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Nel precedente numero di “Proseguire insieme” Vi ho informati dell’iniziativa, 
concordata con Tim, di sostegno scolastico per i figli dei dipendenti di Bolo-
gna. Le lezioni hanno ottenuto un notevole successo , rimarcato da varie mail 
di ringraziamento pervenute da più genitori.

spronati anche dal Dott. iapichino, (responsabile Tim Hr oggi passato ad altro incari-
co), che in una mail di risposta ad una collega genitore ha scritto: “… grazie di aver scel-
to di partecipare a questa esperienza di welfare territoriale resa possibile dalla collabo-
razione con alatel ed il cui merito va al suo Presidente regionale. anch’io sono convinto 
che il prossimo anno scolastico questa buona iniziativa sarà rinnovata”.
Vista la confermata disponibilità a titolo gratuito degli insegnanti Prof.ri antonietta 
albertoni e Francesco Fonzi, abbiamo deciso di replicare anche per il prossimo anno 
scolastico.

L’accordo di co-progettazione col Quartiere santo stefano del comune di Bologna 
prevede la realizzazione di due corsi sull’uso corretto dello smartphone.  Questi si ter-
ranno in una sede del Quartiere il 21-22 e 28-29 ottobre prossimo, (in quarta di co-
pertina il dettaglio con l’ora, il luogo, ed i nostri numeri da chiamare per prenotarsi).
i corsi sono gratuiti ed aperti a tutti; per ogni sessione è previsto un massimo di 12 
partecipanti. 

sempre con la collaborazione del Quartiere in aprile abbiamo realizzato le due 
mostre di pittura e di miniature di palazzi e monumenti di Bologna che hanno avuto 
un ottimo successo. Frequentatissime sono state anche le conferenze del Dott. Marco 
Poli su argomentazioni storiche di Bologna. Forti anche di tale ottimo risultato, ab-
biamo chiesto ed ottenuto il consenso per altri due incontri col Dott. Poli concordati per 

il 10 e il 17 ottobre prossimo. Le due conferenze, corredate di immagini, 
riguarderanno: “Quando Bologna fu capitale della seta” e “Bo-
logna e la sua industria alimentare fra mortadella e tortellini”. 
Le conferenze sono ad ingresso libero, Vi aspettiamo pertanto ancora 
più numerosi anche per gratificare l’eccellente oratore. (in quarta di co-
pertina il dettaglio con il luogo e l’ora, non è necessaria la prenotazione).

Per i nostri soci stiamo organizzando, presso la sede TiM di Bologna via del Pallone 
5, una serie di corsi, per i quali è obbligatoria la prenotazione, diamo il det-
taglio in quarta di copertina e ne daremo informazione anche nei prossimi Notiziari 
on-line:
•	 Un corso di BURRACO, tenuto dal nostro socio ing. carlo Bolcioni, per marte-

dì 10 settembre.
•	 Tre corsi sull’uso dello Smartphone android per fine settembre e metà – fine no-

vembre prossimi, tenuti dal nostro socio armando Fiorentini.
•	 Un corso sulla “Storia di Bologna”, tenuto dal Dott. Marco Poli, con 5 lezioni 

di due ore e mezzo l’una tutti i martedì dal 10 settembre all’8 ottobre prossimi. il 
corso è gratuito e aperto a tutti i soci con un massimo di 25 partecipanti. 

siamo nel pieno svolgimento delle operazioni propedeutiche al rinnovo delle cari-
che sociali alatel per il triennio 2020-2022. ricordo ancora che possono partecipare 
attivamente alle elezioni tutti i soci regolarmente iscritti.

Permettetemi di sottolineare che la disponibilità dei tanti volontari, che offro-
no all’Alatel gratuitamente parte del loro tempo, merita un maggior seguito 
di quanto riscontriamo. 

Mi riferisco, in particolare, al numero di soci che facciamo fatica ad incrementare 
ed a coinvolgere nelle attività delle sedi. 

chiedo pertanto il vostro aiuto a fare proselitismo tra i vostri amici, colleghi e non, 
considerato che ci si può iscrivere anche come aggregati alle stesse condizioni dei soci 
ordinari.   

Buona Estate a voi tutti ed alle vostre famiglie.                                                                                         
 antonio Ferrante

In copertina 
Cattolica: il Porto (foto di Franco Armaroli)
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quadri ad intarsio e pirografia
a cura dell’artista Sandro Zamboni

segue

mente invasive, 
resa incandescen-
te, bruciando inci-
de il legno e lo se-
gna permanente-
mente.

In entrambe le 
specialità Sandro 
ha lavorato ma 
quella alla quale 
mi sembra abbia 
dedicato il massi-
mo delle sue ca-
pacità ottenendo 
risultati eccezio-
nali, quali le copie 
dei capolavori di 
grandi e famosi 
pittori o riprodu-
cendo panorami fantastici, é stata quella dell’ intar-
sio. 

La realizzazione di nuove opere di intarsio non 
é così semplice come può sembrare ma richiede 

Sandro zamboni, per chi non 
lo ha conosciuto, è stato, oltre 
che un caro amico, un nostro 

collega, assunto in TIMO (Telefoni Ita-
lia Medio Orientale) negli anni ‘60, co-
me sportellista, quando la sede ope-
rativa dell’azienda era a Bologna in via 
Goito in angolo con la via Oberdan da 
dove si accedeva al grande salone del 
pubblico.

Abbiamo lavorato insieme per qual-
che anno poi le vicissitudini della vita 
ed i vari mutamenti nella organizzazio-
ne aziendale hanno fatto sì che ci per-
dessimo di vista ma la sorpresa di 
questi ultimi anni é stata grande e pia-
cevole: abbiamo ritrovato un amico ed 
abbiamo scoperto la sua nuova pas-
sione che é diventata la sua attività 
principale. Sandro si é dedicato con 
grande impegno e con successo alla 
realizzazione di quadri ad “intarsio e 
pirografia”. Ma di che cosa si tratta??

L’intarsio è una modalità per deco-
rare ed abbellire un semplice materia-
le, come il legno, dando vita a lavori 
artistici incredibili. È una tecnica de-
corativa particolare e decisamente 
poco diffusa, se viene paragonata ad 
altre arti pittoriche. 

Può essere usata per personalizza-
re ed abbellire oggetti in legno o qua-
dri propri ma soprattutto per realizzar-
ne di nuovi. È molto diversa da altri 
modi di raffigurare un’immagine per-
mettendo di ottenere originali e parti-
colari risultati. Tale arte richiede una 
speciale dose di manualità.                    

La pirografia (dal greco antico: scrit-
tura col fuoco) è una tecnica di incisio-
ne, per mezzo di una fonte di calore, su 
legno, cuoio, sughero o altra superficie 
usando punte di ferro arroventato. Det-
ta punta, dalle forme più varie e varia-
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  L’occupazione delle terre libere

una accurata preparazione nella scelta del sog-
getto da “costruire”, la scelta dei materiali neces-
sari quali una tavola su cui realizzare l’opera, i 
pezzetti di legno o di altro materiale come avorio, 
osso, madreperla da ritagliare accuratamente in 
modo da accostarli ed incollarli per farli comba-
ciare perfettamente e scegliendo i colori e le sfu-
mature in modo da far comparire le immagini pre-
scelte. 

L’intarsiatore dispone ovviamente di una rac-
colta dei materiali necessari; quella di Sandro é 
ricca di moltissimi frammenti di cortecce di tante 
specie vegetali (alcune delle quali raccolte perso-
nalmente in Brasile) per potere scegliere in una 
grande varietà di colori e di venature.

L’intensa ed appassionata attività del nostro 
artista lo ha condotto a produrre una grande 
quantità di opere e ad organizzare numerose mo-
stre non solo in Italia, vedi a Minerbio suo paese 
natale dove vive e dove esiste una mostra per-
manente dei suoi quadri ad intarsio e pirografia 
curata dal Centro culturale locale, ma anche 
all’estero (vedi San Paolo del Brasile).

Ho potuto visitare una grande raccolta di ope-

re in uno spazioso locale adiacente alla sua abi-
tazione dove circa 150 quadri, ordinatamente 
esposti, mi sono stati descritti con grande preci-
sione dal nostro amico artista nonostante il grave 
problema alla vista che lo ha colpito facendogli 
perdere gradualmente gran parte della sua capa-
cità visiva compromettendo così la possibilità di 
continuare a produrre i suoi capolavori.

Sandro, nell’accompagnarmi nella visita, mi ha 
riempito di ammirazione considerando con quanta 
passione e precisione é in grado di descrivere 
senza errori le sue opere manifestando soprattutto 
la grande forza d’animo che lo sostiene. 

L’arte dell’intarsio annovera molti famosi artisti 
che si dedicarono a questa attività nei secoli pas-
sati (1300 - 1400 ) quali Pietro di Lando che de-
corò il Duomo di Fiesole, Francesco da Siena che 
realizzò il Coro in santa Croce a Firenze, ni-
colò dei Cori che decorò il coro del Duomo di 
siena, e tanti altri. Speriamo di potere inserire fra 
i “grandi artisti” del nostro tempo anche il nostro 
caro amico Sandro al quale rivolgiamo i nostri più 
sentiti complimenti ed i nostri più fervidi auguri.
Giorgio martelli  Consigliere regionale e.r.

segue

Frequentavo la scuola media e la pro-
fessoressa di lettere aveva una cat-
tiva (per me) abitudine di interrogare i 

numeri 15,16,17 del registro. Il mio cogno-
me purtroppo corrispondeva al numero 17 
così venivo interrogata spessissimo. Alla fine 
dell’anno scolastico si accorse che addirittu-
ra il numero 21 non l’aveva mai interrogato!!!
Quel giorno, essendo stata interrogata il 
giorno precedente, non mi ero certo prepa-
rata e quindi quando mi chiamò rimasi stu-
pita e alquanto agitata. 

“Parlami di Leonardo da Vinci, le sue 
opere e l’importanza nella nostra vita delle 
sue invenzioni” mi chiese. 

Come sempre, quando dovevo inventa-
re e cercare di ricordare, iniziavo con battu-
tine per stemperare la tensione. Iniziai così 
dicendo che Leonardo era stato da giovane 
un gran bell’uomo anche se in realtà il suo 
autoritratto ce lo mostra con una folta bar-
ba bianca! 

Dopo aver elencato le sue grandi opere 
d’arte: la Gioconda, il Cenacolo, la Dama 
con l’ermellino, San Giovanni Battista, l’An-
nunciazione, il Battesimo di Cristo, ecc. ag-
giunsi che non si firmava con il cognome 
perché non l’aveva. Infatti da Vinci indica la 
provenienza della sua nascita, in realtà in 
una località, Anchiano, nei pressi di Vinci. 

Suo padre, Pier da Vinci, aveva avuto il 
figlio da una contadina e si dice che in real-
tà avesse una famiglia alquanto allargata! 
La madre fu costretta a sposare un conta-
dino mentre il figlio (Leonardo) andò a vivere 
con il padre in una casa signorile.

Delle sue invenzioni ricordavo soltanto il 
paracadute, il cannone a tre canne, il dop-
pio scafo e la vite aerea. Non avendo altro 
da aggiungere dissi che ammiravo la sua 
grande genialità, vanto per l’Italia.

L’interrogazione finì così, nonostante la 
mia scarsa preparazione, con un buon vo-
to. Oggi vorrei ricordarlo con una sua cele-
bre frase: “Ogni nostra cognizione principia 
dai sentimenti”.

mela Didonna
Consigliere regionale e.r.

leonardo: orgoglio italico
(a 500 anni dalla morte, 2 maggio 1519)
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Era il mese di Gennaio del 1960. Lavoravo co-
me telefonista alla TIMO di Rimini. Natural-
mente il nostro lavoro si svolgeva prevalente-

mente nei mesi estivi e, quando d’inverno il perso-
nale era in esubero, ci offrivano trasferte di lavoro 
nelle città dell’interno, allo scopo di coprire turni 
rimasti scoperti per maternità o altro.

Quell’anno, io e la Franca fummo inviate a Par-
ma. La Franca, appena più anziana di me, aveva 
un’alta considerazione del suo aspetto fisico e an-
che quella volta, come era già successo, entrando 
nel salone della centrale interurbana, occupata da 
almeno quaranta ragazze giovani come noi, 
esclamò: “Siamo sempre le più belle!”. Natural-
mente non era vero e, naturalmente ancora una 

volta, ho sorriso ed annuito. 
In quegli anni esistevano locali ad uso dopola-

voro, frequentatissimi ed utili ai residenti e, soprat-
tutto, punto di appoggio per il personale in trasfer-
ta; la seconda sera di permanenza in città rice-
vemmo l’invito del presidente del Circolo ricreativo 
a partecipare ad una serata di festa. Io non ricordo 
la strada fatta per andarci, non ricordo come era 
fatto il locale, né chi c’era: la mia mente ha cancel-
lato tutto nel momento in cui ho visto lui, che se-
duto su un divano, da solo, ascoltava un brano di 
musica classica: mi ha guardato, io l’ho guardato 
… ed il resto non contava più.

I l primo dicembre 2018 a Ravenna è stato inau-
gurato il MUSEO DELLA CITTA’ E DEL TERRI-
TORIO chiamato “CLASSIS”.

Ravenna si è finalmente dotata di un museo 
degno dell’internazionalità che i suoi monumenti 
le hanno donato, soprattutto da quando otto suoi 
monumenti, nel 1996, sono stati inseriti nelle liste 
del Patrimonio Mondiale Unesco.

Il museo è stato realizza-
to trasformando magistral-
mente la vecchia sede dello 
storico zuccherificio di Clas-
se in disuso dal 1982.

Un mosaico azzurro, che 
ricorda le onde del mare di 
Ravenna, accompagna il vi-
sitatore sulla lenta scalinata 
verso l’entrata.

“Quando voglio capire la 
storia d’Italia prendo un tre-
no e vado a Ravenna”. 

Questa frase di Arnaldo 
Momigliano accoglie il visi-
tatore appena entrato.

Il museo racconta quindi 
la storia di Ravenna dai pri-

I suoi colleghi dicevano che era bello e lui ne 
era consapevole; io pensavo che era molto bello, 
ma quello che io vedevo guardandolo era qualco-
sa di più del suo aspetto fisico: era come se aves-
si incontrato un’altra me stessa. Stavo bene vicino 
a lui, sia che parlasse o che stesse zitto, che ri-
desse o che stesse serio. Ci vedevamo nel tardo 
pomeriggio, alla fine dei turni di lavoro e facevamo 
lunghe passeggiate nel Parco Maria Luisa. Lì c’e-
rano alberi, laghetti, panchine ed un magnifico 
cancello d’epoca, tutto ricoperto di brina: quasi 
un ricamo di perline e anche il nostro incedere era 
un sogno per me, vivevo in una dimensione fuori 
dal tempo. 

E’ durato due settimane, poi ci hanno richiama-
te a Rimini. Interminabili telefona-
te (gratis!) hanno allungato di po-
chi mesi il sogno. Venne a trovar-
mi due o tre volte, di domenica; 
andata e ritorno. Poi mi spiegò 
che il costo del biglietto ferrovia-
rio ed una grossa multa pagata 
per aver viaggiato con l’abbona-
mento di un amico, rendevano 
problematici eventuali incontri fu-
turi. Fu carino con me, quando lo 
disse ed io risposi: “Sì, va bene”.

Ma non andava bene: fu co-
me se il sole fosse sparito dal 
mondo ed io senza sole non po-
tevo vivere, ma dovevo farlo lo 
stesso, perché la vita va avanti 
ed i miei famigliari ed amici non 
potevano capire che senza di lui 
io non c’ero più. Avrei potuto te-
lefonargli, almeno per risentire la 

sua voce, ma non lo feci. Di notte, sveglia, pensa-
vo che al mattino presto sarei potuta partire con la 
mia seicento bianca, arrivare a Parma, parcheg-
giare vicino a casa sua e guardarlo mentre usciva 
per andare al lavoro. Poi sarei tornata a casa mia. 
Ma non lo feci mai, era impossibile; ma pensare di 
poterlo fare mi dava un po’ di serenità.

Allo scopo di ottenere un piccolo miracolo, re-
galai il mio unico anello con perla buona a Santa 
Rita, detta la Santa degli impossibili, ma da quel 
periodo, purtroppo, il mio rapporto con la Santa si 
è incrinato: voi capite il perché …!

Fernanda Gemmani sezione di rimini

mi insediamenti, alla civiltà etrusca, all’epoca ro-
mana fino a Ravenna Capitale: con reperti, statue 
e mezzi audiovisivi di ultima generazione.

Questo museo, vicino alla Basilica di S. Apol-
linare in Classe, è una ulteriore curiosità da ag-
giungere alle altre bellezze della città.
 serena Cerè presidente sezione di ravenna

Giorgio di parma

museo Classis

©
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 Ponte Gobbo

L’alta Val Trebbia sita in Emilia, ai confini con la 
Liguria ma anche con Lombardia e Piemonte, 
che paiono fare a gara per essere il più possi-

bile a contatto con essa, sfodera paesaggi di rara 
bellezza meritandosi la menzione di Hemingway co-
me la migliore al mondo. In questi luoghi dove le ac-
que del fiume sono ancora balneabili e scorrono fra 
le rocce disegnando tortuosi meandri, sono pratica-
bili diversi sport all’aria aperta, dal semplice escur-
sionismo, alla canoa, alla pesca, alla bike.

Il centro urbano che meglio la rappresenta può 
considerarsi Bobbio posizionato sull’appennino pia-
centino a circa 300 metri slm. alle falde del monte 
Penice che con i suoi 1470 metri di altitudine per-
mette, in saltuari periodi invernali, qualche piacevole 
sciata.     

Ogniqualvolta  sento pronunciare Bobbio o ne 
leggo solamente il nome, mi si apre il cuore e un ab-
bozzato sorriso si stampa sul mio volto per le molte-
plici opportunità di svago e divertimento offerte.  

Questo mi capita in qualunque stagione avven-
ga: in primavera,  con il risveglio della natura così 
prepotentemente pronta a rinverdire la valle, in esta-
te con il fantastico fiume Trebbia che contribuisce a 
rinfrescare con la sua brezza gli assolati caratteristici 
vicoli, in autunno con i suoi colori di bosco e i suoi 

bobbIo 
(Val Trebbia - Piacenza)

prodotti quali castagne, funghi, tartufi e in inverno 
con la candida neve che spesso imbianca le delizio-
se casupole che hanno fatto del borgo il terzo clas-
sificato assoluto fra i migliori d’Italia. In questo con-
testo idilliaco che madre natura ha particolarmente 
favorito, non poteva mancare un tocco particolare 
come la pennellata finale di un pittore al suo quadro: 
il Ponte Gobbo con le sue 11 arcate irregolari (per 
l’altezza) e diseguali che hanno stimolato la fantasia 
per elaborare fantastiche leggende , misteriose e af-
fascinanti.

La cultura trova il borgo, con le sue istituzioni co-
si ben radicate nel territorio, pronto a soddisfare  le 
più svariate esigenze nell’espletare la sua antica sto-
ria che inizia dalla sua fondazione di origine romana 
per confermarsi nei secoli successivi quale impor-
tante centro monastico nonché culturale del nord 
Italia.

Un importante merito lo si deve a San Colomba-
no che, lasciata l’Irlanda e approdato prima sulla 
sponda britannica, dopo alcune tappe approdò poi 
in Gallia, nel golfo di S. Malò. Durante il suo peregri-
nare diffondeva i suoi principi basilari di “preghiera, 
lavoro e studio quotidiano” che sfociarono nella fon-
dazione “Scriptoria” nei monasteri. A causa delle 
ostilità dei vescovi francesi che mal tolleravano l’au-

tonomia dei monasteri colombaniani e i contrasti 
con la famiglia reale, in particolare con Teodorico II e 
Brunechilde, dei quali Colombano criticò aspramen-
te i comportamenti dissoluti, portarono nel 609 al 
suo arresto e successivamente alla sua espulsione 
dalla Gallia. Correva l’anno 610 e Colombano, assie-
me ai suoi 12 compagni riprendeva, questa volta for-
zatamente, la vita da pellegrino. Scortati dai soldati i 
monaci furono imbarcati verso l’Irlanda. Subirono un 
naufragio e una volta a terra ripresero il cammino 
verso il sud della Francia, poi in Germania, Austria. 
Nel 612 decise di partire per l’Italia; giunse a Milano, 
allora capitale del regno longobardo, dal re Aginulfo 
di confessione ariana ma di mentalità tollerante e 
dalla moglie Teodolinda fervente cattolica. Aginulfo 
incaricò Colombano di tentare una mediazione di-
plomatica col Papa per legittimare il suo regno e in 
cambio gli concesse di formare un nuovo centro di 
vita monastica a Bobbio. La donazione è testimonia-
ta da un documento datato 24 luglio 613. Colomba-
no, giunto a Bobbio nell’autunno del 614 restaurò 
l’antica chiesa di S. Pietro e vi edificò attorno il primi-
tivo luogo dove i monaci facevano vita comune (ce-
nobio) sull’esempio dei monasteri irlandesi, semplici 
celle in  legno e paglia, una cappella per i fedeli e al-
cuni locali di servizio.

Nacque così l’Abbazia. Dopo un solo anno Co-
lombano morì, il 23 Nov. 615, all’età di 73 anni.

La Contea di Bobbio con varie vicissitudini du-
rerà fino al 1743 con il passaggio al Regno di Sarde-
gna  e la creazione della provincia di Bobbio. La Dio-
cesi di Bobbio invece rimarrà autonoma fino al 1986-

89 con aggregazioni prima sotto Genova e poi sotto 
Piacenza. Il nuovo Monastero, dove si trova attual-
mente, fu costruito nell’863 dall’abate Agilulfo. Con 
la sua imponenza si offre ora con la facciata della ba-
silica affiancata dall’elegante porticato. Nel museo 
sono conservati i reperti dal periodo preromano. 
Nella cripta, la tomba di San Colombano e la sua 
storia nonché le tombe degli abati suoi successori. I 
monaci colombaniani di Bobbio nel territorio di loro 
competenza, ma anche nel resto del Nord Italia e 
d’Europa evangelizzarono i popoli insegnando a pre-
gare, a dissodare la terra aprendo orti nella sterpa-
glia e nelle selve, a terrazzare per la coltura del ca-
stagno, dell’olivo, della vite, degli alberi da frutto, del 
grano e ortaggi.

Attorno a Bobbio si formò un Feudo Monastico 
compatto: centrale era l’abbazia di San Colombano 
con numerosissimi possedimenti sia nei paesi che 
nelle valli. 

Questa la storia dalle origini fino ai giorni nostri in 
cui il turista può godere della visita delle opere de-
scritte alle quali si aggiunge il Duomo, da visitare as-
solutamente, nel centro del paese: nel suo interno, 
discendendo una piccola scalinata ci si immerge in 
un’atmosfera mistica ben supportata da antichi af-
freschi (fra i quali l’Annunciazione di recente restau-
rata, che richiama l’influenza artistica di Leonardo in 
loco). La sensazione che si ricava da questa visita è 
intensissima e confesso che raramente ho provato 
ciò in qualsiasi chiesa o cattedrale d’Italia. Ora la vita 
è enormemente cambiata e il fascino del borgo ha 
acquisito un’ulteriore prestigio essendosi affermato 

 Abbazia San Colombano

segue
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come invitante attrazione turistica.
Via FrAnCIGenA: La tappa che parte da Bob-

bio (P.za Santa Fara) transita sulle rilassanti colline 
dell’appennino toccando Mareto, Groppallo, Bardi 
per arrivare a Borgo Val di Taro (Parma).

bAlneAzIone: Di assoluto gradimento le nu-
merose spiaggette lungo il corso del fiume Trebbia 
che con le sue acque limpide si offre, nelle sinuose 
anse, agli accaldati bagnanti estivi.

terme: Dopo un periodo di stasi (attualmente 
non sono sfruttate) si vogliono assolutamente riattiva-
re, dopo una oculata ristrutturazione, gli stabilimenti 
termali per riproporre queste  sorgenti di acque che 
sgorgavano in molti punti  venendo utilizzate dai mo-
naci di San Colombano per produrre sale (Terme di 
San Martino). L’acqua è ricca di acido cloridrico, bro-
mo e litio. In particolare le Terme di Rio Foino sono 
proposte da Legambiente per una rinascita.

CInemA: Nel periodo estivo è annualmente as-
sicurata la presenza di numerosi personaggi del ci-
nema grazie alla scuola fondata e seguita dal regista 
bobbiese Marco Bellocchio che propone, nelle rilas-
santi serate, film d’autore di assoluto valore che ri-
chiamano spettatori provenienti da ogni parte men-
tre durante il giorno una scuola creata “ad hoc” for-
ma i numerosi aspiranti all’arte cinematografica affin-
ché offrano in un imminente futuro le loro opere. La 
fondazione “Fare Cinema”, di recente istituzione, 
ospiterà registi, attori, scenografi e produttori per un 

centro di Alta Formazione attivo tutto l’anno.
GAstronomIA: Unici per la specialità i “mac-

cheroni alla Bobbiese” (fatti con l’ago della calza) e le 
“Lumache alla Bobbiese”, in inverno, specie nel perio-
do di Natale, è un piatto prelibato ed il periodo è ide-
ale per cucinarle. In loro onore è istituita la Sagra della 
lumaca, gustoso evento per assaggiare un piatto tipi-
co: le lumache opercolate o “con il tappo invernale”, 
vanto delle tavole locali. Un prodotto di alta qualità se-
lezionato accuratamente dalle aziende elicicole ope-
ranti nella zona. La tradizione vuole che le lumache 
vengano consumate la sera della vigilia di Natale e 
Bobbio è una delle sei città delle lumache comprese 
nell’itinerario gastronomico dell’Italia settentrionale. 
La ricetta é molto antica e tipica dell’appenino piacen-
tino. A Bobbio, dove fra i boschi e i vigneti sono ab-
bondanti le lumache, sono maestri nel prepararla; 
quando le lumache sono prelevate nel letargo inver-
nale è molto facile prepararle. Basta lessarle, tirarle 
fuori dal guscio, eliminare la puntina nera che hanno in 
fondo che è causa del sapore amaro ed eccole pron-
te, non serve altro. Quando invece non sono catturate 
nel letargo, vanno spurgate prima.

La sagra delle lumache a Bobbio viene fatta du-
rante i mercatini di Natale il 9 dicembre di ogni anno.

Non voglio incensare ulteriormente questo bor-
go ma vi assicuro che una visita o permanenza in 
questo contesto vale la pena di farla.
pierluigi Carenzi presidente sezione di piacenza

segue Visita al quadrivio degli Angeli 
palazzo dei Diamanti 
pinacoteca nazionale

In attuazione del progetto biennale 2018/19 “La 
Ferrara dei ferraresi, domenica 3 marzo 2019, il 
gruppo Alatel di Ferrara (26 persone) ha effettuato 

la visita guidata al Quadrivio degli Angeli, al Palazzo 
dei Diamanti ed alla Pinacoteca Nazionale ivi conte-
nuta e recentemente ristrutturata, secondo un ordi-
ne cronologico temporale, che spazia dalla fine del 
‘200 sino ai primi dell’800 e non più come la prece-
dente collocazione ordinata secondo  le collezioni 
di provenienza.

Pezzo forte della Pinacoteca è stata la Bibbia di 
Borso d’Este, prestata in visione dalle gallerie 
Estensi di Modena.

LA BIBBIA DI BORSO D’ESTE
Commissionata da Borso d’Este a metà del XV se-
colo, non è solo un libro ma il manoscritto miniato 
più prezioso d’Italia.

Per realizzarla fu creata una intera squadra di ar-
tisti, guidati dai miniatori Taddeo Crivelli e Franco dei 
Russi ai quali fu affidata l’opera, che per realizzarla 
nei tempi prestabiliti, lavorarono giorno e notte.

Borso d’Este voleva un’opera che desse fama 
e lustro alla famiglia estense, ma oltre alla precisio-
ne aveva ordinato anche la velocità d’esecuzione. 
Come da contratto, infatti, fu portata a termine in 
sei anni, dal 1455 al 1461: 600 carte in pergamena 

segue
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La prima decade del mese di aprile il 
“Complessso del baraccano” di 
Bologna ha ospitato, organizzata da 

Alatel in collaborazione con il Quartiere 
Santo Stefano, un’interessante mostra il 
cui soggetto era “pAesAGGI”, argomen-
to interpretato e svolto da Silvano Crespi 
e Angelo Diolaiti.

I due artisti, con personalità ben di-
stinte e tecniche molto diverse, ci portano 
e ci invitano ad entrare in un mondo sem-
plice ed incantato allo stesso tempo.
silvano Crespi (Il paesaggio ritrova-
to) con il suo grande amore per i viaggi e 
la natura, ci rende partecipi del suo sguar-
do più intimo che si svela attraverso le for-
me e i colori che ha conosciuto e che so-
no rimasti indelebili nel suo cuore e nella 
sua mente. Tra le varie tecniche sperimen-
tate, l’artista predilige la pittura ad olio, 
che con la sua morbidezza plasma la tela 
rendendo i paesaggi delicati come un so-
gno, ma allo stesso tempo potenti perché 
sono una presenza costante nella vita 
quotidiana. Le atmosfere rarefatte ci ac-
compagnano in una totale immersione nel 
“verde” mostrato nelle  sue varie sfumatu-
re mai uguali  ma ritmate da tocchi più o 
meno leggeri, come sono i nostri giorni.

Le ambientazioni di largo respiro richiamano al-
la mente i nostri Macchiaioli che hanno segnato un  
tempo importante nella nostra storia; sono luoghi 
che Silvano Crespi frequenta come un inconscio 
richiamo dei Grandi Maestri. La figura umana è 
marginale, quasi a voler sottolineare la magnifi-
cenza e la supremazia della natura che spazia e si 
estende, da cui l’uomo dovrebbe solo imparare a 
non offendere. 

Oggi questo tema è molto discusso e l’artista 
Crespi ci propone una semplice e commossa so-
luzione che coniuga amore riverenziale e sguardo 
devozionale. La tela è il suo diario intimo su cui 
appunta tutte le sue sensazioni, le emozioni più 
profonde che sconfinano nella cornice perché so-
no tante e sono forti. Infine, non si può tralasciare 
l’invito alla libertà di andare, di volare attraverso i 

I nostri artisti in mostra
Incanto e serenità

cieli, le nuvole e gli spazi sconfinati che i nostri oc-
chi possono usare per vagare immaginando. Ci 
viene suggerita un’intimità “libera” in cui non ci so-
no confini ma solo possibilità, occasioni che dob-
biamo cogliere per stare bene e ritrovare la nostra 
serenità, il nostro Eden.
L’artista Angelo Diolaiti (bologna in miniatura) 
si presenta ai nostri occhi in maniera inconsueta 
mostrandoci un’altra sfumatura di intimità che ha 
come soggetto un tema molto caro: la città di Bo-
logna. La sua arte che svolge con amorevole atten-
zione si esprime attraverso manufatti di squisita fat-
tura, di certosina ed insolita tecnica; usa infatti, con 
singolare maestria, un banale filo di ferro che con 
pazienza viene lavorato, saldato,modellato e infine 
dipinto, dando vita ai più preziosi monumenti bolo-
gnesi, ricreando, in miniatura, atmosfere sospese 

miniate da entrambi i versi per un totale di 1202 pa-
gine. Simboli, emblemi (tra cui quello della famiglia 
d’Este) imprese, animali reali e fantastici, flora e ve-
getazione; tutti elementi che rimandano alla poten-
za estense evocata dalle rappresentazioni dell’ac-
qua, della campagna e della caccia.

Fu il codice più costoso al mondo, per l’epoca. 
Costò a Borso 5610 lire marchesane, tra pergame-
na, scrittura, miniature, cucitura, doratura dei fasci-
coli, cassa in legno per la loro conservazione, sovra 
coperta di panno ricamato con fili d’oro e fermagli 
in argento. Il Duca sorvegliava con molta attenzione 
la sua realizzazione; ogni capitolo doveva infatti es-
sere approvato da lui stesso in persona.

La Bibbia seguì gli Estensi, anche quando si tra-
sferirono a Modena. L’ultimo Duca di Modena Fran-
cesco V, la portò nel 1859 all’estero, quando fuggì 
all’arrivo dei soldati piemontesi. L’opera fu poi messa 
in vendita e recuperata dopo la Prima Guerra Mon-
diale, quando fu acquistata nel 1923, all’asta a Pari-
gi, dal senatore Giovanni Treccani (curatore della fa-
mosa Enciclopedia) per l’astronomica cifra di quasi 
5.000.000 di lire.

Treccani la restituì allo Stato Italiano donandola 
alla Biblioteca Estense della città di Modena, dove 
è tuttora custodita.

Come le Muse di Belfiore, gli affreschi di Schifa-
noia e le altre grandi imprese decorative estensi, 
anche i due volumi della Bibbia di Borso, come più 
sopra citato, sono un’opera collettiva eseguita tra il 
1455 e il 1462 da una equipe di miniatori guidati, 
dal ferrarese Taddeo Crivelli e dal mantovano Fran-
co dei Russi. Seguendo un programma iconoclasti-
co probabilmente ideato da un letterato di corte. 
Giorgio d’Alemagna, Girolamo da Cremona, Gu-

glielmo Giraldi e altri miniatori rimasti anonimi spar-
tirono con Taddeo e Franco i fascicoli da illustrare, 
secondo i modi ben organizzati di una bottega. Co-
me tutta l’arte di corte, la Bibbia assomma una du-
plice natura di oggetto di possesso privato e di 
strumento di propaganda della magnificenza e del-
la pietà religiosa del principe e come tale fu infatti 
portata in corteo a Roma nel 1471, quando Borso 
d’Este si recò da papa Paolo II per ricevere il  titolo 
di duca di Ferrara. Anche il racconto biblico è quel-
lo di essersi calato in una dimensione cortese, qua-
si da romanzo cavalleresco, fra sontuosi banchetti, 
giardini d’amore e scene di battaglia, che traspon-
gono le invenzioni narrative dei libri di preghiera 
franco-fiamminghi entro l’immaginario avventuroso 
che sarà  dell’Orlando Innamorato di Matteo Maria 
Boiardo e dell’Orlando Furioso di  Ludovico Ariosto. 
Come nelle tavole raffiguranti le Muse, ritornano in 
ogni pagina della Bibbia, con una frequenza insolita 
per un testo sacro, i blasoni estensi e le imprese  
personali di Borso, prime fra tutte il fonte battesi-
male e l’unicorno che compaiono  sul rovescio del-
le medaglie che ritraggono il principe, a indicare l’u-
nità indissolubile di  aspetto fisico e qualità morali.

Il cantiere decorativo della Bibbia, come quello 
dello studiolo, permette infine di ripercorrere il pas-
saggio dalla natura figurativa tardogotica a quella ri-
nascimentale della fascinazione, che con Belbello da 
Pavia (autore nel 1430-40 di una Bibbia per Nicolò 
III) e con il Pisanello, morto nel 1455, si raggiunge il 
reciproco scambio di suggestioni fra i miniatori e i 
pittori dell’Officina ferrarese, soprattutto con Michele 
Pannonio e Cosmè Tura.

Giuseppe Ghedini 
presidente sezione di Ferrara

segue

segue
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tra passato e presente che sembrano quasi un’im-
pronta di qualcosa che si è lasciato andare. 

E’ interessante osservare una città che nor-
malmente si attraversa di corsa senza riuscire a 
godere della sua straordinaria bellezza. Si potreb-
be quasi cogliere un umile suggerimento a rallen-
tare il respiro per godere e dare spazio ad una sa-
lutare lentezza. Ma non solo, la dimensione ridotta 
(scala 1:400), raccolta e minuziosa allo stesso 
tempo sembra ammonirci sull’avere attenzione e 
cura della “vera” dimensione che non vuole essere 
messa a parte, esige rispetto e amore perché è te-

Si è svolta il 27 aprile la gita lungo la riviera eu-
ganea percorrendo anzitutto la suggestiva e 
antica via d’acqua che scorre ai piedi dei col-

li omonimi.
L’imbarco sulla motonave Sant’Agostino è av-

venuto alla periferia di Padova in località Bassa-
nello, che sorge sulla riva del fiume Bacchiglione, 
addentrandoci poi subito nel canale pensile della 
Battaglia, costruito a partire dal lontano 1189, con 
una profondità di circa 4 metri ed una pendenza di 
lieve entità che consentiva una buona navigazione 
ai numerosi barconi che in passato trasportavano 
ingenti quantità di materiali da costruzione ricavati 
dalle cave aperte sui colli.

Oltre la selce particolarmente pregiata era la 
trachite utilizzata per la pavimentazione di vie e 
piazze cittadine, Venezia compresa.

Lungo tutto la durata del nostro pur non breve 
viaggio fluviale non abbiamo incontrato nessun 
natante, ma in passato il viavai lungo il canale era 
imponente.

C’erano i barconi mercantili, detti burci, lunghi 
anche 35 metri e in grado di trasportare fino a 
20.000 quintali di materiale e i burchielli (purtrop-
po non se n’è conservato nessuno) sui quali viag-

stimone di tante storie , di tanti uomini che l’hanno 
costruita e che noi posteri dobbiamo proteggere e 
preservare per gli altri che verranno. 

I piccoli pezzi sembrano quasi un gioco, ma 
quante cose vere si comunicano attraverso un 
gioco innocente che proprio per la sua innocenza 
riesce a svelare in modo semplice verità apparen-
temente più complesse. L’artista Diolaiti ha colto 
un grande segreto che ogni pietra, ogni via trattie-
ne; il suo è un invito al rispetto fisico e morale, per-
ché noi siamo la città e la città è noi tutti. 

Francesca luce milardi

Contestualmente alla mostra, si sono svolte, presso la prestigiosa sala Prof. Enzo Biagi, due interessanti 
e seguite conferenze del Dott. Marco Poli, noto storico bolognese.

NETTuNO, IL GIGANTE DEI BOLOGNESI
•	 La creazione della piazza per ospitare la 

fontana, la scelta dello scultore, il problema 
di come far giungere l’acqua per la fontana.

•	 I provvedimenti per difenderla.
•	 Quando il Nettuno offese il sentimento del 

pudore.
•	 Perché la statua necessita di continui restauri

MATRIMONI E DOTI A BOLOGNA 
NEI SEcOLI
•	 Sposarsi o monacarsi? La sorte delle donne 

fra matrimoni d’interesse e monacazioni 
forzate.

•	 Il ruolo fondamentale della dote.
•	 L’intervento della società per favorire il 

matrimonio: il Conservatorio del Baraccano 
e il Monte del Matrimonio.

•	 Quando si stabilì che il matrimonio doveva 
essere celebrato da un sacerdote.

Gita lungo la riviera euganea

segue

giavano le persone, fra cui tanti illustri personaggi: 
dal Petrarca che risiedeva nella vicina Arquà e 
quindi era un passeggero abituale, al Goldoni, al 
Casanova, al solito Goethe che girò l’Italia in largo 
e in lungo.

Il canale della Battaglia, oltre ad essere carat-
terizzato da ingegnose opere idrauliche fra le qua-
li citiamo la “Conca” che risale al 1919 e con un 
salto di ben 7 metri lo collega al canale Vincenzo-
ne, è attraversato da numerosi ponti, molti dei 
quali costruiti in mattone e di bella fattura.

Passare sotto questi ponti non è agevole a 
causa della limitata altezza ed ampiezza degli ar-
chi: la motonave infatti deve abbassare il suo tet-
tuccio che ha un sistema reclinabile e calcolare 
bene la distanza dai piloni.

Balza agli occhi come i rifiuti di plastica non si-
ano soltanto un problema marino; lungo il canale 
scivolano o si addensano nelle rientranze delle rive 
cumoli di ciarpame plastico, richiamando il neces-
sario senso civico che ci impone di rispettare la 
natura per consegnare alle nuove generazioni un 
mondo meno contaminato di quello attuale.

Dalla motonave abbiamo potuto ammirare alcu-
ne ville; merita un cenno particolare la deliziosa villa 

segue
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Molin nei pressi del ponte della cagna, ideata dallo 
Scamozzi in stile palladiano; non lontano, anche se 
non visibile dal canale, sorge la più famosa villa Giu-
sti al cui interno fu firmato l’armistizio che pose fine 
alla prima guerra mondiale.

Un altro cenno curioso merita anche la località 
Mezzavia posta a metà strada fra Vienna e Roma.

Veniamo ora alla visita del castello del Cataio di 
Battaglia Terme, il cui nome significa casa (ca’) del 
Taglio (taio) e cioè casa del canale che, in effetti, al-
tro non è che un taglio della terra pieno d’acqua.

La costruzione è imponente formata com’è da 
ben 350 stanze che comportano una superficie 
edificata di 20.000 mq.

Vi si accede da una lunga scalinata che con-
sentiva la salita degli uomini a cavallo e si può usci-
re invece, in modo più intrigante, da una stretta 
gradinata scavata nel masso roccioso su cui pog-
gia una parte del castello. 

Proprietari per lunghissimo tempo ne furono gli 
Obizzi, una famiglia di importanti mercenari di origi-
ne francese che si mise al servizio, arricchendosi 
enormemente, delle potenze dei secoli scorsi, com-
presa l’Inghilterra, tant’è che un Obizzi è raffigurato 
mentre riceve il prestigioso ordine della Giarrettiera.

Le stanze del castello sono decorate con affre-
schi rinascimentali ad opera dello Zeloti, che si so-
no conservati in modo mirabile, senza mai subire 

restauri, e che raccontano la storia degli Obizzi, a 
partire dall’immancabile albero genealogico, le nu-
merose battaglie alle quali parteciparono e gli avve-
nimenti parentali che diedero lustro e ulteriori ric-
chezze alla famiglia.

Si possono ammirare anche una grandiosa ter-
razza belvedere (ora utilizzata per matrimoni), una 
nutrita serie di statue, compreso un elefante con 
gli occhi a mandorla che portò qualcuno ad iden-
tificare il nome Cataio con il mitico Catai di Marco 
Polo, un enorme cortile interno che a suo tempo 
gli Obizzi, sempre tesi a stupire gli ospiti, riempiva-
no d’acqua per svolgere finte battaglie navali, ri-
chiamando così le famose naumachie degli impe-
ratori romani.

All’esterno sorge un amplissimo parco con un 
laghetto disseminato di piante acquatiche e co-
steggiato da un sentiero abbellito da peonie, vari 
tipi di rose e tante specie di agrumi.

Tralasciamo nel dettaglio i vari trasferimenti di 
proprietà del castello avvenuti dopo gli Obizzi (ora 
il proprietario è un imprenditore veneto), ricordan-
do soltanto una curiosità storica.

L’arciduca Francesco Ferdinando, erede al 
trono asburgico, soggiornò al castello del Cataio 
subito prima di recarsi a Sarajevo dove fu assassi-
nato da un giovane terrorista che fu causa della 
prima guerra mondiale.

La città di Monselice, il cui nome deriva dalla 
silice che si scavava sul colle e si trasportava sui 
barconi lungo il canale Battaglia, è ricca di impor-
tanti edifici. 

Dopo il pranzo a villa Contarini dove nel salone 
spiccano eleganti lampadari settecenteschi di ve-
tro policromo di Murano, abbiamo affrontato la sa-
lita che da piazza Mazzini, dove svetta una bella 
torre civica con orologio, porta alla visita dell’anti-
ca pieve di Santa Giustina (detta il duomo vecchio 
per distinguerla dal duomo nuovo di San Giusep-
pe operaio costruito in centro città nei primi anni 
’50 con una moderna architettura) e successiva-
mente alle sette chiesette giubilari.

Ciascuna di queste chiese porta il nome di una 
delle tante chiese della città di Roma (san Paolo, 
santo Stefano, san Giacomo, chiesa del Carmine, 
san Tommaso, san Martino, san Giorgio) e la loro 
visita, a certe condizioni, consente di godere 
dell’indulgenza.

Al termine del percorso è presente un antico 
anfiteatro dove però sono possibili soltanto rappre-
sentazioni religiose e l’inizio di una lunghissima sca-
linata che consente di arrivare al suggestivo mastio 
federiciano che domina il colle di Monselice.

Questo bastione difensivo, insieme a ben cin-
que cinte murarie di cui è rimasto soltanto qualche 
spezzone come in tante altre città, Bologna com-
presa, fu edificato da Ezzelino III da Romano che 

per conto di Federico II di Svevia governava le ter-
re venete.

Al termine di questa bella gita, peraltro baciata 
dal sole, ci sentiamo di sottolineare l’impeccabile 
organizzazione della società Delta Tour che ci ha 
accompagnati con la sua motonave, il suo compe-
tente e simpatico equipaggio e la guida Chiara mol-
to preparata ed anche attenta alle esigenze della 
comitiva.

Giuseppe sabbioni sezione di bologna

segue

 Monselice, piazza Mazzini con la torre civica.



20 21Proseguire Insieme - Alatel Emilia Romagna Proseguire Insieme - Alatel Emilia RomagnaAgosto 2019Agosto 2019

La gita non poteva avere esito migliore a parte 
l’accanimento di Giove pluvio che ci ha ne-
gato il bel sole su questa meravigliosa locali-

tà insignita della bandiera arancione da parte del 
Touring Club, ma noi non ci siamo arresi facendo 
con entusiasmo tutte le tappe previste: visita al 
borgo di Orta, escursione con battello all’isola di 
San Giulio, pranzo particolarmente curato all’hotel 
che ci ha permesso il parcheggio interno del pul-
lman nel difficile dedalo delle vie e salita nel pome-
riggio al Santuario Sacro Monte, patrimonio dell’u-
manità dedicato a S. Francesco e alle 20 cappelle 
che con affreschi e struttute (statue) ricordano la 
vita del Santo.

La piccola isola di San Giulio si è offerta con 
tutto il suo fascino mostrandoci, allo sbarco, la ba-
silica in stile romanico barocco con all’interno pre-
gevoli affreschi. La via perimetrale  del “silenzio e 
meditazione”, sulla quale si alternano caratteristi-
ci negozietti a palazzi e ville dei fortunati abitanti, 
ci ha permesso di soddisfare la nostra curiosità. 
Al centro dell’isola l’Abbazia benedettina femmini-
le di clausura “Mater Ecclesiae” racchiude appez-
zamenti di terreno coltivati a orto che permettono 
l’autonomia della comunità monacale. Tale centro, 
non era però accessibile agli occasionali visitato-
ri. Le diverse attività cui le monache sono rivolte 
comprendono anche la preparazione del pane di 
S. Giulio.

Per noi di Piacen-
za la visita in questo 
luogo, ha avuto un 
motivo di interesse 
particolare essendo 
da pochi giorni man-
cata la fondatrice ab-
badessa piacenti-
na madre Anna Ma-
ria Cànopi (Pecorara  
Pc 24 aprile 1931), 
che l’aveva fonda-
ta 46 anni fa con so-
lo 5 suore di clausu-
ra destinate a diven-
tare 170 ai giorni no-
stri. Con orgoglio e 
ammirazione abbia-

Nei giorni 3,4 e 5 maggio scorso, abbiamo 
effettuato una gita in Tuscia. Abbiamo visi-
tato la bellissima città di Orvieto con il suo 

famoso Duomo. 
Ci siamo poi recati a Bolsena dove, dopo aver 

visto i luoghi più significativi,  abbiamo anche per-
nottato in un albergo sul lungo lago.
Nei giorni successivi abbiamo visitato Bolsena, Viter-
bo e la città che muore, cioè Civita di Bagno Regio.

mo ripercorso la sua vita. Consigliera di due papi, 
Giovanni Paolo II per il quale scrisse la mediazione 
della Via Crucis al Colosseo nel 1993 e Benedetto 
XVI. Era, a dispetto dell’apparente figura gracile e 
remissiva, di una determinazione unica e fautrice 
di grandi iniziative, nonchè dotata di una grande 
umiltà. La città di Piacenza Le ha reso una grande 
onoreficienza conferendole nel 2015 l’ambito pre-
mio annuale “Antonino d’oro”. Dotata di grande 
spiritualità ha lasciato un segno importante nella 
chiesa, dagli anni ’70 alla sua morte avvenuta il 20 
marzo scorso. La sua particolare attenzione per 
una intera vita spesa per i giovani diversamente 
abili fanno di questa donna una preziosa testimo-
nianza di umanità.

 Al ritorno nel borgo di Orta ci siamo sparsi nei 
vicoletti di questo luogo unico apprezzando i pro-
dotti dell’artigianato locale per poi rilassarci all’ho-
tel, in zona panoramica, dove abbiamo gustato un 
ottimo pranzo. La salita al Santuario Sacro Monte 
con le sue cappelle ha chiuso la giornata nella ri-
lassante atmosfera di calma autunnale risparmian-
doci l’opprimente ressa che solitamente contrad-
distingue questa località, regalandoci invece sere-
nità, grazie anche alla cortesia degli operatori tu-
ristici e dei commercianti, premurosi nel servirci.

pierluigi Carenzi presidente 
sezione di piacenza

Oltre alla riuscita della gita, vorrei sottolineare 
la particolare cura nel rendere la gita stessa a mi-
sura di tutti. Il nostro lavoro continuerà nel ricer-
care viaggi accessibili a tutti ( in compagnia ci si 
scorda degli acciacchi! ) e non far sentire il peso di 
chi ha più difficoltà a muoversi. 

Siamo un grande gruppo!! Grazie a tutti.
 William Ferrari presidente 

sezione di modena

Alatel piacenza 
Gita al lago D’Orta 7 aprile 2019 

Alatel modena - Gita in tuscia

 il Gruppo” ben bagnato” 

DAL territorio

 Civita di Bagno regio
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Le gite si organizzano tenendo conto delle con-
suetudini climatiche e le prenotazioni si fanno 
con largo anticipo sull’evento.

Non era certo possibile immaginare un mese di 
maggio così anomalo con perduranti caratteristi-
che autunnali.

Eppure l’ottimismo o forse la benevolenza della 
Maremma ha avuto la meglio sulle previsioni cata-
strofiche che uscivano dai meteo consultati in mo-
do compulsivo dai partecipanti.

Ce la siamo davvero goduta questa Maremma 
amara che stupisce con la sua storia, le bellezze ar-
chitettoniche e naturali, una cucina deliziosa di ter-
ra e di mare, una cortese accoglienza alberghiera e 
guide davvero preparate.

Diversamente dal mio stile reportistico mi limi-
terò soltanto a fornirvi qualche breve cenno sull’iti-
nerario, invitando noi a ritornare in Maremma e gli 
altri ad andarci per la prima volta.

Siamo in provincia di Grosseto e cioè nell’estre-
mità meridionale della Toscana, una terra vasta con 
una bassissima densità abitativa.

orbetello spicca per la sua incantevole posi-
zione: una striscia di terra posta al centro di una la-
guna salmastra delimitata dal Tombolo della Feni-
glia e da quello della Giannella.

Gita in maremma 
del 17-18-19 maggio

La località è anche nota per le trasvolate ocea-
niche dello squadrone di idrovolanti di Italo Balbo, 
il gerarca che negli anni ’30 tanto lustro diede in 
America al regime fascista.

Una nota di merito va al ristorante “I pescatori” 
con il suo squisito menu e la bottega di vendita dei 
prodotti ittici, tra cui spicca la bottarga di muggine 
(il nostro cefalo).

Di porto d’ercole ricordiamo la tomba detta la 
“barchetta” di Caravaggio, il grande pittore della lu-
ce che qui morì e fu sepolto dopo una vita contras-
segnata da gravissimi episodi di violenza.

pitigliano affascina al primo sguardo, posta 
com’è su un vasto pianoro roccioso, con le sue co-
struzioni di tufo (polvere compattata di origine vul-
canica), i suoi numerosissimi vicoli che fendono la 
mappa della cittadina, le sue numerose chiese, il 
ghetto ebraico e soprattutto Palazzo Orsini con le 
sue stanze meravigliose dove soggiornò lungamen-
te il mitico generale Nicolò III che per quindici anni 
fu anche il comandante dell’esercito della Repub-
blica di Venezia e che la tradizione indica come ac-
canito fruitore dello “ius primae noctis”.

Nella quiete di sovana sembra ancora possibi-
le incrociare gli antichi etruschi da cui prese origine.

Qui nacque Ildebrando di Soana, il futuro pa-

pa e santo Gregorio VII le cui spoglie riposano nella 
Cattedrale di Salerno (rimembranza di una prece-
dente bella gita), noto per la sua lotta moralizzatrice 
contro la simonia e l’inosservanza del celibato ec-
clesiastico nonché per l’affermazione della supre-
mazia della chiesa sul potere civile nella guerra per 
le investiture.

Concludiamo con il parco regionale dell’uc-
cellina i cui monti – in realtà sono solo delle colline 
alte non più di 400 metri – e la grande piana ospi-
tano mandrie di mucche e di cavalli, cinghiali, daini, 
lupi, volpi, tassi …. e una grande varietà di uccelli.

Svettano i pini domestici, quelli dei pinoli per in-
tenderci, piantati per contribuire alla bonifica delle 

zone paludose e contornati da un fitto sottobosco, 
come abbiamo verificato nel tratto di escursione al-
le foci dell’Ombrone, formato da ginepro, mirto, ro-
smarino, ginestra, finocchio e cipolla selvatici, liqui-
rizia e fiori di cisto rosa e bianco ammirati e super 
fotografati dai partecipanti come autentici vip flo-
reali.

Qui in Maremma gli abitanti oltre a tessere le lo-
di per la bonifica del ventennio, ammirano i Lorena 
che a differenza dei Medici che trascurarono il gros-
setano amarono questa terra istituendo fra l’altro la 
grande fattoria granducale primo nucleo dell’odier-
no parco.

Giuseppe sabbioni sezione di bologna

DAL territorio
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l’ottocento in mostra a Forlì

Anche quest’anno i 
Musei San Dome-
nico di Forlì han-

no ospitato una grande 
ed importante mostra. 
È la quattordicesima ed 
è dedicata all’Ottocen-
to italiano, nel periodo 
compreso tra l’ultima fa-
se del Romanticismo e le 
varie sperimentazioni arti-
stiche del secolo a dive-
nire, dall’Unità d’Italia alla 
Grande Guerra. 

Dopo le tante retro-
spettive intitolate negli 
ultimi decenni ai singo-
li artisti, questa rassegna 
vuol fissare finalmente un 
punto fermo sull’Otto-
cento. E per fare questo 
sono state scelte opere 
fondamentali, centocin-
quanta tra quadri e scul-
ture di 94 autori e l’idea di 
rappresentare l’Italia nei 
suoi primi cinquant’an-
ni di storia artistica. La 
maggior parte di esse 
proviene da collezioni pri-
vate e da Fondazioni, che 
la mostra presenta per 
la prima volta al suo va-
sto pubblico. In genera-
le si può affermare che 
le esperienze, sia di pit-
tura che di scultura, con-
sentono di comprendere 
criticamente come l’ar-
te sia stata un elemento 
celebrativo e mediatico necessario per creare all’e-
poca un consenso, ma anche un mezzo per adden-
trarsi nei percorsi non sempre facili della sua storia 
sia antica che recente. 

La rassegna di pittori è molto ampia e variegata, 
ma noi ci siamo soffermati sugli artisti più significati-

vi, ad iniziare dal veneziano Hayez, primo ed ultimo 
dei Romantici, il pittore che è considerato il prota-
gonista del Risorgimento e che ha saputo elaborare 
un nuovo modello ispirandosi ai classici come Raf-
faello, Reni, Tiziano e Tiepolo. La sua Ruth, eroina 
biblica, donna al tempo stesso sensuale e riflessi-

va, apre il percorso come immagine-guida di gran-
de suggestione. Abbiamo poi incontrato autori come 
Signorini (mirabile l’Alzaia), De Nittis, Pellizza da Vol-
pedo (Lo specchio della vita), Previati (il monumen-
tale Cesare Borgia a Capua, una delle prime opere 
dell’artista ferrarese), Tito, Vela, i due scultori Mon-
teverde e Cecioni, Canonica, Balla e Boccioni (le tre 
donne), per citarne alcuni, sino a giungere a Segan-
tini (Le due madri) che rappresenta il traguardo fina-
le di questo lungo e affascinante percorso espositi-
vo. Affascinante La madre dello scultore fiorentino 
Cecioni: osservando il gruppo si vedono due figu-
re: una donna che tiene in braccio un bambino. La 
imponente figura femminile è la madre, e Cecioni la 
rappresenta con una fisionomia essenziale e popo-
lana. La protagonista dell’opera è dunque una don-
na comune scolpita nel momento in cui giocherel-
la con il piccolo figlio che sorregge tra le braccia e 
lo tiene prudentemente a distanza. questa madre 

così tenera e sincera, anche se il materiale usa-
to per realizzarla è marmo, nel suo modo di ma-
nifestare apertamente l’amore per il proprio fi-
glio o figlia, diventa l’emblema del legame te-
nero affettivo che dovrebbe sempre esserci tra 
ogni madre e figlio. Altrettanto affascinante il mar-
mo di Monteverde, un capolavoro, dal titolo Jenner 
inocula il vaccino del vaiolo al figlio. Esso rappresen-
ta il dramma vissuto dallo scienziato-padre che spe-
rimenta sulla propria creatura il vaccino del vaiolo, 
combattuto tra la certezza della scoperta scientifica 
e l’umano timore di recare un qualche danno al figlio. 

Gli stili rappresentati vanno dall’ultima fase del 
Romanticismo al Purismo, per poi passare al Rea-
lismo, all’Eclettismo e al Simbolismo, al Neorinasci-
mento ed al Divisionismo, che abbiamo visto rappre-
sentato nei capolavori dei maggiori e più conosciuti 
protagonisti, come Boccioni e Segantini. Dopo un 
abbondante e molto apprezzato pranzo al ristorante 

“La Casetta” di Brisi-
ghella, abbiamo per-
corso il suo piccolo 
centro lungo la nota 
“via degli Asini” am-
mirando in lontanan-
za la Rocca, per poi 
proseguire alla vol-
ta della pieve di San 
Giovanni in Ottavo, 
costruzione romani-
ca purtroppo non vi-
sitabile per un matri-
monio in corso che 
abbiamo applaudito

 piero paci 
sezione di 

bologna

DAL territorio

 Umberto Boccioni, Le tre donne

 Pelizza da Volpedo, Lo specchio della vita

 Giovanni Segantini, Le due madri
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IL cONSIGLIO REGIONALE ALATEL 
EMILIA ROMAGNA RINGRAzIA LA SOcIA 
E RINNOvA I MIGLIORI AuGuRI 
DI LuNGA vITA INSIEME.

Dalla ricorrenza del primo anno di matrimonio, 
detto nozze di carta, fino all’ottantesimo anno 
di matrimonio detto nozze di quercia, la scrittri-
ce emily post nel lontano 1922, ebbe l’idea di 
associare un nome, un materiale ed un colore 
ad ogni ricorrenza. 
Vediamo una per una le principali ricorren-
ze di questa vita insieme.

• 10 anni di matrimonio il primo traguardo signi-
ficativo di vita coniugale sono le nozze di stagno 
colore giallo. Primo anniversario a due cifre: i fe-
steggiamenti sono d’obbligo.

• 20 anni di matrimonio, nozze di cristallo co-
lore luce del sole. Frequentemente ai festeggia-
menti partecipano i nuovi arrivati. Obbligatorio il 
centrotavola floreale.

• 25 anni di matrimonio, le nozze d’argento,  
colore  argento. Grande traguardo, prima ricor-
renza molto importante. Festeggiamenti in gran-
de stile con parenti e testimoni. Argenteria in 
tavola. quattro confetti bianchi e uno ar-
gento.

• 30 anni di matrimonio, nozze di perle colore 
acquamarina con tutte le declinazioni. Festeg-
giamenti con parenti stretti, testimoni e gli amici 
più intimi. 

• 40 anni di matrimonio, nozze di rubino, colo-
re rosso. Un sogno d’amore consolidato da un 
lungo percorso di vita insieme. Festeggiamenti in 
famiglia con figli e nipoti.

• 50 anni di matrimonio, le nozze d’oro, colore 
oro.  50 anni assieme significa un grande amore di 
coppia, in quanto tale deve essere festeggiato. Oc-
casione per rinnovare la promessa di matrimonio. 

• 60 anni di matrimonio, le nozze di diamante. 
Colore bianco. Alla sposa un grande mazzo di 
rose bianche. I credenti dovranno recarsi in chie-
sa come per il matrimonio per rinnovare le pro-
messe davanti al parroco.

• 70 anni di matrimonio, le nozze di ferro. Colo-
re...dopo settanta anni insieme il colore è quello 
dell’amore. Festeggiamenti pacati con i parenti 
più prossimi.

50 ANNI
Grazie per essere qui con noi, 
sarà così anche domani, dopo domani 
perché vi vogliamo bene.
Insieme a voi festeggiamo 50 anni di vita, 
sono tanti, tutti preziosi, tutti vissuti 
guardando giorno dopo giorno 
la speranza del futuro.
Ogni giorno abbiamo detto “si” 
e vogliamo ripeterlo 
ancora per tanto tempo.
Ancora grazie per festeggiare insieme 
e per unire i nostri pensieri 
di gioia di dolore anche, che stretti 
uno all’altro formano l’amore.
       milena Giacobbo

DAL territorio

ricordi di guerra
Con fotocopie delle lettere originali della mamma 
che fotografano la situazione dell’epoca.

Nell’estate del 1944 i miei genitori decisero 
di sfollare a Castel San Pietro presso la zia 
Ada, sorella del babbo, e lo zio Pippo, suo 

marito. Rimanere a Bolo-
gna, nodo viario e ferrovia-
rio di grande importanza 
era diventato molto perico-
loso. La guerra era ormai al 
termine e gli aerei america-
ni bombardavano le città.

La sala da pranzo degli 
zii venne trasformata in ca-
mera da letto con un letto 
matrimoniale e uno singo-
lo. Fu così che in quel pa-
ese iniziai la seconda ele-
mentare presso la scuola 
delle Suore.

La guerra sembrava 
lontana e dover passare 
senza sfiorarci.

Verso il mese di giugno 
il pericolo si avvicinò e ne-
anche Castel San Pietro 
sembrò essere sicuro.

Per questo, raccolte 
poche cose indispensabili, 
ci trasferimmo in una casa 
colonica isolata, chiamata 
“Priva”, sulle colline dietro 
il paese. 

Io e mia sorella Paola di 
5 anni giocavamo spensie-
rate con i figli dei contadi-
ni: andavamo a portare al 
“pascolo” i tacchini, a rac-
cogliere bacche, a sgrana-
re le pannocchie di grano-
turco nell’aia. Con noi era-
no rimaste la mamma e la 
zia Ada giacché lo zio Pip-
po era in servizio nella Cro-
ce Rossa e nostro padre 
lavorava a Castello d’Argi-
le dove l’Azienda Tranviaria 
aveva trasferito gli uffici.

Verso settembre alcuni soldati tedeschi occu-
parono la casa del contadino che ci ospitava e il 
loro comandante si sistemò nella villa poco distan-

te appartenente ad un in-
gegnere delle Ferrovie.

Quest’ultimo aveva 
fatto scavare nella collina 
una galleria con due en-
trate: una a valle e l’altra a 
mezza costa.

Il fronte intanto avan-
zava e i tedeschi che era-
no in casa ci consigliarono 
di trasferirci nella galleria. 

Con la zia e altri sfollati 
stavamo giorno e notte nel 
“rifugio”. Dormivamo su 
dei materassi stesi in terra 
la mamma faceva la spo-
la con la casa colonica per 
cucinare qualcosa che poi 
ci portava: qualche uovo, 
latte, pezzetti di pollo, me-
le, pere, tutto quello che i 
contadini potevano darci.

Verso il tramonto di un 
giorno che ricorderò per 
sempre con il batticuore, 
arrivarono tre soldati te-
deschi con il viso coper-
to da una reticella calata 
dall’elmetto. Ci fecero en-
trare nella galleria e ci mi-
nacciarono con una pisto-
la. Chiesero dove fosse la 
ragazza che, secondo le 
loro informazioni, nascon-
deva denaro e gioielli in 
una cintura.

Ma nessuno di noi era 
a conoscenza di quel pic-
colo tesoro. Eravamo solo 
donne e bambini, gli uomi-
ni erano stati portati al di 
là del fiume per fortificare 
una casa.

segue

le ricorrenze di matrimonio. eccole!
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Per nostra fortuna la sorella dell’ingegnere 
della villa dove alloggiava il comandante stava 
arrivando silenziosa con la cena per un suo ni-
pote. Sentii la zia Ada supplicare la mamma di 
quella ragazza di non reagire altrimenti ci avreb-
bero uccisi tutti, il tedesco ripeteva di stare fermi 
e zitti altrimenti “tutti caput”. La donna girò sui 
tacchi e corse ad avvertire il comando. Io e mia 
sorella abbracciate strette-strette alla zia, erava-
mo diventate due statue di marmo. Stavamo im-
mobili e silenziose, testimoni terrorizzate da un 
evento non certo adatto a due bimbe di sette e 
cinque anni.

Ma l’allarme era stato dato e ad un tratto sen-
timmo una voce possente, autoritaria che intimava 
l’alt ai tre soldati che ci minacciavano. Era la vo-
ce dell’ufficiale della villa, sceso con i suoi soldati. 
I tre ladri tedeschi tentarono di fuggire. Si udì una 
raffica di mitra e uno di loro crollò davanti all’en-
trata del rifugio.

Ci fecero uscire mentre la zia Ada recuperava 
in un incavo della parete il sacchettino dei nostri 
preziosi che mi infilò rapidamente sotto la cami-
cetta obbligandomi a non guardare dalla parte del 
soldato ucciso.

Corremmo attraverso i campi fino alla villa 
dell’ingegnere dove, per quella notte, restammo 
a dormire.

Intanto la mamma Rosa che stava per raggiun-
gere il rifugio, fu informata dell’accaduto e ci rag-
giunse. Facemmo mattino dormendo in tre su di 
un unico materasso.

Capimmo che anche la campagna isolata non 
era più sicura e aspettammo il babbo per deci-
dere. 

Il babbo arrivò. Aveva un certificato lasciapas-
sare che gli era stato rilasciato per il suo grave di-
sturbo al cuore. Cercammo una carriola dove ca-
ricare le nostre poche cose e ritornammo a Castel 
San Pietro, e da lì a Bologna, la mamma e il bab-
bo a piedi; io, mia sorella e la zia Ada, salimmo su 
un’autoambulanza della Croce Rossa. Quell’au-
tunno di guerra stava finendo.

Siccome casa nostra era fuori le mura andam-
mo ad abitare in un appartamento in via Irnerio fi-
no al 24 aprile del 1945 quando, nella notte, il cie-
lo di Bologna s’illuminò a giorno di bengala. 

In quella luce fiabesca, o spettrale, vedemmo 
finalmente che i tedeschi, sconfitti e in fuga in una 
interminabile colonna di disperati, scappavano a 
piedi o su carrette verso Modena con la speranza 
di raggiungere attraverso il Brennero la loro Ger-
mania.

Le nostre pene erano finite.
Fiorella boriani sezione di bologna 

DAL territorio

Approdi e derive del 
paesaggio in Italia

La mostra sul paesaggio curata dal-
la Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna presenta le opere di di-

ciassette artisti italiani nati tra gli anni ’60 
e ’80, alcune immagini riguardanti il pro-
cesso architettonico del Futurismo e foto 
scattate in un Superstudio.

Gli artisti sostengono che il paesag-
gio rappresentato nelle varie opere, non 
è qualcosa di oggettivo, ma cambia a se-
conda dell’osservatore perché l’oggetto 
raffigurato, oltre allo spazio e al tempo, 
non può mai prescindere dal punto di vi-
sta di chi osserva.

Quando ognuno di noi scatta una foto 
o dipinge un quadro del paesaggio che lo 
circonda, non può fare a meno di trasferi-
re nella visione una parte della sua anima.

Il paesaggio si imprime dentro di noi, 
interroga la nostra esistenza e noi vi la-
sciamo le nostre impronte. Esso costitu-
isce un “unicum” inscindibile tra noi e il 
mondo esterno. Se prendiamo in esame 
alcuni quadri della mostra, potremo con-
statare la validità di questa asserzione. 
Nella “Strada Stellare” di Davide Tranchi-
na la via Emilia non viene vista come qual-
cosa di statico, l’autore prende in esame 
alcuni elementi della strada nell’atmosfera 
notturna e li circonda di un alone di mistero che 
spinge ognuno di noi ad una visione personale del 
tutto.

Così Andrea Chiesi ne “La Casa” dà  l’immagi-
ne di un cielo minaccioso attraversato da strie lu-
minose e dai fili di corrente che si perdono lontano 
suggerendo visioni inaspettate.

Gli spazi verdi di Valentina d’Amaro, senza 
protagonisti, coinvolge chi osserva a vivere quello 
spazio verde in modo originale e personale.

Nei quadri di Laura Pugno “Dominante Reces-
sivo” l’autrice cancella parte del paesaggio col po-
liuretano e ne fa scorgere solo una parte per at-
tirare la nostra attenzione e coinvolgerci emotiva-
mente.

Altro discorso bisogna fare per la fotografia 
perché quando dipingiamo o disegniamo, possia-

mo perfezionare linee e superfici; con la fotografia, 
invece, l’immagine ferma appare tutta nello stes-
so istante: gli oggetti o le persone assumono una 
presenza molto diversa. La luce offre alterne sfo-
cature a seconda che colpisca oggetti inanimati 
statici o persone  che cambiano inclinazioni della 
figura  in rapporto alla posizione del corpo.

Nella mostra è presente una foto realizzata in 
uno studio con un uomo seduto alla scrivania. Eb-
bene l’arredamento appare preciso ed immobile, 
la figura umana presenta ombre diverse perché 
l’inclinazione del corpo è cambiata.

Per concludere, il messaggio che passa dopo 
la visita è: scoprire l’emozione o la suggestione 
trasferita da ogni opera presentata e farla rivivere 
intimamente.  

Vittoria rossi  sezione di bologna
 

segue
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Dopo aver letto sul numero di Aprile di 
proseguire Insieme l’intervista a 
massimo Vitali, la nostra socia Vittoria 
rossi, ha acquistato il libro e ci ha 
inviato le sue impressioni che 
pubblichiamo volentieri.

Il libro “una 
vita al gior-
no” di Mas-

simo Vitali po-
trebbe avere 
come sottotito-
lo: “Sensazioni 
a cuore aper-
to”. Massimo, 
il protagonista, 
infatti si rac-
conta attraver-
so un’analisi 
autoironica e 
sincera senza 
mai fare scon-
ti a se stesso, 
denunciando 
anche i propri 
punti deboli.
E’ proprio 
questa sincerità che ti afferra e ti condu-
ce, coinvolgendoti e commuovendoti, fino alla fi-
ne.
Dal suo racconto emerge una visione di questa 
nostra società dove i sentimenti svaporano come 
la nebbia ai raggi cocenti del sole, dove si è do-
minati dall’effimero e dall’apparire, dall’individua-
lismo più sfrenato all’egoismo più feroce e que-
sto giovane uomo sensibile e nostalgico esprime 
la sua sofferenza esistenziale, il senso di solitudine 
ma anche la sua ostinazione nella ricerca di qual-

cosa di vero e du-
raturo senza perde-
re mai la speranza di 
farcela.
E’ per questo che i 
suoi amici più auten-
tici, di cui sembra non 
poter fare a meno, 
sono le persone an-
ziane che lo circonda-
no, che hanno sfidato 
il tempo e, incrollabili,  
procedono legati ai lo-
ro affetti caparbiamen-
te man mano che l’ora 
del tramonto si avvicina 
inesorabile, per non la-
sciarsi andare e per ri-
tardare il più possibile il 
precipitare nel buio del 
nulla.
Essi rappresentano il ri-

ferimento solido che mai lo delude e da cui  può 
attingere  quella linfa vitale per continuare a cre-
dere.
Alla fine anche lui trova la sua ancora di salvezza 
nello scoprire che ogni giorno della nostra esisten-
za “tutto può essere memorabile, basta solo farci 
caso”. Ogni volta che la sua certezza sembra va-
cillare, scopre quel quid di inaspettato che lo riani-
ma e gli trasmette di nuovo “lo stupore della vita”.

Vittoria rossi sezione di bologna

parole d’amore sheherazade
Nella mia vita ho udito
sussurrate all’orecchio
o declamate a gran voce
profferte d’amore.

Mi sono state regalate
lune, e stelle, e comete.
Valli, foreste e laghi
deposti ai miei piedi.

Ancora adesso pensieri d’amore
detti con voce pacata
mi legano l’anima
con freschi tralci di salice.

Ma cose diverse da stelle e laghi
fanno oggi felice il mio cuore:
Copriti bene, fa freddo stamane.
Parole d’amore, d’amore, 
d’amore.

le chiacchiere 
del tramonto
Sette aironi
in un campo
arato di fresco.
Una sera dopo l’altra.

Il buon padre
Un airone
sulla riva del canale.
In attesa
del ritorno della femmina.
Immobile,
custodisce il nido.

Voglio andare dove l’oriente
finisce
per lasciare posto
al sogno
di nuove e lontane
contrade.

Voglio rivedere i cavallini
mongoli
spingersi più lontano,
più lontano ancora
del mio sogno
felice
e riportare da terre
sconosciute
tesori ineguagliabili.

Voglio pensare che il mondo
non finisca
dove finiscono le terre
e le acque
ma che esista un altrove
che solo il mio sogno
conosce.

maria luisa bencivenni 
sezione di bologna
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Inquinameint

Bottoni

RialzarsiInquinamento
‘M sum astüfä
d’ahigh tütt cull rüd chè inturn a mè!
Dop aviv avertì pr’ad i’ann intregh,
adess an nin pöss pö;
dal rüd ca viätar i mücciä sö
seinsa al minim criteri,
e gnan rispett, 
av si sbarazzä tant da fäm as’ciunsì.
Viätar ca coi gas d’ascärich i türbä
al mé antigh equilibri.
Viätar ca i bandunä la plastica, al vedar e 
quant’ätar in sid chi’i’enn di bagai,
dill donn grävid e vecc’ ca i’enn pö bon ‘d 
buffä
intant che i cestein dla spassadüra
i’enn desulatameint vöd,
specie chi dill pil e di farmaci scadì.
Perciò al coint c’av vegn a presentä
al risülta drammaticameint pesant...
al mär l’è advintä un cessu,
i prä i fadigan a fä nass i fiur,
ill cittä i’enn mia pulid cmé i’arissan d’i’ess 
e l’äria l’è seimpar pö inquinä.
Me farò dal mé mei, cmé al solit,
par tampunä la sitüazion, perciò
am vëd custrëtta:
- a fäv rivä un bell veint,
 cal vaga a pö ad seint a l’ura
 e con un buffon l’aspassa via tütt.
- a mandäv zù tant’acqua
 da lavä via ogni arfüd
- a piccä ‘l fög indua
 gnan i’animäi i riess’n a suppurtä
 cull grand as’ciüss.
Pürtropp l’é adsé:
sum adrè a streinzas
al cappi inturn’al coll
trand via induv capita o induv sum  pö comud
i’arfüd ca noi stess um generä
seinza riguärd ad sorta.
   La Natüra

Mi è capitato, l’altro giorno,
di cercare dei bottoni nel soggiorno.
Non l’avrei mai creduto: ogni bottone
mi rammentava dov’era attaccato
e da lì è partito il pensiero turbato:

questo è rivestito dei miei vent’anni
quando ancora non avevo affanni;

questo era del completo rosa del compleanno 
lo indossai la festa di Capodanno
con gli amici con i quali a tutt’oggi passo il fine 
an-no; 

questo era della redingote verdina 
allora ero tanto più magra e carina 
avevo qualche filarino 
ma volevo solo quello mingherlino; 

questo era nel cappotto con il collo di pelo 
la mamma me l’aveva confezionato con grande 
zelo 
ed io mi sentivo al settimo cielo; 

questo è del vestito da sera di pizzo celeste 
che indossai a molte feste 
il mondo era mio, mi sentivo una regina allora 
ora invece è tutto in malora. 
Quanti ricordi! Ora tristi, ora lieti,
per un pugno di bottoni dentro un cassetto, 
ora lo chiudo con cura affinché non si apra 
il rubinetto 
della memoria più recondito della vita. 
Lasciamoli lì, tutti insieme: ricordi e bottoni, 
li riprenderò in un momento meno in salita.        

  roberta reggiani sezione di bologna                                                                                                 

Piangi donna, piangi.
Piangi sui tuoi amori andati, i tuoi amori 
lasciati.
Piangi fino a che le lacrime avranno sciolto il 
nodo del tuo dolore.
Ora guardati, asciuga le tue lacrime 
e sorridi a te stessa.
Esci e abbandona quell’aria dimessa.
Vai tra la gente, godi della vita che ti circonda,
questo momento passerà 
e il tuo dolore si assopirà.
Anche un fiore calpestato trova la forza di 
rialzarsi 
per poter nuovamente guardare il sole, la vita, 
e lasciarsi
accarezzare dal vento.
Fallo anche tu, sei ancora in tempo.

rosanna Fabrizio sezione di bologna

maria luisa bencivenni 
sezione di bologna

Mi son stufata
d’aver tutto sto sporco intorno a me!
Dopo avervi avvisati per anni interi,
ora non ne posso più;
della spazzatura ammucchiata
senza il minimo criterio, 
e neppure con rispetto,
vi siete sbarazzati tanto da farmi soffocare.
Voi che con i gas di scarichi avete turbato
il mio antico equilibrio.
Voi che avete abbandonato plastica, vetri e
quant’altro in luoghi che sono dei  fanciulli,
delle donne incinte e dei vecchi che non 
riescono più a respirare mentre i cestini della 
spazzatura
sono desolatamente vuoti,
specie quelli delle pile e dei farmaci scaduti.
Perciò il conto che vengo a presentarvi
risulta drammaticamente pesante...
il mare è diventato un cesso,
i prati faticano a far nascere i fiori,
le città non sono pulite come dovrebbero 
essere
e l’aria è sempre più inquinata.
Io farò del mio meglio, come al solito,
per tamponare la situazione, perciò
mi vedo costretta:
- a farvi arrivare un bel vento,
 che vada a più di cento all’ora
 e con un forte soffio spazzi via tutto.
- a mandarvi giù tant’acqua
 da lavar via ogni rifiuto
- ad appiccare il fuoco
 in luoghi dove neppure gli animali
 riescono a sopportare quel fetido caldo.
Purtroppo è così:
stiamo stringendoci
il cappio attorno al collo
gettando dove capita o ci è più comodo
gli scarti che noi stessi  abbiamo generato
senza riguardo di sorta.
     La Natura

pierluigi Carenzi  
presidente sezione di piacenza

AnGOLO LetterArio
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la rinascita Di matera 
(Capitale Della Cultura 2019)

erbe officinali 
e aromatiche

AnGOLO LetterArio SALUTE e BeneSSere

Risanamento 
dei Sassi

Le case 
dei Sassi

Immobili, grigi, pazientemente in attesa 
di chi ha capito solo ora la loro bellezza,
e si adopera a risanare le ferite 
che il tempo ha causato,
un muro crollato, un tetto sfondato;
e a risanarli poi pare sia stata un’opera 
di chirurgia estetica, 
che al pari di bende e cerotti 
adopera i bianchi tufi occorsi al loro 
risanamento.
Allora pare che tra il grigiore spento 
dei vecchi tufi si accenda un sorriso. 

Non si odono più i bambini giocare nei cortili, 
né il vociare delle donne intente  
nei loro lavori all’aperto.
Ora tutto è silenzioso , e voi che mute e 
rassegnate, strette in un abbraccio 
vivete il vostro momento di gloria 
che tanto avete atteso.
Ora qui e là una finestra torna alla vita.
Non è più il contadino e il mulo a vivere 
tra le vostre mura ora adibite a moderni locali 
frequentati da turisti che meravigliati osservano 
e ammirano chiedendosi   
come si sia potuto vivere tra tanta povertà.
Ma voi strette nel vostro abbraccio sembrate 
dire: - E’ stata dura ma ... ce l’abbiamo fatta.-

 rosanna Fabrizio  sezione di bologna  

Nell’età moderna le piante officinali e aromati-
che continuano ad essere importanti fonte di 
ricerca come mezzo di studio, tra botanica e 

farmacologia. Ricordiamo come nel tempo passato 
vi furono opere di particolare importanza come le ri-
cerche del medico svizzero Paracelso o del natura-
lista svizzero, conosciuto in Italia come Linneo, con 
studi tra la botanica e la farmacologia.

Oggi sono i Frati che hanno un ruolo fondamen-
tale nello studio della botanica applicata alla medi-
cina. L’utilizzo di erbe attraverso preparazioni sem-
plici, come infusi e decotti, ricalcano quasi integral-
mente il complesso delle sostanze contenuto nella 
pianta.

cORIANDOLO
E’ una pianta erbacea annuale con radice sottile. 
La pianta non ha un odore piacevole mentre i suoi 
frutti essiccati hanno un aroma fresco e piacevole. 
Le foglie dentate sono inserite alterne sul fusto. 
L’infiorescenza è formata da ombrelle composte da 
penducoli con fiori bianchi o rosa, il frutto di forma 
sferica con sottili costolature. I semi meno piccanti 
delle foglie, sono dolci con un lieve sapore di limo-
ne e si abbinano con cavoli, legumi, agnello, maia-
le, mele al forno, per profumare funghi, verdure sot-
to aceto. I semi macinati sono uno degli ingredienti 
del curry.

Al coriandolo sono attribuite proprietà carmina-
tive, digestive, attenuano i crampi allo stomaco e 
possono costituire un valido aiuto nel trattamento 
dell’emicrania.

DRAGONcELLO
E’ una pianta perenne. L’infiorescenza è una pan-
nocchia  molto ramificata.

Le foglie vengono consumate fresche. Perfetto 
per insaporire uova, carne, pesce, frutti di mare e 
diverse verdure come pomodori, asparagi, cipolle. 
Inoltre lavorando le foglie con formaggi freschi si 
possono farcire tramezzini con tonno e prosciutto. 
Si  può aromatizzare anche l’aceto facendo mace-
rare 100gr.di foglie in un litro di aceto per un mese.

Le foglie congelate sotto forma di cubetti di 
ghiaccio aromatizzano le bevande fresche.

Bevuto prima dei pasti stimola l’appetito, dopo 
i pasti favorisce la digestione.

Esaltatore di sapidità (è un mix tra sale e pepe) 
può essere utile per chi deve eliminare il sale per 
motivi di salute.

LEMON GRASS
Ha un sapore pungente e viene utilizzato in piccole 
quantità in cucina: si utilizza il gambo intero. Le fo-
glie tagliate finemente possono essere aggiunte a 
zuppe a base di pesce, verdure, carni bianche e 
marinate. Possono essere utilizzate per infusi e ti-
sane: conferiscono alle bevande  un gusto fresco e 
rinfrescante.

La pianta è utilizzata contro febbre, mal di testa. 
Ha proprietà stimolanti, energizzanti (problemi di af-
faticamento, cali di concentrazione), carminative.
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SALUTE e BeneSSere

MAGGIORANA
E’ una pianta perenne con la porzione basale ligni-
ficata e quella superiore erbacea. 

Viene usata fresca aggiunta ai cibi  a fine cottu-
ra, perché con l’essicazione  perde parte del suo 
aroma. Insaporisce minestre, sughi, insalate. Essic-
cata viene usata al posto dell’origano o con esso 
per carni alla griglia o sughi con pomodoro.

Tisane e decotti possono  aiutare a combattere 
i sintomi del raffreddore e alleviare la tosse. L’infuso 
liscio (non addolcito in nessun modo) è consigliato 
per disturbi gastro-intestinali.

Una tisana non zuccherata può aiutare a con-
trastare l’insonnia.

ORIGANO OFFIcINALE
E’ una pianta erbacea vivace, con un rizoma lignifi-
cato dal quale si sviluppano i fusti, alcuni dei quali 

portano solo foglie, altri sostengono l’infiorescenza.
Ha un aroma così profumato , che si usa parti-

colarmente nella salsa al pomodoro, nella pizza, 
nelle grigliate, nel pesce, per conservare ortaggi 
sott’olio e sott’aceto. Unito al basilico, timo e ro-
smarino sostituisce il sale. Essiccato va aggiunto a 
fine cottura, perché solo così mantiene tutte le sue 
proprietà aromatiche.

Favorisce la secrezione dei succhi gastrici, è di-
gestivo, blocca le fermentazioni intestinali.

E’ anche antisettico, calmante, analgesico ed 
espettorante.

RAFANO O cREN
E’ una radice dal sapore piccante con una polpa 
compatta color crema e la buccia rugosa.

Ricco di vitamina C, vitamina B1 e betacarote-
ne. Ha sapore pungente. Con l’aggiunta di aceto e 
maionese si ottengono salse più o meno piccanti 
da servire con bollito, carni alla griglia, pesce e uo-
va. Può essere consumato crudo grattugiato o af-
fettato a julienne. 

Ha proprietà an-
tibiotiche, antin-
fiammatorie, diureti-
che. Benefico per la 
circolazione, svolge 
un’azione vasodila-
tatrice portando 
aiuto in caso di iper-
tensione.

A causa del suo 
aroma molto inten-
so e irritante deve 
essere usato con 
molta parsimonia 
da chi soffre di ulce-
ra e bruciori di sto-
maco.

TARASSAcO
Pianta erbacea pe-
renne. E’ facile rico-
noscerlo: la natura 
gli ha dato un se-
gnale, un fiore giallo 
che si vede a di-
stanza  in mezzo ad 
un prato. Il tarassa-
co o dente di leone 
è una delle erbe più 
diffuse e conosciute: con il suo sapore lievemente 
speziato viene utilizzato in molte preparazioni, dagli 
antipasti fino ai dessert. Si abbina bene con le ver-
dure sia cotte che crude.

Si può raccogliere ai margini dei fossati o in campi 
incolti: alla base delle foglie  ci sono dei bottoncini ( 
gemme pronte a sbocciare ) che possono essere 
mangiate crude o messe sotto aceto come i cap-
peri. Con le radici tostate si prepara il caffè di taras-
saco, una bevanda digestiva simile al caffè d’orzo.

Ha proprietà diuretiche e serve anche per de-
purarsi: la funzione del tarassaco di pulire il fegato 
contribuisce indirettamente a controllare i livelli di 
colesterolo. Combatte le difficoltà digestive e il gon-

fiore gastro-intestinale. E’considerato un 
lassativo naturale.  

zENzERO
E’ una pianta erbacea perenne formata da 
un rizoma  che si presenta sotto forma di 
pezzi appiattiti irregolarmente ramificati, si-
mili, nella forma, a una mano. Può essere 
intero di colore scuro oppure decorticato di 
colore chiaro.

E’ ideale in cucina come aromatizzante, 
sia per ricette dolci che salate. Conferisce 
un profumo e un  gusto particolare a mar-

mellate, cioccolato, creme, frutta fresca o candita, 
ma anche a dolci al forno, liquori (ginger), gelati. Lo 
troviamo nelle pietanze salate come accompagna-
mento di carne, pesce, crostacei.

Ha la capacità di contrastare le nausee, miglio-
ra il processo digestivo (dopo un pasto abbondan-
te, per favorire la digestione, mangiate un pezzetto 
di zenzero). Oltre  a mal di gola e raffreddore, risulta 
essere un ottimo rimedio contro la tosse.

Angela Giardini Consigliere regionale e.r.

CUrioSità

Significato 
delle 
immagini che 
costituiscono 
l’emblema 
della 
Repubblica 
Italiana
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ConsIGlIo reGIonAle emIlIA romAGmA
Via del Pallone n. 5 - 40126 BOLOGNA
C.F. 96293680581 - C.C. Postale 26611400
IBAN IT50W0538702400000001025869
Presidio Lun <> Ven 9.30-12.30 / Lun-Mer-Ven 15-17

-  presIDente
 tel. 051607.4290 
 presidenza@alateler.com – a.ferrante@tim.it 
-  seGretArIo
 tel. 051607.4295
 amministrazione@alateler.com 
-  seGreterIA (Attività Artistico-Culturali) 
 tel. 800.012.777 (solo da tel. fisso)
 tel. 051607.4293 (da cellulare e/o fuori Regione)
 alatel.er@tin.it 
-  seGreterIA (Rapporti con Tim)
 tel. 051607.4291 – info@alateler.com 
-  AssIstenzA (Corsi – 730 - Convenzioni)
 tel. 051607.4294 – servizi@alateler.com
-  reDAzIone “proseGuIre InsIeme”  

e notIzIArIo 
 tel. 0515061316 – alatel.redazione@virgilio.it 
 proseguire-insieme@alateler.com 
-  FAX 051 253257
-  postA CertIFICAtA – alatel.er@pec.it 
-  sIto Web nAzIonAle - www.alatel.it 
-  sIto Web reGIonAle - www.alateler.com

CArICHe reGIonAlI AlAtel e.r.  2017-19
presidente: 
 Antonio Ferrante
Vice presidenti: 
 Leonires Ramazzi – Alessandro Vitali
segretario: 
 Manlio Cumo
Vice segretario: 
 Giovanna Sgattoni 
revisori dei Conti:
 Maria Sarti – Tarcisio Ramini
Consiglieri:
 Angela Giardini – Angiola Maria Ceredi 
 Antonio Rosa – Giorgio Martelli
 Giuliana Brasini – Leonires Ramazzi
 Mela Didonna – Renata Meroi
 Tiziana Marchetti

Contatti AlAtel emilia romagnale nostre adozioni
presIDentI DI sezIone emIlIA romAGnA

boloGnA  (pres: Lun-Mer-Ven 15-17)
via del Pallone 5 – c/o Tim – 40126 Bologna
Tel. 051 607.4291 – n. v. 800 012 777
Fax: 051 232538 - bologna@alateler.com 
Giorgio Volta  
tel. 051 437413 – 339 6069595 

FerrArA (pres: Lun-Mer-Ven 10-12)
v. Cairoli 19 - c/o Tim – 44121 Ferrara
tel. 0532 290255 - ferrara@alateler.com
Giuseppe Ghedini
tel. 0532 61562 – 339 7964609
giuseppe.ghedini@alice.it

ForlI (abitazione privata)
maria Gabriella romanzi
Tel. 0543553852 – 333 4969230
forli@alateler.com - gabriella.romanzi@alice.it    

moDenA (pres: Venerdì 14 -17,30)
via S.Faustino 155/i c/o CGIL - Modena
tel. 338 6948474 - alatelmo@alice.it
William Ferrari - williamferr@alice.it
tel. 059 332449 – 338 9228531

pArmA (abitazione privata)
paolo roncoroni
tel. 0521 966171 – 320 4926947
alatelparma@alice.it – roncopaolo@tin.it 

pIACenzA (abitazione privata)
pierluigi Carenzi
tel. 0523 454761 – 339 1505643
piacenza@alateler.com 
pierluigi.carenzi@libero.it

rAVennA (abitazione privata)
serena Cerè
tel. 0544 401375 – 339 3065044
ravenna@alateler.com - sercer@alice.it  

reGGIo emIlIA (abitazione privata)
emer rinaldini
tel. 0522 284820 – 338 8571428
reggioemilia@alateler.com 
emerrinaldini@libero.it  

rImInI-CesenA  (abitazione privata)
Giovanna pecci
Tel. 0541 785535 – 339 3015104
rimini@alateler.com - angelogrilli@libero.it

InFORMAZIOnI Ai SoCi



ALATEL EMILIA ROMAGnA

eVentI “Autunno 2019”
Conferenze di marco poli 
Sala Prof. Marco Biagi 
via Santo Stefano 119 Bologna
Ingresso libero 
(fino ad esaurimento posti)

La Sezione di Rimini ha comunicato 
la data del 1 Dicembre 2019 per il pranzo sociale di fine anno 

(la sede sarà indicata successivamente)

10 ottobre ore 16,00: 
“quando bologna fu capitale della seta”
17 ottobre ore 16,00: 
“bologna e la sua industria alimentare 
fra mortadella e tortellini”

Corsi gratuiti sull’uso corretto dello smartphone 
(S.O. Android) istruttore Armando Fiorentini 
Casa delle Associazioni 
via Santo Stefano 119/2 Bologna (aperti a tutti)
1° corso - 21 e 22 ottobre 
dalle 15,00 alle 17,30 (max 12 partecipanti)
2° corso - 28 e 29 ottobre 
dalle 15,00 alle 17,30 (max 12 partecipanti)

Corso, gratuito per i soci, di “burrACo” 
istruttore Ing. Carlo Bolcioni 
sede  Alatel via del Pallone 5 Bologna
Martedì 10 settembre 
dalle 16,00 alle 17,30 (max 8 partecipanti)

Corso, gratuito per i soci, di 5 lezioni sulla 
“storia di bologna” a cura del Dott. Marco Poli 
Auditorium via del Pallone 5, Bologna
Martedì dalle 10 alle 11,30: 
10, 17, 24 settembre – 1, 8 ottobre  
(max 25 allievi)

Corsi, gratuiti per i soci, sull’uso corretto 
dello smartphone (S.O. Android)  
istruttore Armando Fiorentini 
via del Pallone 5, Bologna
1° corso: 23 e 24 settembre 
dalle 15,00 alle 17,30 (max 12 partecipanti)
2° corso: 30 settembre e 1 ottobre 
dalle 15,00 alle 17,30 (max 12 partecipanti)
3° corso: 18 e 19 novembre 
dalle 15,00 alle 17,30 (max 12 partecipanti)
4° corso: 25 e 26 novembre 
dalle 15,00 alle 17,30 (max 12 partecipanti)

NB: Per prenotarsi 
ai corsi elencati  
chiamare i numeri 
AlAtel 
051/5061316 
051/6074294
051/6074291
800012777
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