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Edilizia sostenibile

La casa di canapa che piace pure a Grillo = L`edilizia diventa sempre più green È emiliana
la prima casa di canapa
[Fernando Pellerano]

di Fernando Pellerano a pagina 13
Canapa e calce colate all'interno di una struttura di legno, una coibentazione perfetta. Il primo edificio realizzato in
Italia con questi materiali e questa tecnica si trova a San Giovanni in Persiceto, progettato per la famiglia Franchini dal
geometra ca- napista Olver Zaccanti. Due villette da 80 mq l'una costruite, col sistema sgattaiolato ( un po' sollevate
da terra). Sono felice della scelta fatta, sposando il progetto di Zaccanti, nel 2012, sono stato un pioniere, ho speso
qualcosa in più che per una casa normale, ma si sta benissimo: non senti per niente l'umidità; poi d'estate isola dal
caldo e d'inverno dal freddo, racconta Franchini. Prima della metà di dicembre non accendo il riscaldamento (a
pavimento), se resta spento per due giorni perdo solo un grado, ogni stanza ha un sensore che mantiene la
temperatura costante. L'anno scorso ho speso in tutto solo 250 euro. D'estate la stessa cosa, se fuori ci sono 35 gradi
in casa si scende a 22.persicetano Zaccanti (sua nonna era una canapaia) dopo quel primo manufatto ne ha costruiti
altri tré più evoluti, con tecniche nuove, "realizzati in opera", a Vigarano Mainarda, Cavezze (Premio Sostenibilità
2018, il proprietario ha previsto pure un'ace- taia) e Nonantola, dove vive e dove c'è la sua Officina Servizi Tecnici.
Zone terremotate, ma queste case sono antisi- smiche. Quella di San Giovanni in Persiceto è stata fatta prima del
sisma, ed è lì in piedi senza danni. Dotata anche di pannelli fotovoltaici, pannelli solari, pompa di calore, serbatoio per
le acque piovane. Le ultime realizzazioni di Zaccanti sono di Classe A4, il massimo. Oggi, usufruendo dei contributi
post sisma (50%) e affinando tecnica e miscela in collaborazione con l'Università, si spende meno di 6 anni fa, più o
meno come una casa normale. Nel 2012 invece feci arrivare i materiali e gli operai da Pontivy, in Bre- tagna, dove
individuai questa tecnica e una tipologia di casa adatta alla nostra zona. Non solo. Oltre a essere a massimo
risparmio energetico, la canapa assorbe CO e quindi abbatte le emissioni. Pregi ambientali che non sono sfuggiti a
Beppe Grillo che ha postato la casa di canapa sul suo blog. La tecnica è ottimale per edificare ville e villette ad uso
abitativo, piccoli fabbricati, non certo condomini di città, dove però gli appartamenti si coibentano coi famosi cappotti.
Con tanto d'incentivi. Peccato che la Regione non distingua i materiali biodegradabili come la canapa da quelli
inquinanti come la schiuma e dia il 50% indistintamente: scelta affatto virtuosa, ci dice il costruttore green. Ora c'è un
progetto europeo, Canapalea, dove un gruppo di lavoro sta mettendo nero su bianco le procedure più corrette e le
modalità di realizzazione degli edifici in canapa. Su questa esperienza uscirà presto un libro. Un cen- simento preciso
sul fenomeno non c'è, ma quello approssimativo parla di una cinquantina di edifici in Italia. Fernando Pellerano
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Il vaccino antipolio di contrabbando costa 50mila lire
[Rolando Bussi]

ROLANDO BUSSI II 1 gennaio nasce ufficialmente la Comunità Economica Europea. Entra in vigore il Mercato
Comune Europeo, di cui fanno parte Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Il trattato che lo
ha istituito prevede l'abbassamento graduale delle tariffe doganali fino alla libera circolazione delle merci, della forza
lavoro e dei capitali. È l'inizio dell'anno, e tra pochi giorni arriverà la Befana (molti bambini ci credono ancora). Ma
cosa porterà? Si è modernizzata, e non ci saranno più i cavallini a dondolo. Si parla di "marziani", "stazioni spaziali",
"robot", ma anche di trenini elettrici e di pianole. Ma per le bambine le bambole non mancheranno. E continuano i furti.
Con un audace colpo, in pieno giorno, tré giovani (non modenesi, ma "terroni", come dirà la proprietà- ria) rubano in
una oreficeria in Canalchiaro anelli per un valore di 700.000 lire. E in una vecchia casa di periferia crolla per il calore
prodotto da una canna fumaria il pavimento di una stanza dove dormiva una anziana signora, che si salva. Aveva
urlato al figlio: "Còri còri ca ghè al taramòt! ". Si polemizza e si ironizza molto da un po' di tempo sulla manutenzione
delle strade della nostra Capitale. Ma anche negli anni di cui stiamo parlando... Un pullman con una quarantina di
mediatori e commercianti modenesi si stava recando a Cremona per il settimanale mercato del bestiame. Il ghiaccio
sulla strada e, pare, una grande buca, fa urtare l'automezzo con un rimorchio che si era ribaltato sulla strada. Venti
modenesi finiscono all'ospedale. / SEGU E A PAG. 24 Segue da pag. 23 E naturalmente non è l'unico incidente. Alla
Fossalta un autocarro si schianta contro un altro e abbatte la linea telefonica. Saltano 68 circuiti telefonici, e si
impiegherà molto tempo per ripristinare la linea. E a San Lazzaro due auto si urtano in un sorpasso, investono due
ciclisti e si ribaltano nel canale. Fortunatamente solo fé riti. Confesso che sono contro i "NoVax", coloro cioè che si
oppongono all'obbligo vaccinale per i bambini. Nell'aprile del 1955 Jonas Salk aveva annunciato la scoperta del
vaccino contro la poliomielite da iniettare ai bambini (negli anni sessanta Albert Sabin sviluppò un vaccino orale). La
poliomielite era purtroppo così diffusa che tutti i genitori preoccupati vaccinavano i figli. Ma alla Cllnica Pediatrica
manca il vaccino, e si ricorre al contrabbando dalla Svizzera. Nelle farmacie della Repubblica Elvetica un flacone
danove dosisi vende a33 franchi, cioè a circa 4.800 lire. A Modena viene venduto di contrabbando a oltre 50.000 lire!
Il 27 gennaio in Piazza Grande la Ditta Pastorino, che ha l'appalto a Modena della nettezza urbana, presenta i suoi
nuovi modernissimi mezzi. E un dirigente sottovoce afferma: "I cittadini modenesi sono i più esigenti e sono quelli che
collaborano di meno. Abbiamo messo in alcuni punti della città i cestini per la carta, ma non solo non sono serviti,
alcuni sono stati addirittura rubati". Il 31 gennaio viene lanciato VExplorer 1: è il primo satellite americano, e si apre
l'era spaziale degli Stati Uniti. Vediamo tutti i giorni purtroppo le tensioni in Medio Oriente. Il 1 febbraio Egitto e Siria si
fondono nella Repubblica araba unita (RAU), la cui presidenza, sanzionata da un plebiscito, viene assunta dal
presidente egiziano Nas- ser. Durerà solo fino al 1961. Sabato 1 febbraio l'ottava edizione del Festival di Sanremo,
ospitata nel Salone delle Feste del Casinò e condotta da Gianni Agus e Fulvia Colombo, presenta una novità rispetto
alle passate edizioni: la diretta televisiva in Eurovisione. Ma soprattutto inizia a farsi spazio un tipo di canzone diversa:
vinse infatti "Nel blu dipinto di blu" (per tutti "Volare!") cantata da Domenico Modugno eJonnyDorelli. Il 5 febbraio tutti i
cinema dell'Emilia resteranno chiusi. È una sorta di sciopero proclamato dall'AGIS (Associazione Generale Italiana
dello Spettacolo). La concorrenza della televisione si sta facendo sempre più sentire, e il pubblico nelle sale
diminuisce. I gestori chiedono meno tasse. A San Giovanni Persiceto vie
ne ucciso dalla polizia un giovane rapinatore. Si scoprirà che il 24 agosto dell'anno aveva aggredito alla periferia di
Carpi una coppiadi fidanzati, e dopo aver legato l'uomo a un albero aveva rinchiuso in un sacco la ragazza prima di
caricarla sulla sua motocicletta. In Corso Vittorio Emanuele II, di fianco a Palazzo Coccapa- ni, ha avuto sede per
moltissimi anni il Centro di Pronto soccorso della Croce Rossa. Una attività benemerita e di grande importanza per la
città. Si pensi che nel solo mese di gennaio del 1958 ha prestato lì in sede ben 982 servizi sanitari, e fuori sede 526. Il
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Ministero della sanità fu istituito con la legge 13 marzo 1958, ma solo con la legge 12 febbraio 1968 fu riformato il
sistema degli ospedali, fino ad allora per lo più gestiti da Enti di assistenza e beneficenza, trasformandoli in enti
pubblici. I goliardi bolognesi tentano di rubare la "Secchia rapita". Agli inizi di febbraio vengono a Modena di notte con
tré "600" e tentano di forzare l'ingresso della Ghirlandina con un trapano. Un metronotte li vede e spara un colpo in
aria. I ragazzi scappano. Ancor oggi, purtroppo, i giornali e i telegiornali ci informano, quasi ogni giorno, di disgrazie,
di incidenti sul lavoro, o del crollo di abitazioni fatiscenti. La "Gazzetta" in febbraio ci racconta in prima pagina del
crollo di uno stabile a Foggia che doveva essere sgomberato perché pericolante. Muoiono sotto le macerie nove
persone. E a Modena una ragazza di 17 anni ha le gambe amputate dal treno. Giunta alla Stazione Piccola per
prendere il treno, ha cercato di aprire uno sportello del convoglio ormai in moto aggrappandosi alla maniglia, ma è
scivolata ed è finita sotto le ruote. Salvata dai sanitari dell'Ospedale dopo un lungo intervento./SEGUEA PAG. 28
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AGGIORNATO - Il vaccino antipolio di contrabbando costa 50mila lire
[Rolando Bussi]

ROLANDO BUSSI II 1 gennaio nasce ufficialmente la Comunità Economica Europea. Entra in vigore il Mercato
Comune Europeo, di cui fanno parte Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Il trattato che lo
ha istituito prevede l'abbassamento graduale delle tariffe doganali fino alla libera circolazione delle merci, della forza
lavoro e dei capitali. È l'inizio dell'anno, e tra pochi giorni arriverà la Befana (molti bambini ci credono ancora). Ma
cosa porterà? Si è modernizzata, e non ci saranno più i cavallini a dondolo. Si parla di "marziani", "stazioni spaziali",
"robot", ma anche di trenini elettrici e di pianole. Ma per le bambine le bambole non mancheranno. E continuano i furti.
Con un audace colpo, in pieno giorno, tré giovani (non modenesi, ma "terroni", come dirà la proprietà- ria) rubano in
una oreficeria in Canalchiaro anelli per un valore di 700.000 lire. E in una vecchia casa di periferia crolla per il calore
prodotto da una canna fumaria il pavimento di una stanza dove dormiva una anziana signora, che si salva. Aveva
urlato al figlio: "Còri còri ca ghè al taramòt! ". Si polemizza e si ironizza molto da un po' di tempo sulla manutenzione
delle strade della nostra Capitale. Ma anche negli anni di cui stiamo parlando... Un pullman con una quarantina di
mediatori e commercianti modenesi si stava recando a Cremona per il settimanale mercato del bestiame. Il ghiaccio
sulla strada e, pare, una grande buca, fa urtare l'automezzo con un rimorchio che si era ribaltato sulla strada. Venti
modenesi finiscono all'ospedale. / SEGU E A PAG. 24
Segue dapag. 23 E naturalmente non è l'unico incidente. Alla Fossalta un autocarro si schianta contro un altro e
abbatte la linea telefonica. Saltano 68 circuiti telefonici, e si impiegherà molto tempo per ripristinare la linea. E a San
Lazzaro due auto si urtano in un sorpasso, investono due ciclisti e si ribaltano nel canale. Fortunatamente solo feriti.
Confesso che sono contro i "NoVax", coloro cioè che si oppongono all'obbligo vaccinale per i bambini. Nell'aprile del
1955 Jonas Salk aveva annunciato la scoperta del vaccino contro la poliomielite da iniettare ai bambini (negli anni
sessanta Albert Sabin sviluppò un vaccino orale). La poliomielite era purtroppo così diffusa che tutti i genitori
preoccupati vaccinavano i figli. Ma alla Cllnica Pediatrica manca il vaccino, e si ricorre al contrabbando dalla Svizzera.
Nelle farmacie della Repubblica Elvetica un flacone danove dosi si vende a 33 franchi, cioè a circa 4.800 lire. A
Modena viene venduto di contrabbando a oltre 50.000 lire! Il 27 gennaio in Piazza Grande la Ditta Pastorino, che ha
l'appalto a Modena della nettezza urbana, presenta i suoi nuovi modernissimi mezzi. E un dirigente sottovoce afferma:
"I cittadini modenesi sono i più esigenti e sono quelli che collaborano di meno. Abbiamo messo in alcuni punti della
città i cestini per la carta, ma non solo non sono serviti, alcuni sono stati addirittura rubati". Il 31 gennaio viene lanciato
['Explorer 1: è il primo satellite americano, e si apre l'era spaziale degli Stati Uniti. Vediamo tutti i giorni purtroppo le
tensioni in Medio Oriente. Il 1 febbraio Egitto e Siria si fondono nella Repubblica araba unita (RAU), la cui presidenza,
sanzionata da un plebiscito, viene assunta dal presidente egiziano Nas- ser. Durerà solo fino al 1961. Sabato 1
febbraio l'ottava edizione del Festival dianre- mo, ospitata nel Salone delle Feste del Casinò e condotta da Gianni
Agus e Fulvia Colombo, presenta una novità rispetto alle passate edizioni: la diretta televisiva in Eurovisione. Ma
soprattutto inizia a farsi spazio un tipo di canzone diversa: vinse infatti "Nelblu dipinto di blu" (per tutti "Volare!")
cantata da Domenico Modugno e JonnyDorelli. Il 5 febbraio tutti i cinema dell'Emilia resteranno chiusi. È una sorta di
sciopero proclamato dall'AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo). La concorrenza della televisione si
sta facendo sempre più sentire, e il pubblico nelle sale diminuisce. I gestori chiedono meno tasse. A San Giovanni
Persiceto viene ucciso dalla polizia un giovane rapinatore. Si scoprirà che il 24 agosto dell'anno aveva aggredito alla
periferia di Carpi una coppia di fidanzati, e dopo aver legato l'uomo a un albero aveva rinchiuso in un sacco la
ragazza prima di caricarla sulla sua motocicletta. In Corso Vittorio Emanuele II, di fianco a Palazzo Coccapa- ni, ha
avuto sede per moltissimi anni il Centro di Pronto soccorso della Croce Rossa. Una attività benemerita e di grande
importanza per la città. Si pensi che nel solo mese di gennaio del 1958 ha prestato lì in sede ben 982 servizi sanitari,
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e fuori sede 526. Il Ministero della sanità fu istituito con la legge 13 marzo 1958, ma solo con la legge 12 febbraio
1968 fu riformato il sistema degli ospedali, fino ad allora per lo più gestiti da Enti di assistenza e beneficenza,
trasformandoli in enti pubblici. I goliardi bolognesi tentano di rubare la "Secchia rapita". Agli inizi di febbraio vengono a
Modena di notte con tré "600" e tentano di forzare l'ingresso della Ghirlandina con un trapano. Un metronotte li vede e
spara un colpo in aria. I ragazzi scappano. Ancor oggi, purtroppo, i giornali e i telegiornali ci informano, quasi ogni
giorno, di disgrazie, di incidenti sul lavoro, o del crollo di abitazioni fatiscenti. La "Gazzetta" in febbraio ci racconta in
prima pagina del crollo di uno stabile a Foggia che doveva essere sgomberato perché pericolante. Muoiono sotto le
macerie nove persone. E a Modena una ragazza di 17 anni ha le gambe amputate dal treno. Giunta alla Stazione
Piccola per prendere il treno, ha cercato di aprire uno sportel
lo del convoglio ormai in moto aggrappandosi alla maniglia, ma è scivolata ed è finita sotto le ruote. Salvata dai
sanitari dell'Ospedale dopo un lungo intervento./SEGUEAPAG. 28
Segue dapag. 24 II 23 febbraio Manuel Fan- gio è a Cuba, e poche ore prima della partenza del secondo Gran
Premio di Cuba il miglior corridore del mondo venne sequestrato dal Movimento 26 luglio comandato da Fidel Castro.
Viene rilasciato 27 ore dopo il sequestro. Il campione ha dichiarato di essere stato trattato "magnificamente". Castro
entrò all'Avana 8 gennaio 1959 dopo la fuga del dittatore Batista. Non mancano in quegli anni le tensioni di carattere
religioso. Pochi ricorderanno Roger Peyrefitte, scrittore francese autore in quel tempo del romanzo Le chiavi di San
Pietro. Attraverso la vicenda umana e teologica del giovane prete francese Victoras scrisse cose scabrose su una
Roma dominata dal papato, suscitando ovviamente aspre polemiche. Ma forse qualcuno ricorderà Pietro Fiordelli,
vescovo di Prato. Aveva definito pubbli- cipeccatori e concubini i coniugi Bellandi (Mauro Bellandi e Loriana Nunziati),
una coppia di cittadini pratesi che si erano sposati con rito civile. Nel 1956 sul giornale parrocchiale aveva fatto
scrivere: "Oggi, 12 agosto, due suoi parrocchiani celebrano le nozze in Comune rifiutando il matrimonio religioso.
Questo gesto di aperto, sprezzante ripudio della religione è motivo di immenso dolore per i sacerdoti e per i fedeli. Il
matrimonio cosiddetto civile per due battezzati assolutamente non è matrimonio, ma soltanto l'inizio di uno
scandaloso concubinato Pertanto lei, signor Proposto, alla luce della morale cristiana e delle leggi della Chiesa,
classificherà i due tra i pubblici concubini e, a norma dei canoni 85 5 e 235 7 del Codice di Diritto Canonico,
considererà a tutti gli effetti il signor Bellandi Mauro come pubblico peccatore e la signorina Nunziati Loriana come
pubblica peccatrice. Saranno loro negati i sacramenti, non sarà benedetta la loro casa, sarà loro negato il funerale
religioso Infine, poiché risulta all'autorità ecclesiastica che i genitori hanno gravemente mancato ai propri doveri di
genitori cristiani, permettendo questo passo immensamente peccaminoso e scandaloso, la Signoria Vostra, in
occasione della Pasqua, negherà l'acqua santa alla famiglia Bellandi e ai genitori della Nunziati Loriana. La presente
sia letta ai fedeli". Il vescovo Fiordelli fu processato per diffamazione. Fu condannato in primo grado al pagamento di
40.000 lire di multa. II Papa dispose la sospensione della festa dell'Incoronazione che si sarebbe dovuta tenere in San
Pietro il 12 marzo. Il vescovo fu poi assolto in appello per l'"insinda- cabilità dell'atto". Rolando Bussi
bussirolandotagmail.com (58, continua)
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Cavezzo va alla pausa da vera regina: 11 vinte su 11
[Redazione]

Le classifiche alla sosta di fine anno. SerieFemminile (12'1 giornata): Acetum Cavez- zo* 22; BC Val d'Arda 18; BSL
S.Lazzaro, Tigers Pr* 16; Siropack Cesena, Ma- gik Rosa Pr 14; Chemco Puianello 12; Basket Finale Emilia, Roby
Profumi Valtarese 8; Magika Rè'-", Li- bertas Bo* 6; Libertas Ca- lendasco 0. * = 1 partita in meno SerieSilver, (12a
giornata): Molinella 22; Reba- sket 20; Olimpia CSPT, Santarcangelo, Medicina, Nova Elevators Persiceto, Novellara
16; Net Service Fortitudo Bo 12; F.Francia Zola Predosa, Artusiana Forlimpopoli, Atletico Borgo 10; Crei Granarolo,
CVD Casalecchio 8; Rivit Imola 6; Ottica Amidei Ca- stelfranco, Castenaso 2. SerieMaschile, Girone A (13s1
giornata): Cor- reggio, Foppiani Fidenza 22; Gester Vignola, Masi Casalecchio 20; Nazareno Carpi 18; Voltone 16; La
Torre Rè, Molino Grassi Magik Pr 14; Antal Fallavi - cini Bo 10; NBM Mirandola, Bakery Castellana, Sam- polese, Emil
Gas Scandia- no, Mister Tigella Caldera- ra8; StefyBk.Veni S.Pietro in Casale 6. Promozione, Girone B, (12''
giornata): Nubilaria 20; I Giganti diModena, Ba- sketReggio 18; Reggiolo 16; SC Casina 14; Gelso Rè 12; Aquila
Luzzara, Iwons Albinea 10; SBM Modena, Campagnola, Guastalla 8; US Cupola Re 2; Nazareno Carpio. Promozione
Maschile, Girone(12-' giornata): Montevenere 2003 20; An- zolaBkl8;PTMedollal6; Schiocchi Bailers Mo, Omega Bo
14; Hornets Bo*, CSI Libertas S.Felice Bo 12; Horizon Bo* 10; S.Mamolo Bo 8; Fortitudo Crevalcore 6; Diablos
S.Agata' ' ", Sasso Marconi* 4; CMB Arcoveg- gio 0. (* = 1 partita in meno
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Basket C Silver La Grifo non va A Zola perde di 31 punti
[Redazione]

Imola NIENTE da fare neanche a Natale. La Rivit Grifo si conferma nella sua versione da trasferta e a Zola Predosa
coglie l'ennesima sconfitta di questo campionato, l'ottava consecutiva. Finisce 77-46 contro la Francesco Francia, in
una gara in cui ancora una volta gli imolesi non superano la soglia dei 50 punti, segnandone addirittura soltanto 12
nell'intero secondo tempo. La Rivit Grifo tornerà in campo sabato 5 gennaio, alle 18:30, al PalaRuggi contro
Novellara. La classifica: Molinella 22, Rebasket 20, Virtus Medicina 18, Olimpia, Persiceto, Novellara, Santarcange- lo
16, Ginnastica Fortitude 12, F. Francia, Atletico Bk, Artusiana Forlimpopoli 10, Granarolo, Cvd 8, Rivit Grifo 6,
Castenaso, Castelfranco Emilia 2. & RIPRODUZIONE RISERVATA
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