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Successo della “Quattro giorni” di Bondeno dedicata al giallo alimento

Polenta in Fiera e Mais in Filiera
Non solo mais. La recente riuscita ma-
nifestazione dedicata a questa coltura e 
al suo più noto derivato, la polenta, ha 
messo in luce le mille sfaccettature di 
questo prodotto della terra che alimenta 
economia e società, innovazione e salu-
te, relazione e futuro.
Ancora una volta Adriano Facchini, idea-
tore di questa “quattro giorni” bondenese 
d’inizio gennaio, ha fatto centro crean-
do un’altra importante occasione per 
dibattere su temi che Paolo Bruni – tra 
i protagonisti degli incontri – ha giusta-
mente ricondotto al glocalismo; lo stes-
so presidente della centrale europea 
delle cooperative agricole (38.000 soci), 
sottolineando la validità di questo parti-
colare format, ha colto l’occasione per 
guardare avanti sostenendo che il tema 
agricolo molto presto tornerà – anzi sta 
già tornando - centrale visto che alcuni 
paesi (Cina in testa) da tempo stanno 
acquistando milioni di ettari di terra, so-
prattutto in Africa. Su tutto incombe però 

il grave pericolo di una finanza interna-
zionale selvaggia e speculativa che va 
combattuta con nuove regole e facendo 
sistema perché, ha ancora detto Bruni, 
occorre “aggregarsi per crescere e per 
poter competere“.
“Polenta in fiera, mais in filiera” , coordinata 
dal Gruppo Lumi, è stata definita dallo stesso 
Facchini come un vero e proprio laboratorio 
di idee e di progettualità. Questo spiega la 
forte presenza di esperti e di appassionati, 
richiamati dalla validità degli incontri scien-
tifici e anche dalle offerte gastronomiche di 
assoluto livello, tutte legate al giallo prodotto 
della terra di origine americana (giunse in 
Europa con Colombo nel 1493).
Dal mais l’industria crea farine per la polenta 
e anche per il pane (Vassalli Bakering lo sta 
facendo con eccellenti risultati), per i dolci, 
le piadine, i biscotti. Ma il mais è utilizzato 
anche per produrre whisky e birra. Natural-
mente il “granturco” è il prodotto - base per 
mangimi animali. Più di recente ha avuto un 
impiego legato alle biotecnologie. 

Non a caso 
Bondeno (il 
Municipio è 
in tervenuto 
con il sinda-
co Fabbri e 
con l’asses-
sore Saletti) 
ha ospitato la 
manifestazio-
ne: il territo-
rio comunale 
conta infatti 
ben 8.000 et-
tari a mais. Di 
qui il forte in-
teresse degli agricoltori verso le linee tec-
niche della nuova stagione agraria, trac-
ciate da Aproniano Tassinari presidente 
nazionale dei contoterzisti.
Produzione, dunque, ma anche salute: di 
grande rilievo si è rivelata la relazione di 
Vincenzo Brandolini docente di chimica 
degli alimenti presso il nostro ateneo che 

ha illustrato i 
vantaggi del-
le farine di 
mais, ottime 
come mo-
deratrici del 
metabolismo, 
ricche di acidi 
grassi essen-
ziali, utili con-
tro i radicali 
liberi e contro 
lo stress ossi-
dativo.
Facchini ha 
infine voluto 

affiancare ai temi tradizionali dell’ali-
mentazione quelli della salute e dell’atti-
vità fisica: di qui la presentazione di uno 
sport emergente che sta conquistando 
molti appassionati anche nel nostro 
paese, il Nordic Walking; ne ha parlato 
l’istruttore federale e giornalista sporti-
vo Francesco Lazzarini.

L’inaugurazione con il taglio del nastro - Da sx. gli or-
ganizzatori della manifestazione Adriano Facchini e Ga-
briele Manservisi, il consigliere di Coop Italia Roberto 
Fiammenghi, il presidente della Camera di Commercio di 
Ferrara, Carlo Alberto Roncarati, il sindaco di Bondeno, 
Alan Fabbri e la madrina messicana, Yliana Gonzalez

5 gennaio 2012 - 1° Convegno “Mais: ricerca e principali utilizzi” orga-
nizzato dal Consorzio Agrario Provinciale di Ferrara. Da sx: Natalino 
Gardinale, Yliana Gonzalez, Adriano Facchini e Roberto Fiammenghi

7 gennaio 2012 - 2° Convegno “Mais: linee tecniche per la cam-
pagna 2012” organizzato dalla Cooperativa CAPA di Ferrara. 
Da sx: Adriano Facchini, Simone Saletti, Paolino Fini, Alessan-
dro Zucchi e Viller Boicelli

8 gennaio 2012 - 3° Convegno “Mais: storia, curiosità ed aspetti 
salutistici” organizzato dall ’Università di Ferrara e dal mensile 
Sport Comuni. Da sx: Francesco Lazzarini, Yliana Gonzalez, 
Adriano Facchini, Paolo Bruni e Simone Saletti

Tre convegni Tante cooperative

Tanti altri partner

e... tanta gustosa polenta

e... attività fisica
Nordic Walking


