesi e riparte da dove era 
rimasto, ovvero la presentazione del 
libro di Mario Testi "Inciampare nel 
cancro e rialzarsi - La filosofia del 
decathlon come efficace adiuvante 
alle cure mediche per 
ostacolare il male", edito 
da Faust Edizioni. Sarebbe 
stato il tema del convivio 
di febbraio, che non si è 
potuto svolgere causa 
Covid, ma purtroppo a 
marzo l'autore è venuto a 
mancare. Nonostante 
l'assenza il suo messaggio 
d i  v i t a  e  s p e r a nz a 
prosegue, nelle pagine 
della sua autobiografia e 
nel ricordo di famiglia e amici, convinti a 
preservare la sua memoria e il suo 
ultimo impegno civico, quello per 
raccogliere fondi per la ricerca targata 
AIL, Associazione italiana contro le 
leucemie-linfomi e mieloma. Quello di 
Mario risulta essere un libro dal forte 
impatto emotivo. Utilizzando le motiva-
zioni che gli Sportivi giornalmente 
trovano dentro di loro per affrontare le 
proprie "gare", l'autore affronta la 
notizia di un linfoma, dedicandosi a 
questo, alla cura del proprio corpo (e 
mente), senza trascurare l'impegno 
sociale che lo ha sempre contraddi-
stinto. Dopo una breve disamina dei 

punti cardini del testo la Presidente del 
Club Luciana Pareschi ha avuto modo 
di dialogare con la professoressa 
Lorena Marani, in un primo momento 
"guida" e poi compagna di "allena-
menti" nel percorso da affrontare dalla 

diagnosi al trapianto, 
passando per la chemio, i 
prelievi, le cure... con la 
famiglia di Mario, rappre-
sentata in sala dalla moglie 
Antonella, i figli Enrico e 
Giulio e, soprattutto, il 
padre Volfango, figura che 
nel l ibro è principale. 
Chiude la presentazione il 
professor Gian Marco 
Duo [nella foto], Presi-
dente di AIL Ferrara (alla 

quale sono destinati i proventi del libro), 
che ricorda come "Aiutare gli altri 
ammalati è un modo per Ringraziare, 
Sperare, Ricordare, per non Dimen-
ticare quanto sia bella la nostra vita. 
Mario attraverso questo libro racchiude 
ed esprime questi messaggi, che sono 
importanti quanto un farmaco per 
donare Forza e Speranza". Il libro è 
stato donato dal Club a tutti gli ospiti 
della serata, "acquistato" tramite una 
importante donazione di 600€, decisa 
dal Consgilio subito dopo il rinvio del 
convivio di settembre, in modo da unire 
le parole a un effettivo aiuto alla 
Ricerca.

Mario Testi

Inciampare nel cancro e rialzarsi

Spor t
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La valle di Burana costituisce una 
vastissima zona posta tra le provincie 
di Modena, Mantova e Ferrara, dove 
confluiscono la maggior parte delle 
acque di scolo dei terreni posti tra i 
fiumi Secchia, Panaro e la destra Po; 
almeno sino alla metà del Quattro-
cento tutta questa zona era dominata 
dalle acque: «Una storia di acque… 
ma fu in primo luogo la storia di una 
comunità che negli specchi d’acqua 
seppe vedere riflesse le ragioni 
profonde della propria identità 
culturale. In questo contesto le 
bonif iche rappresentarono una 
cesura e la lentezza con cui esse si 
attuarono non si può ricondurre solo 
a ragioni di carattere ambientale, 
tecnico ed economico».
Gli abitanti di Bondeno furono 
sempre a contatto con le acque, 
tanto che quando nel 1460 cedettero 
la Valle Carbonara a Borso Signore 
di Ferrara, nell’atto di cessione del 
30 marzo, «nel preambolo gli abitanti 
di Bondeno ricordano i tempi in cui le 
acque scorrevano nelle loro valli, 
mentre ora i terreni restano asciutti 
e, non potendovi più pescare, sono 
diventati di scarsissima utilità».
Da una lettera indirizzata al Duca 
Borso si viene a sapere che verso la 
metà del XV secolo erano già stati 
costruiti dieci miglia di argini, insuffi-
cienti però a proteggere tutto il 
paese di Bondeno; «non volendo 
gravare troppo sullo Stato, gli uomini 
di Bondeno, in accordo col comune 
deliberarono metter mano alla borsa 
per terminare l’opera»; gli argini 
servivano per delimitare i serragli 
che scolavano in Burana o nel Po di 
Ferrara con delle chiaviche, ma nei 
momenti di intense piogge, quando i 
corsi d’acqua maggiori erano in 
piena, non si potevano aprire le 

chiaviche per evitare i rigurgiti 
d’acqua, e così i terreni più depressi 
rimanevano sommersi.
«Alla metà del Cinquecento gran 
parte delle campagne bondenesi, 
bonificate pochi anni prima, erano 
ritornate paludose: nella grande 
carta dei ducati estensi di Marco 
Antonio Pasi, datata 1571, osser-
viamo che sono indicate ampie zone 
vallive tra la Stellata, Burana e il Po». 
Il periodo coincideva con l’annosa 
questione del Reno immesso nel Po 
tra Vigarano Mainarda e Porotto 
che stava facendo saltare tutti 
gli equilibri, con l’acqua che 
iniziò a correre a ritroso da 
Ferrara a Bondeno e il Panaro 
che si infilò sul vecchio corso 
del Po da Bondeno a Stellata: 
«Al Bondeno la soglia della 
chiavica di Burana (Le Bove) 
trovasi interrata in notevole 
misura, e cioè Metri 3,50, 
scorgendosi in ciò qualche 
progressivo aumento. Ma qui è 
avvenuta una inversione del 
corso delle acque dopo che si è 
perduto il Po di Ferrara, e le 
cadenti si sono pure invertite».
Ricordiamo che dalle chiaviche 
Bove passavano tutte le acque 
del vasto territorio della valle di 
Burana e «questa massa liquida 
si riversava nel bondesano, da dove, 
durante le frequenti piene, non 
riusciva più a defluire rendendo 
pertanto il terreno acquitrinoso per le 
sortive e le esondazioni».
Tutti questi problemi, è inutile sottoli-
nearlo, causavano liti continue fra i 
diversi proprietari dei terreni, che 
rispondevano però ad autorità 
amministrative differenti, senza mai 
r iuscire a trovare soluzioni di 
equil ibr io; si tentarono diversi 

progetti, da parte dei mantovani e 
dei modenesi, senza giungere a nulla 
di fatto.
Gli idraulici Ottavio Fabbri e 
Giambattista Aleotti, dopo la loro 
visita al territorio bondesano nel 
1594, proposero l’anno seguente 
di costruire una chiavica in 
località Gamberone, poco sotto 
Bondeno, dove far arrivare un 
diversivo che partendo prima di 
Bondeno, potesse condurre lì le 
acque del Burana, «dal luogo 

detto Fusegno lontano pertiche 
600 dalla Punta della Stellata». Ma 
non se ne fece niente per la morte 
del Duca.
Il progetto fu ripreso dall’Aleotti nei 
primi anni del Seicento, intitolato 
Scriture pertinenti al serrar Panaro e 
il voltar Borana alla Stellata, dal 1607 
al 1619 circa, progetto che prevedeva 
la costruzione di due condotti per 
scaricare le acque delle valli di 
Pilastri e di Carbonara, paralleli tra 

loro, che arrivavano a Stellata per 
sboccare in Po tramite apposite 
chiaviche, dette Pilastresi. Il cavo del 
Serraglio dei Pilastri fu aperto il 
primo di novembre 1596.
Con la morte del Duca Alfonso II e la 
successiva Devoluzione del ducato 
di Ferrara alla Santa Sede, i lavori si 
interruppero, per riprendere poco 
dopo con una proposta sempre 
dell’Aleotti inviata al duca di Modena, 
datata 24 gennaio 1611:

Essendomi stato comandato 
da V.A. Ser. ch’io debba 
mandarli un’informatione del 
moto ch’io ho persuaso à gli 
Interessati di Bondeno à 
contenta r s i  che Burana 
condotto di Bondeno sia 
divertita dandoli esito nel Pò 
alla Stellata… io ho persuaso di 
dar principio alla diversione 
suddet ta d issopra da l le 
chiaviche di Mazzana a dirittura 
del condotto detto il Dogaro 
de’ SS: Obizzi, scollatore del 
Finale, traversando piccola 
parte della Redenina, et traver-
sando i l cavo Mantovano 
condurlo per la possessione 
del conte Annibale Tassoni, et 
per confine tra le Vallazze de’ i 
signori Rossetti et la posses-

sione de signori Brasanelo fin alla 
cascina della sig. Rangone et quivi 
per arrivare nel campo et arrivare 
costeggiando la fossa  delle Quatrelle 
fin a la possessione del sig. Luigi 
Zerbinatto, et passatone di essa poca 
parte seguitarlo fin dal fossato della 
Questione, et  per questo quant’esso 
tiene poi seguitate la strada comune 
di confine col mantovano et tirarlo a 
sboccare nel Pò dissopra dalla 
Stellata, ove si dovrà fare una buona 

La valle di Burana e le acque che vi cascano
di Daniele BiancardiApprofondiment i
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chiavica di cinque occhi come il tutto 
ella comprenderà facilmente dalla 
linea rossa tirata nel disegno: et della 
tera che si leverà, ho persuaso 
(perché mi riesca il mio pensiero per 
utile de’ sudditi di V.A. del Miran-
dolese et delli altri) che si debbia 
gethare la terra che dal predotto 
condotto si caverà, tuuta in un argine 
dal lato verso Bondeno, dà che ne 
verrà assicurata quella parte del terri-
torio Bondesano che resterà intra-
chiuso dalli argini del Pò et del  
Canale di Modena dà quello che si 
farà di nuovo,et dall’argine delle 
Cagnette che a poco a poco s’anderà 
alzando tanto che li predetto territorio 
Bondesano resterà perpetua-
mente assicurato dalle rotte che 
talhora seguono nel Canale di 
Modena in Secchia, et nel Po...

Questa a parere dell’Aleotti era 
la soluzione per proteggersi 
dalle acque mantovane, ma 
ovviamente ai Mantovani la 
soluzione stava stretta, e poi 
c’erano i grandi proprietari che 
avevano remore sui soldi da 
spendere e perché il cavo 
passava tra fondi vi tat i  e 
fruttiferi.
Quindi intervennero altri periti, 
uno mirandolese, due giudici 
d’argine ferraresi e l’ingegnere 
Antonio Vacchi che ribadirono 
che la Stellata rappresenta 
effettivamente un luogo ottimo 
per consent i re uno scolo 
idoneo, ma proponendo un 
pe rco r so  p iù  economico 
rispetto a quello indicato dall’A-
leotti. «In definitiva il Vacchi 
consiglia di utilizzare l’alveo di 
B u r a n a  s i n o  a l l a  b o t t e 
Carbonara e da lì iniziare un 
condotto parallelo ai cavi di 
Pilastri e Carbonara, arrivando con 
linea retta fino al Pò Grande».
Ma di nuovo ai proprietari terrieri 
anche questa nuova proposta non 
stava bene, e nel frattempo spuntava 
un’altra proposta, che anch’essa 
troverà realizzazione molto più avanti 
nel tempo, e cioè «il terzo partito 
migliore di ogni altro… saria il far nel 
fin di Burana una Bothe con due 
occhi sotto Panara, et entrar nell’alveo 
del Po di Ferrara, et andar al mare».
La nuova proposta venne però 

accantonata perché i Ferraresi non 
volevano sottostare alla servitù di 
transito delle acque che scolavano in 
Burana, e poi di nuovo il problema 
relativo alla spesa, e quindi di  
nuovo rinvii.
Nel f rat tempo nel l ’ambito del 
progetto di bonificazione generale 
voluto da Papa Clemente VIII andò 
in porto l’idea di scavare il cavo 
Serra per tentare di ripristinare la 
navigazione del Po di Ferrara, 
prendendo l’acqua direttamente dal 
Panaro superiormente a Bondeno; il 
cavo fu aperto nel 1617 ma, come 
abbiamo già visto, dopo poco tempo 
rimase all’asciutto.

Passano gli anni e i decenni e si 
arriva così al 30 agosto 1752, 
quando in virtù del Trattato fra la 
Duchessa di Mantova, Maria 
Teresa d’Austria, e il Duca di 
Modena, per ridefinire i confini fra 
i due stati si precisano i canali di 
confine. Il trattato e il successivo 
accordo con i ferraresi del 1756 per il 
riparto delle spese relative alle nuove 
opere di bonifica, non risolve il 
problema sostanziale, cioè la bonifica 
generale del territorio ma, oltre a 

creare le premesse per la costitu-
zione del Consorzio di Burana, 
rimette in modo l’attività di progetta-
zione, e, in questo contesto, nel 1770 
Teodoro Bonati e Antonio Robbi 
predispongono il loro progetto.
Bonati insieme al concittadino 
bondenese Robbi elaborarono il 
progetto per dare uno scarico più 
agevole e sollecito alle acque 
provenienti da Mirandola, San 
Fel ice, dal mantovano e dai 
serragli di Pilastri e Redena, che 
andavano tramite il Condotto 
Burana in Panaro a Bondeno 
tramite l’antica Chiavica Bova. Il 
progetto prevedeva di scavare un 

nuovo Cavo all’altezza della Tromba 
del Follo e da l ì entrando nel 
Condotto di Carbonara da allargarsi 
e poi direttamente sino alle Chiaviche 
vecchie di Stellata in Po. Il progetto 
argomenta che verso il Po alla 
Stellata la caduta è maggiore 
rispetto al Panaro a Bondeno, lo 
provano le visite condotte dai due 
progettisti alle acque del Condotto di 
Burana. Lo prova il fatto che nel 1757 
fu fat ta una escavazione del 
Condot to di Burana sino al la 

profondità di otto once sotto la 
soglia della sua Chiavica Bova in 
fregio al Panaro a Bondeno, ma in 
soli tre o quattro anni l’interrimento è 
tornato come prima.
Al contrario le acque se fossero 
rivolte verso il Po troverebbero alla 
Stellata delle acque poco torbide, 
queste determinerebbero interri-
menti più tenui.
In questo modo, secondo i due 
tecnici, si smaltirà più acque di 
Burana in Po alla Stellata in una 
settimana, di quella che si scarica in 
Panaro a Bondeno in un mese.
Il vantaggio che ne deriverà per i 
terreni sarà notevole, da prativi 

potranno diventare arativi, e in 
termini economici il risparmio 
per migliorare le cento mila 
Biolche (tanta è l’estensione del 
territorio che scola in Burana) 
passerebbe da cento mila Scudi 
attuali a trentaseimila. Inoltre i 
terreni andrebbero in produ-
zione in minor tempo.
Il progetto non porterebbe 
alcun disagio agli altri territori, e 
quindi sarebbe maggiormente 
vantaggioso.
I due ingegneri proposero 
dunque una soluzione che 
doveva, nella loro intenzione, 
diventare definitiva costruendo 
un diversivo che dalla Burana 
arrivasse direttamente in Po 
alla Stellata, in realtà si trattava 
sostanzialmente del diversivo 
proposto centoquaranta anni 
pr ima da Antonio Vacchi. 
Furono incaricati altri periti per 
verificare la bontà del progetto 
Bonati-Robbi e i l 18 e 19 
ottobre del 1771 si tenne a 
Bondeno un congresso per 
discutere del riparto dei costi; 
nuovo stallo e nuovo congresso 

il 17, 18 e 19 maggio 1773 sempre a 
Bondeno, poi di nuovo un altro 
congresso nel maggio 1779, senza 
mai un nulla di fatto.
Le vicende di questo diversivo 
proposto da Bonati e Robbi si intrec-
ciano d’ora in poi con quelle della 
realizzazione della Botte napole-
onica, ma in sostanza non se ne fece 
più niente sino alla fine dell’Otto-
cento quando venne ripreso, sostan-
zialmente identico, nell’ambito della 
bonifica di Burana.

Gianni Cestari e Paolo Volta per Teodoro Bonati, nato a Bondeno (FE), a 200 anni dalla sua scomparsa. 
Presso Casa della Società Operaia fino al 1° di novembre. 

Sabato e le domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00

 domenica 4 ottobre 2020 Bondeno
 domenica 4 ottobre 2020 Cento
 venerdì 9 ottobre 2020 Bondeno
 venerdì 9 ottobre 2020 Cento
 domenica 11 ottobre 2020 Poggio Renatico
 domenica 11 ottobre 2020 Terre del Reno
 venerdì 16 ottobre 2020 Bondeno
 venerdì 16 ottobre 2020 Cento
 venerdì 23 ottobre 2020 Poggio Renatico
 sabato 24 ottobre 2020 Cento
 domenica 25 ottobre 2020 Poggio Renatico
 domenica 25 ottobre 2020 Terre del Reno
 domenica 1 novembre 2020 Bondeno
 domenica 1 novembre 2020 Cento
 lunedì 9 novembre 2020 Cento
 venerdì 20 novembre 2020 Bondeno
 venerdì 20 novembre 2020 Cento
 domenica 22 novembre 2020 Cento
 venerdì 27 novembre 2020 Bondeno
 venerdì 27 novembre 2020 Cento
 domenica 29 novembre 2020 Bondeno
 domenica 29 novembre 2020 Poggio Renatico
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