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PIANURA DOMENICA, ALLE 10,30,NELL’ECOMUSEODI PADULLE
BEATRICECALIACHEFDI CUCINASPIEGHERÀ
COMEUSARELEERBESELVATICHE

Daniela Natali e Simone Corvini

CUCINARECONLEERBESELVATICHE

di MATTEO RADOGNA
– BENTIVOGLIO –

NATURA e cultura unite dalla
bicicletta. Accade a Bentivoglio
dove è stata inaugurata una pista
ciclabile che dall’oasi La Rizza,
uno dei polmoni verdi della pro-
vincia con un centro di riprodu-
zione delle cicogne, arriva – attra-
versando un ponte in legno sul
fiume Navile – al Museo della ci-
viltà contadina nella frazione San
Marino. L’itinerario, lungo 5 chi-
lometri, è stato reso possibile gra-
zie alla fondazione privata Bonzi
Argelli del presidente Maura Ar-
gelli, che ha donato circa 200mila
euro al Comune per realizzare la
pista ciclabile. L’opera ha messo
in sicurezza l’attraversamento per
ciclisti che prima erano costretti a
passare da via Saliceto, uno delle
arterie più trafficate della provin-
cia. La Argelli ha sostenuto la co-
struzione della pista per biciclette

perchè con la sua fondazione è
molto attenta alle tematiche am-
bientali.

AL TAGLIO del nastro oltre al
sindacoErikaFerranti sono inter-
venute un centinaio di persone, fa-
miglie intere con i bambini che

hannoprovato la pista.Nelle pros-
sime settimane verranno organiz-
zate visite guidate delle scolare-
sche che potranno in bicicletta vi-
sitare sia l’oasi con i suoi laghetti
incontaminati che il museo della
civiltà contadina che avràuno spa-
zio espositivo dei suoi attrezzi a

Expo 2015.

IL SINDACO Ferranti è soddi-
sfatta del nuovo percorso per le bi-
ciclette: «L’opera è stata realizza-
ta ora, ma era stata progettata dal
sindaco precedente, Vladimiro
Longhi. In questomodo abbiamo

collegato tutto il paese attraverso
le due ruote. Abbiamo delle stra-
de molto trafficate e cose bellissi-
me da vedere, credo, quindi, che
questa pista ciclabile abbia risolto
alcuni problemi. Le famiglie con
bambini potranno visitare la natu-
ra e la cultura del nostro Comune
pedalando in sicurezza. Il percor-
so offre tante applicazioni e valo-
rizza il territorio. Ringraziamo la
fondazione Bonzi Argelli per l’at-
tenzione che ancora una volta ha
dimostrato per Bentivoglio e per
l’ambiente». L’oasi La Rizza è
un’estesa palude a nord usata anti-
camente dal Marchese Pizzardi
come riserva naturale di caccia e
pesca. Ciò ha permesso di mante-
nere ancora, in periodo di bonifi-
che, l’aspetto naturale della zona
umida: in mezzo a distese di c-
anne palustri, giunchi e tife -
nidificavano numerose specie di
uccelli. Vi si trovavano inoltre v-
olpi, lepri ed altrimammiferi sel-
vatici.

DANZADICOMMIATO
ASANGIOVANNI

Per Simone
eMichela

un toccante
addio alle gare

Una pista ciclabile ora unisce natura e cultura
BentivoglioVarato il percorso che collega l’oasi LaRizza alMuseo di civiltà contadina

– SAN GIOVANNI IN PERSICETO –
«VOLA solo chi osa farlo». Que-
sta celebre frase dello scrittore
Luis Sepulveda ha in pratica chio-
sato la carriera agonistica dei bal-
lerini di San Giovanni in Persice-
to Simone Corvini e Michela Na-
tali. Dopo dieci anni di brillante
attività agonistic la coppia si è in-
fatti ritirata dalle gare e nei giorni
scorsi ha celebrato l’avvenimento
assieme a circa settecento allievi
della scuola di danz gestita dal
tandem. «E’ stata una festa molto
emozionante – dicono Simone e
Michela – che ha dato la possibili-
tà ai partecipanti di spaziare dalle
danze di coppia ai balli di gruppo,

fino ad arrivare alle intramontabi-
li musiche degli anni Settanta. E
non è mancato lo spettacolo per i
bambini».

FINITE le esibizioni, Simone e
Michela hanno sorpreso tutti con
un toccante video che ha ripercor-
so la loro carriera dal 2005 a oggi
con foto, immagini e testimonian-
ze delle persone a loro più vicine;
tra le date più significative della
loro carriera di danzatori hanno
ricordato la vittoria del primo
Award come stelle nascenti nel
2007; il titolo di vicecampioni ita-
liani di danze latino-americane
nel 2009; il terzo posto nei 10 bal-

li l’anno successivo; la semifinale
ai campionati del mondo 10 dan-
ze nella categoria professionisti; e
i riconoscimenti ricevuti come in-
segnanti.

E IL VIDEO è finito appunto
con la toccante frase di Luis Se-
pulveda. «Ora – aggiungono i bal-
lerini - il nostro impegno sarà in-
teramente dedicato nell’insegna-
mento della danza sportiva a tutti
i livelli. E abbiamo voluto mette-
re quella frase perché è unmessag-
gio così profondo e di grande au-
gurio per i giovani che vogliono
intraprendere l’attività agonistica
nel ballo».

Pier Luigi Trombetta

Grande festa
diprimavera

DOMENICAgrande festadi
primaveraaMedicina.
Mostre,mercatini, fiori e
golositàanimeranno la
città, colorando le
suggestive viedel centro
storico. Ilmomento clou
sarà l’inaugurazionedella
mostra “AngeloVenturoli -
Unaeredità lunga190
anni”, presso ilMuseo
civicoalle 10.30. Per
questaoccasione inPiazza
Garibaldi, alle 16.30, sarà
organizzata la rievocazione
diuna festadaballo
paesanadell’800, grazie
alla bandaeai figuranti.
Costumiottocenteschi
sarannoesposti inalcune
vetrine.

DONAZIONE La pista ciclabile è stata realizzata grazie al contributo della fondazione Bonzi Argelli

Per informazioni e per sottoscrivere l’abbonamento vai su
ABBONAMENTI.QUOTIDIANO.NET/EMOZIONIQUOTIDIANE

€ 19.99

JENŮFA DI LEÓŠ JANÁČEK
17 APrIlE ore 20 al TEATrO cOMUNAlE DI BOlOGNA

 con 

2 BIGlIETTI PEr JENŮFA 
Il 17 APrIlE Al TEATrO cOMUNAlE DI BOlOGNA
+ 1 MEsE DI ABBONAMENTO DIGITAlE Al cArlINO
L’informazione ovunque tu sia, su PC, tablet e smartphone, con l’edizione digitale de Il Resto del Carlino.


