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Vivi con noi le tue emozioni... la felicità è partecipazione!
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Il circolo attende tempi migliori, ma conti-
nua a pulsare. Le porte restano chiuse fino 

ad ordinanza diversa, l’emergenza Corona-
virus ci ha spezzato la vita di tutti i giorni, 
costringendoci in casa. La nostra seconda 
casa, il Benassi, deve però restare chiusa e 
non possiamo per ora entrarci. Ma verran-
no presto tempi migliori e torneremo, come 
prima, ad affollare le sale del nostro splen-
dido circolo. Come prima e più di prima, 
penso. Penso che la voglia di tornare fra 
gli amici sarà tanta e anche le varie attività 
potranno tornare a tenerci compagnia. Per 
questo noi vogliamo comunque essere vici-
ni ai nostri soci, come prima.
Allora ecco il numero digitale di Trovarci 
al Benassi, un numero ridotto ma che vuo-
le dare un segnale importante : siamo qui e 
mordiamo il freno in vista della riapertura 
del nostro circolo. Mentre stiamo andando 
a completare questo numero di aprile, non 
sappiamo ancora quando potremo riveder-
ci, ma siamo fiduciosi, vogliamo essere fidu-
ciosi e positivi !
Per questo, ovviamente, nelle pagine centra-
li lasciamo i riferimenti per i corsi che fino 
alla chiusura erano attivi e che speriamo di 

riprendere al più presto. Avanti, guardiamo 
avanti con fiducia. Il circolo è stato il nostro 
punto di riferimento, di divertimento, di ag-
gregazione e tornerà tale. 
Intanto la nostra / vostra quarantena ci avrà 
fatto riflettere su tante cose ed è sperabile 
che, in qualche modo, ne usciremo anche 
con qualche cosa in più. Questa pandemia 
ci ha tolto molto, ha cancellato la nostra li-
bertà, il piacere di condividere tante ore con 
gli altri, ma ci ha fatto anche tornare a es-
sere più noi stessi, forse abbiamo riscoperto 
tante cose che erano state messe in dispar-
te. Dico forse, comunque, perché ognuno 
avrà vissuto questa lontananza dal Benassi 
a modo suo... e forse qualcuno avrà sofferto 
più di altri, ma adesso dobbiamo guardare 
la strada in discesa, dopo tanta salita.
Ma la discesa impone, a volte, anche di fre-
nare : ormai ci siamo, ma la prudenza non ci 
deve mancare. Quindi con prudenza ci avvi-
ciniamo al momento di ritrovarci al circolo 
dove nuovamente potremo darci la mano o 
abbracciarci. Scegliete voi, ma sarà comun-
que nuovamente una bella sensazione !

Il Presidente Simone Canè
e il Caporedattore Massimo Ballardini
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TEMPO DI FAKE NEWS, NOTIZIE FALSE
In questo periodo, purtroppo, girano molte notizie false che riguardano l’e-
mergenza coronavirus. In particolare in internet le cosiddette fake news sono 
di casa e spesso ci inducono in eccessive paure o ad essere troppo superficiale 
nell’affrontare questo pericoloso virus. Le sole “verità” sui numeri e sulle carat-
teristiche del contagio, o perlomeno i siti affidabili perché istituzionali,  vengo-
no dalle comunicazioni ufficiali del Governo Italiano, del Ministero della Salu-
te, della Organizzazione Mondiale della Sanità. Altre fonti di cui fidarsi sono le 
parole dei più accreditati medici specialisti a livello nazionale e internazionale 
e non i vari video di medici, o presunti tali, che troviamo in internet e che non 
devono essere presi come oro colato, anzi ! Come sempre, quindi, occorre fare 
una verifica prima di diffondere a nostra volta video non affidabili che possono 
ingenerare ulteriore confusione, in un momento nel quale ognuno di noi ha le 
idee ben poco chiare di fronte ad una situazione mai così complicata.

INTANTO AL CIRCOLO...

Parlare di eventi in questo periodo e di previsione per attività future, 
è fuori luogo. Il tempo sarà dettato dal coronavirus e noi, da spetta-

tori, rispetteremo modalità e tempistiche che indicheranno lo Stato e 
la Comunità cittadina. Però c’è un mondo che non si è fermato, pur tra 
le difficoltà e le limitazioni progressive del momento: la manutenzi-
one necessaria e quella straordinaria al Circolo Benassi, con l’impegno 
fondamentale di Claudio Bedosti. Alcuni esempi:
Locale bocciofila: ultimata l’installazione di nuove tende alle finestre e 
predisposizione nel locale del collegamento televisivo TV Sky.
A seguito manutenzione sugli impianti, predisposto in tutte le sale 
l’impianto TV.
Sala biliardi: ritinteggiatura completata.
Impianto audio a norma in sala Cevenini e in sala Neri.
Sistemato, come nuovo, l’impianto di aria condizionata dopo i danni 
procurati dai tubi rotti in sala 10. Danni ai pavimenti e ai bagni. 
Appena possibile, inizieranno le pulizie necessarie al circolo.
Da casa, l’amministrazione ha aiutato a completare le gestioni, ulti-
mare bandi indetti dal Comune di Bologna e i bandi della Fondazione 
Carisbo, mantenere aggiornate le scadenze aziendali e altro. Come da 
disposizioni vigenti. Un modo di fare trovare pronto il circolo, appena 
le condizioni sanitarie lo permetteranno.

Comunicazione dal Consiglio Direttivo
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LA BIBLIOTECA
del Benassi

a cura di Carlo Magli

Qualche volta è opportuno riprendere 
gli scrittori che hanno vinto il pre-

mio Nobel. Nel 1983 fu assegnato a Wil-
liam Golding, il Nobel per la letteratura 
con la citazione: …per i suoi romanzi 
che, con l’acume di un’arte narrativa re-
alistica e la diversità e universalità del 
mito, illuminano la condizione umana 
nel mondo odierno”.  ‘Il Signore delle 
mosche’ del 1954 fu il libro di grande 
successo dello scrittore inglese William 
Golding. La storia è semplice: dei ragazzi 
si ritrovano in un’isola deserta, dopo la 
caduta del loro aereo e il loro imprevedi-
bile salvataggio. Una specie di Robinson 
Crusoe multiplo o un Cast Away sociale.  
Mentre per la persona singola, il soprav-
vivere è frutto di una disciplina e orga-
nizzazione personale, nel ‘Signore delle 
mosche’, il sopravvivere in tanti, deve 
trovare equilibrio nell’ organizzazione 

IL SIGNORE DELLE MOSCHE
di William Goldin

5 PER MILLE
PER IL BENASSI

I soci del nostro circolo possono 
destinare il 5 x 1000 al Circolo 
Arci Benassi. Per farlo devo-

no inserire il codice fiscale del 
circolo  80067070377 nella 

sezione 5 per mille dell'IRPEF 
(sostegno del volontariato e 

delle altre organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale...)

del d.lgs 460/97.

di una società, nella disciplina e nella 
capacità di attenzione all’altro. Ma in 
un mondo senza adulti e solo con bam-
bini con nessuna esperienza, è possibile 
questo? Già dal titolo c’è un’allusione a 
Satana, mentre la realtà incombe sull’i-
sola. Gli aspetti più repressi e selvaggi 
della natura umana sono messi a nudo 
e ne nasce una visione negativa del con-
cetto di comunità. Quasi fosse un’ utopia 
impossibile lo stare insieme: paure irra-
zionali, gelosie, clan, prima noi.., esclu-
sioni, ricatti: tutto è deteriorabile alla 
luce degli egoismi. Quanta modernità 
in quelle intuizioni! Rileggerlo oggi, tro-
viamo molto del presente nei comporta-
menti asociali di quel vivere.

Via Aldo Moro, 28-30-32  San Lazzaro Di Savena (Bo)
TEL. 051 6256301 - FAX 051 6257918 - info@autoserviceribani.it

Revisioni auto

Carrozzeria

Gommista

Noleggio auto

Meccanica

Impianti gpl

Lavaggio a mano

Assistenza legale
La nostra esperienza

al vostro servizio
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Rinasce il Canale Navile
Riduzione del rischio idraulico, pulizia e rimozione di fango e rifiuti, miglioramento della sa-
lubrità dell’ambiente: questi obiettivi diventano realtà grazie all’avvio dei lavori di pulizia e si-
stemazione idraulica del Canale Navile, un progetto inedito nella sua complessità e che si è 
concretizzato grazie a una collaborazione istituzionale iniziata nel 2015.
Cinque anni fa, infatti, il Comune di Bologna ha chiesto alla Regione Emilia Romagna di par-
tecipare al Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico 2014-2020: tra i progetti, il Comune 
propone anche quello sul Canale Navile messo a punto dal Consorzio della Bonifica Renana per 
un valore di un milione e mezzo di euro di finanziamento chiesto al Ministero dell’Ambiente, ti-
tolare del Piano, a cui il Comune di Bologna ha aggiunto 10 mila euro.  Ricordiamo che il canale 
Navile, per essendo artificiale, ha lo status giuridico di fiume e rientra quindi tra i corsi d’acqua 
di competenza regionale: per questo sia la candidatura ai fondi ministeriali per la mitigazione 
del rischio alluvionale, sia il progetto di riqualificazione idraulica - redatto dalla Renana - sono 
stati vagliati ed approvati dalla Regione.
Il 17 febbraio scorso sono partiti i lavori della Bonifica Renana: si tratta dei primi interventi 
concreti per la realizzazione del progetto esecutivo finalizzato al recupero della funzionalità 
idraulica del Canale Navile, per un tratto urbano di circa 4 chilometri, partendo dalla Bova e 
arrivando sino al sostegno del Grassi. L’intervento di riduzione del rischio idraulico interessa 
anche 2,5 chilometri del Canalazzo parallelo al Navile. 
L’intervento è articolato in diverse fasi: inizialmente si è provveduto a taglio ed asportazione 
della vegetazione che - a causa della mancata manutenzione ordinaria - era cresciuta in alveo 
causando situazioni di rischio idraulico. Il programma di sistemazione vegetazionale, redatto 
da un tecnico specializzato in gestione sostenibile dei corsi d’acqua, è stato approvato in sede 
di Conferenza dei servizi dalla Soprintendenza che ne ha cura to il monitoraggio in questa fase 
esecutiva.
A questa attività si è abbinata la rimozione e il conferimento dei numerosi rifiuti ingombranti 
presenti nel canale e il progressivo dragaggio dei depositi di detriti e fango accumulatisi nel 
corso degli ultimi quarant’anni. 
Queste attività consentiranno il ripristino della cosiddetta “livelletta” di fondo dell’alveo, cioè 
della pendenza necessaria alle acque dei due canali per defluire con regolarità ed evitare che si 
formino ristagni con conseguenti cattivi odori.
Seguirà il ripristino funzionale delle porte vicine al sostegno del Battiferro: da tempo anch’esse 
sono bloccate dai depositi di fango e questo intervento restituirà loro il ruolo fondamentale che 
hanno sempre svolto nell’evitare che le acque rifluiscano verso monte.
L’intervento sul Canale Navile s’inquadra all’interno di una più ampia strategia dell’Amministra-
zione comunale mirata al contenimento dei rischi e al miglioramento della qualità e della sicu-
rezza del territorio urbano, sviluppata anche nel nuovo Piano Urbanistico Generale, tenendo in 
considerazione gli effetti dei cambiamenti climatici. 
Nell’ambito del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico 2014-2020, il Comune di Bo-
logna, sempre con la collaborazione del Consorzio della Bonifica Renana, ha chiesto e ottenuto 
il finanziamento di un altro intervento di riduzione del rischio idraulico connesso al tombina-
mento dei rii collinari al perimetro del territorio urbanizzato. 
L’obiettivo è evitare l’occlusione degli imbocchi durante eventi meteorologici intensi. Gli inter-
venti, dopo il via libera deliberato dalla Regione Emilia Romagna, hanno ottenuto un finanzia-
mento dal Ministero dell’Ambiente di 930.000 euro, ai quali si aggiungeranno 40.000 euro del 
Comune di Bologna. I lavori procederanno per lotti. Saranno interessati dall’intervento i corsi 
d’acqua e rii collinari lungo i tratti a cielo aperto del rio San Luca, del rio Meloncello, del torrente 
Aposa e del rio Griffone , del rio San Giuseppe e del rio Monte Scalvato , del Torrente Ravone. I 
lavori si concluderanno entro il mandato amministrativo.
Allo stato attuale, in conseguenza delle disposizioni della Presidenza del Consiglio per l’emer-
genza sanitaria coronavirus, questi cantieri, compreso quello sul Navile, sono stati sospesi e si 
attendono nuovi provvedimenti che ne consentano la ripresa.

Comunicazione Consorzio Bonifica Renana - A. Furlani



CORSI AL CIRCOLO BENASSI 

GINNASTICA
           POSTURALE

           &
           YOGA DOLCE

Lunedì     09:00 -10:00 / 10:15 - 11:15 ginnastica posturale (sala 10) 
Giovedì    09:00 -10:00 / 10:15 - 11:15 ginnastica posturale   (sala 10)
Mercoledì  09:00 -10:00 / 10:15 - 11:15  yoga dolce                 (sala 10)
Venerdì     09:00 - 10:00                      yoga dolce      (sala 5)

Info: Sig.ra Vera 339 6358377 - Sig.ra Maria 329 9720882

DANZA
SPORTIVA

impariamo a ballare

Lunedì 16:00 – 17:00  Balli di gruppo (New)
 17:00 – 18:00  Baby Dance       dai 3 ai 5 anni 
 18:00 – 19:00  Danza sportiva   dai 6 ai 10 anni
 19:00 – 20:00  Danza sportiva   Over 11 anni (sala 2)

Maestri: Civello - Davide - Elisa     329 9360149

6 

BOOGIE
WOOGIE &
LINDY HOP

Martedì    20:30-21:30 Boogie Woogie - Primo 
    21:30-22:30 Boogie Woogie - Secondo
Giovedì     20:30-21:30 Lindy Hop - Primo 
     21:30-22:30 Lindy Hop - Secondo   (sala 2)

Trainer: Michael & Lisa         3351358803

Lunedì     20:30 – 21:30 Country mood  (sala5)
BALLI
COUNTRY Info: Domenico     345 1418879

DANZE
OTTOCENTO

Mercoledì     17:00 – 18:30
 20:00 – 21:30

Info: Alessia   340 2719343

impariamo a ballare

LISCIO
TRADIZIONALE

Lunedì    20:30-21:30 Liscio tradizionale 1° corso    (sala 2)

Liscio standard Latino

Trainer: Boletti Alex & Tiziana      393 5054434



STAGIONE 2019 - 2020

PREPARAZIONE
ALLA

GRAVIDANZA
E AL PARTO

“QI GONG”
GINNASTICA ENERGETICA

MUSIC
TOGETHER

INGLESE

CORPO MENTE
&

COMUNITÀ

Lunedì            17:30 – 19:00 
Mercoledì      10:30 – 12:00  

Martedì    17:15 – 19:15  
           inizio gennaio 2020

Mercoledì     17:00 – 19:00
Giovedì       17:00 – 19:00
Sabato       09:00 – 13:00

Lunedì & Mercoledì     15:00
Giovedì        18:30

Info: Dott.ssa Porro  335 8226014
Partenza corso solo se si raggiungono numero minimo di 6 persone

Lunedì     09:00 -10:00 / 10:15 - 11:15 ginnastica posturale (sala 10) 
Giovedì    09:00 -10:00 / 10:15 - 11:15 ginnastica posturale   (sala 10)
Mercoledì  09:00 -10:00 / 10:15 - 11:15  yoga dolce                 (sala 10)
Venerdì     09:00 - 10:00                      yoga dolce      (sala 5)

Info: Monica Mezzadri     339 5459506

Info: Mario   347 7678188

Info: Ingrid   329 4236747

Info: Barbara   370 3511393

Info:              051-455496

TUTTI I  VENERDÌ
dalle 9:00 - 10:15 e dalle 10:30 -11:45

Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì

7 

BIO
GINNASTICA

PILATES

Lunedì            15:00 – 23:00     (sala 10)

Info: Gabriella Giogoli  333 2643062
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Gruppi Sportivi 
A cura di Massimo Ballardini

Anche i nostri atleti sono fermi. I gruppi sportivi del circolo sono ai “domiciliari” 
come il resto della popolazione. In un primo tempo si pensava che gli sportivi 

fossero privilegiati, potendo correre e muoversi, anche se singolarmente e rispettando 
quella che è diventata tristemente nota come “la distanza di sicurezza di almeno un 
metro”. Poi anche loro si sono dovuti portare ai box e starsene tranquilli. Allora for-
se ognuno ha inventato un modo per non perdere troppo la forma e non mettere su 
pancia. I ciclisti della Bitone si dedicano ai “rulli” che, per chi non lo sapesse, sono una 
macchina infernale che ti consente di tenere immobile la bici sulla quale, puoi pedalare 
ugualmente. Purtroppo però te ne devi star fermo sul posto ( in casa, in cantina, in 
garage, in terrazzo, in giardino i più fortunati...) con il risultato che, pur muovendo le 
gambe che fanno circolare sangue nelle vene, non sei immerso nella natura, goccioli di 
sudore come una fontana e ti annoi da morire. Ma che dire degli amici bocciofili che 
provano di accostare o bocciare sul pavimento di casa ? Chissà i vicini come sono con-
tenti ! E poi i biliardisti che nel tavolo della sala hanno messo le sponde tutto attorno e i 
pedoni degli scacchi a far da “ometti” ? Di necessità virtù, pur di non perdere la forma ! 
Già la forma che non vogliono nemmeno perdere i calciofili, i nostri prodi calciatori 
della Sportline. Chi di loro non ha il giardino ha fatto una palla di carta e palleggia con 
maestria, per poi tirare verso la porta...della cucina dove la moglie, scocciata, ne dice di 
tutti i colori. I più fortunati hanno il figliuol prodigo che da una mano e, prendendo il 
sopravvento sull’unica donna di casa, allestiscono nel corridoio un piccolo stadio con le 
bandiere rossoblu del Bologna, usate alla domenica al Dall’Ara, e via che iniziano a far 
riscaldamento, per poi scendere in campo in cerca di “un posto per l’Europa”.
Si diceva, di necessità virtù. Ci s’inventa di tutto pur di dar sfogo a quella necessità di 
muoversi che ogni sportivo ha dentro di se, una sorta di droga che non ti consente di 
stare calmo e tranquillo sul divano di casa. Oppure sì, sul divano anche, ma non soltan-
to... E allora aspettiamo di tornare alle nostre attività sportive che abbiamo lasciato ad 
inizio marzo, cercando di fare meno danni possibili in casa e mediando con la signora 
o signorina che ci vive accanto. Ho detto mediando...quindi qualche pedalata, qualche 
bocciata, qualche filotto e un paio di goal vanno concessi !

IL  PALLONE GONFIATO, 43 ANNI DI STORIA ROSSOBLÙ
in onda su Telesanterno

e Radio Nettuno Bologna43°Edizione
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La ciclistica Bitone, nata nel dicembre 
1971 presso l’omonima osteria, si pre-

para a festeggiare il 50° anniversario di 
fondazione.  Grande attesa per l’uscita del-
lo splendido volume che illustrerà la sua 
storia e il nostro territorio che l’ha vista 
nascere, crescere e prosperare. La bicicletta 
ha attraversato i tempi, ha superato guerre 
e calamità, con la sua presenza umile e di-
screta ci ha affiancato nel lavoro, nello sva-
go e attualmente tiene testa ai dispositivi 
informatici che ci vorrebbero fagocitare, 
ritagliandosi i suoi spazi. 
Che siano conservate negli album o nelle 
scatole da scarpe, le 
vecchie fotografie ci 
parlano di lei.
Ce n’è una che ritrae 
mio padre, tra due 
compagni di squa-
dra, in occasione di 
una gara intorno a 
San Luca. Maglioni 
sponsorizzati alla “ci-
clista”,  pantaloni alla 
zuava, strada sterra-
ta e ruote infangate. 
Sullo sfondo, in alto, 
persone che osser-
vano il passaggio dei 
corridori. Il babbo si 
allenava tutti i giorni 
venendo a lavorare in centro a Bologna da 
Ponte Ronca, spesso insieme ad un amico 
proveniente da Bazzano. In pratica gareg-
giavano tra loro nei giorni feriali, poi le 
domeniche partecipavano alle competizio-
ni ufficiali, tra cui diversi Giri dell’Emilia. 
Tra i suoi compagni vi era Antonino Mala-
guti, costruttore di bici e successivamente 
di ciclomotori, titolare della nota fabbrica 
bolognese.
Mio padre, Alfonso, era naturalmente ti-
foso di ciclismo, assisteva alle gare dei 
professionisti. A tal proposito ricordava di 

aver infilato al volo una barretta di ciocco-
lato nel taschino della maglia di Gino Bar-
tali, mentre gli passava davanti. All’epoca 
ci si “dopava” così. Il babbo lo preferiva al 
rivale Fausto Coppi. Da anziano seguiva 
alla televisione le tappe del Giro d’Italia e 
del Tour de France. Con le braccia conser-
te commentava: “Adesso vanno bene con 
le biciclettine leggere e tutti i rapporti e le 
strade asfaltate e i vestiti tecnici. Al paréva 
nuèter! Una fadìga la salita delle Orfanel-
le a San Luca, la tìra, oh s’la tìra! Erava-
mo bianchi di polvere, e qualcuno a bordo 
strada ci tirava addosso un secchio d’acqua 

fresca per toglier-
ci l’arsura”.  Quasi 
novantenne, grave-
mente menomato 
nella vista, avrebbe 
voluto ancora an-
dare in bici e non 
era impegno da 
poco dissuaderlo.
La bicicletta da 
corsa del babbo è 
rimasta con noi. 
Pesante lo è dav-
vero. Assieme alle 
foto e alle sue me-
daglie vinte testi-
monia un’epoca, 
una passione.

La stagione eroica della bici fu immorta-
lata dal bizzarro Alfredo Oriani, che nel 
1897 scrisse il libro “La bicicletta”  nella 
sua residenza al Cardello di Casola Valse-
nio, descrivendo il suo pittoresco viaggio 
solitario in Romagna, in Toscana e nel Bo-
lognese.
Oriani fu l’inventore, assieme a Lorenzo 
Stecchetti, del cicloturismo culturale in 
Italia e scandalizzò l’opinione pubblica di 
allora asserendo che “la bicicletta è più se-
duttrice della donna” e che “il piacere della 
bicicletta è quello stesso della libertà”. 

MIO PADRE, CICLISTA AI TEMPI DI BARTALI

A centro della foto Alfonso Galliani

A cura di Anna Maria Galliani
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La statua di Luigi Galvani, nell’omonima 
piazza, fu inaugurata nel 1879 ed è ope-

ra dello scultore romano Adalberto Cencetti. 
Considerata il primo monumento civile bo-
lognese, fu commissionata per omaggiare la 
memoria del medico e ricercatore (1737-1798)  
tramite una pubblica sottoscrizione.
Ritrae lo scienziato chino sulla rana, oggetto 
dei suoi esperimenti sull’elettricità animale. 
Per significare una cosa impossibile a realiz-
zarsi, i bolognesi dicono “Mo lé piò fàzil che 
Galvani al vòlta pagina”, è più facile che Galva-
ni volti pagina, immaginando che la tavoletta 
su cui poggia l’anfibio sia un libro. In fase di 
realizzazione, lo scultore Cencetti si era do-
cumentato sui ritratti di Galvani. Un giorno 
a Roma vide passare un canonico che gli as-
somigliava in modo straordinario, lo pedinò 
e riuscì a contattarlo, chiedendogli di posare 
per lui. Dopo la diffidenza iniziale, il sacerdote 
accettò di “prestare” il suo viso, anche in virtù 
del fatto che Galvani era stato un uomo di Fede 
e aveva addirittura perso la docenza all’Uni-
versità per non aver aderito alle idee laiche di 
Napoleone. Giovanni Aldini (1762-1834) era 
nipote di Galvani, figlio di sua sorella. Lau-
reatosi in filosofia e chimica, si appassionò 
anche agli studi dello zio passando agli espe-
rimenti con animali morti più grandi: cani, 
pecore, maiali, buoi.
Li stimolava con elettrodi e riusciva a far 

A cura di Anna Maria Galliani

LA NOSTRA BOLOGNA

UN FRANKENSTEIN BOLOGNESE
muovere arti, occhi, mandibole e lingua. Non 
pago  passò agli umani, procurandosi cada-
veri di condannati a morte.
A  quel tempo i rei venivano decapitati quasi 
ovunque in Europa ed egli giudicava insod-
disfacenti le prove effettuate su teste moz-
zate o corpi senza testa, in quanto privi di 
sangue. Si recò dunque a Londra (parlava 
correntemente inglese, francese e tedesco), 
dove la pena capitale era eseguita tramite 
impiccagione, e nel 1803 eseguì una pubblica 
dimostrazione su un certo George Forrest, 
accusato di omicidio della moglie e del figlio 
e giustiziato da appena un’ora sulla base di 
sommarie prove, dunque forse addirittura 
innocente. Per mezzo di elettrodi lo collegò 
ad una pila ad alto voltaggio. Il corpo del po-
veretto ebbe violenti spasmi, si contrassero 
i muscoli facciali in una dolorosa smorfia, 
si aprì l’occhio sinistro, parve ricominciare 
a respirare e il cuore a battere. Poi la pila si 
esaurì e l’effetto svanì. L’impressione fu tale 
che il suo assistente, durante la notte, morì 

Giovanni Aldini 
in un ritratto

dell’epoca e poi
durante uno dei
suoi esperimenti
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LA CONSUETA RUBRICA DEDICATA AI VIAGGI RESTA SO-
SPESA A CAUSA DELL’EMERGENZA CHE STIAMO VIVEN-

DO, MA NOI SIAMO FIDUCIOSI E VOGLIAMO COMUNQUE 
PROPORVI LE GITE CHE ERANO STATE PROGRAMMATE E 

CHE SPERIAMO SIANO CONFERMATE......

LE GITE
MAGGIO - OTTOBRE  2020

1-5 MAGGIO
BULGARIA TERRA DI ROSE E MONASTERI

17 MAGGIO
MONZA

la corona ferrea dei re d’italia
29 MAGGIO - 2 GIUGNO

MALTA
Le sue isole e i cavalieri di Santo Stefano

20-21 GIUGNO
VAL DI FASSA E VAL GARDENA

passeggiata tra le Alpi
12 LUGLIO

LAGO TRASIMENO E I SUOI BORGHI
Panorami e rocche che si affacciano sul lago

18-25 AGOSTO
TOUR DEL PORTOGALLO E SANTIAGO DI COMPOSTELA

Atmosfere lusitane tra borghi, monasteri e pellegrini
12-13 SETTEMBRE

LUCCA E LA GARFAGNANA
A cavallo tra le Alpi Apuane e gli Appennini

4 OTTOBRE  
VENEZIA, MURANO, BURANO

con pranzo in navigazione nella colorata laguna veneta
18 OTTOBRE   

PRANZO DI PESCE A MISANO
con visita di San Leo, città dei Montefeltro

28 OTTOBRE – 3 NOVEMBRE   
MAROCCO

Tour delle città imperiali

d’infarto. Lo scopo di resuscitare un morto 
fallì, ma Aldini aveva intuito la potenzialità 
dell’energia elettrica applicata alla cura e alla 
rianimazione, 
che avrebbe in seguito dato luogo all’elettro-
shock e al defibrillatore.
Giovanni Aldini conobbe l’economista Luigi 
Valeriani, lavorarono insieme e furono docen-
ti universitari a Bologna.
I lasciti dopo la morte di entrambi furono de-
stinati alla Scuola di Scienze Naturali e alla 
Fisica e Chimica applicate alle Arti e Mestieri 
e diedero vita al prestigioso Istituto Tecnico 
Industriale Aldini-Valeriani, ancor oggi esi-
stente. Durante il soggiorno londinese, Aldini 
incontrò e frequentò il padre di Mary Shelley, 
che sarebbe diventata una famosa scrittrice.
La bambina sentì parlare degli esperimenti 
condotti sui cadaveri, che fecero grande scal-
pore, e arrivata alla soglia dei vent’anni, ispi-
randosi a essi e ad un incubo avuto, complice 
il 1816 l‘anno senza estate (vedasi TrovArci al 
Benassi aprile 2017), scrisse il suo romanzo 
più famoso: “Viktor Frankenstein ovvero il 
moderno Prometeo”, nel quale il medico paz-
zo, tramite l’elettricità, dava vita al suo celebre 
mostro. Quasi fosse uscita dal suo racconto, la 
Morte la perseguitò per tutta la vita. Sua ma-
dre era deceduta di parto per setticemia, una 
decina di giorni dopo averla data alla luce.
La sua sorellastra si tolse la vita ingerendo 
una bottiglietta di laudano. Innamoratasi di 
un aristocratico sposato, discepolo di suo pa-
dre, fuggì con lui e sua moglie si suicidò. Gli 
diede quattro figli, di cui i primi tre morirono 
e lei stessa rischiò di perire per una violenta 
emorragia causata da un successivo aborto 
spontaneo. Lui annegò durante una traver-
sata in barca nel Golfo di La Spezia. Il corpo, 
recuperato, fu bruciato sulla spiaggia e lei ne 
conservò il cuore fino alla morte, avvenuta 
prematuramente a 53 anni per probabile tu-
more cerebrale.
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VEN ERDÌ E  D O M E N IC A S E R A SI C E N A DA LLE 18 A
LL

E 
21

Venerdì - Sabato - Domenica
Servizio crescentine

Dalle 17:00 alle  21:00 

PRENOTAZIONI:
CLAUDIO BEDOSTI TEL. 392 702 5660

DAL 1946

Tutti i giorni
Dalle 12:00 alle 14:30

WiFi Free


