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L’ex Mof
Una sporcizia
indecente

Rinascimento
in tavola
Piccoli cuochi
crescono

Il parcheggio Ex Mof, in particolare vicino al muretto del
terminal corriere, dove si siedono gli utenti del servizio,
c'è una sporcizia indescrivibile; bottiglie di vetro e plastica, cartacce, perfino cassette
della frutta e sportine del pattume. La gente è sicuramente molto maleducata perchè
vicino ci sono dei bidoni
dell'immondizia ben visibili
e non ne usufruiscono; però
non si può lasciare delle settimane intere un'indecenza
del genere sotto agli occhi di
chi parcheggia e turisti di altre città. Perché non si interviene più spesso a controllare la situazione che sta peggiorando ?
Massimo Fantini

Si è concluso con un laboratorio al Vergani il progetto per
competenze “Cosa mangerei
a Casa de’ Romei?”, che ha visto coinvolti gli alunni della
classe 3ª A della primaria Guarini e le docenti di classe, coordinate da Patrizia Sgarbi. Dopo l'evento “Sogno o son deste” a Casa Romei e ricerche
sui banchetti rinascimentali,
si è partiti con questo nuovo laboratorio. Alla presenza della
dirigente Roberta Monti, del
docente Liborio Trotta, e di
due studenti del Vergani, con
la partecipazione degli alunni
Guarini alla cucina “La fabbrica dei cuochi”, sono state realizzate due ricette d'epoca: i
“Fiadoni grandi di frumento”
e la “Torta d’erbe alla ferrarese o romagnola” che avrebbero potuto trovarsi sulla tavola
di Giovanni Romei.

Il Grande Fiume
La mia vita
sul Po
Sono felice di ricordare l’infanzia che ho vissuto a Ravalle nel borgo dei Sitta a 50 passi dal fiume Po. Il nome che
porto “Eridano” mi è stato dato per volontà di mio padre
Antonio per ricordare che il
nostro fiume era fonte di vita
per tutti. Per lavare i panni
mia madre usava l’acqua del
pozzo che era nel cortile dei
vicini di casa e serviva anche,
nei giorni caldi dell’estate come frigorifero, dato che non
c’era ancora la corrente elettrica e alla sera usavamo lampade a carburo o candele.
Il fiume era una fonte di ricchezza per tutto il paese: infatti con una canna da pesca
o una fiocina ci si poteva procurare il pranzo e la cena. Dal
fiume mi procuravo anche la
creta (in dialetto detta “tivar”) che mi serviva per plasmare, quando non ero a
scuola, gli animali del cortile: pulcini, conigli e anatre;
durante l’estate li lasciavo
asciugare al sole e li dipingevo con la polvere rossa dei
mattoni corrosi dal tempo così sembravano di terracotta.
Allora l’acqua del Po si poteva anche bere, non era anco-

ra inquinata, le lenzuola venivano risciacquate, poi stese
al sole ad asciugare sull'erba
e nell'attesa mia madre ci faceva il bagno a noi tre fratelli
usando il sapone fatto in casa. Durante l’estate il Po era
quasi in secca e ricordo che
per noi ragazzi diventava il
nostro mare e la spiaggia che
si formava era detta “Giarina”. Noi ragazzi, indossando
solo le mutande, di nascosto,
quando mia madre lavorava
in campagna con i nonni e
mio padre era lontano, all'estero per lavoro, nuotavamo, con un po’ di rischio, attraversando il fiume per andare ad ammirare le ragazze
di Stienta, sulla sponda veneta del Po.
Prima di tornare a casa dovevamo però asciugarci bene altrimenti mia madre se ne sarebbe accorta e sarei stato punito. L’argine del fiume era la
nostra “oasi” dove andavamo a far volare gli aquiloni
costruiti da noi ragazzi con
un archetto di legno di canna, la carta velina colorata di
rosso, verde, blu e giallo, con

la colla fatta con acqua e farina. Nonna Marianna ci filava
un filo sottile di canapa per
poterli far volare.
Il fiume Po ho imparato ad
amarlo fin da ragazzo quando mi piaceva sedermi sull'argine a fantasticare in silenzio; già allora scrivevo poesie. Quando poi era l’ora della cena mia madre mi chiamava a voce alta senza nemmeno venirmi a cercare.In autunno e primavera l’acqua
del fiume inondava spesso le
golene e il livello dell’acqua
era così alto che ci si poteva
bagnare stando sull'argine.
La gente che viveva in golena
per qualche notte era costretta a dormire sull'argine sotto
le stelle. Il fiume, l’Eridano,
fu una fonte inesauribile di vita, ma anche di morte. Alla fine della guerra i soldati tedeschi, nella fuga tentavano di
attraversare il fiume aiutandosi con tavole di legno, ma
per la forte corrente, però,
tantissimi persero la vita. Sono felice di ricordare tutto
questo e di poterlo raccontare a mio nipote Gabriele di

nove anni e anche di scrivere
di quei giorni lontani che per
me sono rimasti come una
pietra miliare.
Eridano

I giorni di festa
Un aiuto
alle persone sole
Nei passati giorni di festa
mentre tutte le famiglie si riunivano per festeggiare il Santo Natale, c’erano persone sole che desideravano solo un
po di compagnia. Fra i tanti
casi vorrei citare l’episodio di
Parma, dove – nel giorno di
Natale – un’anziana ha composto il 113 non per segnalare un’emergenza, bensì per
fare gli auguri agli agenti ed
avere un po' di conforto e vicinanza in un giorno in cui tutte le famiglie sono solite riunirsi, ma che la donna stava
trascorrendo in solitudine.
La telefonata è stata intercettata da alcuni agenti delle volanti che hanno deciso di rag-

giungere l’anziana per verificare le sue condizioni di salute e farle gli auguri. Altro episodio, come tanti altri, merita una citazione. A Marano
di Napoli la sera della vigilia
di Natale, un’anziana ha telefonato ai carabinieri raccontando la sua condizione di solitudine cercando qualcuno
con cui scambiare due chiacchiere proprio la sera in cui
tutte le famiglie si riuniscono
intorno alla tavola in attesa
della mezzanotte. “Voglio solo parlare un po', sono sola, i
miei figli sono lontani”. La novantenne signora ha quindi
ricevuto la visita dei carabinieri di Marano che, ben volentieri, hanno speso parte
del loro turno di servizio per
offrirle un po' di compagnia.
Antonio De Marco

Nel 1993, Cesare Battisti ven-

ne condannato all’ergastolo
per quattro omicidi volontari. Nel 2004 decine di scrittori e artisti firmarono un manifesto a favore dell’intellettuale dalla penna lesta e dal grilletto facile. Firmarono scrittori e artisti di rilievo come
Bernard Henry Levy, Valerio
Evangelisti, Tiziano Scarpa,
Daniel Pennac, Fred Vargas.
A spiccare su tutti, il noto vignettista tuttologo Vauro Senesi e lo scrittore Roberto Saviano.
Se i difensori ideologici ora
stanno muti, a compensare il
silenzio ci ha pensato l'intellettuale Piero Sansonetti che
su Twitter ha espresso disappunto per il clima di festa davanti alla notizia della cattura di Cesare Battisti. A lamentarsi del clima forcaiolo e festaiolo per la cattura del loro
beniamino è stata tutta la sinistra italiana. Come da protocollo e da spirito di corpo,
per i nostalgici di Stalin, un
compagno che sbaglia (e pure di grosso), è pur sempre
un compagno. Chapeau!
Gianni Toffali

La cattura di Battisti
Per i nostalgici
è un compagno
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ARIETE
21/3 - 20/4

CANCRO
22/6 - 22/7

BILANCIA
23/9 - 22/10

CAPRICORNO
22/12 - 20/1

Riflettete a lungo prima di parlare e di esprimere la vostra opinione. Potrebbe non essere il
momento più favorevole per farlo. Un incontro
vi farà sognare…Relax.

Con tanti pianeti contrari è comprensibile che
vi sentiate un po’ abbattuti. Cercate di frenarvi
e di evitare che le persone che vi circondano
facciano le spese del vostro nervosismo.

Siate molto più adattabili ed elastici: ne avete
bisogno in questa giornata di lavoro frenetico.
Rapporti esaltanti nella vita di coppia. Non sciupateli con la gelosia.

Un collega con cui avete lavorato per diverso
tempo vi proporrà una nuova, vantaggiosa collaborazione. In serata rifiuterete un simpatico
invito per stare in famiglia.

TORO
21/4 - 20/5

LEONE
23/7 - 23/8

SCORPIONE
23/10 - 22/11

ACQUARIO
21/1 - 19/2

Subirete molte intromissioni nella vostra privacy da parte di persone invadenti e presuntuose. Capirete presto di esservi innamorati della
persona sbagliata. Reagite.

Sarete di ottimo umore e molto intraprendenti.
Non lasciatevi prendere dallo sconforto per alcuni piccoli contrattempi. Fate solo progetti a lungo
termine. Migliora il dialogo con le persone vicine.

Momenti di tensione nel corso della mattinata,
dovuti non tanto alle contrarietà che incontrerete, quanto alla stanchezza che vi sentite addosso. Divertitevi senza stancarvi.

La situazione generale va vista positivamente
e tale deve essere il vostro atteggiamento. Un
breve viaggio è favorito dagli astri. Fortuna in
amore. Non affaticatevi.

GEMELLI
21/5 - 21/6

VERGINE
24/8 - 22/9

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

PESCI
20/2 - 20/3

Se svolgete un’attività indipendente dovrete
essere molto cauti nell’avviare un nuovo progetto, perché le stelle non vi sono particolarmente amiche. Solidi gli affetti più cari.

Non vi sentirete tranquilli fino a quando non
avrete risolto un problema con un familiare più
grande e poco disponibile nei vostri confronti.
Un po’ di svago.

Avrete delle nuove idee, che vi sembreranno
valide, ma non abbiate troppa fretta di concretizzarle: non tutte sono in grado di reggere ad
un esame più approfondito. Fantasia.

La vostra vivacità e il vostro buon umore saranno gli ingredienti essenziali per trascorrere
una bella giornata. Il partner vi troverà particolarmente seducenti. Un invito.

