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CODIGORO

Dallo scorso settembre ad og-
gi, si sono svolti diversi incontri
che avevano come argomento
il nostro paese, Codigoro. Alla
Garzaia di Codigoro, presenti i
sindaci di Codigoro, Goro e Me-
sola, l’architetto Sergio Fortini
ha presentato un progetto per
riattivare e potenziare il territo-
rio del Delta. Lo scopo è la crea-
zione di un ‘museo diffuso’ che
valorizzi le eccellenze del pae-
saggio naturale. Si tratta del pro-
getto ‘Mappi’ (Museo Ambiente
Paesaggio Produzione Innova-
zione) che insieme a ‘Metropoli
di paesaggio’, si pongono
l’obiettivo di promuovere un tu-
rismo sostenibile. Grazie ad un
finanziamento di 240.000 euro,
sarà possibile anche innalzare il
Ponte dello Scariolante, renden-

do così navigabile il Po di Vola-
no a Codigoro.
Verranno resi fruibili in questo
modo, boschi, corsi d’acqua, oa-
si come la Garzaia, l’ex zuccheri-
ficio di Codigoro, il Castello e il
Boscone di Mesola, l’Abbazia di
Pomposa, il Faro di Goro. Que-
sti siti testimoniano secoli di sto-

ria, riconosciuti anche dall’Une-
sco. Allo stesso modo il Proget-
to Ponti per l’Europa, organizza-
to da Cfp Cesta, finanziato dalla
Regione Emilia Romagna,
nell’ambito del bando per la pro-
mozione della cittadinanza euro-
pea 2020, si pone lo stesso
obiettivo.

La finalità di ‘Ponti per l’Euro-
pa’ è individuare le misure più
adeguate al rilancio territoriale
di tutto il nostro territorio, par-
tendo dai bisogni e dalle propo-
ste espresse dai cittadini. Il no-
stro insegnante, il professor
Gianluca Fusi, ha partecipato
agli incontri, tenendoci informa-

ti sulle tematiche affrontate. Ci
rendiamo conto dell’importan-
za di studiare a scuola per realiz-
zare i nostri sogni, per sentirci
realizzati nella nostra futura pro-
fessione. I servizi alla comunità
sono importanti per vivere bene
nel proprio territorio, a partire
dalla formazione a scuola. Sia-
mo fortunati ad abitare in un am-
biente sostenibile e ci impegnia-
mo in prima persona per miglio-
rarlo.
A conclusione del progetto é
stato proposto un questionario
finale per raccogliere i bisogni e
le necessità delle famiglie. Ci ha
molto impegnato partecipare al
concorso ‘Per piacere lasciare li-
bero il Paesaggio’ di Luigi Dal
Cin. Dovevamo scrivere tre rac-
conti, ambientati in un’area rap-
presentativa di Codigoro, nel
presente, passato e futuro, in
quanto per noi è stato difficolto-
so scrivere un racconto contem-
poraneo come protagonisti. Ci
ha divertito immaginare l’ex zuc-
cherificio come un importante
museo dedicato al genio ed alle
creature di Carlo Rambaldi, co-
me potete vedere nel disegno
del nostro compagno Manuel
con un gigantesco E.T. che salu-
ta alla sommità dell’edificio.
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Al centro, ET saluta dal tetto dell’ex zuccherificio. Nel riquadro, Luigi Dal Cin. Sotto, l’attestato del panificio Bottardi

Codigoro, un futuro green per il nostro paese
Dallo scorso settembre ad oggi si sono svolti diversi incontri sull’argomento. Alla Garzaia un progetto per potenziare il Delta

CODIGORO

A Codigoro, vicino alla nostra
scuola, il panificio Bottardi è
presente da oltre sessant’anni,
fondato da Oberdan Bottardi,
padre di Fabrizio, che dal 1980
è proprietario. Quanti ragazzi sa-
ranno passati a comprare la me-
renda in tutti questi anni? I pro-
dotti del panificio sono stati rite-
nuti di grande qualità mantenu-
ta nel tempo fino ad oggi. Il tito-
lare dichiara che è nato come
panificatore e poi l’offerta del
panificio si è allargata all’arte
dolciaria per una sua passione.
Il pane tuttora viene prodotto ri-
spettando le tradizioni antiche

del luogo .
Nel negozio si trova una vasta
scelta di coppie, con uno stile
manifatturiero che in zona non
esiste più e lo si riconosce per la
raffinatezza, bellezza e qualità.
Troviamo anche romagnole e
pane tradizionale prodotto a ma-
no, insieme a prodotti con fari-
ne diverse, riso, kamut, grano
duro, cereali ed integrali. Per un
certo periodo è stato fornitore

del Conad. Fabrizio inoltre è sta-
to in grado di riproporre meren-
de di vecchia tradizione ai ragaz-
zi moderni come la pizza dolce
farcita con olio d’oliva e zucche-
ro. Al buon profumo di pane si è
aggiunto quello dei dolci come
il tortiglione alla Nutella, ciam-
belle, mantovane e zuppa ingle-
se. Nel gennaio 2021, il panificio
ha ricevuto il riconoscimento di
‘Eccellenze Italiane’, che lavora
per la ricerca e la salvaguardia
dei prodotti italiani, informando
i cittadini sulla loro collocazio-
ne geografica. Bottardi Fabrizio
è stato il primo ad ottenerlo nel
territorio ferrarese e di questo
ne va molto fiero.
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La ricorrenza

Panificio Bottardi, un compleanno importante
per un’eccellenza del nostro territorio

Classe II B, scuola media di Codigoro

Ecco i cronisti della II B di Codigoro: Biolcati Rinaldi Davide,
Castagnoli Mariolina, Castagnoli Sofia, Conte Sharon, Esene
Andrew Onosetale, Finessi Ludovica, Finessi Mattia. Fogli Eric,
Moretti Tommaso, Nocenti Manuel, Salmi Gaia, Tagliatti Gaia,
Turolla Kristel, Tutui Francesca Nidia, Zlatunic Robert. Ringra-
ziamo la redazione del Resto del Carlino, cronaca di Ferrara per
averci dato la possibilità di partecipare a questa iniziativa.

LA SQUADRA

Un viaggio tra ambiente e tradizione
Ecco i ragazzi della II B di Codigoro


