
LA STORIA 

A
stronomia per  pas-
sione, ma anche un 
culto che a Bondeno 
ha  radici  lontane.  

Non tutti sanno che i primi 
pionieri della ricerca astrono-
mica matildea mossero i loro 
passi  nei  lontani  anni  Cin-
quanta, in piena corsa spazia-
le, e che anche nelle crona-
che  di  monsignor  Guerino  
Ferraresi si ritrovano tracce 
di possibili eventi astronomi-
ci. Come il “bagliore” che spa-
ventò i bondesani nel 1705: 
quel meteorite non è ancora 
stato  ritrovato,  ma  questo  
non ha scoraggiato i membri 
delle  due  associazioni  che  
condividono la scena in città, 
il gruppo astrofili Discovery 
e il gruppo Asa-Associazione 
studi astronomici, guidati ri-
spettivamente da Pietro Ber-
gamini e Marco Botti. 

Già, perché due sono an-
che gli osservatori astronomi-
ci: uno all’agriturismo La Flo-
rida, l’altro – intitolato allo 
studioso gesuita Giovan Bat-
tista Riccioli – sorto a Stella-
ta, nell’area Cavagion. 

Marco Botti, che è il presi-

dente di Asa, scrisse qualche 
anno fa il volume “L’Astrono-
mia per passione”: «Un libro 
– spiega l’autore – in cui cer-
cai di raccogliere le testimo-
nianze  dei  parenti  degli  
scomparsi primi osservatori 
del cielo. Come Flavio Ferret-
ti, Baldratti, Spettoli, “Nino” 
Barbieri,  il  quale  condusse  
per anni il negozio di elettro-
tecnica di piazza Gramsci, e 
l’ex spallino Euno Borsatti,  
che  realizzò  l’osservatorio  
della Florida, a lui intitolato. 
Bondeno – continua Botti – 
ha visto sin dagli anni ’50 un 
certo fermento attorno al fe-
nomeno. Nel 1958, per esem-
pio,  abbiamo  documentato  
con una foto di Marco Dondi 
la presenza in città del can-
tante Gino Latilla intento a 
scrutare il cielo con un tele-
scopio  che  era  posizionato  
nel  palazzo fino a  qualche 
tempo fa sede della Cna». 

In questi anni si sono molti-
plicate  varie  collaborazioni  
con scuole e università, a par-
tire dalla precedente presi-
denza di Claudio Gavioli. Per 
ora il gruppo Asa, che com-
prende anche i soci Luca Mi-
narelli e Marcello Parmeggia-
ni, ha dovuto sospendere l’at-

tività a causa del Covid, ma 
anche  di  un  malfunziona-
mento che ha interessato il te-
lescopio di Stellata e di un 
problema elettrico che inte-
ressa la zona. 

«L’osservazione con il tele-
scopio  è  fondamentale  per  
poter coinvolgere le scuole e 
ora non è possibile, per varie 
ragioni. Il sindaco si è interes-
sato della questione – assicu-
ra Marco Botti – ma capiamo 
come, in un momento diffici-
le come questo, le priorità sia-
no altre. In ogni caso, noi an-
diamo avanti con altre inizia-
tive. Per esempio, la collabo-
razione con il professor Ro-
mano Serra, che è uno studio-
so di fama internazionale e ci 
ha permesso d’indagare alcu-
ni frammenti di meteoriti rin-
venuti sul territorio». 

Serra si è recato più volte 
nel sito forse più famoso al 
mondo per quanto riguarda 
un presunto impatto, vale a 
dire l’isolata zona di Tungu-
ska, in Siberia. «Il nostro terri-
torio è stato interessato da va-
ri impatti – assicura Botti – co-
me  quelli  di  Renazzo  (nel  
1824)  e  Vigarano  (1910).  
Qui sono state trovate due 
condriti carbonacee, che so-
no elementi molto rari». Non 
fosse altro che per il fatto di 
poter trovare al loro interno 
aminoacidi, cioè i “mattoni” 
della vita. 

Più recentemente, un altro 
bolide si è schiantato a Cavez-
zo, tuttavia gli astrofili sono 
ancora alla ricerca del reper-
to spaziale più prezioso: quel-
lo caduto su Bondeno.
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terre del reno 

Bando Comune-Sipro
per fondi alle imprese 
Il bilancio è positivo 

VIGARANO  MAINARDA.  Si sa 
che i telefoni cellulari sono 
gioia, per le tante applica-
zioni che si possono usare, 
ma  anche  dolori  perché  
quando manca  il  collega-
mento si è isolati da tutti.

Ieri pomeriggio per cau-
se imprecisate si è verifica-
to un black out, con relativo 
disagio, che ha particolar-
mente interessato gli utenti 
di Vodafone. Un’anomalia 
strana e  difficile  da  com-
prendere.  Per  qualcuno è  

bastato spegnere il cellula-
re e poi riaccenderlo, per 
far tornate tutto alla norma-
lità. Altri hanno invece do-
vuto armarsi di pazienza e 
aspettare alcune ore che ar-
rivasse il segnale che il colle-
gamento era stato riattiva-
to. Volenti o nolenti, essere 
dipendenti  dalla  tecnolo-
gia, anche la più moderna, 
comporta purtroppo anche 
questi possibili disagi. 
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Due gli osservatori astronomici sul territorio di Bondeno, dove l’hobby affonda le radici negli anni ’50 del secolo scorso

Che passione guardare le stelle dalla Terra 
Ma quel meteorite del ’700 resta un mistero

SANT’AGOSTINO. Assegnati tut-
ti i contributi. L’annuncio è 
dell’assessore  competente  
dell’amministrazione comu-
nale di Terre del Reno, Mi-
chele Lodi. 

Il riferimento, nello specifi-
co, è al bando realizzato nei 
mesi scorsi in collaborazione 
con l’agenzia per lo sviluppo 
Sipro finalizzato all’erogazio-
ne a fondo perduto, median-
te la formula una tantum, in 
favore delle attività commer-
ciali danneggiate dalle restri-
zioni dovute alla pandemia 

causata dal Covid.

IL RENDICONTO 

Quaranta le attività che ave-
vano presentato la doman-
da, 36 quelle che hanno rice-
vuto i 750 euro previsti come 
incentivo  economico,  per  
una  spesa  complessiva  di  
27mila euro dei 40mila mes-
si a disposizione. Quattro sol-
tanto i richiedenti che sono 
stati esclusi per mancanza di 
conformità.

«Un risultato importante», 
lo definisce l’assessore Lodi, 
il quale poi anticipa l’esecu-
zione di un secondo bando, 
di pari importo – 13mila eu-
ro rimanenti dal primo, con 
aggiunta di altri 27 mila euro 
–, sempre in collaborazione 
con Sipro, «che ha ben inter-
cettato le nostre esigenze ri-
velandosi un supporto fonda-
mentale». 

I contenuti del nuovo ban-

do sono tuttora in via di defi-
nizione, «certamente – chiari-
sce intanto l’assessore della 
giunta  comunale,  guidata  
dal sindaco Roberto Lodi – sa-
rà articolato in un’ottica di 
implementazione,  da  parte  
nostra, delle condizioni di ac-
cesso». 

ACCANTO ALLE IMPRESE

Anche in questo caso destina-
tarie dei contributi economi-
ci saranno le attività del terri-
torio di Terre del Reno che 
soffrono la contingenza. Per-
ché se è vero che il recupero 
della  libertà  di  circolare  e  
uscire è un segnale di norma-
lità, «le difficoltà permango-
no. E noi vogliamo esserci – è 
la chiosa dell’assessore Mi-
chele Lodi – tanto più consi-
derando la funzione di servi-
zio che le attività svolgono in 
realtà come la nostra». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vigarano mainarda 

Contro i trasgressori
all’incrocio di via Frattina
arrivano le barriere fisse

VIGARANO MAINARDA. L’incro-
cio di via Frattina con via Tor-
tiola verrà chiuso, da doma-
ni, con il posizionamento di 
barriere fisse.  Dal 4 marzo 
2021 la strada è chiusa al traf-
fico (ammessi solo i residen-
ti) in quanto il manto è tal-
mente deteriorato da mette-
re a rischio l’incolumità dei 
guidatori dei veicoli. Inoltre, 
quasi all’altezza della centra-
le a biomasse, si è creta una 

voragine  che  occupa  metà  
della sede stradale. 

Malgrado la costante vigi-
lanza della Polizia locale so-
no diversi i mezzi che transi-
tano per via Frattina non ri-
spettando il divieto, essendo 
la via più breve per arrivare 
nel  Bondenese.  Sono  state  
numerose le proteste arriva-
te in municipio, indirizzate 
contro i trasgressori del divie-
to, che hanno indotto l’ammi-

nistrazione comunale a pren-
dere la drastica decisione di 
chiudere con transenne l’in-
crocio con via Tortiola. I resi-
denti e i mezzi che si devono 
recare nelle attività agricole 
della zona potranno farlo so-
lo entrando e uscendo solo 

dall’incrocio con via Cento, a 
Borgo.

Il Comune rende anche no-
to che si è attivato per cerca-
re una soluzione e liberare il 
transito su via Frattina. 

Giuliano Barbieri
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IN BREVE

Marco Botti e Claudio Gavioli, due tra i cultori degli studi astronomici nel Bondenese 

L’assessore Michele Lodi

L’incrocio tra via Frattina e via Tortiola da domani sarà chiuso

Intervento  dei  vigili  del  
fuoco nel primo pomerig-
gio di ieri in via Rondona a 
Vigarano Mainarda. Dove 
un  furgone  poco  prima  
aveva perso una cisterna 
contenente del carburan-
te per mezzi agricoli, scivo-
lata  fuori  dal  cassone.  I  
pompieri sono stati chia-
mati, in via precauzionale, 
con l’obiettivo di verifica-
re se all’interno della ci-
sterna ci fosse qualche so-
stanza  infiammabile  e  
quindi pericolosa nel mo-
mento in cui diventava ne-
cessario trasportarla. Inve-
ce si trattava solo di gaso-
lio e l’allarme è rientrato. 

Vigarano Mainarda
Furgone perde il carico
Intervento dei pompieri

l’imprevisto 

Cellulari fuori uso 
per ore ieri a Vigarano 

Poggio Renatico
Il tema lavori pubblici
nel consiglio di stasera 

È stata convocata per que-
sta  sera,  a  partire  dalle  
19.30 ancora una volta in 
videoconferenza stante l’e-
mergenza  pandemica  in  
corso, una seduta del con-
siglio comunale di Poggio 
Renatico. Solamente quat-
tro i  punti  all’ordine del  
giorno: tra questi c’è la pri-
ma variazione agli stanzia-
menti di competenza del 
bilancio  di  previsione  
2022-24, quindi, la relati-
va modifica al programma 
triennale delle opere pub-
bliche e all’elenco annuale 
2022. Per chiudere inter-
pellanze, mozioni ed inter-
rogazioni. 

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022
LANUOVAFERRARA 25Bondeno●TerredelReno●Poggio●Vigarano

Copia di 4f691d1a36e3eef4632b967d2ef21587


