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Per ricordare Alfonso Canova e Anna De Bernardo

La targa posizionata in prossimità del sito d'impianto

La Giornata della Memoria 2012
Nella giornata di giovedì 24 Gennaio 2012, presso il Teatro Comunale di Sasso Marconi e l'Istituto
Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente "Benito Ferrarini", si è tenuta la celebrazione della Giornata
della Memoria, in onore di Alfonso Canova “Giusto tra le Nazioni” e di Anna De Bernardo, aiutante di
Canova, tuttora vivente e presente alla cerimonia.
All'evento hanno partecipato le classi dell' I.P.A.A. “B. Ferrarini” di Sasso Marconi e le classi del Liceo
Scientifico Statale "Enrico Fermi" di Bologna. Nella prima parte della commemorazione, svoltasi al Teatro
Comunale, le classi del Liceo Fermi hanno esposto un accurato lavoro sulla vita di Canova, presentando la
sua vita e descrivendo in maniera esauriente tutte le sue azioni di salvataggio di profughi ebrei, che lo hanno
portato ad essere considerato un Giusto tra le Nazioni dallo “Yad Vashem” di Gerusalemme. Nella seconda
parte della commemorazione, le classi del Ferrarini hanno invece contribuito all’evento, dedicando a Canova
un angolo del cortile scolastico dell'Istituto, attraverso la piantumazione di un albero di melograno, il quale
presenta un notevole valore simbolico per la cultura ebraica.

La scelta della pianta di melograno
Gli studenti della classe V A dell’Istituto “B. Ferrarini”, con la collaborazione dei docenti, hanno partecipato
attivamente alla scelta dell’essenza arborea , la quale doveva anche adattarsi alle caratteristiche
pedoclimatiche del luogo.
Il melograno (Punica granatum) è un albero che richiede terreni pienamente soleggiati, molto fertili, ricchi di
sostanza organica, freschi, leggermente calcarei e soprattutto drenanti, in quanto è una pianta che teme i
ristagni idrici. La scelta del melograno è stata giustificata anche dalla sua semplicità nella coltivazione.
Infatti, dopo una serie di accorgimenti iniziali, la pianta non avrà bisogno di particolari cure; una volta
attecchito non teme né il caldo siccitoso né il freddo, perché, essendo un albero che vegeta più tardi rispetto
alle altre piante, i danni da gelate tardive saranno assai rari. La messa a dimora del melograno è
preferibilmente effettuata in autunno o in primavera, in modo da facilitare l'acclimatazione della pianta.

La scelta del sito di piantumazione
Oltre alla scelta della pianta, gli alunni della classe V A dell’Istituto “B. Ferrarini” hanno partecipato anche
alla scelta del sito in cui piantare l'albero e realizzare il “luogo della memoria”. Il sito d'impianto è stato
individuato rispettando tre importanti criteri:

1-Visibilità: trattandosi di un luogo assai importante, il sito deve essere ubicato in un punto visibile a tutti e
quindi in una posizione favorevole alla visuale, per attirare al massimo l'attenzione dei visitatori.
2-Esposizione: il sito è stato individuato anche per la sua esposizione ai raggi solari, elemento indispensabile
per la crescita della pianta, in quanto ad essa devono essere garantite durante la giornata diverse ore di
soleggiamento.
3-Aspetto estetico: dato che un obiettivo rilevante è quello di attirare l'attenzione delle persone, il sito deve
essere accompagnato da alcuni elementi che lo rendano esteticamente gradevole, come per esempio delle
siepi curate, una parete di edera verde e alcuni alberi di rusticano posti in secondo piano.

Una foto rappresentante il sito d'impianto del melograno, prima della messa a dimora

La buca che ospiterà l'esemplare di melograno

La messa a dimora del melograno
La messa a dimora del melograno è avvenuta il 24 gennaio 2012, durante le celebrazioni della Giornata della
Memoria, in ricordo di Alfonso Canova e delle vittime della Shoah, presso il giardino dell'Istituto “B.
Ferrarini”. L'impianto è stato effettuato da alcuni alunni della scuola, i quali avevano precedentemente
scavato la buca; questa doveva essere più larga che profonda, dato che le radici del melograno si sviluppano
più in orizzontale che in verticale.
Dopo aver scavato la buca nel terreno, la pianta è stata estratta dal vaso e il fondo del panetto di terriccio è
stato leggermente smosso per facilitare poi la colonizzazione del terreno da parte delle giovani radici. In
seguito, la pianta è stata messa a dimora e la buca, di conseguenza, riempita con terriccio mescolato in parte
con del concime in granuli a lenta cessione, per stimolare la pianta alla ripresa vegetativa.
Infine, dopo aver riempito la buca e aver compattato bene il terriccio con l'ausilio di un badile, il melograno è
stato abbondantemente irrigato

I lavori di piantumazione dell’albero

