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Politica Energetica

La povera Cassandra si rivolterà nella tomba scoprendo di avere nel sottoscritto un emulo che diversi

mesi fa aveva prospettato crisi ed aumenti. Mentre lo spread italiano galoppa (ma non fa più notizia)

con un +60% da inizio anno, mentre l’inflazione (che non fa notizia) con un +6% annuo (lo so che

c’è roba che costa anche il 100% in più - sono dati ISTAT incazzatevi con loro) ed un +5% da maggio

ad oggi; ovvero ... siamo sempre più poveri. Mentre non si trovano prodotti importanti anche in vista

dell’inverno. Mentre questo ci passa sotto al naso ... ci siamo “accorti” che c’è la siccità. La produ-

zione agricola è in ginocchio con cali significativi ad esempio sulle quantità di frumento per ettaro

(buona la “resa” ma...). Chi ci governa, e non ce l’ho “solo” con il Mario nazionale, fa politiche che

il comune mortale proprio non comprende. Questo, visto anche in “chiave guerra”. Ci raccontano

che col gas “siamo tranquilli più della Germania” (bella soddisfazione, visto che siamo comunque

nella m.)  .. perché lo compriamo anche dall’America!... Comodo e poco costoso no?! Soprattutto

per l’impatto ambientale (carichiamo gas su navi che fanno mezzo mondo per arrivare). Per non par-

lare del carbone che arriva dall’Australia. Da una “schiavitù” ad un altra, insomma. Quando poi

sento le dirigenze di ENI che dicono che “riprendiamo ad estrarre anche in casa nostra”, o il ministro

che dice che “faremo un nucleare di nuova generazione” ... mi chiedo che fine abbiano fatto i “pro-

clami” (che tali sono, nel senso dispregiativo del termine) alla salvaguardia dell’ambiente. Mi chiedo

anche altre cose: ad esempio dove sia l’ONU in questa guerra. O dove siano finiti i “bei propositi”

di Grillo e compagnia (non incazzatevi se poi la gente non va a votare .. o forse è quello che volete?).

Ma tornando alle politiche energetiche di casa nostra non capisco .. davvero, non capisco, come, nel-

l’emergenza, al posto di andare avanti si torni al medioevo (riattivazione delle centrali a carbone

compresa). Nel torbido si “pesca” meglio si dice ... vabbè. Ma si potrebbe “pescare” anche da qual-

cosa che guardi realmente avanti. Che senso ha incentivare in mille modi quello che fino a ieri ab-

biamo denigrato? Che senso ha “finanziare” indirettamente questo o quel “regime” più o meno

deplorabile? Che sia Russo, Americano, Cinese, “Arabo”, “Africano”,

etc. Se è vero che la siccità sbandierata è colpa del mutamento ambien-

tale, continuiamo su quella strada? Che senso hanno le “ordinanze”

dei politichetti locali che vietano l’uso della “potabile” in determinati

modi, senza poi avere la possibilità di fare controlli su quello che ordi-

nano “scimmiottando” una politica che somiglia tanto al “bene bravo”

di Petrolini. Che senso ha (non solum sed etiam) incentivare l’auto elet-

trica,  quando il sistema elettrico va in crisi alla prima accensione di

condizionatori? Qualcuno ha calcolato che, in un’Italia tutta “elet-

trica”, faremo “saltare il contatore” solo per caricare l’auto? Per non

parlare dei costi.. di acquisto e di ricarica. I dati di fatto, sotto gli occhi

di tutti, sono la presenza di sole e vento. I dati di fatto, secondo le tesi

basilari del mercato, parlano di “partenza dal basso”, per l’applica-

zione delle rivoluzioni in campo economico-industriale. Mi spiego: se

abbiamo voluto dotare gli esseri umani di automobili lo abbiamo fatto

con le cosiddette “auto per tutti”. Prima di ciò l’automobile era per le

elite ed era più un simbolo che un “utilità”. Per la stessa ragione perchè non dotare tutti di sistemi

di produzione energetica “pulita” a basso costo? Dove ognuno sia in grado di fare il proprio piccolo

gesto. Incentivi? Si! Deregulation? Si! Siamo in emergenza .. fanculo le “regole”! Lo stiamo già fa-

cendo con le azioni che citavo sopra... perchè con quelle si? La foto di copertina ritrae un “wind

tree”. E’ un semplicissimo insieme di turbine coassiali di piccola dimensione, con manutenzione facile,

basso impatto acustico e visivo (sarebbero contenti anche quelli che gli “girano le pale” .. quelle

grandi) e che è in grado, con poco ingombro, di produrre energia per un impianto domestico di medie

dimensioni per 280 giorni all’anno. Non risentendo delle ore notturne e del poco vento. Quanto costa?

Meno di quello che ci “costa” l’approvvigionamento da chi ci ricatta, meno di quello che ci “costa”

il cambiamento climatico ... se solo si volesse. E potrebbe costare meno.. se gli “aiuti” andassero in

quel senso.  Questo senza dimenticare, ad esempio, l’idrogeno o i biocombustibili (di tutti i tipi) e lo

dico in una Italia che “tassa”, ad esempio, il “pellet” (che non viene prodotto in zone di guerra, ma

che sta comunque aumentando senza motivo e senza che nessuno parli di “tetto” al prezzo) con l’iva

da “bene di lusso”.                                                                                                                                                L.G
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Anche quest’anno Miss Bondeno & Lady Più si colloca tra le ma-

nifestazioni più importanti nel settore della moda e per presenza

di pubblico, battendo tanti “concorsi “ similari. Nonostante la lo-

cation non centrale il pubblico è arrivato copioso ad assistere al

Salotto della Moda. Tante le Miss e le Lady in concorso, 30 per

l’esattezza, che hanno attraversato la famosa “passerella” e sono

state protagoniste assolute con la loro semplicità ed il loro sorriso

di una serata dedicata alla moda e agli accessori. Si sono portate a

casa fascia, corona, fiori e premi: Valentina Bonaldo eletta Miss

Bondeno 2022, Giusy Rappa eletta Lady Più 2022, Cristina Lodi

eletta Miss Popolarità (ovvero la più votata dal pubblico). Presenti

anche operatori del settore della moda, influencer e blogger che

hanno titolato come un trionfo di eleganza e di assoluta originalità

la manifestazione. Il segreto – dice Simonetta Malaguti – sta nel

gruppo di lavoro che coinvolge le ragazze e le signore che accet-

tano di sfilare, ragazze e donne normali. Non mettiamo in passe-

rella donne perfette, ma donne che hanno voglia di mettersi in

gioco e di sfidare se stesse, con

pregi e anche con qualche imperfe-

zione. Donne che rappresentano

tutte le donne. Ecco perché per gli

operatori di moda è vincente la for-

mula. Un negozio di abbigliamento

sfida se stesso nel vestire tutte le ta-

glie, tutte le altezze e tutte le età. E

formula una proposta personaliz-

zata per ognuna delle “modelle per

un giorno””. Una manifestazione di

Mya servizi editoriali e Più Eventi,

che grazie solo al

proprio lavoro e

agli sponsor riesce a

catalizzare davvero

molto pubblico. I

negozi che hanno

partecipato sono

stati straordinari.

Grande lavoro per

loro e grande pro-

fessionalità. Abiti

stupendi ognuno

nel loro genere che

hanno fatto sognare

il pubblico. Michi

abbigliamento, che

ha portato sul palco

anche la moda “Kikimini – mamma e bimba” in una uscita applau-

ditissima, Step abbigliamento che si riconferma con i suoi capi un

punto di riferimento moda per tutte le età e anche per taglie curvy,

Mercerita intimo che ha spogliato le ragazze senza alcuna volgarità

e con grande eleganza. Molto apprezzata l’uscita con gli occhiali

di Punto di Vista ottica, elegantissima. A Bondeno a sfilare sono

arrivati anche da Finale Emilia: Biberon abbigliamento bimbi e

Sottosopra abbigliamento per signora. Da Poggio Renatico: Erika

boutique con le sue creazioni e il suo giovanissimo stile. E ultimo

ma non ultimo la presenza come new entry di una azienda storica

nel settore della moda e che ha aperto da pochi mesi anche a Bon-

deno: Capponi abbigliamento. Trucco e parrucco con la partecipa-

zione e il grande la-

voro di Jessica

Grossi con la sua

Boutique del Benes-

sere di Bondeno e

Rita Fuschini con la

Sorgente del Benes-

sere di Sant’Ago-

stino. Molto

apprezzata anche l’u-

scita Hair by La Sca-

pigliatura di Paola ed

Elona. Molto apprezzati gli interventi danza del gruppo Le Palestre

capitanati da Cecilia Cacchione. “Ringrazio i ragazzi che que-

st’anno mi hanno affiancato nella presentazione – continua Simo-

netta Malaguti – ovvero: Chiara Bolognesi (cantante) e Sara

Devecchi (ballerina) e Luca Roli e Sergio Bonetti che si sono pre-

stati anche ad indossare i capi di Mister X abbigliamento uomo di

Bondeno. Grazie a Carlo Polastri che ha creato meravigliosi cap-

pelli artistici per una uscita veramente originale. Grazie al nostro

direttore artistico: Lorenzo Guandalini e a tutti i preziosi collabo-

ratori dietro le quinte: Lauretta D’Orazio, Giuseppe Tretola, Mirko

Bassi, Debby, Federico e Myriam. Un grazie particolare al nostro

sponsor officiale Gruppo Bergonzini, ai main sponsor Punto Im-

mobiliare Sant’Agostino, Banca

del Centro Emilia, Immobiliare

Progetto Casa di Ferrara, My

Body Studio di Pilates di Bon-

deno e Bregoli Group di Bon-

deno. E naturalmente a tanti altri

sponsor che ci hanno sostenuto

sino ad ora”. La manifestazione

nel suo format “Salotto della

Moda” vola verso altre zona ita-

liane, forte della sua esperienza e

della ottima organizzazione che

riesce a mettere a proprio agio le

partecipanti che oltre a sfilare

trovano nella

“passerella” un

punto per co-

noscersi e di-

vertirsi. Per il

2023 ci sono

grossi novità in

arrivo, ma è an-

cora presto per

entrare nei par-

ticolari. 

Lady più - Miss Bondeno 2022

Trionfo di pubblico
per il “Salotto della Moda”
Le vincitrici e il successo della manifestazione
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Che il problema “traffico”, soprattutto pe-

sante, nel “centro” di Mirabello sia una an-

nosa questione è arcinoto. Con la stagione

estiva aumenta anche il traffico di mezzi

agricoli che, giocoforza, devono transitare

da corso Italia, con le lagnanze di molti re-

sidenti. Lagnanze che riguardano anche la

perdita di carico (difficile da controllare)

che finisce per andare ad intasare le già

poco efficienti fognature della zona. Una

delle aziende più importanti della zona nel

settore agricolo è la ditta “fratelli Lodi” che

ha il proprio quartier generale proprio a Mi-

rabello e che si occupa da 30 anni di forag-

gio e cereali. Con 40 dipendenti diretti

(oltre all’indotto) ed una movimentazione

di mezzi destinati a tutta la filiera produt-

tiva, dal campo alla commercializzazione,

la ditta rappresenta una realtà economica ri-

levante per la zona. Paolo Lodi ci ha rac-

contato con orgoglio l’attività: ”Mi piace

pensare al fatto che molte delle produzioni

sia zootecniche che agroalimentari più fa-

mose (ad esempio il brand “Nonno

Nanni”) hanno “dentro” una parte del no-

stro lavoro. Lavoro che ha oggi una infinità

di controlli in tutti gli aspetti del ciclo. Il

problema della movimentazione, abbiamo

mezzi di notevoli dimensioni (che sono sot-

toposti a condizioni specifiche di circola-

zione anche dal punto di vista delle

autorizzazioni e dei controlli conseguenti),

è sempre stato tenuto nella massima atten-

zione da parte nostra. Negli anni passati

abbiamo affrontato, con tutte le ammini-

strazioni che si sono succedute (di qualsiasi

colore politico fossero), l’argomento, fa-

cendo anche proposte di tipo economico

per risolvere quello che è un problema per

la viabilità, il centro di Mirabello, ma

anche per noi stessi. Negli anni, il volume

di traffico dei mezzi che trasportano il pro-

dotto è andato via via diminuendo ed oggi,

su un traffico veicolare stimato di circa

12.000 mezzi all’anno, solo il 20% è di no-

stra proprietà.” Purtroppo, allo stato attuale

delle cose, non è pensabile una soluzione

in tempi brevi per bypassare quel tratto di

strada, seppure prospettata anche nel recen-

tissimo passato, ad entrambe gli schiera-

menti politici di Terre del Reno. “Ho molto

apprezzato - prosegue Lodi - che sia il can-

didato Margutti che Roberto Lodi (neo-ri-

eletto Sindaco ndr.) si siano messi in

contatto con noi ed abbiano voluto interlo-

quire sull’argomento” La soluzione, vista

positivamente, anche dall’azienda Lodi ri-

guarda una sorta di bretella che dalla via

Correggio congiunga la via Prosperi e la

via IV novembre sino ad arrivare a raccor-

darsi di nuovo con la “statale” all’altezza

della zona artigianale. Soluzione che con-

sentirebbe sia una riduzione del traffico nel

centro ed un più rapido collegamento con

le direttrici viabili verso Modena-Bologna

e il nord Italia, oltre che una utilissima al-

ternativa viabile in caso di necessità, visto

che l’argine postale non è nato come tan-

genziale di Mirabello, vista la sua storia di

“ex ferrovia”. Purtroppo nel PNRR non vi

è possibilità di trovare fondi progettuali per

questo tipo di interventi viabili e la solu-

zione va cercata altrove. Magari con il

coinvolgimento di Provincia - Regione e

ANAS a cui “spetta” anche il carico di ri-

solvere la situazione problematica delle pe-

ricolosissime buche e curve della via

Correggio. Non si parla quindi del “solo”

traffico legato ad una azienda o al mondo

dell’agricoltura che, come precisa anche

Paolo Lodi, “non può essere delocalizzato

altrove”. Non facile da fare! Ma assoluta-

mente indifferibile. Sicuramente si tratta di

una sfida a cui l’amministrazione locale,

senza escludere la indispensabile collabo-

razione dell’opposizione, dovrà sottoporsi

nell’immediato. Sarebbe un bell’esempio

di trasversalità di cui il territorio ha davvero

bisogno. 

Lorenzo Guandalini

Viabilità - traffico - perdite di carico a Mirabello

Urge una soluzione
rapida e definitiva

Ne abbiamo parlato

con Paolo Lodi

della ditta “Fratelli Lodi”

che ha sede a Mirabello

Terre del Reno
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Rambaldi...Finetti e...

Ritorno a Vigarano
“passando”
da Bondeno

Correva l’anno 2000... e rotti. Non dico il

dato preciso, perchè farò, dei riferimenti

che non voglio vengano equivocati con le

“persone” ma, piuttosto, coi “personaggi”.

Con Alfio stavamo registrando “Canta e

Ridi Ferrara n°3”. Contrariamente alla

moda bohemienne per la quale gli artisti si

svegliano tardi e lavorano sino a notte

fonda, con Finetti si entrava in studio al

mattino presto e a mezzogiorno si faceva

pausa davanti a un piatto di Cappellacci.

Alfio Finetti era già famoso per le sue can-

zoni in dialetto ferrarese, uniche nel loro

genere, condite dalle accentature del lin-

guaggio; “taglienti” e “schiette” allo stesso

tempo; farcite da trovate sui modi di dire,

sull’ambiguità dei termini, senza dimenti-

care un tocco di nostalgia e quindi di poe-

sia. Abbiamo collaborato in diverse

occasioni sul palco e mi piace ri-

cordare una bella serata fatta al

cinema Argentina, gremito di

gente divertita. Noi ci ostina-

vamo a usare quella sala come

teatro, non avendo altro a dispo-

sizione... oggi... beh oggi... le

cose sono... come dire? “Di-

verse” ... e il cinema non c’è più

... ma il “capirissim” .. quello si,

è rimasto. Durante quelle pause

che dicevamo, si andava a man-

giare “dal pret” a San Biagio, le

esperienze si fondevano con le

idee, capita spesso così quando

c’è il piacere di fare qualcosa as-

sieme, ed una volta Alfio esordì:

“ Tu che sei appassionato di com-

medie musicali ... Lo sai che ho

scritto un Musical anch’io? Si

chiama “Passeggiando el 2500

D.C.” Uscì dalla sala da pranzo per rien-

trare poco dopo con un libretto azzurro in

mano, che mi consegnò aggiungendo: ” dai

mò che al miten sù insiem!” L’idea era

buona: ambientato in un futuro ipotetico,

dove le “nazioni”, le “parti”, non esistevano

più e dove gli abitanti del nostro globo, re-

duci dai disastri di guerre e ambiente, ave-

vano il solo, unico, appellativo di “terrini”

e i “forestieri” erano quelli che venivano

dagli altri pianeti. Strani animali da com-

pagnia li circondavano frutto delle muta-

zioni dovute al maltrattamento dell’am-

biente tra cui il “CaGatto” che altro non era

che la mutazione per “fusione genetica” di

cane e gatto. Gli ingredienti “giusti” c’e-

rano e inevitabilmente si cominciò a pen-

sare in concreto a musiche, costumi, cast e

scenografie. Questo si fa lì, questa parte la

fa tizio, gli arrangiamenti ... etc. Quando si

arrivò alle scenografie venne fuori il nome

di Carlo Rambaldi…“Ma chi? Quello di

E.T.?.... “Si propria lù!”... La mia faccia

perplessa dovette sembrare piuttosto elo-

quente per Finetti. In effetti mi stavo chie-

dendo come avremmo potuto arrivare a

scomodare un doppio premio Oscar, abi-

tuato a lavorare con Spielberg dall’altra

parte del mondo, nella patria dello star sy-

stem cinematografico. “Guarda che lo co-

nosco e ci sentiamo spesso! Anche lui è

ferrarese! Di Vigarano!”. Non che io met-

tessi in dubbio la conoscenza ... ero più per-

plesso sul trasferimento “Hollywood -

Ferrara”. In questo caso il detto: ”sfazà al

s’è fatt ‘na cà!” prese in pieno il suo signi-

ficato. “Sarebbe fantastico se Rambaldi ci

facesse i progetti delle scenografie”, dissi

io, e probabilmente mi scappò un “ma” .. o

lo si intuì dal mio tono di voce ... tanto che

Finetti prese in mano il Nokia e disse:

”Adess al ciam!” Pochi istanti dopo, un as-

sonnato Carlo Rambaldi, rispondeva da

L.A. California, probabilmente imprecando

per la “sveglia”. Da noi era l’ora di pranzo

... da loro ... beh! Son 9 ore in meno. Evi-

tiamo i convenevoli che i due si scambia-

rono, compreso il fatto che Rambaldi volle

sapere dove eravamo a pranzo e cosa aves-

simo mangiato... Quando si arrivò al mo-

tivo della telefonata, la risposta fu un

inatteso “si” con aggiunta di: “il prossimo

mese sarò a Lamezia Terme da mia figlia e

potrei fare “un salto” da voi. Ora, il “salto”

è di mille chilometri; ma cosa vuoi che sia?

Per chi è abituato a prendere aerei così

come noi prendiamo il tram. Il mese passò

in fretta, e nel frattempo ci preoccupammo

di fare avere il libretto dell’opera a Ram-

baldi, in America ... tramite posta “of

course” ... che le mail erano ancora “un be-

stia esotica e sconosciuta”. Da parte nostra

(mia e di Simonetta) ci occupammo dell’o-

spitalità. Dove farlo soggiornare, un premio

Oscar? Trovammo un Roberto Tassi dispo-

nibilissimo e ci sembrò giusto far sì che

Bondeno ospitasse Carlo e la moglie Bruna.

Ci sembrò giusto anche informare “il co-

mune” della cosa, ottenendo come risposta,

da parte del ViceSindaco di allora un “chi

paga?” Che la diceva lunga. segue a pag.10
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segue da pag.9 Chi “fosse” quel politico ha poca importanza ..

quelle poltrone hanno tutte lo stesso “virus” incorporato... anche

oggi. Quando poi spiegammo che, “come al solito”, dal “comune

non volevamo nulla” (anche perchè sapevamo che “nulla” ci sa-

rebbe stato dato - come al solito) la cosa cambiò tenore e l’oppor-

tunismo fece il suo degno lavoro. Compreso quello di trovare

“l’ospitata” a Rambaldi come “vanto” nei volantini elettorali di

qualche tempo dopo. Venne il giorno; e Alfio andò a prendere Ram-

baldi e Signora in aeroporto col suo “Vanette”. Arrivarono subito

dopo pranzo in ufficio da noi e si affrontò presto l’argomento-mo-

tivo della visita. Vi pubblico alcuni dei disegni che Carlo aveva già

approntato a mano, ispirandosi alla lettura del testo di Finetti.

Aveva ben centrato l’argomento e subito si passò anche ad affron-

tare la realizzazione delle scene con consigli utilissimi dati da chi

aveva “tutto” a disposizione, ma ben sapeva come fare, anche con

“poco”.  Affascinante anche il suo modo di esprimersi: un misto

di Italiano e Ferrarese ... ma con cadenza Americana, “you know”?

Ore intense, che sfociarono in un progetto ben delineato, da rea-

lizzarsi in quello che era l’unico posto deputabile per un evento si-

mile: il teatro Comunale di Ferrara. Simonetta pensò anche “bene”,

di contattare il Sindaco di Vigarano di allora, dicendogli: “Non hai

idea di chi ho qui davanti a me”. Venti minuti dopo quel Sindaco

era in ufficio da noi. Era la prima volta che Carlo e Bruna torna-

vano da queste parti dopo tantissimo tempo. Ed è innegabile come

le emozioni fe-

cero il loro ruolo.

La sera, l’inevita-

bile cena “da

Tassi”. Andavi

“sul sicuro”, e

l’ospitalità di Ro-

berto Tassi era il

giusto contorno a

quello che man-

giavi. Modi ere-

ditati, assieme al

ristorante, da suo padre

“il cavaliere”, che a sua

volta li aveva ereditati

dalla mamma, quando

l’osteria era una sorta di “all you can eat” ante-litteram. Ci tro-

vammo anche il ViceSindaco, auto invitatosi... che il Sindaco

“aveva altri impegni”. Durante la cena, oltre a parlare del progetto,

disegnando sui tovaglioli di carta le varie idee e spiegazioni, fa-

cendoci omaggio di un E.T. in “bic e pura cellulosa” che conservo

ancora come un “Picasso”, i racconti della giovinezza vigaranese



di Carlo si mescolarono con quelli

della vita copparese di Finetti e fu un

vero piacere ascoltarli. C’è sempre da

imparare in questi casi. Sempre! Rac-

conti che comprendevano anche un

suo passaggio da Bondeno, nel ‘54,

per un concorso di pittura della “Casa

operaia”, dove lui vinse il secondo

premio (chissà chi abbia vinto il primo

?) costituito da una cesta di salumi

che, a suo dire, non arrivò mai a casa,

dato che la fame ... era piuttosto pre-

sente. “Chissà dove è finito quel qua-

dro?” si chiese Rambaldi. Fu così che

l’indomani mattina presto, prima di ri-

portare la coppia in aeroporto, contat-

tai il responsabile della pinacoteca per

sapere se, nella collezione comunale, ci

fosse un quadro a firma di un certo “Ca-

Ramba” da qualche parte. Alla risposta che,

sì ... “da qualche parte c’è!” Chiesi se po-

tessi andarlo a vedere e di lì a poco ci ac-

colsero in pinacoteca, indicandoci un

angolo dove “a terra” erano abbandonati

una serie di dipinti vari, con relativa pol-

vere. Sfogliandoli Carlo disse: “Eccolo lì”!

Vi lascio immaginare la faccia di chi scoprì

solo allora, che chi aveva davanti era l’au-

tore del quadro e che era ... “il signor E.T.”.

Oggi quel quadro è nell’anticamera del Sin-

daco di Bondeno e mi chiedo perché, sotto

l’acronimo, non sia stato speso neppure un

centesimo dei tanti che si buttano inutil-

mente, per una targhetta con la spiegazione

di chi sia “costui”. In auto, verso Fer-

rara-Bologna, Bruna mi disse: “Sai,

Carlo non si “azzarda” a chiedertelo, ma

vorrebbe tanto rivedere, dopo tutti questi

anni, la sua casa a Vi-

garano”. Fu una devia-

zione piacevole (non

come quelle che si è co-

stretti a fare oggi per

colpa di strade malmesse) e così, qualche

minuto dopo, con gli occhi lucidi, Carlo

Rambaldi da Hollywood-California, si ri-

trovò nel vicolo, dietro all’ex Cinema di Vi-

garano Mainarda-”Frara”, davanti a quella

casa che, oggi, ha una targa a ricordo della

sua permanenza. In quel comune che

“oggi” si chiede se sia opportuno celebrare

Rambaldi. Dovrei raccontarvi di come il

progetto con Alfio e Carlo

naufragò “al comunale”

per colpa di un uomo dai

“calzini spaiati”, o di un

parco a tema che si chia-

mava “Millenium” .. e

forse lo farò ... ma lo spa-

zio e la necessità di un

“giusto” finale in su-

spence, mi fanno scrivere,

come nei migliori film di

Hollywood,

“The end”.

Lorenzo

Guandalini

Persone e storie
Rambaldi...Finetti e...

Ritorno a Vigarano
“passando”
da Bondeno



Piogge scarsissime e alte temperature. Un

bilancio idro-climatico con valori, nel mese

di giugno, paragonabili solo a quelli di fine

estate. E le portate dei fiumi in diminu-

zione. L’Emilia-Romagna dichiara lo stato

di crisi regionale per gli effetti della siccità

prolungata: è la decisione assunta martedì

21 giugno dalla Cabina di regia per l’e-

mergenza idrica, convocata con urgenza

in Regione dall’assessore all’Ambie-

nte, Irene Priolo, in accordo col presidente

della Giunta regionale, Stefano Bonaccini,

cui hanno partecipato – oltre all’assessore

regionale all’Agricoltura, Alessio

Mammi – anche i gestori del servizio

idrico integrato, Atersir (Agenzia territo-

riale dell’Emilia-Romagna per i servizi

Idrici e rifiuti), Anbi (Associazione nazio-

nale bonifiche irrigazioni miglioramenti

fondiari), Consorzio Canale Emiliano Ro-

magnolo e naturalmente l’Autorità Distret-

tuale del fiume Po e l’Aipo, l’Agenzia

interregionale per il fiume Po. L’osservato

speciale resta il Po, soprattutto per quanto

riguarda i livelli misurati in località Ponte-

lagoscuro, che afferiscono all’approvvigio-

namento idropotabile di Ferrara e Ravenna.

In quest’ottica, è fondamentale che i livelli

del Cer (il Canale Emiliano Romagnolo)

non scendano al di sotto di 2,58 metri sul

livello del mare. Altre criticità rilevate ri-

guardano le valli Taro e Ceno, nel par-

mense, e la val d’Arda nel piacentino. Del

monitoraggio di queste situazioni specifi-

che e degli interventi, in corso e in caso di

necessità, si occupa la Cabina di regia. In-

fine, Atersir (Agenzia territoriale dell’E-

milia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti)

ha diffuso ai Comuni un’ordinanza

“tipo” da adottare per limitare gli sprechi

d’acqua. E molti l’hanno subito adottata La

Regione procederà con la richiesta dello

stato d’emergenza nazionale, finalizzata

ad ottenere risorse per l’assistenza alla po-

polazione e per interventi urgenti. Sono

due, a livello di protezione civile, da garan-

tire: la salvaguardia della riserva idropota-

bile e la protezione dell’habitat

naturalistico, in particolare quello della

fauna ittica. La situazione è molto com-

plessa, ma al momento non a livello tale da

mettere in discussione l’approvvigiona-

mento idropotabile. Sono già stati messi in

atto accorgimenti importanti, che ci hanno

permesso di accumulare acqua. Ad esem-

pio, la sospensione dei prelievi dalle con-

cessioni dove ci sono criticità severe,

l’anticipazione del deflusso minimo vitale

estivo ad aprile, anziché in estate, e l’ac-

cesso a deroghe temporanee sul deflusso a

maggio. “La crisi idrica mette in grave dif-

ficoltà le nostre produzioni agricole, soprat-

tutto pomodori, mais, frutta, riso – afferma

l’assessore Alessio Manni - un problema

non solo di natura economica, ma che mette

a serio rischio anche la sicurezza alimentare

delle nostre tavole, dopo due anni di pan-

demia e una guerra in corso a poco più di

mille chilometri di distanza. Servono le ri-

sorse per investire in infrastrutture idriche

e costruire invasi per conservare l’acqua

quando è disponibile, per poterla poi utiliz-

zare nei periodi siccitosi: questo tema è una

priorità nazionale per il mondo agricolo e

la popolazione civile. La Regione ha messo

a bando 7 milioni di euro per invasi azien-

dali, ma occorrono anche invasi territoriali

per aumentare sensibilmente la capacità di

stoccaggio, utilizzando al meglio anche le

importanti risorse del Pnrr che sono già di-

sponibili. Sono in corso lavori per infra-

strutture idriche per 250 milioni di euro,

e arriveranno oltre 350 milioni dal Pnrr.

Serve un’accelerazione dal punto di vista

della semplificazione amministrativa per

realizzare queste opere.

Regione
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Cabina di regia per la siccità,

l’Emilia-Romagna dichiara

lo stato di crisi regionale

Noemi e Giacobazzi

al Festival “Scorre”
SCORRE è un progetto, a cura di P.E.R. – Promoter Emilia-Romagna e sostenuto dalla

Regione Emilia-Romagna, che riunisce proposte di arte e d’incontro differenti tra loro,

destinate a pubblici eterogenei, ma coerenti tra loro nella valorizzazione della bellezza,

della cultura, del territorio fluviale e del contesto paesaggistico e naturalistico. In pro-

gramma, recital, conversazioni, proiezioni cinematografiche, musica dal vivo, premi e

tante altre iniziative che si svolgeranno sulle rive del Po, dal 3 al 12 settembre, nei co-

muni di Sissa Trecasali (Pr), Bondeno (Fe) e Boretto (Re).  A Bondeno saranno tre gli

spettacoli principali, in scena sul grande palco di Piazza Garibaldi: venerdì 2 settembre

va in scena lo show di Giuseppe Giacobazzi (nome d’arte

di Andrea Sasdelli), il divertentissimo attore romagnolo. Sa-

bato 3, spazio alla grande musica con Noemi, un’artista che

più volte ha calcato il palco di Sanremo. Domenica 4 sera,

invece, il festival si concluderà con l’Orchestra Giovanile

Toscanini - NEXT, che per l’occasione suonerà musiche

tratte dalle colonne sonore di famosi film». Noemi e l’Or-

chestra saranno spettacoli ad ingresso gratuito con una di-

sponibilità di circa 1500 posti a sedere ciascuno. Stesso

numero di posti a sedere, ma a pagamento con un biglietto

a un ‘prezzo calmierato’, la serata di apertura di Giaco-

bazzi». Oltre ai tre spettacoli principali, organizzati sul palco

di Piazza Garibaldi, sono previste altre iniziative musicali e

culturali presso la Rocca Possente di Stellata, per un totale

di circa dieci eventi. Per informazioni sul festival e sui bi-

glietti, si può chiamare, nelle mattine da lunedì a venerdì, il

Comune di Bondeno al numero 0532 899 205.
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L’adozione della telemedicina nelle attività

che fanno capo all’Azienda Usl di Ferrara

prosegue il cammino, parte del piano di di-

gitalizzazione dell’intera sanità ferrarese,

predisposto dalle due Aziende sanitarie a li-

vello regionale. Le nuove modalità di visita

che permettono al paziente di stare como-

damente a casa sua, dopo il Centro di dia-

betologia, questa volta hanno coinvolto la

Cardiologia di Cento. Il direttore Biagio

Sassone, lo scorso 27 maggio, ha tenuto la

prima tele-visita con il paziente Carlo Ber-

gamini, 78 anni, che vive a Crevalcore, co-

mune della provincia di Bologna.

Bergamini, medico per tanti anni al

Sant’Orsola, nel 2019, dopo una partita di

tennis, avverte dei problemi al cuore e dopo

alcuni controlli finisce per essere sottoposto

a un’operazione importante nello stesso

ospedale dove lavorava. Da allora è seguito

dall’equipe che fa capo a Sassone e che

opera al “Ss. Annunziata” di Cento.

Venerdì 27 maggio, collegato da remoto, lo

specialista ha visitato il paziente che di re-

cente si era sottoposto a controlli sanitari

necessari per monitorare il suo stato di sa-

lute. “Un controllo molto utile perché il

mio specialista ha potuto vedere in tempi

strettissimi gli esiti dei miei esami che ser-

viranno per la visita cardiologica in pro-

gramma per il 15 giugno” testimonia

Bergamini.

La tele-visita cardiologica è servita per con-

dividere tramite computer i referti degli

esami di Bergamini, “devo dire che per i

tempi e la modalità in cui si è svolta mi ha

fatto risparmiare tempo tanto da evitarmi

un viaggio a Cento”. Bergamini sottolinea,

inoltre, che questo tipo di visite on line lo

fanno sentire anche molto più sicuro. “Sono

‘pronte all’uso’. Evitano di dover prendere

un appuntamento con lo specialista”.

Questa è solo l’ultima di una lunga lista di

prestazioni cardiologiche erogate da ‘re-

moto’ per la gestione di numerose patologie

croniche della Cardiologia di AUSLFE.

Prestazioni partite nel 2013 con il monito-

raggio domiciliare di pazienti portatori di

pacemaker e defibrillatori. “Se pensiamo

che nel 2019, prima del Covid, le cardiolo-

gie dell’Ospedale Ss. Annunziata di Cento

e dell’Ospedale del Delta-Lagosanto hanno

erogato circa 8.500 visite cardiologiche a

pazienti adulti, di cui circa 2/3 sono state

visite di controllo, si comprende quale

siano le potenzialità in termini numerici

della video-visita” sottolinea il direttore

Sassone.

Già da metà novembre dello scorso anno la

Cardiologia di Cento era partita con fase

sperimentale di tele-refertazione dell’Elet-

tro Cardio Gramma con la Casa della Sa-

lute di Copparo. Attività che ha permesso

ai pazienti residenti nel comprensorio di

Copparo di effettuare l’Ecg vicino a casa,

mentre le valutazioni specialistiche sono

state dell’equipe di Cento. 

“La video-visita può essere impiegata

nell’attività di controllo clinico program-

mato su pazienti con una diagnosi cardio-

logica già definita in precedenza”

puntualizza il direttore Sassone. E, conti-

nua: “Non può, quindi, sostituire una prima

visita cardiologica, ma può rappresentare

una modalità per controllare alcuni pazienti

cardiologici ”.

Durante il collegamento il cardiologo inter-

vista il paziente per accertare l’assenza di

sintomi sospetti e visualizza gli esami del

sangue o altra documentazione medica ne-

cessaria, accedendo al Fascicolo sanitario

elettronico, se autorizzato dal paziente, op-

pure utilizzando una funzione di condivi-

sione dello schermo dove caricare i

documenti necessari per la visita.

La video-visita necessita dell’accettazione

preventiva del paziente nel rispetto delle

normative vigenti in materia di privacy e si-

curezza, e se eseguita correttamente garan-

tisce la stessa qualità della visita

cardiologica di controllo eseguita in ambu-

latorio, offrendo numerosi vantaggi di tipo

sociale, economico ed organizzativo sia al

cittadino sia al sistema sanitario.

La riorganizzazione delle attività sanitarie

sono sempre più orientate ad una medicina

di prossimità, l’intensa attività di telemedi-

cina della Cardiologia provinciale dell’A-

zienda USL Ferrara, è uno strumento unico

per la capillare presenza nel territorio gra-

zie alle numerose prestazioni sanitarie

svolte a domicilio sostituendole a quelle

storicamente erogate dall’ospedale di rife-

rimento.

Cardiologia di Ausl Ferrara:

A Cento, la prima tele-visita
del direttore Sassone
Il paziente: “Sono ‘pronte all’uso’ e mi fanno sentire più sicuro”

Il primo paziente in “tele-visita”: il Sig. Carlo Bergamini



La location è suggestiva e riaffiorano poesia e narrativa. Un fiume,

per l’esattezza il Lungofiume della nuova Darsena di Ferrara, dove

dal 28 giugno sino al 24 luglio, si incontreranno profumi, tradizioni

e persone. Si svolgerà qui l’edizione 2022 di Mangiaexpo. Una oc-

casione unica e conviviale in cui sentirsi bene, assaporare e apprez-

zare il valore del tempo lento, imparare il rispetto dei propri ritmi

e quello degli altri. Una occasione per imparare la diversità dei sa-

pori intersecati alla storia e alle culture, ai saperi e ai diversi punti

di vista. Il cibo diventa maestro per stimolare gli inte-

ressi, la partecipazione, la condivisioni si uno spazio che

si trasforma in un percorso per favorire il dialogo e la

libera espressione di chi propone e di chi riceve. Man-

giaexpo 2022 non è “andare a cena”, ma un percorso in-

timo esperenziale, emotivo, di gusto e di vita. E lì c’è il

fiume con le sue acque tanto preziose, testimone del

tempo e della gente, dei commerci passati e dalla cul-

tura. Momenti da vivere all’aria aperta, sula sua riva,

assaporando buon cibo o degustando un buon vino, in-

contrando l’artigianato locale o un amico con cui gu-

starsi il tramonto più suggestivo della città. 

Le proposte di cucina, sono tante e vale la pena di sfo-

gliarle magari sul sito dell’evento ma una sbirciatina curiosa l’ab-

biamo data. I ristoranti sono posizionati lungo gli ormeggi del

fiume e anche questa è poesia. In ordine di numerazione, partendo

dall’entrata della rotonda Darsena/Corso Isonzo, sono collocati:

Sul sito ufficiale di MangiaFexpo sarà possibile vedere e

consultare i Menù di tutti i ristoranti e attraverso il QR

CODE che sono collocati in giro per l’evento e in tutti i

gazebo della ristorazione. Come in tutte le edizioni, Part-

ner ufficiale per la fornitura di Acqua ai ristoratori sarà

Aqua e Salute all’ormeggio 6, che durante l’evento fornirà

informazioni anche per le installazioni di depurazione

acqua ai privati. Se il fiume lo permetterà, si avrà la pos-

sibilità di ormeggiare una piattaforma sull’acqua dove svi-

lupperemo serate su prenotazione, sia per i ristoranti

dell’evento, sia per eventi che renderemo noti in calenda-

rio sul sito www.mangiafexpo.com. L’ottava edizione di

Mangiaexpo, evento dedicato alla ristorazione di Ferrara

e Provincia organizzata dall’Associazione Culturale Ugualetrenta-

due ETS, con il supporto di Dodicieventi di Stefano Zobbi. L’e-

vento è Patrocinato dal Comune di Ferrara, con il supporto di

Confesercenti Ferrara e con l’affiancamento a Visit Ferrara. Sa-

ranno 12 le aree di ristorazione, per l’occasione saranno 12 or-

meggi, che per 4 settimane, dal 28 giugno al 24 luglio 2022,

allieteranno i nostri palati con tante proposte, da quelle della tradi-

zione a quelle più gourmet. Come nei primi due eventi, ma in modo

più accurato e distribuito, si andrà ad illuminare il Fiume, grazie a

Progetto Casa di Roberto Marzola, Main Partner di “Luci sul

Fiume”, evento per la valorizzazione delle aree dedicate a Man-

giafexpo che fanno parte del progetto Periferie. Per questa edi-

zione, il Lungofiume proporrà anche una

passeggiata tra l’artigianato locale in collaborazione

con “Opere dell’Ingegno” e grazie alla coordinatrice

per Mangiafexpo, Rita Berselli. Ad impreziosire la

passeggiata sarà la collaborazione ormai storica con

Roverati Giardini, di Luca e Nicola Roverati. An-

dremo a creare punti di verde nelle vicinanze e sulle

Houseboat, creando così un connubio terra/acqua

d’impatto. Tante sono le Partecipazioni di Aziende

del territorio che affiancano l’evento e che uniscono

le loro capacità e la loro esperienza per creare con

noi uno spazio gradevole dove trascorrere le serate

estive.

Più Magazine
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Estate 2022

Ormeggio 1 - Osteria degli Ulivi, con proposte Pugliesi e cucina mediterranea

Ormeggio 2 - Castello di Fossadalbero, con Cucina Insolita, Pesce e tanto altro

Ormeggio 3 - Koisushi, con Sushi e cibo orientale

Ormeggio 4 - Trattoria La Romantica - il Tipico e il Moderno

Ormeggio 5 - Orco Bacco - Tapas di Carne, Pesce e Champagne

Ormeggio 8 - Big Hop - Birre Artigianali e Arrosticini Abruzzesi

Ormeggio 9 - Street Burger Gourmet, Hamburgheria Artigianale e Birra Artigianale

Ormeggio 10 - Nonna Ines, Pasta Fresca, Tradizione e Gastronomia

Ormeggio 11 - Fraschetta a Roma se magna così, Cucina Romana

Ormeggio 12 - XI Comandamento, Hamburgheria e Birra

Ormeggio 13 - Lungofiume, Cocktail & Wine

Ormeggio 14 - Balebuste, Fresche note estive

MangiafeExpo2022

Lungo “il fiume”… tra cibo,
tradizione, storia e poesia

Luglio Bollente al Ferrara Summer Festival
Si prospetta per la città un mese denso di appuntamenti, che porteranno un afflusso di pubblico

e turisti veramente da grossi numeri. Concerti inseriti nel Ferrara Summer Festival:  una ma-

nifestazione che punta a proporre Artisti ed Eventi presentando una Rassegna di Spettacoli

Musicali, e non, nel periodo estivo all’interno del Centro Storico di Ferrara. La cornice rina-

scimentale della città di Ferrara crea la suggestione per vivere serate di spettacolo uniche. Il

programma: 2 Luglio “Mamma Mia! Il musical”; 7 Luglio “Venditti e De Gregori”; 8 Luglio

Blanco, Madame, Sam Ryder, GianMaria; 9 Luglio “Disclousure (djset), Rhove, Sad Night

Dynamite, Sans Soucis”; 10 Luglio “Irama, San Giovanni, Naska&Panetti, Big Mama”; 12

Luglio “Piero Angela”; 13 Luglio “Tommaso Paradiso”; 15 Luglio “The Smile”; 16 Luglio “Litfiba”, 19 Luglio “Francesco Renga”,

20 Luglio “Marracash”; “21 Luglio “Ermal Meta”; 22 Luglio “Caparezza”. Dal 27 al 31 Luglio “Notre Dame De Paris” il musical.

Botteghino ufficiale in corso Porta Reno 5 a Ferrara, aperto dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 22.00

L’allestimento di

“Notre Dame de Paris”



inquadra col tuo smartphone il Q.R. code qui a destra e vedi le offerte sul nostro sito 

Rif V 2221 S.AGOSTINO, loc Roverse�o,

casa singola disposta su due piani, o(ma

come soluzione per genitori e figli. PT: ingr,

lavanderia, can&na, taverne'a, ampio ga

rage. 1P: ingr, cucina, &nello, sala, 2 le'o,

bagno. Ulteriore garage in fabbricato adia

cente e giardino esclusivo. € 165.000

V2031 S.AGOSTINO, loc. Rover

setto, casa singola libera subito e

già abitabile con ampio parco recin

tato su 2 piani di mq 200 ca + ca

sella  magazzino. Fermata bus davanti a casa, sia in

verso Ferrara che verso Cento. Possibilità di ricavare 2

unità abitative. Prezzo interessante

V2021 S.AGOSTINO centralissimo bell’appartamento al

P.2 in scala di 6 unità. Comp da in

gressosoggiorno, cucina arredata,

camera matrim, camere'a, terrazzo

abitabile. Garage. €.69.000

V2149 S.AGOSTINO: In posizione cen

tralissima casa indip. di ampia metra

tura. PT da ingresso, cucina abitabile,

sala, camera e bagno. 1P:  2 camere e

bagno. Ampia zona servizi di oltre 80

mq con magazzino, laboratorio, lavanderia, can&na e

garage. € 170.000 tra�.

Rif V 2218 S.AGOSTINO, centralis

simo monolocale al 2° piano con

ascensore, completamente arre

dato. Con can&na. Ideale come in

ves&mento € 40.000

V2204 DOSSO in Palazzina in ri

strutturazione con il 110%, bell’ap

partamento al 1°P così comp: ingr,

sogg. con angolo cottura, bagno, 2 belle camere, 2 bal

coni, garage. Compl. arredato. €110.000

V2145 S.CARLO: splendida casa singola in o(mo stato

di manutenzione. Al P.T ampia zona

servizi con bagno, lavanderia, ta

verne'a e garage, al piano rialzato:

ingresso, cucina abit., ampia sala,

disimpegno, 3 camere e bagno e

ampio terrazzo vivibile.) Tra�a�ve riservate

Rif V 2222 S.CARLO, in posizione centrale, casa indi

pendente su 3la&, così comp: PT:

ingresso, taverne'a con camino,

&nello, bagni, ripos&glio, sale'a e

ampia zona servizi pluriuso. 1P:

cucina, sala, 2 camere da le'o, bagno, balcone. Facil

mente suddivisibile in due appartamen&. Te'oia per ri

covero auto € 120.000

Rif V 2223 S.CARLO, apparta

mento in recen&ssima palazzina,

al 2° Piano, comp. da: ingr, cucina,

sala, 2 camere matrim., bagno, rip., 2 balconi. Garage

e posto auto. O(me finiture, pari a nuovo € 108.000

V2207 S.CARLO in bifamigliare appar

tamento al 1°P con entrata indip così

composto: ingr, cucina con cucinotto,

sala, 2 camere, bagno, balcone. Ga

rage. Libera subito € 65.000

V2217 S.CARLO in posizione

centralissima abitazione indi

pendente di mq. 90 circa di

sposta ai P.T e 1° con annessa

area cortiliva esclusiva. Basso

comodo ad uso cantina. Da riammodernare.  €.48.000

V2156 GALLIERA in posizione ottimale, a 5 minuti da

Pieve di Cento e S. Agostino casa

indipendente già suddivisa in 2

unità di mq 110 ca ciascuna con

ampio parco. Fabbricato adia

cente con zona servizi e garage.

Ideale per 2 nuclei famigliari. Info in ufficio

V2148 BONDENO, zona residenziale via Bassa, bellis

sima porzione di quadrifamigliare,

immersa nel verde. PT: cucina abit,

ampia sala, bagno, rip. 1P: 3 camere,

bagno. Balcone. Giardino esclusivo.

Garage collegato all’abitazione. € 145.000

V2216 BONDENO, centralissimo a

due passi dal centro, vendesi bell’ap

partamento al Piano Terra composto

da: ingr, cucina abitabile con ampio

balcone, sala, 2 camere da letto, bagno, balcone veran

dato. Garage e cantina. Prezzo Interessante




