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È la notte delle stelle cadenti Ecco dove e come vederle da vicino = "A riveder le stelle" La

notte di San Lorenzo dai monti alla riviera
 
[Giulia Foschi]

 

L'estate È la notte delle stelle cadenti Ecco dove e come vederle da vicino Giulia Foschi Cielo sereno e un sottilissimo

spicchio di luna: le condizioni per osservare le stelle cadenti sono ideali. Anche se da tradizione l'appuntamento è per

questa notte, il fenomeno sarà più intenso tra I'll e il 12 agosto. In ogni caso, per riuscire a cogliere la scia delle

meteore è consigliabile allontanarsi dalle luci della città: sui colli, in campagna o ancor meglio in Appennino. Per chi

vuole, gli appuntamenti non mancano: decine di ritrovi, quasi tutti con la partecipazione di astrofili esperti. a pagina 12

LA GUIDA "A riveder le stelle" La notte di San Lorenzo dai monti alla riviera di Giulia Foschi Cielo sereno e un

sottilissimo spicchio di luna: le condizioni per osservare le stelle cadenti sono ideali. Anche se da tradizione

l'appuntamento è per questa notte, il fenomeno sarà più intenso tra 1 1 e il 12 agosto. In ogni caso, per riuscire a

cogliere la scia delle meteore è consigliabile allontanarsi dalle luci della città: sui colli, in campagna o ancor meglio in

Appennino. Osservatori e astrofili Livergnano (Pianoro) ospita una serata di osservazione astronomica con i commenti

degli esperti che, con un potente raggio laser, indicheranno gli oggetti celesti più luminosi (info 370 3155954). A San

Giovanni in Persiceto, il Gruppo Astrofili Persicetani organizza come ogni anno le Persicetedi, tré serate (oggi, domani

e giovedì) dedicate all'osservazione delle stelle: i volontari guideranno i partecipanti nella visione della volta celeste

negli spazi all'aperto attorno all'Osservatorio a partire dalle ore 21 (ingresso libero). Anche l'Osservatorio Astronomico

Lazzaro Spallanzani di Scandiano, nel reggiano, invita ad ammirare le stelle in compagnia degli astrofili per tré sere

consecutive, da oggi a giovedì (info info@asfa.it). Infine a Saludecio, sulle colline di Rimini, l'Osservatorio Niccolo

Copernico resterà aperto dalle ore 18, dal 10 al 13 agosto, per consentire di scoprire i pianeti con i telescopi e

ammirare gli sciami a occhio nudo. Escursioni in Appennino La Cooperativa Madreselva propone per venerdì

un'escursione sui crinali del Parco del Como alle Scale (349 4653877). Buio e silenzio assoluti negli angoli più

nascosti del lago della diga di Ridracoli, nell'alta valle del Bidente, in provincia di Forlì-Cesena: qui, dopo l'orario di

chiusura, questanotte si potranno ammirare le stelle pagaiando in canoa sul grande specchio d'acqua (per

prenotazioni, 370 1353269). Ancora nei dintorni di Bagno di Romagna, alle porte del Parco delle Foreste Casentinesi,

il gruppo escursionistico dei Trekkabbestia ha organizzato tré sera- te nella natura: c'è ancora posto per quella di

venerdì, un percorso ad anello che si conclude su una terrazza naturale dove stendere la coperta e contemplare il

cielo (itrekkabbestia.it). Un altro luogo da scoprire a piedi è il Parco della Vena del Gesso Romagnola: qui, dal borgo

di Brisighella, nel tardo pomeriggio di oggi parte un'escursione fino al rifugio Ca Carnè, da cui fare rientro in notturna

accompagnati dagli astrofili di Antares (3408803708). Calici di Stelle, feste e fuochi Chi alla magia della notte di San

Lorenzo preferisce associare un buon bicchiere di vino può raggiungere Castelvetro di Modena per la manifestazione

denominata Calici di Stelle: in piazza Roma, con un sottofondo musicale, un astrofotografo spiegherà al pubblico

come identificare le stelle. Il centro storico di Fontanelice, nell'imolese, si riempie questa se ra di profumi e sapori del

territorio con degustazioni di vino e assaggi; anche qui non mancherà il supporto dell'associazione astrofili. In

Romagna, il borgo di Bertinoro, sulle colline tra Forh e Cesena, celebra San Lorenzo con una serata romantica tra luci

soffuse, musica dal vivo e l'osservazione guidata della volta celeste. Infine, appuntamento a Cervia con la tradizionale

tombola di beneficenza, gli stabilimenti balneari aperti fino a notte fonda, il concerto della banda cittadina e i fuochi

pirotecnici sulla spiaggia. Cielo sereno e appena uno spicchio di luna: per osservare la volta celeste si prevedono

condizioni ideali. Stasera, come da tradizione, ma soprattutto nella notte tra I'll e il 12 -tit_org- È la notte delle stelle

cadenti Ecco dove e come vederle da vicino A riveder le stelle La notte di San Lorenzo dai monti alla riviera
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Il racconto del centenario
 

In ritirata dalla Russia: così mi salvai = Ho visto sparire un`armata in Russia
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Il racconto del centenario In ritirata dalla Russia: così mi salvai Trombetta nel Fascicolo Regionale Ho visto sparire

un'armata in Russia Bologna, compie 100 anni Appio Canali, artigliere sul Don: A piedi per 1.300 chilometri, mi salvò

un capitano: ero ormai assidera di Pier Luigi Trombetta BOLOGNA I soldati russi? Non erano nostri nemici. A parlare

è Appio Canali, 100 anni compiuti mercoledì scorso. Forlivese di origine, dall'età di 12 anni vive a San Giovanni in

Persiceto, nel Bolognese. È nato il 3 agosto del 1921 ed è tra gli ultimi reduci italiani della campagna di Russia.

Domenica scorsa è stato festeggiato per il secolo di vita. In quella disgraziata avventura militare - ricorda Canali, in

discrete condizioni fisiche, nonostante le sofferenze della guerra, e accudito dal figlio Oliviero e dalla nuora Giovanna

- potemmo constatare che i militari russi non ci volevano male. Anzi, in un certo senso, ci vedevano di buon occhio.

Loro ce l'avevano principalmente con i soldati tedeschi. Erano i tedeschi i loro veri nemici. Appio all'età di 19 anni parti

militare a Cormons (Gorizia), in forze all'Hesimo Reggimento artiglieria di Corpo d'Armata che aveva come

destinazione l'Africa. Nel maggio del 1942 - continua Appio - quando Mussolini decise di affiancare Hitler in Russia

fece dirottare repentinamente il nostro Reggimento laggiù. Apprendemmo la novità con stupore e con timore, non

sapevamo cosa ci aspettasse. Ricordo diversi bolognesi tra i miei commilitoni: Fanti, Naidi, Gavina Ser- ra2anetti.

Venturi, Vignoli, Mazzanti. E il mio amico Guido Bianchi, scomparso qualche anno fa, e con il quale sono stato

sempre in contatto. Commilitoni che oggi sono tutti assenti al contrappello. E continua: lo e Guido facevamo i

radiotelegrafisti, ed era nata una bella amicizia. Tanto che una volta tornati a casa ci siamo frequentati fino a quando

qualche anno fa è venuto a mancare. Era ferroviere e fece il capostazione a Ponte Samoggia. Riuscimmo - ricorda

emozionato il reduce - a raggiungere la sponda del fiume Don; poi i Russi partirono in controffensiva e il 17 gennaio

del 1943 iniziò la ritirata. Rimanemmo senza mezzi, viveri, costretti a camminare nella steppa ghiacciata e coperta di

neve senza fermarci per 45-50 chilometri al giorno con i piedi fasciati alla meglio. Alla fine saranno 1.300 i chilometri

percorsi a piedi. Eravamo costretti - rammenta Appio - per mangiare a rovistare nell'immondizia per poter trovare

qualche buccia di patata. Ucolpo di fortuna era quello di trovare un cavallo morto e riuscire a nutrirsi con la sua carne

cruda. Chi sfinito cadeva a terra nel giro di cinque minuti era morto assiderato. Quando dormivi in rifugi di fortuna

sentivi lo squittìo dei topi cheti camminavano sul corpo. Ero stremato, sentivo sempre meno le mie forze. La mia fine

era vicina. Ma gli angeli custodi esistono. E l'angelo custode di Appio fu il suo capitano. Guido Cavani, di Bologna,

che lo salvò da morte certa. Caricò su un mulo il corpo stremato di Appio per fargli proseguire la ritirata e di fatto gli

salvò la vita. Purtroppo poi, durante un bombardamento, una scheggia uccise l'ufficiale a cui Appio era molto legato.

Riuscii a tornare in Italia - continua il reduce - passando dall'Ucraina e poi dalla Polonia dove assieme ai miei

commilitoni fummo ripuliti perché eravamo pieni di pidocchi. Un treno blindato, perché c'era il rischio di infezioni, poi ci

portò in Italia passando per il Brennero. Arrivai all'ospedale di Venezia mezzo morto e rimasi ricoverato per mesi,

prima di essere dimesso. Sono riuscito, prima della sua scomparsa due anni fa, a festeggiare i 70 anni di matrimonio

con mia moglie Giovanna. E aggiunge: Devo la mia vita al capitano Guido Cavani. Ricordo, che nel dicembre del

1942, la vigilia di Natale, arrivò un telegramma che annunciava la nascita di una sua figlia. E lui festeggiò con noi.

Credo avesse altri figli. Come sarebbe bello rincontrarli oggi e poterli abbracciare. GRATITUDINE II mio ufficiale mi

caricò su un mulo e sopravvissi: so che aveva dei figli, mi piacerebbe oggi poterli abbracciare -tit_org- In ritirata dalla

Russia: così mi salvai Ho visto sparire un armata in Russia
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Una scultura donata alla biblioteca in ricordo di Gian Carlo Borghesani
 
[P L  T]

 

SAN GIOVANNI  'La lettrice' di Nicola Zamboni è stata ereditata dal nipote dell'intellettuale scomparso e regalata al

Comune Una statua nei pressi dell'ingresso della biblioteca comunale 'Giulio Cesare Croce' di Persiceto,piazza

Garibaldi, Si tratta de La lettrice, una scultura in bronzo realizzata dall'artista Nicola Zamboni è inaugurata sabato

scorso. L'opera è stata donata al Comune da Carlo Alberto Barbieri in ricordo della famiglia dello zio Gian Carlo

Borghesani (1935-2008). Al taglio del nastro il sindaco Lorenzo Pellegatti, ['assessore alta Cultura Maura Pagnoni,

Zamboni e Barbieri. Alla morte di Borghesani, l'opera è stata ereditata dal nipote che ha decisodi donarla al Comune

di Persiceto affinchè venisse esposta su suolo pubblico affiancata dalla targa con scritto: In ricordo di Gian Carlo,

Ivonne e Diana. (Ivonne e Diana erano rispettiva mente la moglie e la figlia di Borghesani, ndr). Sono rimasto da

subito molto colpito da questa statua quando l'ho vista per la prima volta nel giardino di mio zio - dice Barbieri -. Per

me è davvero un onore e una grande emozione fare dono di questa statua alla città di Persiceto, a cui mio zio era

molto legato, Borghesani, geometra, scrittore, personaggio di cultura e di spicco, è stato un imprenditore locale e fece

parte della redazione di riviste locali come Strada Maestra e Borgorotondo. Ha pubblicato saggi e articoli descrivendo

in modo acuto e brillante personaggi e vicende del Persicetano, p. 1.1. RIPRODUZIONE RISERVATA MEMORIA Mio

zio era molto legato a Persiceto e teneva questa opera nel suo giardino Da sinistra Maura Pagnoni, lo scultore Nicola

Zamboni e il sindaco Pellegatti -tit_org-
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In ritirata dalla Russia: così mi salvai = Ho visto sparire un`armata in Russia
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Il racconto del centenario In ritirata dalla Russia: così mi salvai Trombetta nel Fascicolo Regionale Ho visto sparire

un'armata in Russia Bologna, compie 100 anni Appio Canali, artigliere sul Don: A piedi per 1.300 chilometri, mi salvò

un capitano: ero ormai assidera di Pier Luigi Trombetta BOLOGNA I soldati russi? Non erano nostri nemici. A parlare

è Appio Canali, 100 anni compiuti mercoledì scorso. Forlivese di origine, dall'età di 12 anni vive a San Giovanni in

Persiceto, nel Bolognese, È nato il 3 agosto del 1921 ed ètra gli ultimi reduci italiani della campagna di Russia,

Domenica scorsa è stato festeggiato per il secolo di vita. In quella disgraziata avventura militare - ricorda Canali, in

discrete condizioni fisiche, nonostante le sofferenze della guerra, e accudito dal figlio Oliviero e dalla nuora Giovanna

- potemmo constatare che i militari russi non ci volevano male. Anzi,un certo senso, ci vedevano di buon occhio. Loro

ce l'avevano principalmente con i soldati tedeschi. Erano i tedeschi i loro veri nemici. Appio all'età di 19 anni partì

militare a Cormons (Gorizia), in forze all'Hesimo Reggimento artiglieria di Corpo d'Armata che aveva come

destinazione l'Africa. Nel maggio del 1942 - continua Appio - quando Mussolini decìse di affiancare Hitler in Russia

fece dirottare repentinamente il nostro Reggimento laggiù. Apprendemmo la novità con stupore e con timore, non

sapevamo cosa ci aspettasse. Ricordo diversi bolognesi tra i miei commilitoni; Fanti, Naidi, Gavina Ser- ra2anetti.

Venturi, Vignoli, Mazzanti. E il mio amico Guido Bianchi, scomparso qualche anno fa, e con il quale sono stato

sempre in contatto. Commilitoni che oggi sono tutti assenti al contrappello. E continua: lo e Guido facevamo i

radiotelegrafisti, ed era nata una bella amicizia. Tanto che una volta tornati a casa ci siamo frequentati fino a quando

qualche anno fa è venuto a mancare. Era ferroviere e fece il capostazione a Ponte Samoggia. Riuscimmo - ricorda

emozionato il reduce - a raggiungere la sponda del fiume Don; poi i Russi partirono in controffensiva e il 17 gennaio

del 1943 iniziò la ritirata, Rimanemmo senza mezzi, viveri, costretti a camminare nella steppa ghiacciata e coperta di

neve senza fermarci per 45-50 chilometri al giorno con i piedi fasciati alla meglio. Alla fine saranno 1.300 i chilometri

percorsi a piedi. Eravamo costretti - rammenta Appio - per mangiare a rovistare nell'immondizia per poter trovare

qualche buccia di patata, Un col pò di fortuna era quello di trovare un cavallo morto e riuscire a nutrirsi con la sua

carne cruda. Chi sfinito cadeva a terra nel giro di cinque minuti era morto assiderato. Quando dor mivi in rifugi di

fortuna sentivi lo squittìodeì topi che ti camminavano sul corpo. Ero stremato, sentivo sempre meno le mie forze, La

mia fine era vicina. Ma gli angeli custodi esistono. E l'angelo custode di Appio fu il suo capitano. Guido Cavani, di

Bologna, che lo salvò da morte certa. Caricò su un mulo il corpo stremato di Appio per fargli proseguire la ritirata e di

fatto gli salvò la vita. Purtroppo poi, durante un bombardamento, una scheggia uccise l'ufficiale a cui Appio era molto

legato. Riuscii a tornare in Italia - continua il reduce - passando dall'Ucraina e poi dalla Polonia dove assieme ai miei

commilitoni fummo ripuliti perché eravamo pieni di pidocchi. Un treno blindato, perché c'era il rischio di infezioni, poi ci

portò in Italia passando per il Brennero. Arrivai all'ospedale di Venezia mezzo morto e rimasi ricoverato per mesi,

prima dì essere dimesso. Sono riuscito, prima della sua scomparsa due anni fa, a festeggiare i 70 anni di matrimonio

con mia moglie Giovanna. E aggiunge: Devo la mia vita al capitano Guido Cavani. Ricordo, che nel dicembre del

1942, la vigilia dì Natale, arrivò un tele- gramma che annunciava la nascita di una sua figlia. E lui festeggiò con noi.

Credo avesse altri figli. Come sarebbe bello rincontrarli oggi e poterli abbracciare. INCUBO DI GHIACCIO Dovevamo

andare in Africa, ci dirottarono su Mosc

a: durante la ritirata frugavamo tra i rifiuti e mangiavamo i cavalli morti GRATITUDINE II mio ufficiale mi caricò su un

mulo e sopravvissi: so che aveva dei figli, mi piacerebbe oggi poterli abbracciare -tit_org- In ritirata dalla Russia: così

mi salvai Ho visto sparire un armata in Russia

10-08-2021

Estratto da pag. 14

Pag. 1 di 1

5



 

Pezzi di mondo in prestito. E la storia rivive
Viaggio nel 'museo' che espone in mostra il vivere quotidiano nei secoli attraverso gli oggetti messi a disposizione da

privati

 
[Monica Forti]

 

Pezzi di mondo in prestito. E la storia rivivi Viaggio nel 'museo' che espone in mostra il vivere quotidiano nei secoli

attraverso gli oggetti messi a disposizione da privai E' stata una caserma prima, una scuola poi e oggi vive la sua

terza vita alfombra del grande fiume, a ridosso dell'argine di Guarda ferrarese nel cuore delle terre Bacchelliane. Ogni

fine settimana nella palazzina va in scena la storia, quella piccola, quotidiana, fatta di macchine agricole, strumenti di

lavoro, mobili, libri, foto, macine e laterizi antichi restituiti dagli scavi archeologici che non sono una novità per Terre e

Fiumi, dove si contano 50 siti dell'età del bronzo, romana, medievale e rinascimentale. Il piccolo edificio ospita

pezzetti di mondo a cavallo tra la fine dell'800 e i primi del Novecento, non si tratta di donazioni ma di prestiti, Le

etichette ne raccontano provenienza e proprietà, chi ha qualcosa di prezioso e inutilizzato, lo porta qui e lo mette a

disposizione dei visitatori, spiega Liviano Palmonari del Gruppo Archelogico, uno degli animatori della mostra. Due

gradini e una porta segnano il confine tra presente e passato, è come entrare in una stanza delle meraviglie che

racconta da dove veniamo e chi siamo. Tra le tante cose ci sono il mulino a cilindri e la macchina per selezionare i

chicchi di grano. Una rarità realizzata dalla ditta Ballarini e premiata con la medaglia d'oro, racconta Palmonari. Al

piano superiore banchi di scuola, immagini dei ponti sul Po, di volti di donna, di soldati della Grande Guerra e un letto

matrimoniale con la scritta 'Mobili in ferro, ditta Antonio Gribellini Persiceto, La curiosità sta in quel Persiceto -

racconta Palmonari - essendo il sindaco socialista aveva fatto togliere San Giovanni. Trovate alla Peppone e don

Camillo, oggi fanno sorridere per quanto appaiono ingenue, ma tant'è. Allineati su un tavolo macine di ogni tipo anche

romane, alcuni mattoncini con incisi I logo imperiale e una piccola spiga. Lasciano pensare ad appoderamenti e a

strade importanti alcune delle quali puntavano verso Adria, spiega. Indizi di attività di commercio collegate al porto

quando il fiume era altra cosa e la linea di costa TRA I TESORI Si trovano mobilio, attrezzi agricoli, banchi di scuola e

macine romane GRUPPO ARCHEOLOGICO Palmonari: Le etichette raccontano provenienza e proprietà vicina a

questi luoghi, dove uno scavo di un paio di anni fa del Gruppo Archeologico ferrarese alla 'Vallazza', la stazione di

trebbiatura costruita nel 1850, ha portato alla scoperta di un sito del 1500 a.C.. Nell'arco di pochi chilometri c'è un

paesaggio da scoprire seminato di antichi edifici, fattorie didattiche, boschi naturali e coltivati, arricchito della presenza

di un sorbo vecchio 450 anni e catalogato tra gli alberi da frutto storici. Tappe inanellate e raggiungibili anche con la

ciclabile Destra del Po, il percorso c'è ma ha bisogno di cura e attenzione, la 'stazione' della ciclovia di Ro, ingresso

della gita, è un avamposto in disarmo. Fontanella dell'acqua chiusa, sfalci inesistenti e parcheggio aggredito dalle

erbacce tradiscono una dimenticanza proprio nel momento in cui c'è bisogno di tornare a vivere anche di cicloturismo,

Monica Forti RIPRODUZIONE RISERVATA Sopra, Liviano Palmonari mostra alcuni ambienti dell'ex scuola riadibita a

museo. destra, macine WS i5ìB B5 -tit_org-
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Racconto in 10 righe, vincono i lughesi
 
[Redazione]

 

Al chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo si è svolta la premiazione del concorso letterario 'II racconto in 10 righe'.

nato 22 anni fa da un'idea di PieriuÌgì Papi. Il tema di questa edizione. Che Inferno!, nell'anno delle celebrazioni

dantesche, ha visto l'adesione di circa 70 partecipanti: 20 nella categorie Under 14 e 46 nella categoria Over.

Vincitore della categoria l. VIAW  il concorso letterario ha premiato Guido Neri e Filippo Missiroli Over è Guido Neri di

Lugo co! racconto La buca; 2 posto ex aequo per Giulia Casadio Tozzi da imoia e Fabio Vaira da Ravenna; 3a Alba

dal Forno di Ravenna. Negli under 14 ha vinto Filippo Missiroli, classe 2009, di Lugo col racconto Buongiorno! lo sono

Lucifero. Poi segnalazioni dei giurati per i racconti di Daniele Campagna (Russi). Lara Bizzarri (S.Giovanni in

Persiceto), Nadia Giberti (Bagnara). ivan Bassi (Solarolo), Alessandra Neri (Lugo) e Manuela Pandi (Bagnacavallo). -

tit_org-
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