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si è appena conclusa a comac-
chio la tre giorni interamente 
dedicata al birdwatching e al 

turismo naturalistico, unico evento in 
italia specializzato e professionale. 
Una tappa fondamentale per tutti i 
coloro che operano nel settore.
Tra gli oltre 200 espositori, presente 
anche Terre srl, la società del Grup-
po soeliA che si occupa della ge-
stione e promozione del patrimonio 
ambientale e culturale del territorio 
Argentano, con uno stand dedicato 
alla propria offerta turistisca e alle 
nuove iniziative organizzate nelle 
Valli di Argenta. 
Tra i principali espositori società  
dedicate alla didattica ed all'edu-
cazione ambientale, tour operator 
e destinazioni naturalistiche, parchi 
e riserve italiani e stranieri, enti ed 
associazioni, comuni, province e 
regioni.
la fiera, che vanta una media an-
nuale di 30.000 visitatori, offre agli 
amatori della natura e della fotogra-
fia l'opportunità di conoscere  tutte 
le novità  dei  settori tecnici della 
fotografia. in esposizione strumen-
tazioni ed equipaggiamenti di sup-
porto per praticare birdwatching e 
fotografia naturalistica, biodiversità, 

Turismo slow e birdwatching 
"Slow", lento, un'etichetta, ma soprattutto una filosofia che ha contaminato negli ultimi anni anche 
l'approccio al turismo. Cogliendo queste nuove tendenze, la società Terre ha partecipato alla Fiera 
internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico che si è svolta dal 27 al 29 aprile a Comac-
chio, proponendo nuove offerte turistiche.  

slow tourism, editoria specializzata.
in questo ricco contesto Terre ha pre-
sentato escursioni per birdwatcher 
e fotografi naturalisti che si svolge-
ranno all'interno del suggestivo pae-
saggio delle Valli  di Argenta.
l'area, appartenente al parco del 
Delta del po, è una delle più vaste 
zone umide dell'italia settentrionale; 
comprende le casse di espansione 
campotto, bassarone e Vallesanta, 
e il bosco del Traversante.
le iniziative presentate in occasio-
ne della fiera, permettono ai turisti-
visitatori di poter soggiornare per 
uno o più giorni nel nostro territorio 
apprezzandone, oltre che gli aspet-
ti naturalistici, anche l'ospitalità, la 
gastronomia, la tradizione e la sto-
ria locale.

le escursioni, full immersion anche 
di più giorni, saranno un’occasione 
di incontro per esperti e appassio-
nati di birdwatching, in un contesto 
straordinario ed unico per la diver-
sità di ambienti e la varietà di spe-
cie. Guide specializzate, esperte 
dei ritmi giornalieri dell’avifauna, 
accompagneranno i partecipanti  in 
un fantastico viaggio. Fotografi pro-
fessionali, guideranno i partecipan-
ti con suggerimenti teorici e pratici 
alla scoperta della fotografia natura-
listica all’interno degli ambienti sug-
gestivi del parco del Delta del po, tra 
il fascino delle albe e il cromatismo 
dei tramonti.

di Carolina Cavedagna
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iN primo piANo

LE NOSTRE VALLI

l’ecomuseo di argenta con Terre e le sue professionalità, alla Fiera internazio-
nale del birdwatching di Comacchio. modi e strumenti per accedere alle Valli e 
ai musei di argenta con un approccio in sintonia con l’ambiente ed i tempi delle 
sue creature. la barca, la bicicletta, i sentieri naturalistici e i circuiti navigabili 
nella Stazione di Campotto, realizzati  e in via di qualificazione tramite l’accordo 
e le intese istituzionali tra Comune di argenta, Consorzio di Bonifica renana e il 
Parco del delta del Po.
Una vetrina unica per mostrare itinerari di un sistema territoriale, che porta il 
visitatore e ripensare anche ai propri tempi di vita, di piacere e di formazione. 



Uno stile di vita e di viaggio.
Un modo di avvicinarsi al territorio 
con lentezza e sensibilità.
Un modo di essere in sintonia con se stessi 
e l'ambiente circostante.
stupirsi di fronte al volo di un uccello.
Gustare la cucina tradizionale. 
scegliere prodotti provenienti da filiere corte.
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Slow tourism

lo stand di Terre alla Fiera 
del birdwatching di comacchio

VALLI di ARGENTA

le Valli di argenta si estendono per circa 1600 etta-
ri e comprendono, oltre a coltivi e prati umidi, le cas-
se di espansione di campotto (450 ha), bassarone 
(150 ha), Vallesanta (250 ha) e il bosco umido del 
Traversante (100 ha), con tipica vegetazione igrofila. 
l'oasi di Vallesanta è visitabile liberamente in bici o 
a piedi; mentre l'area di cassa campotto-bassarone e 
il bosco sono visitabili prenotando una visita guidata 
presso il centro Visite museo delle Valli, aperto tutto 
l'anno. 
le casse di espansione, con acqua più profonda, sono 
dominate da lamineti (ambienti a ninfea bianca e 
nannufaro) e canneti; adiacenti ad esse si trovano 
i prati umidi, ecosistemi in cui il livello del'acqua è 
di pochi centimetri e costituisce l'habitat ideale per 
molte specie di limicoli, come Cavaliere d'Italia, Spa-
tola,  Beccaccino, Pittima reale, Combattente, Pavon-
cella, Totano moro.
I canneti vedono la presenza di moltissimi passeri-
formi, quali Cannareccione, Cannaiola, Usignolo di 

fiume, migliarino di palude oltre a garzaie con mol-
te specie di ardeidi (airone bianco, airone cenerino, 
airone rosso, garzetta). Falchi di palude e altri rapaci 
sorvolano di frequente i canneti, tra cui si possono 
scorgere Folaghe e gallinelle. 
dove le acque sono più profonde è facile avvistare 
Svassi maggiori, alzavole, germani, mestoloni, mar-
zaiole, Canapiglie, Codoni, oche selvatiche. Nella ve-
getazione ai margini degli specchi d'acqua è possibile 
ammirare tra i rami Nitticore e Cormorani. 
Nel 2006 e nel 2010 sono stati avvistati esempla-
ri svernanti di Aquila anatraia maggiore e Aquila di 
mare. Di notevole pregio anche la nidificazione del 
mignattino piombato, sulle foglie della ninfea bian-
ca di cassa campotto, ambiente nel quale la sgarza 
ciuffetto si alimenta.
l'area boschiva ospita specie quali rigogolo, Canapi-
no, Picchio verde e Picchio rosso maggiore, Cinciarel-
la, Cinciallegra, Cardellino, Usignolo, Capinera, Upu-
pa e alcune specie di rapaci notturni.
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Per informazioni e prenotazioni
Segreteria museo delle Valli
Tel. 0532 808058
info@vallidiargenta.org

il turismo fluviale, riscoperto negli ultimi anni a livello 
regionale, sta prendendo piede anche nel nostro ter-
ritorio come nuova opportunità per visitare le nostre 

Valli.
il progetto "pesce di legno", dopo una sperimentazio-
ne nel 2011 in occasione della Fiera di Argenta, ha 
riscosso un notevole interesse, portando all'acquisto di 
un battello elettrico, finanziato con fondi europei per il 
70%.
Alla barca, che porta fino a dodici persone, si accede 
dal pontile collocato nella cassa campotto, al quale si 
giunge anche in auto, garantendo un accesso comodo, 
senza barriere architettoniche.
la visita, della durata di oltre un'ora, consente di sco-
prire dall'interno l'avifauna e la vegetazione palustre 
offrendo un punto di osservazione e una percezione 
del paesaggio privilegiate e suggestive. 

NaVIgaNdo per le VallI, sul PeSCe di legNo

iN primo piANo

Trattandosi di un'area protetta, le uscite sono realizzate 
nel totale rispetto dell'ecosistema, senza creare proble-
mi o danni all'avifauna, tenendo conto della stagionali-
tà e dei cicli riproduttivi. 
le escursioni sono programmate secondo la regimenta-
zione idraulica, essendo la zona cassa di espansione: 
le visite sono state infatti interrotte da novembre a fine 
marzo a causa del livello troppo basso dell'acqua.
ogni anno terra e acqua ridisegnano il paesaggio, 
ogni stagione offre il suo particolare scenario: le nidi-
ficazioni degli aironi tra i canneti, i tappeti di ninfee 
che ospitano il mignattino piombato, i transiti migratori 
autunnali. 
Francesca Gambetti e Antonella Negrini, operatrici di 
Terre, accompagneranno i visitatori, supportando la vi-
sita con informazioni naturalistiche per scoprire e cono-
scere nel dettaglio l'ambiente vallivo. 



con quello di san colombano sono già dieci gli 
sportelli distribuiti tra emilia-romagna, lombar-
dia e Veneto, gestiti da soenergy, direttamente 

o attraverso specifici accordi con società pubbliche 
locali.
il nuovo sportello, inaugurato alla presenza del sin-
daco Gian luigi panigada, guarda anche ai vicini 
territori dei comuni di orio litta, borghetto lodigiano, 
chignolo po e miradolo Terme. i nuovi uffici costitu-
iranno altresì un punto di riferimento logistico per la 
struttura commerciale operante in lombardia. 
oltre allo sportello di san colombano al lambro e, 
ovviamente, a quello di Argenta, soenergy gestisce 
direttamente anche quello di sant'Angelo lodigiano; 
gli sportelli di Argenta, solesino, Vergiate e bollate 
sono gestiti per conto di soenergy da società pubbli-
che locali.
in accordo con secif, lo scorso novembre sono stati 
attivati i tre nuovi sportelli nei comuni di ostellato, 
migliarino e migliaro. 

Considerati i positivi risultati ottenuti presso gli sportelli attivi nelle province di Ferrara, 
Padova, Varese e lodi, il 24 marzo scorso Soenergy ha inaugurato un nuovo Sportello 
Clienti a San Colombano al lambro, in provincia di milano.

raPPorTo dIreTTo e aFFIdaBIlITÀ 
Sportello vicino e tutte le garanzie 
di un fornitore pubblico di energia.  
TUTela e rISParmIo
Prezzi come definiti dall'autorità 
per l'energia elettrica e il Gas, con sconto 
sull'energia elettrica consumata nelle fasce F2 e F3.
recupero delle cauzioni se versate 
al precedente fornitore. 
TraSPareNza 
Solo letture effettive, anche per il gas,
con fatture regolari nei mesi 
di Febbraio, Aprile, Giugno, ottobre e Dicembre. 
contratti chiari senza spese né anticipi. 
BolleTTa UNICa BImeSTrale 
Un’unica bolletta per luce e gas,
con risparmio sulle commissioni 
e con utili indicazioni sui consumi.

I VaNTaggI Per ChI SCeglIe SoeNergy

UN NUoVo SPorTello Per SoeNergy

eNerGiA e serVizi

area rISerVaTa e BolleTT@ oN lINe 
per i clienti con domiciliazione bancaria, soener-
gy mette a disposizione il servizio di bollettazione 
elettronica, con un'area riservata dalla quale po-
ter consultare e scaricare direttamente sul proprio 
computer tutte le fatture luce e gas in formato pDF.
rispettosa dell'ambiente
riduzione di carta ed emissioni. 
Comoda e sicura
a disposizione un'area riservata per consultare 
l'archivio elettronico di tutte le bollette. 
gratuita e puntuale
on line al momento dell'emissione.

www.SoeNergy.it 
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eNerGiA e serVizi

Nei comuni di migliaro e migliarino, come per ostellato, ha giocato un ruolo 
importante il fatto che già lavorassi con i cittadini fornendo loro altri tipi di 
servizi. Ho notato però che i clienti che si sono rivolti allo sportello per avere 

informazioni sulla vendita di luce e gas, così come quelli che poi hanno stipulato il con-
tratto, sono persone informate in merito alle possibilità offerte del mercato libero, ne co-
noscono i vantaggi e soprattutto hanno già le idee chiare rispetto a quello che vogliono.

poter offrire un servizio in più nel comune di ostellato, dove già abbiamo uno 
sportello, anche se per servizi completamente differenti, credo sia un valore 
aggiunto: il cittadino sa di potersi rivolgere sempre a me in caso di bisogno. 

relativamente alla nuova attività di vendita di luce e gas con soenergy, ho notato come i 
cittadini siano sempre più curiosi in merito. la mia presenza costante allo sportello, di due 
giorni a settimana, di sicuro è un fattore stimolante: la gente sa di potermi trovare quando 
ne ha necessità, anche solo per avere qualche informazione. punti di forza per l’attività a 
ostellato sono senza dubbio le 5 letture effettive e la regolarità delle fatture.

greta Bolognesi

Ostellato - FE 
c/o municipio, Piazza della repubblica, 1

gloria Casadei

Migliaro - FE c/o municipio, Piazza XXV aprile, 8
Migliarino - FE c/o municipio, Piazza della repubblica, 1

Ho iniziato questa avventura con soenergy a marzo 2010. All'inizio non è stato 
semplice: come per ogni cosa nuova, ho notato un pochino di diffidenza, ma 
devo dire che piano piano i timori sono passati e siamo andati sempre più cre-

scendo. i clienti sono contenti soprattutto di avere un referente con cui poter dialogare, 
anziché perdere ore ed ore del loro tempo chiamando un call center. Questo è sicuramente 
ciò che maggiormente appaga i clienti, oltre ovviamente al nostro impegno per gestire in 
tempi brevi pratiche sia per le aperture e le pose dei contatori, che per qualsiasi tipo di 
problematica. in sintesi, devo dire di essere pienamente soddisfatta, e vedere questa sod-
disfazione anche sul volto del cliente stesso, vale davvero tanto!

Sant'Angelo Lodigiano - LO  Via orsi, 9

maria Paola damiani

il rapporto con i clienti soenergy che posso testimoniare qui ad Argenta è posi-
tivo, basato sulla fiducia e sul contatto diretto con chi gestisce i servizi pubblici 
territoriali: i clienti hanno avuto ed hanno assistenza per qualsiasi necessità. 

Una svolta nei rapporti con i cittadini si è avuta nel 2006 quando si è sviluppata la pos-
sibilità di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica, in primis per le partite iva e 
successivamente per le utenze domestiche. Nella maggior parte dei casi, i clienti escono 
dagli uffici con tutte le informazioni relative alle proprie problematiche, cosa che spesso 
non avviene con altre società, perché gestite in molti casi attraverso i call center. Avere una 
sola figura di riferimento è quindi un valore aggiunto per il cliente soenergy, che sa di 
potermi contattare sempre.

Argenta - FE Via Pietro Vianelli, 1

Sofia Trentini

TUTTI I VolTI dI SoeNergy



l’apertura dello sportello “l’energia Vicina” nel novembre 2009 da parte di Gaia 
servizi, una società che già gestiva diversi servizi di pubblica utilità e quindi forte-
mente radicata sul territorio bollatese, è stata una scommessa, ma la positiva acco-

glienza del nuovo servizio da parte dei cittadini mi ha consentito di superare i timori iniziali 
dovuti all’inevitabile mancanza di esperienza nella vendita di gas ed energia elettrica. la 
recente acquisizione del pacchetto clienti da parte di una realtà ben strutturata e qualificata 
come soenergy, che nella fase di start-up ci ha supportato con il service di fatturazione, sono 
convinta costituirà la marcia in più per proseguire con rinnovata energia. se devo fare un 
bilancio di questi primi due anni di attività, che ciò che mi ha maggiormente gratificato è 
l’apprezzamento da parte dei clienti per il servizio “personalizzato” dello sportello e la pre-
senza costante di una figura di riferimento, senza dubbio il valore aggiunto dell’offerta di Gaia 
servizi ai cittadini bollatesi.

Adige servizi, società a capitale interamente pubblico, in unione con la patri-
moniale del comune di Anguillara Veneta Asp srl ha stretto con soenergy una 
partnership commerciale nell'ottobre 2008. le soddisfazioni ad oggi sono dav-

vero tante! Tre concetti chiave del lavoro di Adige servizi in questi anni di attività hanno 
permesso di raggiungere i risultati di cui andiamo orgogliosi. innanzitutto il servizio attento 
ed allineato alle esigenze crescenti dei cittadini nei comuni sui quali siamo presenti. in se-
condo luogo, uno sportello in grado di soddisfare celermente le richieste dei propri clienti e 
infine la disponibilità del personale, reperibile e in grado di garantire un supporto al 100%. 

Bollate - MI Via Stelvio, 38

99

gloria Pollastri

in quasi quattro anni di presenza nel territorio di Vergiate, lo sportello clienti 
di omniaVer energia è cresciuto costantemente. Averci scelto è stato motivo di 
orgoglio, e penso che le ragioni di tale scelta siano dovute alla presenza quo-

tidiana di una figura alla quale rivolgersi. Da quando abbiamo deciso di tenere aperto lo 
sportello anche il sabato mattina, andando incontro alle esigenze di chi lavora, ho visto 
una maggiore affluenza. Valore aggiunto, per i miei clienti, è risultata la bolletta costante 
del gas, che permette di ricevere sei fatture bimestrali a volumi regolari, per diluire la 
spesa di gas durante l'anno.

Vergiate - VA Via manzoni, 6e

mirella Bertuna

San Colombano al Lambro - MI
Piazza del Popolo, 9

Dopo un anno e mezzo ospiti nei locali del comune, avere oggi uno sportello 
dedicato proprio in piazza a san colombano, è una grande soddisfazione e 
soprattutto è fondamentale per consolidare e ampliare i rapporti con i cittadi-

ni. credo che l'appoggio ricevuto dall'Amministrazione comunale abbia contribuito a 
creare intorno allo sportello un clima di fiducia da parte dei cittadini, considerando la 
piccola realtà di questo comune. 

diana Boffi

Anguillara Veneta - PD Piazza a. de gasperi, 8
Solesino - PD c/o Uffici Comunali Via XXVIII aprile, 3

matteo grandi



ETIPRINT: quelli delle etichette
NaTa NEl 1995, CoN dINamICITà ETIPRINT ha SaPuTo CoNquI-
STaRE PRogRESSIvamENTE ImPoRTaNTI quoTE dI mERCaTo NElla 
PRoduzIoNE dI ETIChETTE, fINo a dIvENTaRE la quaRTa azIEN-
da IN REgIoNE. 

di Silvia felletti

FocUs imprese

l'azienda è un bell'esempio di 
passaggio generazionale che 
si sta attuando poco a poco; il 

signor Giuseppe Ingrosso è affian-
cato infatti negli ultimi anni dai due 
figli: Francesco, 24 anni, occupato 
in produzione e Filippo, 27, entrato 
nella gestione amministrativa e che 
al termine degli studi in ingegneria 
seguirà la parte commerciale. 
Ed è proprio con loro che parliamo, 
essendo papà Giuseppe impegnato 

in prima persona in una consegna 
presso un cliente. 
Spiegateci in che cosa consiste la vo-
stra attività. 
«etiprint è specializzata nella pro-
duzione di etichette autoadesive, 
di ogni tipo e materiale: in film po-
lipropilenici, carta o cartoncini e 
per i settori più diversi: alimentare, 
chimico, tessile, per l'industria in ge-
nere». spiega Filippo.
ripercorriamo la storia di etiprint. 

«mio padre Giuseppe iniziò questo 
lavoro in casa con una piccola stam-
pante. Fece il “salto” nel '95 con 
l'acquisto dell terreno, la costruzio-
ne del primo capannone e l'arrivo 
della prima macchina industriale, 
poi via via, grazie alla sua forza di 
volontà e al suo entusiasmo, l'azien-
da è diventata la realtà attuale». 
Quanti clienti avete e come sono di-
stribuiti? 
«Abbiamo circa 1.200 clienti su tut-
to il territorio nazionale, distribuiti 
in particolare nel centro nord, ma 
anche in lazio e puglia. per circa 
l'80% la nostra clientela è costitui-
ta da rivenditori, ovvero aziende 
commerciali che comprano da noi 
le etichette e le rivendono. Vi fac-
cio un esempio: l'anno scorso come 
contoterzisti abbiamo realizzato i 
bollini blu della nostra provincia  e 
non solo». 
Con una produzione così di nicchia 
avete risentito della crisi? 
«Francamente no, in questi ultimi 
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anni abbiamo sempre lavorato e 
incrementato la nostra attività. Del 
resto, se ci pensate, tutto ha un’eti-
chetta!». 
Quanti dipendenti avete? 
«in etiprint - oltre a mio padre, a me 
e mio fratello - lavorano altre 10 per-
sone, tutte della nostra zona». 
Potete darci qualche numero lega-
to alla vostra attività? ad esempio 
quanta carta consumate all'anno? 
«Difficile dirlo con precisione, ma 
facendo una stima non meno di 2,5 
milioni di metri quadrati di materiale 
in bobina di polipropileni, polieste-
ri, cartoncino e carta autoadesiva 
all'80-85%, che importiamo  dalla 
spagna per il 25%, dalla Germania 
per il 10% e per il resto si tratta di 
prodotto nazionale». 
Vi date molto da fare! 
«la concorrenza nel nostro settore è 
forte. ciò che ci distingue è soprat-
tutto il servizio che offriamo. Abbia-
mo uno studio grafico interno per-
ché vogliamo offrire ai clienti anche 
la possibilità di sviluppare la parte 
creativa delle etichette, forniamo 
loro assistenza e, entro un raggio 
di 60/100 Km, anche la consegna. 
inoltre cerchiamo di personalizzare 
al massimo la fornitura». 
ovvero?
«Forniamo direttamente le stampanti 
a trasferimento termico e il materia-
le di consumo (150/160 nel solo 
2011, ndr.) consentendo ai nostri 
clienti di realizzare e personalizza-
re in autonomia le etichette. in questi 
casi forniamo al cliente, oltre al ma-
teriale di consumo, le etichette neu-
tre o stampate con il proprio logo. 

il cliente potrà poi completarle con 
la stampante secondo le specifiche 
esigenze, testi dati variabili, codici 
a barre, etc. oggi come oggi non 
ci si può limitare alla sola produzio-
ne, bisogna creare un rapporto con 
i clienti basato su fiducia, servizio e 
puntualità oltre alla professionalità». 
In che modo acquisite nuovi clienti?
«partecipando alle fiere di settore, 
anche se prevalentemente si svol-
gono all'estero. comunque rimane 
fondamentale il passaparola». 
Che fatturato avete avuto nel 2011? 
«Diversi milioni di euro, con una 
crescita intorno all'11-12% rispetto 
al 2010 e con una previsione per 
quest’anno non inferiore a quello 
dello scorso. Quest'anno il 50% del 
fatturato 2011 è stato reinvestito».
In che modo?
«Acquistando macchine da stampa 
dotate delle più avanzate tecnologie 
e macchine per il confezionamento. 
Negli ultimi due mesi ci siamo spo-

stati nel nuovo capannone e nuovi 
uffici, raggiungendo 1600 mq di 
estensione».
Francesco ha trovato la sua colloca-
zione lavorando in produzione, tu 
Filippo ti occuperai della parte com-
merciale… un passaggio di testimo-
ne perfetto! 
«papà è l'anima di questa azienda, 
è un gran lavoratore. lui si ricorda 
tutto, detiene la conoscenza assolu-
ta dei numeri, dei prezzi, dei tempi, 
dei fornitori... è una macchina! Ne-
gli anni, permettendoci di seguirlo 
e osservarlo sul campo, è riuscito a 
trasmetterci l'entusiasmo per questo 
lavoro». 
Al termine della nostra visita ci rag-
giunge proprio il signor Giuseppe,  
un uomo che trasmette un grande pi-
glio pratico. Quando gli chiediamo 
di comparire in foto è titubante, ma 
in chiusura riusciamo a strappargli 
uno scatto in compagnia dei figli Fi-
lippo e Francesco. 

www.etiprint.it
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Vanes Alberighi, Riccardo Bi-
nelli, Clinio Cavallini e Fausto 
Ghesini hanno deciso di im-

piegare parte del loro tempo libero 
per partecipare al corso per guar-
die giurate volontarie ambientali e 
zoofile di Legambiente, acquisendo 
nell'ottobre 2011 il patentino con 
Decreto Prefettizio. Dall'aprile 2012 
insieme a SOELIA hanno intrapreso 
un progetto di controllo del territo-
rio contro l’abbandono dei rifiuti, 
di informazione e sensibilizzazione 
della popolazione sul corretto con-
ferimento dei rifiuti. Abbiamo rivolto 
a Vanes e Fausto alcune domande 
in merito.
Che cosa vi ha spinto a diventare 
guardie ecologiche Volontarie?
VaNeS «le tematiche legate all’am-
biente ci hanno sempre appassio-
nato. partecipando già alle attività 
della casa del Volontariato, con 
l’associazione di promozione socia-
le "Verità per Denis”, ho incontrato 
Fausto e insieme abbiamo deciso di 
frequentare il corso di legambiente, 
organizzato dal circolo Delta del 
po, per diventare Guardie Ambien-
tali. Da qui è cresciuta la sensibilità 
e la consapevolezza sulle tematiche 
ambientali».
avete quindi preso contatti con il Co-
mune?
VaNeS «sì, qualche tempo fa si è 
tenuto un incontro, alla presenza del 
sindaco Antonio Fiorentini, con le 
varie associazioni del territorio per 
raccogliere adesioni ad iniziative di 
volontariato. Abbiamo quindi deci-
so di rispondere alla "chiamata alle 
armi" per offrire la nostra nuova pro-

fessionalità sul fronte della vigilanza 
ambientale». 
Quali obiettivi vi proponete?
VaNeS «puntiamo in particolare 
sul tema "rifiuti": cerchiamo di sen-
sibilizzare la cittadinanza ad una 
corretta raccolta differenziata, pre-
venire fenomeni di abbandono e de-
grado, aiutare l’Amministrazione nel 
presidio del territorio. per queste ra-
gioni l’Assessore all’Ambiente sauro 
borea ci ha indirizzati a soeliA che 
ha deciso di aiutarci in questi nostri 
propositi».
Come guardie giurate che tipo di 
attività svolgete in concreto?
FaUSTo «Usciamo periodicamente 
a perlustrare il territorio, spesso in 
luoghi mirati dove sappiamo esser-
ci problemi particolari: restiamo in 
loco per un po’ di tempo, parliamo 
con la gente e teniamo gli occhi ben 
aperti per ravvisare qualsiasi illecito 
di tipo ambientale. controlliamo le 
isole ecologiche, fotografiamo gli 
abbandoni di rifiuti… trasmettendo 

poi il tutto agli organi di vigilanza 
superiore. ogni volta che decidia-
mo di uscire sul territorio avvisiamo 
della nostra reperibilità il comando 
di polizia provinciale e quello muni-
cipale».
Come guardie zoofile di cosa vi oc-
cupate? 
VaNeS «siamo guardie caccia e pe-
sca, possiamo controllare la regola-
rità delle licenze di pescatori e cac-
ciatori, abbiamo inoltre la facoltà di 
segnalare casi di maltrattamenti di 
animali». 
Come vi riconoscerà la gente?
VaNeS «potrà riconoscerci dalla di-
visa di colore verde con appuntati i 
loghi delle Guardie Volontarie e di 
legambiente, ma soprattutto portia-
mo con noi il decreto prefettizio indi-
spensabile all'esercizio delle nostre 
funzioni».
Potete anche comminare sanzioni?
FaUSTo «sì, in quanto pubblici uf-
ficiali possiamo emettere sanzioni. 
portiamo sempre con noi il prontua-

ECOLOGISTI 
... SI DIVENTA!
può capitare che nel corso della vita si decida di iniziare a 
svolgere un’attività utile per la comunità e per l’ambiente che ci 
circonda. ecco quindi che viene l’idea di diventare Guardie eco-
logiche pronte a percorrere in lungo e in largo il territorio con lo 
scopo di prevenire fenomeni di degrado ambientale e non solo! 
Ad un gruppo di argentani è capitato!
di Barbara Peretto

AmbieNTe e TerriTorio
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rio della regione sulle violazioni ac-
certabili dalle Guardie ecologiche, 
nonché un blocco verbali caso mai 
ci fosse la necessità di sanzionare».
Il progetto che state per intraprende-
re con SoelIa cosa prevede?
FaUSTo «la collaborazione con 
la nostra multiutility è rivolta princi-
palmente a sensibilizzare la cittadi-
nanza e prevenire i fenomeni di ab-
bandono rifiuti. su segnalazione di 
soeliA perlustreremo principalmen-
te quelle zone soggette a frequenti 
abbandoni. speriamo che il nostro 
presidio possa essere un deterrente 
all’inciviltà ed alla maleducazione 
delle persone. manterremo un rap-
porto diretto e costante con l'Asses-
sore all'Ambiente sauro borea e il 
suo staff, con Franco ricci respon-
sabile del servizio igiene Urbana 
di soeliA e con l'ispettore capo 
pamela pamini della polizia munici-
pale».
Nel caso rinveniate rifiuti abbando-
nati cosa farete?
VaNeS «cercheremo di risalire al re-
sponsabile e invieremo repentinamen-
te la segnalazione alle istituzioni».
ma farete anche opere di sensibiliz-
zazione?
FaUSTo «certamente, il nostro inten-
to non è quello di essere degli scerif-
fi dell'ambiente! Vogliamo aiutare i 
cittadini a comprendere l'importan-
za di una corretta raccolta differen-
ziata. parleremo quindi tanto con 
le persone, cercando di aiutarle ad 
orientarsi nel complesso mondo dei 
rifiuti. per fare ciò avremo anche a 
disposizione le utilissime guide di 
soeliA sul corretto conferimento dei 

materiali, personalizzate per legam-
biente. il messaggio principale che 
dobbiamo trasmettere è che se non 
si esegue correttamente la raccolta 
differenziata o se si abbandonano 
rifiuti sul territorio, chi ne paga le 
conseguenze alla fine è il comune 
cittadino. Dobbiamo pertanto impe-
gnarci tutti quanti a fare del nostro 
meglio: lo sforzo del resto è molto 
piccolo confrontato al beneficio che 
ne può trarre l'intera comunità!».
"attenti a quei due”, allora!
VaNeS «Non solo a noi due! Questo 
progetto può essere il primo passo 
per rimpinguare le fila dei volonta-
ri di legambiente sul territorio. per 
ora siamo una decina, di cui quattro 
guardie volontarie e all'occorrenza 
possiamo avvalerci di colleghi all'in-
terno del nostro circolo Delta del 
po».
FaUSTo «e non ci fermeremo solo a 
questo bellissimo progetto. insieme 
a soeliA ci impegneremo anche 
nell'organizzare puliamo il mondo 
che annualmente coinvolge il comu-
ne, le scuole e i consigli di parte-
cipazione. Abbiamo in programma 
tante iniziative anche con la collabo-
razione delle altre associazioni di 
volontariato del territorio di Argenta. 
concretizzarle tutte sarà possibile 
solo grazie alla partecipazione del-
la gente. cerchiamo quindi nuove 
reclute!».

legambiente organizza dei corsi 
della durata di circa 3 mesi per 
aspiranti volontari interessati ad 
approfondire tematiche ambientali. 
Gli argomenti trattati spaziano 
dalle problematiche inerenti la 
gestione delle acque (valli, fiumi, 
bacini potabili, mare) a quelle su 
fauna e flora nei loro habitat natu-
rali; nozioni e leggi sui principali 
illeciti ambientali; nonché di vigi-
lanza zoofila e del benessere degli 
animali.
Al termine del corso, tenuto da 
professionisti di vari settori, si pre-
sta giuramento presso il prefetto di 
Ferrara e si diventa così pubblico 
Ufficiale a tutti gli effetti per un pe-
riodo di due anni.
il circolo di legambiente Delta del 
po organizzerà anche nel 2012 
un nuovo corso per diventare guar-
die ambientali. 

per maggiori informazioni 
www.legambientedeltapo.it

COME DIVENTARE 
GUARDIE 

VOLONTARIE 
AMBIENTAL I

Da sinistra: le Guardie Fausto Ghesini, 
Norberto Bellotti - Responsabile del 
servizio di Vigilanza Ambientale del 
Circolo Delta del Po - Vanes Alberighi 
e Clinio Cavallini.

Per le TUe SegNalazIoNI
SOELIA SpA Numero Verde 800 950 015 -  info@soelia.it

legambiente organizza una 
gIorNaTa eCologICa - domeNICa 13 maggIo 
alle ore 9.00 per ripulire con i volontari i canali e il parco della Pieve.
Per info: 335 750 98 85 Vanes - 334 587 24 42 Fausto
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circa nel VI secolo il dominio bizantino in Italia, at-
testato nel caposaldo di ravenna, cerca di orga-
nizzare un reticolato di difesa contro la minaccia 

longobarda. Bando rappresenta una postazione militare 
in questa cerniera. Il significato del nome si desume dal 
greco "Bandon" cioè squadrone indica un appostamen-
to militare di modeste dimensioni. Nei secoli successivi 
questa particolarità si conserva, anche se cambiano gli 
schieramenti: ai bizantini esarchi succedono gli arcive-
scovi di ravenna.
Nel XIV secolo Bando possiede una fortezza, intorno 
alla quale sorge qualche capanna di legno ad uso dei 
coloni provenienti da argenta, probabili coltivatori del 
terreno circostante. Sarà proprio qui che sorgerà la pri-
ma cappella, non ancora sede parrocchiale, affidata ai 
frati Cappuccini che celebravano le funzioni religiose nei 
giorni festivi.  
Verso la metà del 1500 Bando diventa una tappa della 
strada che conduce da longastrino e Filo verso Porto-
maggiore. allora il paese acquista una sua immagine: 
sorge la Chiesa lungo la linea che congiunge la Fiorana 
alla Trava, dietro l'attuale Pennello, dedicata a San gia-
como maggiore e a San Vincenzo. annessi alla Chiesa, 
sorgono il cimitero e la canonica dove, nel 1548, si inse-
diò don alberto Carli, il primo sacerdote stabile. 
Qualche anno più tardi si apre una nuova strada, la 
rangona, detta "rangogna" perché proprio da lì passa-
vano i carcerati condotti nelle prigioni di Portomaggiore. 

Nel 1842 la chiesetta del Pennello viene demolita e, 
con una permuta di terreno, viene costruita una nuova 
chiesa, nella nuova zona di via morona, così denomi-
nata per i numerosi gelsi che fiancheggiavano la stra-
da. Titolari della parrocchia sono San macario abate il 
grande e Santa lucia. 
Nel 1870 iniziarono i lavori di bonifica, che si conclu-
sero nel 1875 con l'inaugurazione del grande idrovo-
ro della Fiorana. la bonifica permise il miglioramento 
delle condizioni sociali ed economiche, e successiva-
mente furono istituite le scuole elementari, che contri-
buirono enormemente ad attenuare l'isolamento del 
paese. dall'inizio dei lavori di bonifica, fu un continuo 
crescere del centro abitato e della popolazione. Nel 
1909 il re Vittorio emanuele III inaugurò i nuovi mac-
chinari della Fiorana e nel 1929 fu ultimata la seconda 
fase della bonifica, quella del mantello, che si estende 
verso S. alberto. 
Nel novembre 1944 Bando entrò nella II guerra mon-
diale. Ne uscì distrutto il 18 aprile 1945, duramente. 
molti furono i morti e i feriti civili al passaggio del fron-
te di liberazione. Successivamente l'insidia nascosta 
delle mine troncò altre vite, tra cui don Santo Perin, 
l'eroico parroco di Bando che morì insieme a giuseppe 
Filippi. 
dopo le distruzioni belliche, rinasce il complesso della 
Chiesa, con il nuovo assetto del paese. 

duE ImmagINI SCaTTaTE duRaNTE la STESuRa TIPogRafICa dElla PubblICazIoNE.
a SINISTRa Il maESTRo lIvIo fEllETTI, a dESTRa alCuNI aluNNI al lavoRo.

a cura di NataliNa turetta 
ex insegnante Scuole elementari di Bando  

TRE CaSE... Studio dell'ambiente 
Questo è il titolo della pubblicazione delle classi III, IV e V di Bando dell’anno scolastico 
1957/1958, redatto dagli alunni insieme ai maestri livio Felletti, mario Brunelli, alberto 
Campana e domenica Bolognesi. Un piccolo volume che ritrae il paese di Bando negli anni 
Cinquanta, dalle opere di bonifica all’organizzazione sociale, dall'artigianato al commercio 
locale. Vi proponiamo alcuni passaggi significativi.

baNdo
sTorie Di pAesi
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le Tre BorgaTe dI BaNdo
[...] Le case sono tutte sistemate lungo 
le strade e sembrano molto più nume-
rose perché è naturale supporre die-
tro quelle che si vedono altre case e 
cortili; purtroppo non è così e Bando 
si para al completo agli occhi del pas-
seggero. [...] 
Il centro del paese non ha un nome in-
teressante, tutti lo chiamano le Scuole 
forse perchè quel gruppo di case si è 
sviluppato, intorno al 1910, nei pres-
si del fabbricato scolastico. Il Borgo 
Scuole sorge all'incrocio di Strada 
Bando (le attuali via Fiorana e via Mo-
rona, ndr.) con l'Argine Marino e si 
sviluppa per via Val d'Albero verso lo 
zuccherificio. Questa si può chiamare 
la zona industriale di Bando perché, 
oltre allo zuccherificio, comprende 
l'officina meccanica dei fratelli Min-
gozzi. [...] 
La parte più antica del paese è quella 
intorno alla Chiesa ed è chiamata Ban-
do Vecchio. Comprende la Chiesa, di 
recente costruzione, il nuovissimo asilo 
infantile non ancora inaugurato ed un 
nucleo di case situate, tanto per cam-
biare, ai margini di Strada Bando. [...] 
Bando Vecchio dista dalle Scuole circa 
500 metri, ma i due borghi non sono 
mai riusciti a congiungersi nonostante 
l'esigua distanza. Ciò è dipeso dal ci-
mitero che si trova in posizione inter-
media ed ha ostinatamente impedito 
il logico sviluppo edilizio del paese. È 
veramente un peccato vedere la mag-
gior parte delle case lontana dalla 
Chiesa che rappresenta il centro vero 
di ogni abitato. [...] 
la Fiorana rappresenta l'estremo li-
mite di Bando a sud est. È un agglo-
merato che è sorto intorno allo stabili-
mento idrovoro omonimo.

CommerCIo e arTIgIaNaTo
[...] A Bando esistono tre spacci di sale 
e tabacchi nei quali si vendono anche 
generi alimentari, uno in ogni borga-
ta: Graziani Olindo a Bando Vecchio, 
Tarrabini Angela nel Borgo Scuole e 
Travasoni Bruno alla Fiorana. [...] In 
via Val d'Albero c'è la ferramenta del 
signor Benassi Alvise, molto ben for-
nita di articoli di ferro, di gomma e 
attrezzi vari.
[...] Le mercerie di Bando sono due: 
quella della signora Argnani Ida e 
l'altra della signorina Montanari Lui-
sa. Sono ben fornite tutte e due e vi 
si può trovare una grande varietà di 
stoffa. La più venduta è quella di coto-
ne che serve per fare grembiuli da tutti 
i giorni. Infatti i bandesi preferiscono 
acquistare i vestiti buoni al mercato di 
Argenta o di Portomaggiore o dalla 
signora Calderoni Alma, che passa 
col suo camioncino tutti i martedì ed 
ha un gran numero di clienti [...]. Or-
landi Agostino e figli, che hanno la 
600 Multipla che pare vada avanti col 
didietro, vendono scarpe e cappelli.
BeNINI marCo

la CooPeraTIVa Terra laVoro
La Cooperativa Terra Lavoro è una 
delle migliori cose fatte nel paese 
dopo la grande guerra. Fu fondata 
nel 1946 ed i sessanta soci versarono 
una quota di 1.000 lire ciascuno. [...] 
Una spesa considerevole è sostenuta 
ogni anno per le colonie marine o 
montane. Se noi ragazzi delle scuole 
di Bando oggi possiamo distinguerci 
fra molti altri per l'attività che svolgia-
mo, dobbiamo ringraziare la Coope-
rativa che ci ha fornito tutta l'attrez-
zatura della stampa per una spesa di 
60.000 lire. [...] Chi ha occasione di 
vedere il suo parco macchine rimane 
meravigliato; due potenti trattori a cin-
goli Fiat, uno gommato, due coppie 
di trebbiatrici complete per grano e 
riso, rimorchi, seminatrice, mietileghe 
e tutto l'occorrente per l'agricoltura. 
Reggono la società due impiegati, ma 
l'animatore di tutta l'attività è il Presi-
dente, Andreghetti Ottorino. Uomo di 
poche parole e molti fatti, che in pochi 
anni è riuscito ad imporre la Coopera-
tiva all'ammirazione di tutti. [...] 
FUSChINI ImBer 

baNdo

la ChIESa dI baNdo
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[...] PuR CoNCEdENdo Il dovuTo INTERESSE 

al PaSSaTo PIù o mENo gloRIoSo, 

abbIamo dEdICaTo lE NoSTRE INChIESTE 

aglI uomINI Ed allE CoSE dI oggI [...] 

CI SERvIRà a CREdERCI ImPoRTaNTI 

Ed a PRENdERE Sul SERIo la vITa 

NElla qualE Nulla va dISPERSo.



la laVaNderIa
Vicino alla scuola c'è la lavanderia 
di Margotti Enzo. Nella bottega lavo-
rano due donne che sono impegnate 
tutto il giorno. [...] La macchina del 
signor Margotti lava 8 kg di panni 
alla volta. I prezzi variano da capo a 
capo. Per un soprabito lire 900, per 
un vestito da uomo 700, per uno da 
donna 600. Per gli indumenti minori 
si paga di meno. La lavanderia ha ini-
ziato a lavorare il 26 dicembre 1956 
ed i clienti sono soddisfatti del lavoro.
QUaTTrINI orNella

Il Bazar
Una bottega molto frequentata è 
quella del signor Legnani che vende 
giornali e molte altre cose: quader-
ni e materiale scolastico, macchine 
da cucire, cucine economiche, arti-
coli elettrici e da regalo, giocattoli, 
stoviglie, profumi. Questa bottega è 
un piccolo bazar e vi si può trovare 
di tutto, dall'ago al... milione (però il 
signor Legnani ha detto che i milioni 
desidererebbe averli, ma non ne ha, 
ha solamente qualche ago!). I giornali 
più venduti sono i fumetti per bambini 
e donne. Invece sono poco richiesti i 
buoni libri e le riviste serie. 
Il signor Legnani è un bravo elettrici-
sta, accomoda radio, televisori e fer-

ri da stiro. Dice che non sa spiegarsi 
come ci siano tanti ferri elettrici rotti e 
sospetta che le donne di Bando non li 
usino solo per stirare i panni... «Come 
mai, dice, quello di mia moglie non 
si rompe mai?». Vorrebbe dire che in 
casa sua comanda lui. Questo può 
essere vero perché sua moglie non è 
molto alta ed è buona veramente. 
malagolINI FerNaNda

arTIgIaNI
A Bando lavorano varie officine. At-
taccata al lato sud-est della scuola c'è 
l'officina meccanica di Serafini Adel-
mo, specializzata nella riaparazione 
di auto, motociclette e biciclette. [...] 
Deserti Leo, detto Francesco, è un 
meccanico di biciclette bravissimo. [...] 
Ci sono operai che si perdono nelle 
ore libere a fare lavori di precisione 
in piccoli laboratori di casa. Fra questi 
ricordo Calzolari Adolfo, Grillanda 
Giuseppe, detto Grillo. [...] 
Nel paese lavorano due calzolai e 
due barbieri. Il laboratorio di calzo-
leria più importante è quello di Zanel-
la Ilario; l'altro appartiene a Fuschini 
Domenico. I due barbieri sono Dalla 
Fina Livio e Squarzanti Arduino. I loro 
negozi sono in piazza e molto fre-
quentati.
aNdreoTTI marIo

NaTalINo e CarloNe
È curioso notare come i bandesi sba-
glino nel denominare i fratelli Min-
gozzi. Chiamano Natalino il più gio-
vane che è un pezzo di omone alto, 
imponente e di notevolissimo volume, 
mentre si ostinano a dir Carlone al più 
vecchio il quale, se si esclude il naso 
che è rispettabile, è un uomo normale, 
per nulla grande.
[...] Mingozzi Natale possiede 
senz'altro l'officina più importante del 
paese. Non c'è lavoro di meccanica 
che non venga eseguito almeno una 
volta in quell'officina ampia e fumo-
sa. Un gruppo abbastanza numeroso 
di apprendisti si muove dappertutto. 
I loro soprannomi sono interessanti: 
Bilon, Pevar, Ciupeta, Groc, Rumagnì. 
Il Signor Mingozzi è il padrone e di-
rettore. Le luci della sua officina sono 
accese fino a tarda sera. La posizione 
economica di Natale è buona ed è un 
giusto premio alla sua operosità. 
Carlo Mingozzi è il falegname di 
Bando. È un artigiano nel vero senso 
della parola; i suoi lavori sono ben 
fini e ben fatti. È il fratello di Natale e 
le loro botteghe sono adiacenti. È un 
uomo molto buono ed amico con tutti. 
[...] Non è mica capace di arrabbiar-
si veramente; si vede che sta male se 
trova da dire con qualcuno. Egli ha 

ENza mINgozzI, TESSITRICE
NElla PRoPRIa abITazIoNE

Il maESTRo fEllETTI NEl NEgozIo 
dI alImENTaRI dEl SIgNoR 
SalTaREllI alfREdo

Il baR "dElla bERTa"la lavaNdERIa dElla SIgNoRa 
maRIa fIlIPPI, IN maRgoTTI
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ragione di prendersela qualche volta 
perché lo stuzzicano sempre. Ciò vuol 
dire che gli vogliono bene tutti.
dall'oSSo dINa e BraNdolINI elIo

I SerVIzI PUBBlICI del PaeSe
I servizi pubblici del nostro paese sono 
diversi: corriere, auto, telefono, medi-
co, ostetriche e delegato del Sindaco. 
Le corriere appartengono alle società 
Sarasini e Saaff. [...] Queste corriere 
sono molto comode per il nostro paese 
che è privo di ferrovia. [...] 
A Bando c'è pure un'auto pubblica, è 
del signor Patuzzi Ermes. È una Fiat 
1400 molto bella. [...] Fra i servizi 
publici di Bando dobbiamo ricorda-
re anche il telefono. Il centralino è 
in casa del signor Serafini che abita 
vicino alle scuole, perciò essendo in 
centro del paese è comodo per tutti. 
Per telefonare ad Argenta si spendono 
lire 25, a Ferrara lire 125 e a Bologna 
lire 190.
Il nostro dottore di chiama Alfeo Me-
loncelli. Abita ad Argerta perché è là 
che ha la condotta, ma non trascura di 
venire a Bando ogni giorno. 
Bando conta anche due ostetriche. 
Una, la signorina Maria Belletti, è 
stabile; l'altra, la signora Laura Bon-
danelli Tarroni, non lo è ma è molto 
brava e stimata da tutti. 

Il ForNo
A Bando ci sono due forni: quello del 
signor Contarini Amaldo e quello del 
signor Magnani Rino che si trovano 
tutti e due in piazza. 
Il mulino di Bando non è un mulino, è 
solamente un deposito di grano e fa-
rina del signor Barabani. Questi è il 
proprietario del mulino di Filo. A Filo 
macina il grano e trasporta a Bando 
la farina. Un altro deposito di farina 
è in via Val d'Albero dal signor Rubbi 
Erminio il quale però ritira la farina a 
Portomaggiore dal mulino Santi. [...] 
grIllaNda adelma 

loCalI PUBBlICI 
I caffè sono di proprietà dei signori 
Baroni Loris e Tagliatti Angelo. Sono 
frequentati tutti e due specialmente di 
sera perchè durante il giorno la gente 
è al lavoro. Nel bar del signor Baroni 
c'è il biliardo che è sempre occupato 
da giovanotti che giocano. [...] 
Molti vanno al caffè per vedere la tele-
visione che è in una camera separata. 
Io spesso vado a vedere la trasmissio-
ne per ragazzi "Rin Tin Tin", il cane 
più intelligente di certi miei compagni 
di scuola... qualche volta vado a vede-
re "Lascia o raddoppia". [...] 
Nei caffè i ragazzi sono poco tollerati 
perché non tutti i clienti sono persone 

educate e qualcuno usa parole non 
belle che potrebbero offendere i bam-
bini. [...] 
SarSoN ermeS e ClaISSeT CeSare

arTIgIaNaTo FemmINIle 
A Bando ci sono sarte da donna e da 
uomo, molte guantaie, diverse ma-
gliaie, una parrucchiera, una tessito-
ra, rimagliatrici, ricamatrici e lavan-
daie. Per confezionare un vestito da 
donna si fanno dare dalle 1.500 alle 
2.000 lire. Per una sola sottana 500 
o 600 lire e per la confezione di un 
soprabito lire 5.000. [...] Ci sono pure 
diverse ragazze che fanno i guanti di 
nailon con macchine speciali. Le più 
svelte riescono a confezionarne anche 
30 paia al giorno. Ogni paia costa 
lire 500 però non li vendono qui, in 
paese, ma li confezionano per dei ne-
gozi di città. [...] Nel nostro paese c'è 
un'unica parrucchiera, ma il suo gua-
dagno non è troppo elevato. C'è pure 
una materassaia ma non può accon-
tentarsi di questo mestiere perché non 
la fa lavorare tutto l'anno. 
Le lavandaie sono diverse e il loro la-
voro richiede fatica. Vengono pagate 
a 100 lire l'ora. [...] 

flEaNa oRNoffI, al CENTRo, 
ImPaRTISCE lEzIoNI dI SaRToRIa 
ad alCuNE ComPaESaNE

lIvIo dalla fINa, 
baRbIERE, dETTo Ivo

a cura di OrNella QuattriNi
ex alunna Scuole elementari di Bando  
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Ci sarà sempre un ruolo per una comuni-
tà di vita che non vuole diventare una cit-
tà ideale, ma rimanere sempre un luogo 
di passaggio, in cui gli uomini che la so-

cietà ha considerato rifiuti, gli emarginati, i disadatta-
ti, possano imparare a praticare la libertà dei cittadini, 
per tornare a essere elementi positivi in quella 
stessa società che li aveva rifiutati e avvelenati.

 Vincenzo Muccioli

II 5 marzo SCorSo le ClaSSI 
III, IV, V IPSIa SerVIzI SoCIalI, 
III a, III B, IV a del lICeo dI ar-
geNTa haNNo VISITaTo la 
ComUNITÀ dI SaN PaTrIgNa-
No. aBBIamo ChIeSTo loro 
dI raCCoNTarCI QUeSTa eS-
PerIeNza.

SanPatrignano.

L’uscita didattica presso la Comunità 
di San Patrignano, ogni volta che la 
si propone,  viene  accolta dai nostri 
studenti con entusiasmo e positività.
L’aria che si respira all’interno della 
struttura non può essere né descritta 
né raccontata… ma dovrebbe esse-
re assolutamente vissuta da ognu-
no di noi… proprio per la preziosità 
dell’esperienza.
Dentro a SanPa, così chiamano la 
Comunità i ragazzi-ospiti e gli opera-
tori, ogni persona si accinge a com-
piere un percorso introspettivo, che 
la porta ad affrontare e a misurare i 
propri limiti, ma anche a scoprire e ri-
scoprire le proprie risorse e potenziali-
tà, alle quali aggrapparsi stretti stretti, 
per uscirne a testa alta, consci degli 
errori commessi, imputabili solamen-
te a se stessi; ma soprattutto rinnovati 
nel modo di affrontare la vita, con il 
proprio bagaglio di esperienze vissu-
te, con nuovi strumenti di analisi e di 
comprensione di quello che accade 
attorno a noi.
In questo percorso introspettivo… in 
questa sana palestra di vita si "gioca" 
l’esistenza di tantissimi ragazzi, che 
hanno avuto la forza di reagire, di 
lottare e di intraprendere un nuovo 
cammino; un percorso  "sano", pulito, 
responsabile, che li ha resi forti e con-
sapevoli di quello che più conta nella 
vita: essere se stessi in modo onesto e 
coerente, senza "dipendere" da nessu-
no e da niente.
Ecco perché tale uscita didattica di-
venta lezione a tutti gli effetti; una 
lezione stimolante e ricca di spunti e  
contenuti sui quali ogni ragazzo im-
para a riflettere. 

Prof.ssa alessandra Ferlini 
 IPSIa di argenta  

la “piccola città” san patrigna-
no accoglie ragazzi e ragazze 
con problematiche riguardanti 

la dipendenza dall'uso di droghe. 
offre loro ospitalità, assistenza sa-
nitaria, una solida formazione pro-
fessionale, la possibilità di studiare 
e l'opportunità di cambiare vita ri-
entrando a far parte della società. 
Tutto questo avviene in modo com-
pletamente gratuito, perché san 
patrignano rifiuta rette e contributi 
economici da parte delle famiglie 
degli ospiti e dallo stato.
i fondi necessari al mantenimento 
dei ragazzi, al fabbisogno e alle 
strutture derivano per il 50% dalle 
attività e dai beni e servizi prodotti 
secondo il principio dell'autogestio-
ne e, per il restante 50%, da dona-
zioni e contributi privati.
Attualmente san patrignano acco-
glie 1.270 ragazzi, la maggior 
parte risiede nella struttura principa-

le di coriano, vicino a rimini e gli 
altri nelle sedi distaccate di Trento e 
Novafeltria. la comunità è forma-
ta da 109 operatori volontari, da 
313 tra collaboratori e consulenti, 
molti dei quali ex tossicodipenden-
ti. ospita, inoltre, un centinaio di 
bambini, figli di ragazze e ragazzi 
che stanno svolgendo il percorso di 
recupero; vi sono anche una trenti-
na di ragazzi minorenni e numerosi 
nuclei familiari.
All'interno della comunità sono 
presenti  strutture abitative, scolasti-
che e sportive, un teatro, oltre a 53 
laboratori e centri di formazione 
professionale, un villaggio con 60 
villette per le famiglie degli opera-
tori e per i ragazzi che stanno rico-
struendo la propria famiglia.
san patrignano è dotata di un cen-
tro medico, attivo dal 1994, con 
50 posti letto, che offre le cure ne-
cessarie agli ospiti della comunità, 

SaNPa: PaleSTra... dI VITa

la COMUNITÀ OGGI
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Tutto ha inizio nel 1978, quan-
do Vincenzo Muccioli insieme 
ad un gruppo di volontari ac-
coglie i primi ragazzi in una 
casa di campagna di proprietà 
della sua famiglia, la cui via di 
accesso si chiama proprio San 
Patrignano. Già nel 1982 a di-
stanza di soli quattro anni gli 
ospiti sono circa 200.
Nel 1987 la Comunità apre una 
propria sede nelle Marche che 
oggi ospita oltre 100 persone.
Nel 1990 la fondazione San 
Patrignano viene riconosciuta 
come Ente Morale dallo Stato 
italiano, in seguito all'atto di 
donazione con cui Muccioli e la 
sua famiglia cedono alla Comu-
nità tutti i loro beni immobili. Nello stesso anno viene inaugurata un'altra 
sede a San Vito di Pergine in Trentino Alto Adige, che oggi ospita 100 per-
sone. Nel 1993 gli ospiti raggiungono la quota 1600.
Nel 1994 vengono costituite tre cooperative sociali per il reinserimento la-
vorativo dei ragazzi ospiti. Nel 1995 muore Vincenzo Muccioli e la Comu-
nità continua ad essere gestita dal figlio Andrea, che, nel 1998, partecipa, 
in rappresentanza di San Patrignano, all'assemblea generale dell'ONU sul 
problema della tossicodipendenza. Nel 2000 la Struttura riceve la visita 
dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che spende 
parole di entusiasmo e di ammirazione nei confronti del lavoro compiuto 
dagli operatori e dagli ospiti della Comunità. Attualmente San Patrignano è 
una struttura conosciuta a livello mondiale.

la STORIA

A parte essere stata 
un'esperienza 
entusiasmante devo 
dire che all'interno 

della comunità ho 
conosciuto persone VERE che 
sanno cosa vuol dire 
la parola vivere, cambiare, 
conoscersi e soprattutto darsi 
da fare per cambiare se stessi 
qualche volta anche contro la 
propria volontà. Bravi ragazzi!   

cHiArA FerrANTe 4A Tss Argenta    

Un ospite illustra il processo 
di creazione delle cornici realizzate 
nel laboratorio di design.

grazie alla presenza di medici di 
base e specialisti. Questo centro è 
inoltre specializzato nelle malattie 
correlate alla tossicodipendenza 
(aids, sieropositività). All'interno 
dell'ospedale i malati di AiDs ri-
cevono non solo cure sanitarie, 
ma anche sostegno psicologico 
e conforto. Nell'ospedale di san 

patrignano sono nati anche diversi 
bambini figli delle ospiti, per i quali 
è stato creato un asilo.
secondo ricerche sociologiche e 
tossicologiche svolte negli ultimi 
tredici anni dalla Università di bo-

logna, Urbino e pavia su campio-
ni di ex ospiti della comunità, la 
percentuale di persone totalmente 
recuperate dopo aver completato il 
percorso a san patrignano supera 
il 72%.
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sopra, una panoramica delle 
cantine immerse tra i vigneti; 
in alto a destra Vincenzo muccioli, 
il fondatore della comunità, al 
lavoro con alcuni ospiti, nella 
stessa foto la produzione del vino 
"avi", a lui dedicato, acronimo 
di A VIncenzo. 



Il 5 marzo ti sei recata con la scuola 
a San Patrignano, cosa ti aspettavi 
di trovare e vedere?
«Ad essere sincera pensavo di trova-
re dei ragazzi disperati e arrabbiati 
invece mi sono trovata molto a mio 

agio, erano davvero simpatici, tran-
quilli e sono stati molto ospitali».
appena arrivati sul posto qual è 
stata la tua prima impressione?
«È stata positiva, ero ”strafelice”  di 
visitare la struttura».
dopo la visita alla comunità di San 
Patrignano cosa ti ha colpito?

«La dedizione al lavoro di 
queste persone, la voglia 
di tornare a vivere, l’uti-
lizzo della comunicazio-
ne come riabilitazione, il 

confronto delle proprie esperienze 
personali da parte degli ospiti della 
comunità, e il non utilizzare farma-
ci come fanno invece in molte altre 
strutture». 
C’è qualcosa che ha avuto un effet-
to negativo su di te? Questa espe-

rienza ti ha aiutato a crescere intel-
lettualmente?
«Aspetti negativi non posso proprio 
dire di averli visti perché è stata ve-
ramente una giornata memorabile. 
Ascoltare le storie di quei ragazzi 
mi ha fatto riflettere su come nella 
vita puoi perdere il controllo e ar-
rivare ad un punto di non ritorno».
Pensi di volerci ritornare un’altra 
volta? 
«È ovvio che vorrei ritornarci, ad 
ottobre infatti andremo io e la mia 
classe al “We Free Day”». 
a chi non c’è mai stato consigliere-
sti una visita a San Patrignano?
«A chi non c’è mai andato consi-
glierei proprio di visitare questa 
comunità perché è un’esperienza 
davvero toccante».

l'INTERVISTA

il 5 marzo 2012 ci siamo recati presso la comunità san patrignano vicino 
a rimini. Arrivati in struttura siamo stati accolti dai ragazzi che temporane-
amente vi risiedono. ogni anno tantissime persone hanno la possibilità di 
visitare la comunità e partecipare ai dibattiti. spesso si tratta di studenti con 
le loro classi, ma anche di associazioni e gruppi culturali.
Durante la mattinata abbiamo partecipato al dibattito durante il quale alcuni 
ospiti ci hanno parlato della loro storia, del loro vissuto e delle loro scelte 
passate prima di entrate in comunità. È stato un momento molto intenso a cui 
è seguito un confronto diretto con noi. il nostro gruppo ha avuto l'occasione 
di ascoltare la storia di una ragazza inserita in struttura che ha trovato il 
coraggio e la forza di mettersi di fronte a tutta la scolaresca e raccontare in 
breve la sua vita ed il motivo che l'ha portata ad entrare a san patrignano.
concluso il dibattito abbiamo pranzato insieme ai ragazzi della comunità, 
in una mensa che ospita fino a mille persone. in seguito abbiamo visitato 
la cantina, dove vengono prodotti vini d'eccellenza. Terminata la visita alla 
cantina abbiamo proseguito verso l'allevamento di mucche, cavalli e cani.
successivamente siamo passati nei laboratori di falegnameria e pelletteria 
dove i ragazzi hanno la possibilità di lavorare e imparare un mestiere.
Terminata la visita siamo tornati all'entrata della comunità dove ci siamo 
salutati nella speranza di rincontrarci ad ottobre al We Free Day. 

UNA GIORNATA a San Patrignano

Questa esperienza è stata molto utile ed interessante, sia per una 
crescita personale, prevenire i loro stessi sbagli, sia per il nostro 
percorso di studi. È stato commovente ascoltare le storie di questi 
ragazzi che con grande coraggio sono riusciti ad esprimersi in 

nostra presenza. Pensiamo che grazie alla presenza di questa Comunità 
molte persone siano state in grado di "rinascere" dopo un triste passato. 
Desideriamo poter tornare per partecipare al We Free DAY e mantenere un 
contatto diretto con questi ragazzi. Per fortuna ci hanno dato il link al loro 
blog così possiamo scriverci e organizzare altre giornate assieme.  

Giulia Felletti e silvia Viscanti 4A Tss

manuela dal Pos, di ritorno dall'uscita didattica a San Patrignano, è stata intervistata dalla 
compagna di classe Sanae arif che non ha partecipato alla visita.

spAzio UNDer 18
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a TEATRO 
lo scorso anno la mia scuola è stata invitata ad assistere allo spettaco-
lo "ragazzi permale" al teatro dei Fluttuanti di Argenta riguardante il 
tema della droga. È uno degli spettacoli itineranti di san patrignano, vede 
protagonisti gli stessi ragazzi della comunità alla fine del loro percorso 
riabilitativo, raccontando la laro esperienza di dipendenza e soprattutto 
la consapevolezza e la determinazione che li ha guidati sulla via del re-
cupero. io ho ascoltato con molto interesse i loro racconti e sono rimasta 
colpita dal loro coraggio di ammettere davanti ad un vasto pubblico le 
loro debolezze: hanno raccontato con orgoglio il loro percorso verso la 
guarigione dalla dipendenza che li ha portati a diventare dei ragazzi 
con tante passioni e pieni di cose da fare. Droga e tossicodipendenza, un 
problema che quando non ci tocca sembra non appartenerci, quasi che il 
parlarne sia già di per sé motivo di vergogna. 

È stata un'esperienza bellissima, grazie 
alla quale abbiamo capito veramente a che 
cosa può portare la droga. Vedere ragazze e 
ragazzi della nostra età, sentire le loro storie 

ci ha fatto riflettere sulla fortuna della nostra condi-
zione di persone '"libere da".... GRAZIE SANPA!! 

silvia marrone 3A oss

A me personalmente tutto 
questo ha fatto molto riflettere, 
mi ha dato molte informazioni, 
utili anche per difendermi 

da certe tentazioni o provocazioni che 
in futuro mi si potrebbero presentare. 

sofia maestri 4A Tss

WE FREE
We Free significa "Noi liberi", ma li-
beri da chi o da cosa? Dalla droga, 
dal giudizio degli altri, dalla paura 
di non essere "abbastanza", dallo 
specchio, dalla bilancia e da tutto 
quello che ci impedisce di essere 
noi stessi. We Free è il motto di san 
patrignano, è l'impegno nella lotta 
contro la droga, contro l'emargina-
zione, contro il disagio personale e 
sociale. We Free sono tutte quelle 
azioni messe in atto da sanpa e ri-
volte ai giovani, alle famiglie e agli 
educatori per gridare a gran voce 
che noi siamo liberi, liberi da qual-
siasi costrizione, liberi di scegliere, 
fautori del nostro destino.
Il We Free day
il We Free Day è la giornata dedi-
cata alla prevenzione da qualsiasi 
forma di dipendenza. Tale giornata 
si svolge ogni anno, solitamente nel 
mese di ottobre. Quest'anno,infatti, 
sarà il 5 e 6 ottobre. Nel We Free 
Day tutti i partecipanti riflettono e 
si confrontano su diverse tematiche 
in modo ludico e divertente. ogni 
anno, durante questa giornata, ac-
corrono ragazzi da tutto il mondo 
per cimentarsi in discipline come la 
danza, il canto, la drammaturgia 
al fine di dimostrare come ci si può 
divertire in modo "sano" ed intelli-
gente.

Diventa amico di WeFree!
Aggiungilo ai tuoi amici
www.facebook.com/wefree

in senso orario, 
la visita 
alle cantine, 
un momento 
durante il pranzo 
in mensa,  
la stalla 
e il laboratorio 
di pelletteria. 

www.sanpatrignano.org
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lucio, l'inaugurazione del 14 
aprile è stata un successo, da 
tempo argenta non ospitava una 

collettiva di artisti contemporanei 
provenienti da tutta Italia. oltre 400 
le presenze nei soli primi tre giorni 
d'apertura, e il catalogo è già esau-
rito. Come nasce il tuo interesse per 
il Santo con le frecce?
«Da qualche anno mi dedico allo 
studio dell'iconografia di san se-
bastiano, ho già curato una mostra 
itinerante in merito tra cento, raven-
na e Firenze. Nel 2008 ho scritto 
inoltre il saggio "la gamba perduta" 
sul culto del santo nel territorio fer-
rarese».
Tra sacro e profano. Partiamo dal 
sacro.

«san sebastiano è un mito legato 
alla storia delle persecuzioni dei 
cristiani. È stato venerato per secoli 
per le sue doti taumaturgiche, si rac-
conta che  quando nel 680 roma 
fu colpita da una terribile pestilenza, 
venne pregato san sebastiano e la 
peste fu presto sconfitta. pensa che 
è il terzo santo più venerato a roma 
dopo pietro e paolo».
San Sebastiano, chi era costui?
«secondo l'agiografia, era il capo 
dei pretoriani dell'imperatore Diocle-
ziano. segretamente cristiano, forte 
del suo ruolo, sostenne e aiutò molti 
credenti. siamo alla fine del terzo 
secolo dopo cristo, durante il perio-
do delle persecuzioni. scoperta la 
sua fede l'imperatore lo condanna a 

morte. legato ad un palo sul colle 
palatino, seminudo viene colpito dai 
dardi».
ecco l'immagine nota a tutti, il San-
to trafitto dalle frecce, che però non 
muore.
«infatti. pare che gli arcieri, che lo 
conoscevano e stimavano, abbiano 
volutamente evitato di colpirlo in 
punti vitali. poi sebastiano ormai 
esanime, viene amorevolmente cu-
rato da santa irene e riesce a guari-
re. ma anelando al martirio, ritorna 
alla corte di Diocleziano per indur-
lo alla conversione, e questi ordina 
di flagellarlo a morte».
Una doppia condanna.
«e un doppio supplizio, non così 
noto ai più, dove lui viene ucciso 
da flagelli di ferro, per poi essere 
gettato nella cloaca maxima».
Nel susseguirsi dei secoli l'icona 
di San Sebastiano si evolve, fino a 
diventare simbolo di bellezza asso-
luta.
«inizialmente gli artisti lo raffigu-
ravano come un vecchio soldato, 
ne sono un esempio i mosaici di 
sant'Apollinare Nuovo a ravenna. 
poi, nel medioevo, questa figura 
acquista una valenza antropocen-
trica, neoplatonica, san sebastiano 
come una divinità pagana, il suo è 

Fino al 20 maggio nella Chiesa del convento dei Cappuccini di argenta sarà possibile visitare 
la mostra curata dal noto critico d'arte lucio Scardino: "San Sebastiano tra sacro e profano. 
32 artisti per il mito del Santo con le frecce".  
di antonella Travasoni

Il mITo del SaNTo con le FreCCe

cUlTUrA e persoNAGGi

Sergio Zanni 
Nascita e morte di San Sebastiano
Polistirolo e iron ball



il corpo perfetto di Apollo, di endi-
mione».
È la bellezza maschile, scultorea, che 
sconfigge la morte. ma cosa rappre-
sentano le frecce?
«le frecce hanno una duplice va-
lenza a seconda della prospettiva 
di analisi. se nella visione religiosa 
sono il simbolo delle piaghe della 
peste che colpiscono il corpo del 
santo, ma non lo uccidono grazie 
alla fede, nella versione più paga-
na abbiamo un corpo apollineo che 
anche se scalfito dai dardi rimane 
comunque bello, impassibile di fron-
te al dolore».
l'idea pagana è quella poi che ritro-
viamo nell'arte rinascimentale.
«Nelle raffigurazioni dei grandi ar-
tisti del '400-'500, da Antonello da 
messina, al mantegna, al perugino, 
al nostro cosmè Tura, l'espressività 
di san sebastiano rimane indifferen-
te, riceve le frecce, ma il suo corpo è 
intatto. Nel '600 con la controrifor-
ma, si diffonde un clima di grigiore e 
chiusura, ma san sebastiano rimane 
l'unico santo che la chiesa permette 
agli artisti di rappresentare nudo o 
seminudo. lui come uomo e la mad-
dalena come donna, sensuale, con 
le trecce che le coprono i seni. Da 
un lato l'ex prostituta, icona erotica, 
e dall'altro il nostro san sebastiano. 
Nel '600 la sua figura diventa sem-
pre più languida, grazie alle tele di 
Guido reni che ha più volte rappre-
sentato il santo con le Frecce». 
Nel '700 la sua devozione svanisce 

con il debellarsi della peste. 
«poi però, nella metà dell'800 
scoppia il colera e la figura viene 
recuperata come il santo contro le 
epidemie. Ne abbiamo testimonian-
za anche dalle nostre parti, nella 
chiesa di san lorenzo a budrio e 
nel museo civico di pieve di cento».
oggi è anche considerato un'icona 
gay.
«sicuramente per le sue valenze 
omofile, perché trasmette un'imma-
gine conturbante, erotica, ma anche 
per quest'idea neoplatonica di tradi-
zione greco-romana, con lui si esal-
ta il culto del bello, di questo corpo 
plastico».
la mostra ai Cappuccini è stata inau-
gurata con l'esecuzione al pianfor-
te del maestro gian luca deserti, 
che ha eseguito alcuni brani tratti 
dall'opera di debussy "le martyre 
de Saint Sébastien", il cui libretto 
fu scritto da gabriele d'annunzio. 
Cosa succede al tema sebastianesco 
nel '900?
«il culto di san sebastiano arriva 

fino alla fine dell'800. Nel 1912 
D'Annunzio desacralizza al massi-
mo la figura del santo, nell'opera di 
Debussy lo fa interpretare addirittu-
ra da una donna, e fu uno scandalo 
per l'epoca». 
Torniamo ai giorni nostri. Qual è l'at-
teggiamento degli artisti.
«se prima sebastiano era un simbo-
lo per pochi "addetti", oggi è diven-
tato paradossalmente l'unico santo 
che gli artisti dipingono. Gli artisti 
sono molto narcisi, egocentrici, molti 
si sono autorappresentati come san 
sebastiano. sono esaltati dall'idea 
di essere raffigurati come degli in-
compresi, trafitti dalle frecce dell'in-
differenza e dell'ironia, ma la cui 
bellezza sopravvive allo scherno».
Parliamo della mostra. Come hai 
scelto queste opere.
«Faccio il critico d'arte e l'editore da 
trent'anni, i contatti sono quindi mol-
tissimi. Quando mi avevano chiesto 
di fare la prima mostra su san se-
bastiano è stato quasi un gioco tra 
amici, con otto artisti, poi grazie al 
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Nato a Ferrara nel maggio 1957, Lucio Scardino è storico 
dell'arte, scrittore, titolare della casa editrice "Liberty house" di 
Ferrara dal 1986; oltre 300 i libri pubblicati come editore, molti 
dei quali sulla storia e cultura del territorio ferrarese. Fra questi 
una monografia del pittore argentano Carlo Crispini (2002) e 
una del pittore filese Alfeo Capra (1987). 
Da qualche anno si dedica allo studio dell'iconografia e del 
culto di San Sebastiano: in tal senso ha collaborato alla mostra 
"Sebastiano. Iconografie di un martirio tra passato e presente" 
(Cento 2008), ha pubblicato il volume "La gamba perduta" 
(Ferrara, 2008, sul culto e la devozione del santo con le Frec-
ce nella provincia ferrarese dal '400 al '900) e ha curato la 
mostra "Puerto Sebastian, il mito di San Sebastiano nell'arte 
contemporanea", itinerante dal 2010 da Cento a Ravenna e 
a Firenze. Per il Comune di Argenta nel 2011 ha pubblicato 
il catalogo "Terra!Terra!", per una mostra allestita presso il 
Mercato.

LUCIO SCARDINO
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tam tam si sono ampliati i contatti. 
Alcuni li ho trovati tramite internet, 
c'è stato chi sapendo che stavo or-
ganizzando questa collettiva mi ha 
chiesto di partecipare». 
Parlaci di questa esposizione.
«ci sono opere sicuramente interes-
santi e molto diverse tra loro. Vole-
vamo valorizzare i contrasti tra an-
tico e moderno, tra sacro e profano 
appunto. per Argenta ho scelto solo 
quadri figurativi, mentre nelle mostre 
precedenti avevamo anche diverse 
opere astratte. sono presenti artisti 
di fama nazionale che hanno espo-
sto alla biennale di Venezia e alla 
Quadriennale di roma. l'opera più 
concettuale è quella di lenzini, pro-
fessore all'Accademia di bologna, 
amante di questo soggetto che ha 
rappresentato più volte». 
Quali artisti argentani espongono?
«Tiziano bolognesi, massimo bran-
caleoni, benito ronchetti e Gianfran-
co Vanni. Un filo conduttore li uni-
sce: tutti hanno deomosessualizzato 
la figura del santo. e poi c'è un ex 
argentano, Aurelio bulzatti, noto pit-
tore, romano d'adozione».
la sua tela mi ha emozionata molto. 
«in Aurelio è evidente la citazione 
guercinesca, ha scelto di rappresen-
tare san sebastiano curato da san-
ta irene, una tecnica incantevole, 
una profonda sensibilità espressiva, 
i suoi personaggi sono metafisica-
mente angelicati. l'opera è stata re-
alizzata appositamente per questa 
mostra».
Poi c'è zanni, lo scultore ferrarese 
che Vittorio Sgarbi ha definito un 
"surrealista padano".
«sergio zanni ci ha proposto una 
scultura del 2002: un san seba-
stiano visionario e ipertrofico, la cui 
testa fuoriesce dalla giacca, mentre 
le frecce continuano a colpirlo alla 
schiena».
alcuni si sono cimentati nel genere 
grafico e del fumetto. 
«skim ha collocato il santo in un uni-
verso fumettistico, un mix tra Keith 
Haring e iacovitti. Amaducci, culto-
re del graffitismo, ha realizzato una 
scena con figure pupazzettate, lo 
conoscete sicuramente, tutta Ferrara 
è piena dei suoi graffifi».
e non dimentichiamo la performance 

durante l'inaugurazione. 
«Antonio coco è un bravissimo per-
former. Ha studiato al Dams, l'avevo 
già visto a roma, gli ho chiesto di 
partecipare e ha accettato entusia-
sta proponendomi di realizzare il 
suo autoritratto e di colpirsi con le 
frecce al cuore... sottovuoto».
la tua opinione sul contesto argen-
tano.
«Trovo lodevole che in un paese di 
confine, borderline tra il ferrarese e 
la romagna, il comune porti avanti 
con fatica un discorso culturale, no-

nostante le difficoltà del momento. 
interessante, poi, la vivacità e il fer-
mento che ho colto grazie a giovani 
di valore come massimo brancaleo-
ni e agli artisti navigati come bolo-
gnesi e ronchetti del centro Artistico 
Argentano».
Progetti per il futuro?
«san sebastiano, work in progress! 
Ad ottobre la mostra si sposterà: su 
invito della proloco di Ferrara espor-
remo presso l'oratorio dell'Annun-
ziata con il patroncinio del comune 
di Argenta».

Daniele Alleruzzo · Messina
Andrea Amaducci · Ferrara
Giorgio Balboni · Ferrara
Paolo Baratella · Lucca 
Pietro Benedetti · Ferrara 
Rosamaria Benini · Ferrara 
Andrea Bizzotto · Bassano del Grappa 
Tiziano Bolognesi · Argenta 
Alessandro Borghi · Bondeno 
Massimo Brancaleoni · Argenta 
Aurelio Bulzatti · Roma 
Gianluca Capaldo · Bologna 
Cristian Casadei · Forlì 
Giorgio Cattani · Ferrara 
Stefano Centonze detto Onze · Roma 
Antonio Coco · Campobasso
Francesco Forconi detto Skim · Firenze 
Gianfranco Goberti · Ferrara
Floriano Guizzardi · Verona
Pietro Lenzini · Faenza 
Gino Luggi · Milano
Angela Maltoni · Forlì
Lorenzo Montanari · Ferrara 
Marcello Moscini · Venezia
Impero Nigiani · Firenze
Silvano Porcinai · Grassina di Firenze 
Benito Ronchetti · Argenta 
Giuseppe Rosa · Mantova 
Stefano Rubertelli · Londra
Livio Scarpella · Ghedi di Brescia
Nani Tedeschi · Reggio Emilia
Diego Tolomelli detto Iko · Roma
Antonio Torresi · Firenze
Gianfranco Vanni · Argenta 
Sergio Zanni · Ferrara

gli     Artisti 

Fotografa il QR Code e guarda il video 
con la visita virtuale alla mostra, l'intervista a Lucio Scardino, 

ad alcuni artisti, e la performance di Antonio Coco.

cUlTUrA e persoNAGGi



dISaBIlITÀ e addeSTrameNTo 
dI CaNI: UN BINomIo CoN 
STraordINarIe PoTeNzIalITÀ. 
l'oBIeTTIVo È Formare CaNI 
da aSSISTeNza Per I dISaBIlI. 
ma NoN Solo: dIFFoNdere Il 
CoNCeTTo dI BeNeSSere aNI-
male e Creare ProgeTTI edU-
CaTIVI dIdaTTICI aTTraVerSo Il 
CoNTaTTo CoN I CaNI. 

di marina Casciani 
associazione Chiaramilla
Santa maria Codifiume

Quando ci siamo conosciute, 
Daniela stava lavorando 
ad un binomio cane-uomo 

che oggi ha raggiunto straordinari 
risultati. Una storia speciale a cui 
ho poi voluto dare voce attraverso 
un libro: tutto nasce dalla meravi-
gliosa esperienza di Alessandra e 
lulù, la sua cagnolina.
Alessandra è una ragazza disabile 
a causa di un incidente stradale, a 
tre anni dal quale ha adottato lulù, 
che aveva però bisogno di un’edu-
cazione corretta in modo da gestir-
la al meglio. Alessandra si è quindi 
rivolta al centro cinofilo Green pa-
radise, dove ha incontrato Daniela. 
ed è grazie al percorso di adde-
stramento proposto da Daniela che 
oggi lulù può essere considerata 
un vero e proprio cane da suppor-
to per Alessandra, per la quale fa 
molte cose: raccoglie oggetti, apre 
e chiude porte e cassetti, le porta il 
cellulare e fa persino la lavatrice. 
Alessandra e lulù sono diventate 
inseparabili e insieme, sotto la gui-
da di Daniela, hanno cominciato 
anche a fare sport a livello agonisti-
co, tanto che Alessandra è la prima 
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e unica ragazza disabile in italia 
a partecipare a gare di obedience. 
la collaborazione tra la nostra as-
sociazione e il centro cinofilo è 
cresciuta nel tempo e insieme stia-
mo cercando di smuovere l’opinio-
ne pubblica rispetto al fatto che in 
Italia i cani da supporto a disabili 
non hanno ancora ottenuto un rico-
noscimento dalla legge come invece 
hanno i cani guida per ciechi: trop-
po spesso Alessandra è costretta 
a restare fuori da locali, alberghi, 
ristoranti, musei e mezzi pubblici 
perché con lulù non può entrare. 
il lavoro che stiamo svolgendo è 

allevare cuccioli di golden retriever 
che grazie all'addestramento di 
Daniela acquisiranno le capacità 
di lulù. 
Di fatto non esistono cani adatti ad 
essere impiegati in progetti di attivi-
tà assistita, ma esistono razze mag-
giormente predisposte. ciò che 
conta è la certezza che l’animale 
venga correttamente socializzato 
e successivamente preparato per il 
lavoro che andrà a svolgere. 
Gli istruttori credono che per inse-
gnare qualunque cosa al cane pri-
ma di tutto ci voglia rispetto, per 
questo non usano metodi coercitivi, 

ABILI a 4 zampe 



Ricordo Chiara, davanti a quei cuccioli bellissimi, sorridere in 
trepida attesa della scelta; ricordo che a me piaceva la più pic-

cola tutta nera, ma lei disse "no, prendete quella con la lista bianca". 
Ricordo che mia madre disse "Bene, Chiara ha scelto: la boxerina con 
la lista bianca si chiamerà Milla". Due anni fa Chiara ci ha lasciati e 
poco tempo prima anche Milla è andata in cielo. È a loro che con tutto 
l'amore possibile oggi l'associazione ChiaraMilla dedica il pro-
prio lavoro con la certezza che non saranno mai dimenticate. 

Chiaramilla è un'associazione di promozione sociale sportivo dilet-
tantistica senza scopo di lucro che promuove percorsi di educazione 
e terapia assistita da animali in emilia-romagna. 
operativa da circa 6 anni, ha sede a Santa maria Codifiume e dispo-
ne di diversi cani, molti dei quali di razza jack russell terrier e gol-
den retriever allevati dalla responsabile dott.ssa marina Casciani. la 
vendita dei cuccioli dell’allevamento argentoVivo sostiene i principali 
progetti di Chiaramilla.
le principali patologie trattate con la Pet Therapy sono autismo, di-
sturbi del comportamento anche alimentare, iperattività, fobie ansia 
e depressione, alzheimer, handicap fisici e mentali. 
Tutti i percorsi attivati sono volti a dimostrare quanto un animale 
correttamente educato e formato da professionisti qualificati possa 
migliorare la qualità della vita di soggetti costretti a vivere disagi di 
vario genere. Importante sottolineare come non sia l’animale in sé, 
ma l’animale educato e correttamente guidato da esperti specializ-
zati a determinare un beneficio riscontrabile sugli utenti coinvolti. Per 
questo all’interno di Chiaramilla lavorano operatori qualificati, dallo 
psicologo al pedagogista, dal medico all’istruttore cinofilo all’ope-
ratore pet therapy e al medico veterinario: tutti formano un'equipe 
multidisciplinare che integra le proprie conoscenze e competenze per 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
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ma utilizzano esclusivamente tec-
niche basate sul metodo gentile. in 
questo modo il cane non apprende 
"per paura", ma per collaborazione. 
i padroni acquisiscono capacità di 
gestire nel migliore dei modi il pro-
prio amico a quattro zampe, impa-
rando a conoscerne esigenze e me-
todi di comunicazione, riuscendo 
così a stabilire un rapporto basato 
sul rispetto reciproco.
in questo percorso gioca un ruolo 
fondamentale la preparazione di 
Daniela: oltre a collaborare con 
l'associazione chiaramilla ormai 
da tempo, seguendo i progetti più 
importanti e occupandosi della 
formazione e preparazione degli 
operatori e dei cani, è presidente 
del Centro Cinofilo greenParadi-
se di San Biagio di argenta. Figlia 
d’arte, ha ereditato dalla madre la 
grande passione per il mondo della 
cinofilia diventando ben presto una 
tra le più forti cinofile italiane. solo 
due anni fa Daniela ha rappresen-
tato l’italia ai mondiali in Danimar-
ca nella squadra di obedience, 
disciplina agonistica riconosciuta 
dall’eNci (ente Nazionale cinofilo 
italiano) che prevede la capacità 
di far svolgere al cane una serie 
di esercizi e figure all’interno di un 
ring, attraverso l’educazione con il 
metodo gentile.
lavoriamo anche a progetti di pet 
education rivolti ai bambini fino ai 
13 anni, che insegnano il corretto 
avvicinamento agli animali per mi-
gliorare il proprio linguaggio del 
corpo. importante, inoltre, l'attivi-
tà di idro pet therapy, praticata in 
pochissimi centri in italia: lavora-
re con un cane in acqua permette 
miglioramenti dal punto di vista 
emozionale e fisico, soprattutto per 
bambini iperattivi e autistici. 
l'associazione chiaramilla orga-
nizza anche centri estivi per bam-
bini, da Giugno a settembre, du-
rante i quali i bambini possono fare 
un’esperienza a contatto con gli 
animali del centro e svolgere labo-
ratori di pet education con cavalli 
e cani.

da SINISTra daniela Scanelli, alessandra, marina Casciani e lulù.

26

AssociAzioNi e TerriTorio



27

www.chiaramilla.it

www.centrocinofilo.com

Un giorno marina ha chiesto ad 
alessandra di poter scrivere la 
sua storia e così è nato il libro la 
SedIa dI lUlù edito da Itaca edi-
tore, più di duemila copie vendute 
da ottobre 2011. 
«Il primo giorno che sono uscita 
con lulù ho provato un'enorme 
soddisfazione, mi sono sentita gratificata e autonoma, è 
grazie a lei che ho ricominciato a uscire di casa. e l'aiu-
to è naturalmente anche psicologico e affettivo: la sua 
presenza è motivo di allegria e soprattutto compagnia».
Il libro è il mezzo attraverso il quale Chiaramilla reperi-
sce i fondi per formare altri cani da supporto a disabilità 
simili a quella di alessandra. 
Per preparare un cane è infatti necessario circa un anno 
di lavoro con conseguente importante spesa economica. 
l'associazione Chiaramilla e green Paradise oltre a re-
perire fondi attraverso la vendita del libro cercano spon-
sor interessati a sostenere il progetto.

la sedia di lulù

...e lui alza la testa 
con i grandi occhi sinceri 
per dirti con lo sguardo: 
ebbene ci sono sempre io… 
andremo per il mondo insieme 
e ci sosterremo 
sempre a vicenda, 
non è vero?

Jerome K. Jerome
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Fotografa il Qr Code e guarda il video 
che mostra l'aiuto concreto di lulù 

nella vita quotidiana di alessandra



  

NELLE ARTI MARzIALI NON ESISTE IL BASSO 
PROFILO. QUANDO LE SI PRATICA LO SI DEVE FARE 
CON IL MASSIMO IMPEGNO E PER LUNGhI PERIODI, 
PER CONOSCERE MEGLIO SE STESSI E PER CRESCERE 
NEL RAPPORTO CON IL MONDO CIRCOSTANTE. 
ABBIAMO INCONTRATO IL MAESTRO DI kARATE 
E AIkIDO FRANCO BIAVATI.

di mauro Cavina

sporT e socieTà

se il Karate e le arti marziali sono 
diffuse nel territorio argentano è 
sicuramente merito suo. Franco 

biavati ha iniziato a praticare Karate 
trentasette anni fa e da oltre venticin-
que lo insegna unitamente a un’altra 
disciplina orientale, l’Aikido, del qua-
le è maestro dal 1990. Un’esperienza 
vasta, maturata in anni di apprendi-
mento, che hanno portato biavati ad 
essere un punto di riferimento in que-
sto tipo di discipline. Attualmente tiene 
il corso di Aikido alla palestra Aqua-
rium; a erica Fabbri, sua allieva, spet-
ta invece l'insegnamento del Karate.
Entrambe arti marziali, Karate e ai-
kido per cosa di differenziano?  
«Dal punto di vista energetico tutte 
le arti marziali si basano sugli stessi 

autodifesa 
e conoscenza di sé:
Il KaRaTE E l'aIKIdo

principi e si caratterizzano per alcuni 
aspetti specifici. il Karate ricorre mag-
giormente a colpi e parate utilizzan-
do gli arti, mentre l’Aikido utilizza 
maggiormente leve e proiezioni, 
c’è quindi un diverso modo di 
impiegare il corpo e la sua 
energia».
Nate a fine ‘800 in giappone, le 
arti marziali si sono diffuse anche 
nel mondo occidentale perdendo al-
cuni tratti originali. 
«Nel tempo hanno assunto un aspet-
to più divulgativo, tuttavia si tratta 
sempre di discipline che coinvolgono 
diverse caratteristiche. l’approccio è 
molto semplice, ma praticandole a 
lungo ci si rende conto che sono ne-
cessari molti anni per andare al di sot-
to della superficie. È vero, però, che il 

Karate resta una disciplina alla porta-
ta di tutti: bambini, adulti, anziani. si 
può modulare la pratica secondo le 
proprie aspettative».
dal Karate all’aikido. 
«sì, ma nel caso dell'Aikido si tratta 
di una disciplina più sofisticata, per 
la quale serve una disponibilità di 
apprendimento maggiore, ed è più 
complessa. in ogni caso, ciascuna 
arte marziale necessita di determinate 
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condizioni per 
essere praticata: 
frequenza rego-
lare delle lezioni, 

tenute da un inse-
gnante formato correttamente; una 
pratica costante nel tempo; e tanta 
sete di apprendere, di imparare. le 
arti marziali sono discipline dove non 
esiste il basso profilo. Quando le si 
pratica lo si deve fare col massimo 
impegno e per lunghi periodi. Non a 
caso ho allievi che hanno iniziato con 
me parecchi anni fa e che ora porta-
no a lezione i loro figli. Diversamente, 
nuove discipline che hanno tentato di 
trasferire alcuni principi delle arti mar-
ziali, hanno un turnover elevatissimo e 
dopo al massimo un paio d’anni mol-
te persone abbandonano».
Se per il Karate c’è una dimensione 
agonistica, fatta di gare - Kata e Ku-
mite, composizioni e combattimenti 
- per l’aikido questo non avviene.  

«No, è una disciplina che ha sempre 
rifiutato l’agonismo per diversi motivi. 
Non c’è dubbio che le competizioni 
servano da stimolo soprattutto per 
i più giovani, questo perché danno 
obiettivi che altrimenti sarebbe diffi-
cile porsi, e permettono il confronto 
positivo con gli altri atleti. ma le com-
petizioni per loro natura hanno rego-
le che limitano il bagaglio tecnico di 
un atleta. Quindi l’agonismo va bene 
per una parte del proprio percorso di 
formazione, soprattutto all’inizio, ma 
diventa poi un limite alle potenzialità 
tecniche».
Perché scegliere un’arte marziale? 
«innanzitutto perché, se si è incurio-
siti, solo provando si può capire se 
praticare un’arte marziale fa al pro-
prio caso. Nell’era del tutto e subito, 
questo è difficile da far comprendere 
agli allievi che arrivano a lezione e 

chiedono quando potranno diventare 
cintura nera». 
quali sono i vantaggi delle discipli-
ne che insegnate? 
«senza dubbio il Karate aiuta a cono-
scere meglio se stessi, crescendo nel 
rapporto col mondo circostante. Non 
è solamente perché lo sport fa bene: 
nel Karate e nell’Aikido c’è molto di 
più. sono discipline che formano la 
persona e tendenzialmente la mi-
gliorano. inizialmente le arti marziali 
sono una buona attività psicofisica e 
permettono di acquisire le tecniche di 
autodifesa. continuando a praticarle 
per anni si può dire che portino ad 
una migliore conoscenza dei propri 
livelli energetici. Non è nulla di me-
tafisico, sia chiaro, ma un percorso 
approfondito di coscienza di sé».

Come l'arco, il praticante deve usare 
contrazione, espansione, velocità 
ed analogamente, in armonia,
rilassamento, concentrazione, lentezza.

Maestro Gichin Funakoshi
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CeNTro CUlTUrale CaPPUCCINI 
Tel. 0532 330 276 / 800 111 760

mUSeo CIVICo
Tel. 0532 330 276 / 800 111 760

aRgENTa - CENTRo  
argenta in fiore - 6 maggio dalle 11.00 alle 19.00
Mercatino dei fiori, dei prodotti biologici e naturali, 
degustazioni, conferenze, negozi aperti. 
argenta Città bambina - 25 maggio dalle 9.00 alle 12.30
Laboratori ed animazione per bambini
6° festa del volontariato - 25, 26, 27 maggio
Mercatino delle associazioni, spettacoli e conferenze
argenta in moto - 3 giugno dalle 11.00 alle 19.00
Raduno e mostre di moto, mercatino, musica dal vivo, negozi aperti

aRgENTa - muSEo CIvICo
festa Rione San domenico - 23 e 24 giugno dalle 19.00 alle 24.00
Gastronomia, tombola e spettacoli, Museo Civico aperto

fIlo
Sagra del pesce azzurro - 12 e 13 maggio dalle ore 18.30
Gastronomia locale, tombola e spettacoli musicali
Sagra paesana - 27 e 28 maggio 
Gastronomia, tombola, pesca di beneficenza, spettacoli musicali
bambini del mondo - 22, 23, 24 giugno 
Gastronomia, spettacoli musicali, tornei sportivi, pesca di beneficenza 
21° mostra Nazionale Canina - 24 giugno
dalle ore 8.00 per gli espositori, dalle ore 10.00 per il pubblico 
Gruppo cinofilo ferrarese tel. e fax 0532 909 543 

baNdo 
Sagra paesana - 24 giugno
Fiera con spettacoli e gastronomia. Ore 21.00 spettacolo.

SaN NIColò 
Sagra della patata – vII Edizione 
dal 7 al 10 e dal 14 al 17 giugno - info@patasagra.it
RaduNo vESPISTICo “la  patata in vespa” 10 giugno ore 10.00 

oSPITal moNaCalE 
Sagra di ospitale dal 15 al 19 giugno

eVeNTI NeI PaeSI

eVeNTi di primAVerA

meNs sANA

San Sebastiano tra sacro e profano. 
32 artisti per il mito del Santo con le frecce. A cura di Lucio Scardino. 
Fino al 20 maggio ore 15.30-19.00 - altri orari su prenotazione.
Persistenze e sviluppi di due insediamenti in età bizantina: 
argenta nell'esarcato, Iasos in Caria - dal 5 al 20 maggio
Mostra fotografica e documentaria, a cura dell'Archivio storico 
del Comune di Argenta in collaborazione con ARS - Associazione Ricerche Storiche 
di Consandolo e l’Associazione Iasos di Caria, Centro Artistico 
Argentano, Amici di Argenta - Rione San Domenico e Terre. 
Patrocinio Pro Loco di Argenta e Italia Nostra. 
Solo per un giorno. Pellagra, malaria e altri mali - dal 6 al 19 maggio.
Ogni giorno sarà esposto un documento relativo alle malattie che hanno flagellato 
tra le fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento il territorio di Argenta. A cura 
dell'Archivio storico del Comune di Argenta.

Invito all'ospedale vecchio - 11 maggio ore 21.00
Visita guidata notturna all'ex Convento dei Cappuccini.
gara di lettura 
16 maggio 9.30-11.30 classi II medie 
17 maggio 9.30-11.30 classi III medie
aperitivi con... - 18 maggio ore 17,00 
Fede Berti Iasos tra storia e archeologia 
Stefania Soriani Presentazione dei nuovi studi su Iasos Bizantina 
la memoria Storica Sanitaria di argenta - 19 maggio ore 10.00
Presentazione alle scuole della pubblicazione dedicata alla Memoria Storica Sa-
nitaria di Argenta. A cura dell'Archivio storico del Comune di Argenta, 
in collaborazione con Azienda USL di Ferrara, Associazioni e storici del territorio.
Presentazione del libro "Et labor fuit" di Elli Signani
19 maggio ore 17.00
Concerti aperitivo - 3 giugno ore 17.00
Concerto organizzato dal Circolo Amici della Musica “F. G. Zagagnoni” 
con la collaborazione del Comune di Argenta. Al termine aperitivo.

aSSoCIazIoNe di Idee
eliminare le figure a coppie, scegliendone una dal primo riquadro e, per associazione, una dal secondo; ad esempio 
nido-albero. le iniziali delle figure rimaste formeranno il cognome di un pittore, esponente della corrente futurista.

SolUzIoNe: nido-albero, pesce-boccia, mucca-latte, babbo natale-slitta, campana-chiesa, busta-francobollo, sole-luna, valigia-aereo, cane-gatto, torta-candelina, interruttore-lampadina, 
televisione-telecomando, penna-calamaio, ragno-ragnatela, formaggio-topo, bocca-dente.ImmagINI eSClUSe: bandiera, oca, cuore, circo, imbuto, orologio, Nuvola, istrice.

I.a.T. 800 111 760 - Ufficio associazioni 0532 330 228

aperitivi con... - 12 maggio ore 17,00 
Lara Sabbionesi Sulla tavola degli argentani. Ceramiche ad Argenta nel XIII secolo
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CeNTro CUlTUrale merCaTo 
Tel. 800 111 760

Il regime patrimoniale nel matrimonio e nella convivenza - 12 maggio ore 10.00
Promosso da Lions Club Argenta e Ferrara, in collaboraazione 
con CAFCA di Argenta. Interviene l'Avv. Claudia Maria Ardita.
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lA pAGiNA Di GHeTTi



Escursioni notturne nel Bosco del Traversante 
a cura dell’entomologo Roberto Fabbri, 
alla scoperta degli abitanti della notte.

Venerdì 11, 18, 25 maggIo ore 21.00
Venerdì 1 gIUgNo ore 21.00

METTI una NOTTE 
al BOSCO...

LE magiche 
avventure di BENIAMINO

Una storia fantastica e 25 semplici giochi 
per coccolare il Mondo.
Presentazione e lettura animata del nuovo libro 
di Leonora Guerrini, illustrazioni di Peggy Vanni, 
versione inglese di Maria Vanessa Ferroni,
al flauto Nathan Tagliavini.

domenica 3 gIUgNo ore 16.00

Escursioni nell’area  dell'Oasi
preclusa al pubblico

accompagnati da Sergio Stignani, 
fotografo naturalista.

sabato 19 maggIo ore 16.00
sabato 16 gIUgNo ore 16.30

escursioni
FOTOGRAFICHE in OASI

Info e prenotazioni
Segreteria museo delle Valli 
tel. 0532 808058 - fax 0532 808001 - info@vallidiargenta.org

mUSeo delle VallI dI argeNTa 
via Cardinala, 1/c - 44010 Campotto (Fe) www vallidiargenta org..

Escursione a bordo del PESCE DI LEGNO, 
per scoprire gli angoli più suggestivi

dell’Oasi di Campotto.

Tutte le domeniche e i festivi 
 FINo al 3 gIUgNo  

ore 9.00 e 15.30

NAVIGANDO per le VALLI

Comune
di Argenta

ECOMUSEO
di ARGENTA 201 2

Primavera 


