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festival di microteatro

35

fiera di modena

Il Quartiere Giardino riscoperto attraverso Bonsai

La ferrarese Clarissa vince la selezione di Miss Italia

La seconda edizione del Festival di microteatro Bonsai, ideata e organizzata da Ferrara Off e
Progetto Píndoles per le strade del Quartiere Giardino nei giorni 28 e 29 aprile, si è conclusa con
successo e soddisfazione. Uno dei risultati più importanti di questa edizione è sicuramente la riscoperta del Quartiere Giardino, animato da dieci performance e cinquanta repliche. Finita la seconda edizione, già si comincia a parlare della terza prevista per la primavera 2019.

E dopo il recente terzo posto nel Bolognese, arriva anche la fascia di regina del concorso per la
17enne ferrarese Clarissa Righi, eletta Miss Fiera di Modena, la quale ha preceduto la “padrona di
casa”, la 18enne Sara Berselli, alla selezione di Miss Italia tenutasi il I Maggio nel giorno di chiusura
dell’80ª Fiera di Modena (con oltre 82mila visitatori nella settimana di apertura). Questi risultati
permettono a Clarissa di proseguire il cammino in vista delle selezioni nazionali di Miss Italia.

sta attenzione all’occupazione
nel nostro territorio e alla sacrosanta esigenza di serenità di chi
un lavoro ce l’ha e vuole mantenerlo.
Un pensiero va infine a chi il lavoro l’ha perso, non riesce a trovarlo
o opera in condizioni di crisi assoluta.
Gruppo consiliare
PD-Cento

centO

Una riflessione
sul Primo Maggio
Una riflessione per il nostro
territorio, per le situazione di incertezza che devono essere al
centro dell’attenzione generale.
Ogni giorno.
A cominciare dalla VM Motori,
prima azienda del centese, che
non riesce a liberarsi dello spettro
della cassa integrazione e che ha
bisogno di capire quale sarà il proprio futuro dopo i tanti annunci
sulle prospettive per il motore
diesel nel medio termine; per proseguire con la Cassa di Risparmio
di Cento i cui dipendenti, aldilà
delle rassicurazioni, si domandano se dalla cessione della banca
deriveranno o meno conseguenze occupazionali;
con CMV Servizi, azienda pubblica che da troppo tempo è senza
un piano industriale ed è stata
drammaticamente indebolita da
alcune folli scelte dell’amministrazione comunale; con gli artigiani, i
commercianti, i liberi professionisti, i precari che ogni giorno sul
nostro territorio, capoluogo e frazioni, scommettono e investono
sul proprio futuro in un quadro
economico che certamente è di
ripresa ma che è ancora molto
lontano dalla prosperità, in una
città che da troppi mesi sembra
essersi fermata, che non vede vere opere pubbliche e che sta perdendo ogni giorno eventi e iniziative che valorizzavano il nostro centro storico.
Mentre la promessa riduzione
delle tasse si è rivelata una bufala
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e anche i costi dei servizi tendono
a crescere un pensiero ai lavoratori di alcuni settori del Comune di
Cento, mortificati da alcune scelte
dell’Amministrazione che cancellano con un tratto di penna decenni di lavoro e crescita professionale;
al mondo della scuola Centese
che ancora teme gli effetti disastrosi di una riorganizzazione assurda dei Comprensivi paventata
dal Comune di Cento e che potrebbe portare alla perdita di posti di
lavoro;
ai lavoratori e alle lavoratrici di
alcune aziende fornitrici di servizi
per il Comune di Cento, che ancora, in ragione di ritardi e disguidi e
di una assoluta insensibilità e
mancanza di programmazione
non riescono a vedere una concreta prospettiva di serenità. A tutte
queste persone va l’impegno del
Gruppo consiliare del Partito Democratico, giorno dopo giorno.
Un impegno teso a correggere o a
contenere il più possibile l’atteggiamento di un’amministrazione
comunale che non ha saputo in
questi due anni dimostrare la giu-

L’avventura
di De Pisis
A proposito del 25 aprile non
molti conoscono l’avventura di
De Pisis.
Il nostro aveva pensato alla Liberazione come l’inizio di un mondo
dove tutto era possibile. Così a
Venezia, dove si trovava, pensò di
organizzare una gioiosa festa pagana e dionisiaca. E invece una
doccia fredda lo riportò velocemente alla realtà.
I partecipanti, tutti bellissimi, erano coperti solo di gusci di granceola e i loro corpi decorati dallo stesso De Pisis. Dei tanti ragazzi che
erano o erano stati i modelli di De
Pisis, tutti invitati (scrive Giovanni
Comisso) egli ebbe l’idea poco
diplomatica di scartarne uno.
Questi andò a raccontare alla sezione comunista del quartiere che
nello studio di De Pisis si stava
preparando una grande orgia.
Una squadra di partigiani armati,
nemici del decadentismo borghese, fece allora irruzione nella casa
di De Pisis e i partecipanti, vestiti
sommariamente, vennero accompagnati in questura dai partigiani

armati. Sgridati e irrisi furono rilasciati con la diffida a non organizzare mai più simili feste indecenti,
che offendevano la Resistenza, il
proletariato e la classe operaia.
Daniele Vecchi

Prima di giudicare bisogna sempre cercare di comprendere, senza usare gli occhiali dell’ideologia
che portano a conclusioni ben
lontane dall’obbiettività.
Giorgio Fabbri
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AMBIENTE

Distinguere tra storia
e vicende individuali

La strage di alberi
a Lido Scacchi

“Non tutti gli uomini di Salò
erano criminali, anche tra loro
c’erano brave persone, in buona
fede” .
Chi ha pronunciato questa frase?
Dario Franceschini, in un’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo e
pubblicata nel febbraio 2009.
L’attuale ministro dei Beni Culturali, che ricordava il nonno fascista (Giovanni Gardini di Poggio
Renatico) ha pronunciato una
frase ispirata al buon senso.
Ora che il clamore del 25 aprile è
passato mi piacerebbe che si distinguesse fra il verdetto della
Storia (con la Esse maiuscola) e il
giudizio sulle vicende individuali
e sulle motivazioni personali che
hanno indotto non pochi Italiani
(da Giorgio Albertazzi al nostro
Luciano Chiappini) a indossare la
divisa di Salò o, comunque, a
schierarsi da quella parte.
Dopo tanti anni in cui i “repubblichini” sono stati dipinti in blocco
come una banda di fanatici criminali credo che sia giusto non formulare giudizi manichei, ma cercare di capire come, in quel contesto storico e politico, maturarono
scelte personali che oggi possono
sembrare incomprensibili ma che
allora non apparivano tali.

In questi giorni sono andato al
mare passando dal Lido degli
Scacchi. All'ingresso c'era un meraviglioso viale pieno di pini marittimi che davano un'ombra meravigliosa in un tratto del lido assolato; ora non c'è più nulla solo la
bruttura del J&J chiuso e tutto
imbrattato . Truciolato in bella
vista che nessuno tira su e relative
buche pericolose. Se questo era il
biglietto da visita per chi veniva a
vedere i Lidi la prima volta sarà
andato via disgustato . Hanno tolto alberi in zone verdi che non
davano fastidio a nessuno . Bastava togliere quelli pericolosi per le
abitazioni. Invece al contrario della Romagna (vedi Milano Marittima o Lido di Classe in cui ci sono
pini ovunque) il comune di Comacchio ha pensato bene di toglierli
tutti e al suo posto metterà nuovi
alberi diversi che faranno la fine
di quelli del Lido di Pomposa che
sono quasi tutti morti perché nessuno li innaffiava o toglieva i pali
di sostegno
Al lido di Pomposa bisognava levare quelli morti ed invece gli scheletri sono ancora lì da anni e non
fanno ombra . C’è un turismo che
ama sempre la natura ed il verde
ma il comune di Comacchio non

ha il pollice verde; via alberi, niente aiuole fiorite, troppo costoso
mantenerle; in compenso le buche nelle strade e nei marciapiedi
abbondano.
Massimo Fantini
Spett.le Redazione
politica

M5s rischia
con un nuovo voto
Ho assistito all'intervista da
Fabio Fazio all'ex Presidente del
Consiglio Matteo Renzi e, mio malgrado, devo dargli ragione quando sostiene che il PD non può sostenere un eventuale Governo
M5s, in quanto uscito sconfitto
nelle ultime elezioni politiche.
Così facendo, si tradirebbe l'elettorato che ha voluto punire il Pd
nelle ultime elezioni politiche per
premiare sia la coalizione del centro destra rappresentata da Salvini che il M5s di Di Maio.
Renzi sostiene che chi ha vinto le
elezioni ha diritto a governare,
sempre che sia in grado a farlo e
se ha una maggioranza, altrimenti si va alle elezioni anticipate.
Questo spetta al Presidente della
Repubblica Mattarella stabilirlo.
In caso di mancato accordo tra le
forze politiche che hanno vinto le
elezioni per formare un Governo
si dovrà tornare per forza di cose
alle urne. A mio modesto parere
vorrei dire, specialmente al M5s,
che i voti presi nelle ultime elezioni al Sud, - voti di protesta - se li
sognerà, dal momento che non si
è stato in grado, di formare un
governo.
Antonio De Marco
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21/3 - 20/4
Nascondete le perplessità e
mettete un freno all'emotività.
Vi sarà più facile uscire da una
situazione imbarazzante prevista per la fine della mattinata.
Meno chiarezza.

toro
21/4 - 20/5
Vi attende una mattinata densa
di impegni e un pomeriggio ricco di imprevisti. Ma nell'insieme
la giornata si concluderà in maniera abbastanza soddisfacente. Evitate di stancarvi.

GEMELLI
21/5 - 20/6
Nel lavoro applicatevi con maggiore entusiasmo: sarete ricompensati anche a livello economico. Nubi nere si profilano all'orizzonte dell'amore. Vi occorre
equilibrio.

CANCRO
21/6 - 22/7
Un progetto umanitario vi coinvolgerà molto e servirà a farvi
maturare interiormente. L'alimentazione poco equilibrata di
questo periodo sarà la causa di
certi disturbi.

LEONE
23/7 - 22/8
Le tensioni che proverete
nell'ambiente di lavoro non vi
permetteranno di affrontare la
giornata con la serenità necessaria. Occupatevi delle faccende meno impegnative.

VERGINE
23/8 - 22/9
Gli astri vi sono oggi favorevoli e
non soltanto nel lavoro. Approfittatene per trascorrere una
giornata ben equilibrata che vi
sappia dare molte soddisfazioni. Non stancatevi.

bilancia

CAPRICORNO

23/9 - 22/10
Oggi è l'ultima giornata per trovare la soluzione di un problema di lavoro che vi tiene con il
fiato sospeso. Concentratevi
verso la fine della mattinata e ci
riuscirete.

22/12 - 19/1
Gli astri suggeriscono prudenza.
Cercate di non esagerare con i
progetti di lavoro. Potreste chiudere un progetto importante.
Serata tra amici.

SCORPIONE

ACQUARIO

23/10 - 22/11
Dovrete moderare le spese per
rimettere in sesto il bilancio e
imporvi qualche piccola rinuncia sulle cose meno importanti.
Nuove amicizie appagheranno
la vostra voglia di divertirvi.

20/1 - 19/2
Tensioni in famiglia e con il partner. Evitate le discussioni inutili.
Maggiore comprensione con le
persone amate. Accettate un invito per la sera.

SAGITTARIO
23/11 - 21/12
Non prendete troppi impegni
per la mattinata. Fate attenzione ai rapporti con i colleghi di lavoro. Concedetevi una serata di
svago.

PESCI
20/2 - 20/3
E' possibile un incontro importante e inaspettato. Sarà un'occasione per conoscere una persona che ha con voi molte affinità. Concentratevi anche sul lavoro.

