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di ridurre l’impatto ambientale 
della tua attività, 
fornendo energia proveniente 
esclusivamente da fonti rinnovabili.
L’opzione ENERGIA PULITA 
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nei confronti dell’ambiente. 
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Sportello Clienti via Vianelli, 1 - 44011 Argenta - FE 
Numero Verde 800 979 070 
info@soenergy.it
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FORMULA DINAMICA 

è la soluzione per chi vuole seguire
le dinamiche del mercato elettrico nazionale, 
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Dal 1988 al 1995 è stata la 
discarica su cui i Comuni di 
Argenta, Portomaggiore e Vo-

ghiera hanno riversato i propri rifiuti 
indifferenziati.
Oggi questi due ettari di discarica 
esaurita, da anni una montagnola 

ricoperta d'erba, ospitano i 4.320 
pannelli che compongono l'ultimo e 
più grande impianto fotovoltaico re-
alizzato da SOELIA, di concerto con 
l'Amministrazione Comunale. Messo 
in rete il 23 dicembre scorso, l'impian-
to ha una potenza di un megawatt e 

SOLO Energia VERDE per i consumi 
pubblici del Comune di Argenta

Entro la fine del 2012 nel Comune di Argenta raggiungeremo la piena copertura dei consumi pubblici 
con energia prodotta da fonti rinnovabili. Un traguardo "sostenibile" che davvero pochi comuni in 
Italia possono vantare, reso possibile grazie al decisivo contributo dell'impianto fotovoltaico da un 
megawatt di potenza realizzato da SOELIA su una parte esaurita della discarica di via Bandissolo.

garantirà una produzione annua sti-
mata di almeno di 1.300.000 KWh. 
Costruendo su un terreno per sua na-
tura ancora soggetto ad assestamen-
ti, si è optato per strutture di supporto 
indipendenti tra loro, ciascuna con 6 
moduli. 

Tipo
Impianto             Ubicazione e indirizzo Potenza 

di progetto
 Anno di 

realizzazione

Fotovoltaico Centro Operativo 1 - Uffici 
via Pioppa Storta, Argenta 48,9 kW 2008

Biogas Discarica
via Bandissolo, 1, Argenta 190    kW 2009

Fotovoltaico Soelia Officine, 
via Leonardo da Vinci 3, Argenta 99,9 kW 2010

Fotovoltaico Centro Operativo 2- Magazzino
via Pioppa Storta, Argenta 78    kW 2010

Fotovoltaico Discarica - Lotto
via Bandissolo, Argenta 993,6 kW 2011

        

Dal 2008 ad oggi SOELIA ha realizzato quattro impianti fotovoltaici e un impianto alimentato dal biogas 
della discarica per complessivi 1.410,4 kW di potenza, che garantiscono generazione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili.

di Enrico Baldassari 

IN PRIMO PIANO
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Realizzato in poco più di un mese, 
l'impianto ha richiesto un investimento 
di circa 2 milioni di euro. Oltre agli 
incentivi statali ventennali, la produ-
zione elettrica beneficia di un ulteriore 
premio perchè con il Quarto Conto 
Energia, in vigore dallo scorso anno, 
è previsto un incremento del 5% della 
tariffa incentivante per gli impianti re-
alizzati proprio su discariche esaurite, 
la quale viene così a determinarsi in 
0,1985 ¤/KWh. Si tratta del quarto 
impianto fotovoltaico realizzato. SO-

ELIA ha infatti iniziato la generazione 
di energia elettrica da fotovoltaico nel 
2008, con un impianto su un tetto del 
centro operativo di via Pioppa Stor-
ta, a cui sono seguiti quello sul tetto 
delle Officine Soelia in via Leonardo 
da Vinci (vedi Dintorni n. 5 aprile 
2010) ed un secondo impianto in via 
Pioppa Storta (che ha beneficiato del 
premio per le installazioni finalizzate 
alla sostituzione di amianto). Sempre 
nello stesso sito di via Bandissolo, dal 
2009 è inoltre attivo un impianto per 

la generazione di energia elettrica da 
biogas prodotto dalla discarica che 
si prevede, grazie ad estensione dei 
pozzi di captazione, superi quest'an-
no il milione di KWh prodotti.
Tenendo conto della programmata 
realizzazione di ulteriori impianti fo-
tovoltaici su immobili di proprietà di 
SOELIA, nel 2013, su base d'anno, 
risulterà ampiamente verificata la co-
pertura dei consumi pubblici del Co-
mune di Argenta con energia diretta-
mente prodotta da fonti rinnovabili. 
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 Il tecnico responsabile di SOELIA Geom. Enrico Baldassari
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CONSUMI 
ENERGIA ELETTRICA      (kWh) 2012 2013

Utenze Gruppo SOELIA 606.000 606.000

Utenze Comune 781.000 781.000

Illuminazione pubblica (SOELIA) 1.640.000 1.640.000

Totale consumi pubblici 3.027.000 3.027.000

PRODUZIONE ENERGIA 
ELETTRICA DA RINNOVABILI    2012 2013

Fotovoltaico Centro Operativo 1 65.000 64.000

Fotovoltaico Soelia Officine 140.000 130.000

Fotovoltaico Centro Operativo 2 86.000 85.000

Fotovoltaico Discarica 1.300.000 1.287.000

Impianto Biogas 1.060.000 1.150.000

Altri Fotovoltaici su immobili SOELIA       200.000           300.000

Totale produzione 
da fonti rinnovabili 2.851.000 3.044.000

% di copertura dei consumi 94,2% 101,2%

L'ENERGIA ELETTRICA 
NECESSARIA A SCUO-
LE, PALESTRE, UFFICI 
COMUNALI,  ILLUMI-
NAZIONE PUBBLICA, 
CIMITERI, SEDI E IM-
PIANTI DELLE SOCIETÀ 
DEL GRUPPO SOELIA, 
CIRCA 3 MILIONI DI 
KILOWATTORA, RISUL-
TERÀ QUINDI TUTTA 
AUTOPRODOTTA DA 
FONTI RINNOVABILI.
Un risultato reso possibile an-
che grazie alle congiunte azio-
ni portate avanti da SOELIA in 
materia di risparmio energeti-
co, in modo particolare sulla 
pubblica illuminazione.

Da sinistra, l'impianto a biogas con una potenza di 190 kW, il motore in dettaglio, un pozzo di capta-
zione del biogas da discarica.

Centro Operativo 1
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Totale consumi pubblici 
di energia elettrica

Consumi pubblici Energia Elettrica 

Soelia Officine Centro Operativo 2

Discarica

Come si evince dalle rappresen-
tazioni grafiche di questa pagina, 
parallelamente alla realizzazione 
di impianti per le generazioni di 
energia da fonti rinnovabili sono 
state condotte da SOELIA azioni 
di contenimento dei consumi, in 
particolare nell’ambito della pub-
blica illuminazione, coerenti sul 
piano dei principi e fondamentali 
su quello delle risultanze numeri-
che attese. 
Dal 2008 al 2011 si è progres-
sivamente proceduto alla sostitu-
zione delle lampade a vapori di 
mercurio con lampade al Sodio 
ad Alta Pressione (SAP) per i  
5.530 punti luce, con un rispar-
mio prossimo al 30% dei consumi 
complessivi.

Totale produzione 
da rinnovabili Gruppo SOELIA

Illuminazione Pubblica 
(SOELIA)
Utenze Comune

Utenze Gruppo 
SOELIA

Obiettivo della piena copertura
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Franco, raccontiamo ai nostri let-
tori come funziona il servizio di 
igiene urbana.

«Il nostro servizio viene svolto dal lu-
nedì al sabato in tutto il Comune di 
Argenta, con una programmazione 
sistematica. La raccolta dei rifiuti ini-
zia all'alba, la prima zona su cui in-
terveniamo è il centro di Argenta che 
viene pulito tutti i giorni. Si inizia molto 
presto per non interferire con le attività 
della piazza,  scuole e uffici. Poi si 
passa, secondo un calendario settima-

nale, nelle frazioni». 
Quanti mezzi utilizzate?
«Ne abbiamo diversi in base alla ti-
pologia di raccolta. Tre monoperatori 
per lo svuotamento dei cassonetti del-
le isole ecologiche, due si occupano 
delle RSU (rifiuti solidi urbani), il terzo 
è preposto alla raccolta della differen-
ziata, alternatamente plastica e carta. 
Contemporaneamente si provvede 
allo svuotametro dei cestini e allo 
spazzamento manuale, alla raccolta 
mirata di cartone e umido presso le 

attività commerciali». 
Il vostro servizio comprende anche la 
pulizia delle strade.
«Certo. Dipendentemente dagli am-
biti di intervento l'azienda dispone di 
spazzatrici di diverse dimensioni». 
Dove finisce la nostra raccolta diffe-
renziata?
«Plastica e carta vengono portate al 
centro di prima selezione Argeco nel-
la zona industriale di Argenta per poi 
essere inviate ai rispettivi stabilimenti 
di riciclaggio». 

88888

Non è un paese per... rifiuti
Una squadra di 13 operatori, coordinati dal responsabile Franco Ricci, gestisce il servizio di 
igiene urbana nel Comune di Argenta. Per conoscerne l'organizzazione ci siamo svegliati ben 
prima dell'alba. Alle 5.45 tutti sono pronti a partire, ognuno sa con esattezza cosa fare: isole 
ecologiche, pulizia strade, servizi alle aziende. 

di Antonella Travasoni

AMBIENTE E SERVIZI



E il vetro?
«È gestito da una ditta esterna che 
provvede a svuotare le campane ogni 
due settimane». 
Cosa si intende per isola ecologica?
«L'isola ecologica ... di base, questa 
è la definizione completa, è costituita 
dal tris di cassonetti colorati per la rac-
colta differenziata: blu per carta-car-
tone-tetrapak, giallo per la plastica, e  
verde per vetro e lattine». 
Secondo un'indagine sul grado di 
soddisfazione degli utenti condotta 
dall'Agenzia d'Ambito di Ferrara, il 
cittadino si impegna nella raccolta 
differenziata se questa gli risulta "co-
moda". Noi cosa abbiamo fatto in 
questo senso.
«Faccio questo lavoro da 25 anni, pri-
ma ero in Comune, e ho visto quanto 
SOELIA ha investito nella qualificazio-
ne del servizio, cercando appunto di 
agevolare i cittadini. Negli ultimi quat-

viene sovvenzionato solo il recupero 
di plastica da imballaggio (bottiglie, 
flaconi, vaschette, sacchi, ecc)». 
Ma come funziona il meccanismo di 
controllo della plastica?
«Ogni bimestre siamo sottoposti alla 
verifica di COREPLA, il consorzio per 
il recupero della plastica e dell'imbal-
laggio che monitora un carico del 
camion a campione. Se viene trovata 
per oltre il15% frazione estranea finia-
mo in seconda fascia». 
Quindi?
«Niente contributo!». 
E la carta?
«Problemi non ce ne sono, anche se 
non tutti hanno capito che i contenitori 
tetrapak vanno insieme alla carta». 
Consigli ai cittadini?
«Invito chi dispone di un piccolo giar-
dino e non lo ha ancora fatto a dotarsi 
di una compostiera. È il miglior modo 
per semplificare la gestione domestica 

tro anni abbiamo più che raddoppia-
to le isole ecologiche. Oggi nel Co-
mune di Argenta ne sono collocate 
ben 355, un'isola ogni 63 abitanti.  
Sono veramente tante!». 
E avete al contempo ridotto il numero 
di cassonetti dell'indifferenziato... è 
un buon segno?
«Certamente, significa che tenden-
zialmente a parità di rifiuti prodotti 
cresce la percentuale di raccolta dif-
ferenziata rispetto all'indifferenziato». 
Come è andata la raccolta differen-
ziata nel 2011?
«Siamo stabili al 50%, ma si può fare 
ancora molto». 
Ad esempio?
«Dovrebbe migliorare la qualità della 
raccolta. Nella plastica in particolare 
troviamo spesso "frazione estranea". 
Giocattoli, scarpe di gomme, tubi, 
arredi giardino. Questi vanno nell'in-
differenziato in quanto, purtroppo, 

9999999

"INVITO CHI DISPONE DI UN PICCOLO GIARDINO E NON 
LO HA ANCORA FATTO A DOTARSI DI UNA COMPOSTIERA. 
È IL MIGLIOR MODO PER SEMPLIFICARE LA GESTIONE 
DOMESTICA DEI RIFIUTI E PRODURNE MENO."
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dei rifi uti e produrne meno». 
Casi spiacevoli, situazioni particolar-
mente "ostiche"?
«Nelle zone di confi ne con altri co-
muni, in particolare Anita, San Nico-
lò e Santa Maria Codifi ume spesso 
troviamo ingombranti abbandonati. I 
cittadini del Comune di Argenta co-
noscono il servizio di raccolta ingom-
branti gratuito che effettuiamo tramite 
la Cooperativa La Pieve. Sono convin-
to quindi che nella maggior parte dei 
casi si tratti di atti compiuti da persone 
di passaggio, non residenti nel nostro 
Comune». 
Torniamo alla raccolta differenziata, 
qualche cifra del 2011.
«Abbiamo registrato una diminuzio-
ne del 10,4% dei rifi uti prodotti, oltre 
1.000 tonnellate in meno rispetto al 
2010, come raccolta differenziata 
sono diminuiti carta, cartone e imbal-
laggi, segno che la crisi si è fatta effet-
tivamente sentire. 30% in meno anche 
per il verde in relazione ad un'annata 
particolarmente secca.
Sta andando molto bene la raccolta 
dell'olio alimentare esausto: sono sta-
te raccolte oltre 13 tonnellate».
Avete introdotto nuove raccolte?
«Ogni anno c'è qualche novità. Nel 
2011 abbiamo avviato la raccolta 
dell'organico nel centro di  Argenta, 
quest'anno la estenderemo alle utenze 
condominiali delle frazioni».

FRAZIONI MERCEOLOGICHE (tonn) 2010 2011

Carta 911,02 724,26
Cartone 1.268,14 1.177,90
Vetro 519,81 533,75
Verde 2.702,41 2.067,58
Plastica 391,40 360,82
Imballaggi in polietilene 154,70 146,72
Pile 2,64 2,42
Farmaci scaduti 1,74 1,85
Ferro 277,43 202,43
Lattine 33,80 36,07
Batterie e accumulatori 9,28 6,27
Legno 537,28 337,36
Tessili 65,26 51,14
Apparecchiature elettriche ed elettroniche 157,08 147,51
Ingombranti 512,22
Toner e cartucce 2,10 1,80
Olii minerali esausti 3,94 3,28
Filtri olio 0,71 0,64
Olii alimentari 9,37 13,65
Organico 182,32 177,95
R.U.P. Rifi uti Urbani Pericolosi 0,50 1,43
Inerti da spazzamento 128,83

RACCOLTA DIFFERENZIATA 7.230,93 6.635,88
Rifi uti urbani smaltiti 7.123,69 6.625,13
Rifi uti urbani totali raccolti 14.354,62 13.261,01

 INDICE RACCOLTA DIFFERENZIATA 50,37%50,37% 50,04%

Produzione Rifi uti Procapite 635,87 587,99
Raccolta differenziata procapite (Kg) 320,31 294,23
Rifi uti Smaltiti Procapite (Kg) * 315,56 293,76
* compresi i rifi uti delle attività produttive

REPORT 2011 (Raffronto 2010)     
      

AMBIENTE E SERVIZI

RACCOLTA 
DELL’ORGANICO
NEL CENTRO DI ARGENTA 

  ISTRUZIONI per l’USO



P.R.A. 
Il trattamento è servito!
di Silvia Felletti 

Verniciatura a polvere. 
Sabbiatura metalli. 
Rilsanizzazione. 
Trattamenti anticorrosivi. 
Plastificazione. 
Alla P.R.A. vantano 30 anni 
di esperienza nel settore 
della verniciatura. 
Unica in Italia 
a realizzare un esclusivo 
trattamento anticorrosivo 
che resiste agli acidi 
e agli ambienti salini.

FOCUS IMPRESE
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Esiste sul territorio argenta-
no un'azienda di punta nel 
settore della verniciatura a 

polvere, la P.R.A., Plastificatori 
Argentani Riuniti. Sorta nel 1978 
per iniziativa di alcuni dipendenti 
usciti da un'altra azienda locale 
specializzata nella verniciatura 
- un'opportunità data dal signor 
Giacomo Ricci - la P.R.A. ha con-
solidato la sua presenza nel setto-
re, acquisendo, in oltre 30 anni 
di lavoro, grande esperienza, 
innovazione tecnologica, estre-
ma specializzazione in un'ampia 
gamma di trattamenti. L'azien-
da oggi è guidata da due soci, 
i signori Paolo Trecco e Giorgio 
Amadori, e dall'82 si è trasferita 
nella zona artigianale di Argenta. 
Incontriamo il signor Trecco che 
ci fa una panoramica generale 
dell'azienda. 
Sig. Paolo ci illustri nel dettaglio la vo-
stra attività. 
«Ci occupiamo di diversi tipi di 
trattamenti dei metalli. I pezzi già 
assemblati ci vengono conferiti 
da clienti provenienti da tutta Ita-
lia, per essere sottoposti a proces-
si di finitura come la verniciatura, 

in polvere o liquida, o la plastifi-
cazione. Ovviamente i pezzi subi-
scono prima idonei pre-trattamenti 
di natura chimica o meccanica 
(ad esempio la pulizia tramite 
sabbiatura) a seconda delle esi-
genze dei clienti e dei risultati che 
si devono ottenere».
Da quanti e quali clienti è composto il 
vostro portfolio? 
«Oltre un centinaio di clienti in 
tutta Italia le cui attività di fat-
to coprono tutti i settori esistenti; 
dall'edilizia all'industria biomedi-
cale, dall'alimentare alla nautica, 
dall'arredamento alla meccanica. 
Di fatto non ci sono limiti alla ti-
pologia di clienti che possiamo 
servire».
Avete clienti all'estero? 
«Non direttamente, ma molti dei 
nostri clienti italiani forniscono 
all'estero i pezzi da noi trattati». 
Quanti dipendenti conta l'azienda? 
«Abbiamo 8 dipendenti, tutti resi-
denti fra Argenta e zone limitrofe».
Considerata la tipologia di lavorazioni, 
come funziona il sistema dei controlli? 
«La nostra azienda è sottoposta 
a controlli estremamente rigorosi 
per l'emissione di fumi, polveri e 

liquidi. Avendo a che fare diret-
tamente con la salute dell'uomo e 
la salvaguardia dell'ambiente, le 
normative nel nostro campo sono 
davvero molto severe e restrittive. 
Cerchiamo di riciclare gran parte 
del materiale impiegato nelle la-
vorazioni, mentre i materiali con-
siderati “esausti” vengono smaltiti 
tramite ditte specializzate».

«Nel 2003 abbiamo ottenuto 
dall'ente DNV (Det Norske Veri-
tas), la certificazione nell'ambito 
della verniciatura a polvere e la 
plastificazione dei metalli, in con-
formità alla norma UNI EN ISO 
9001:2008». 

ponete alle vostre lavorazioni? 
«Una gamma davvero molto am-
pia. Per intenderci, dalle rondelle 
che hanno dimensioni ridottissime 
alle inferriate e recinzioni, fino 
ai serbatoi ad uso alimentare di 
un metro e venti di diametro e in 
questo caso il tutto è trattato con 
materiale assolutamente atossico, 
e fra i pezzi più grandi anche i 
bracci per macchine agricole, 
lunghi fino a 8 metri. Per l'edilizia 
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sui tondini in metallo da immerge-
re nel cemento armato eseguiamo 
un esclusivo processo di plastifica-
zione che oggi è inserito in tutti i 
capitolati».
Come riuscite a movimentare articoli 
così diversi fra loro? 
«Tramite ganci a sospensione. 
Tutti gli spostamenti avvengono in 
linea». 
Quale trattamento in particolare rappre-

«Un esclusivo trattamento anticor-
rosivo. Siamo i soli ad eseguirlo 
in tutta Italia - prosegue il sig. Trec-
co - Il trattamento consiste nell'ap-
plicazione di una resina liquida 
epossidica, creata appositamen-
te per proteggere il metallo dal-
la corrosione. È particolarmente 
adatta al rivestimento di valvole, 
tubazioni, costruzioni speciali (ad 

esempio filtri per acqua di mare, 
ecc.), apparecchiature e cisterne 
destinate ad un contatto con aci-
di vari, che devono operare in 
ambienti salini o che comunque 
sono soggette a possibili attacchi 
corrosivi da parte di agenti ester-
ni. Le resine, conformi ai requisiti 
richiesti dalla FDA (Indirect Food 
Additive Regulation 175.300) 
possono essere applicate usando 
un'apparecchiatura a spruzzo ad 
aria compressa o in modo ma-
nuale, arrivando ad ottenere lo 
spessore richiesto».
Avete risentito della crisi?
«Sì. La crisi nel nostro settore si è 
fatta sentire in maniere pesante, 
ma la nostra fortuna è stata quella 
di avere una gamma molto dif-
ferenziata di clienti, per cui ab-
biamo potuto assorbire meglio la 

contrazione della domanda». 
Avete in serbo novità per il futuro? 
«Vorremmo dotare l'azienda di un 
impianto fotovoltaico per produrre 
in autonomia l'energia necessaria 
al funzionamento dello stabilimen-
to, ma siamo in attesa di momenti 
più propizi». 
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Positiva, solare ed entusiasta del 
suo lavoro. Così ci accoglie Giu-
lia Meloncelli nel suo laboratorio 

di Forlì. Argentana di nascita, si è tra-
sferita in Romagna dove, con il marito 
Andrea, ha creato il marchio "Ricicli". 
Ed è nel laboratorio dove la intervistia-
mo che realizza oggetti di arredamen-
to funzionali, originali e divertenti.
Riciclo post-consumo, è questa la 
loso a che sta alla base dei nostri 

progetti. Guardate, questo è la no-
stra ultima creazione, "Mezzaluce". 
Recuperiamo i fanali per moto e li 
trasformiamo in divertenti lampade 
da tavolo!».
L'autoproduzione è una modalità 
creativa che sta sempre più pren-
dendo piede perchè permette al de-

ECODESIGN 
fatto a mano: 

il RIFIUTO 
creativo. 

RECUPERARE 
gli OGGETTI 
e RICREARE per LORO
una NUOVA FUNZIONE

COSÌ IL FANALE DELLA MOTO È 
mezzaluce

L'ASTA DEL MITICO CALCINO 
attaccapanni balilla

LA SELLA DI UNA MOTO 
sgabello bikers

di Carolina Cavedagna

Foto di Sergio Stignani

signer di creare, realizzare e com-
mercializzare i suoi prodotti. Anche 
tu, quindi, segui tutte queste fasi?
«Certo. Dal “pensiero creativo” alla 
realizzazione materiale, no alla 
vendita diretta. Da designer su carta, 
quando disegnavo i progetti da pre-
sentare alle aziende, sono passata 
con piacere all'artigianato, sporcan-
domi le mani in prima persona per 
realizzare le mie idee».
Giulia ha un curriculum molto interes-
sante: ha iniziato con l'Istituto Superio-
re per le Industrie Artistiche di Faenza, 

ha proseguito studiando in Inghilterra 
e frequentando corsi in diversi settori, 

«Credo che per fare un lavoro simile 
si debba mettere il naso un po' dap-
pertutto, avere una visione completa 
delle arti per sviluppare anche un 
certo gusto estetico che si af na però 
solo con l'esperienza».
Nel '99, quando ti sei diplomata 
all'I.S.I.A., ti interessavi già al tema 
del riutilizzo dei materiali?
«Certamente! Ho scritto una tesi sul 
recupero degli scarti ricavati dalla 

Autoproduzioni a Km0 
con materiali di recupero

Sullo sfondo SGABELLI BIKERS, 
realizzati con selle da moto e rivestiti con stoffe antimacchia.

GIULIA MELONCELLI



lavorazione del pellame. Mancava 
completamente la bibliogra a e  non 
esistevano case history del settore, 
quindi ho fatto molta fatica a redi-
gerla». 
E pensare che stiamo parlando solo 
di tredici anni fa!
« ero. Possiamo de nire l'epoca 
come "la preistoria" del riciclo!». 
Come si è sviluppata, in seguito, la 
tua attività?
«Dopo gli studi, ho cominciato a la-
vorare per alcune aziende (Oppo-
site, Moschino, A.G. Spalding & Bros, 
Max & Co, Fraboso Argento, Tetra 
Pak sono solo alcuni nomi, ndr.) alle 
quali proponevo i miei progetti che 
venivano poi realizzati e distribui-
ti. Ho spaziato in molti campi, dalla 
realizzazione di telefoni a lampade 
con cristalli Swarovski».
Poi cos'è cambiato?
«Poi è stata coraggiosa - interviene 
Andrea - perché tre anni fa ha deciso 
di creare "Ricicli" e di provare a ve-
dere come sarebbe andata».
«Dopo un periodo di transizione - 
continua Giulia - ho deciso di dedi-
carmi al 100% alla mia passione e 
al riutilizzo degli oggetti, pensando 
che per fare qualcosa di positivo per 
l'ambiente, si dovesse usare una ma-
teria prima... seconda, qualcosa cioè 
di già prodotto».
Il tuo logo è veramente curioso...
«Ricicli è un riciclo in sé di lettere. Ho 
scelto dei simboli che fanno parte 

della comunicazione visiva, sedimen-
tati già nella nostra mente: ® regi-
stered,  information e © copyright».
Quali sono stati i primi progetti che 
hai realizzato con il tuo marchio?
«Ho cominciato dal tessile, per poi 
passare all’utilizzo di oggetti veri e 
propri. Oggetti che perdono il loro si-
gni cato originale trasformandosi in 
altri con un'utilità ben precisa».
Hai cercato di proporli alle aziende 
con cui collaboravi?
«Certo! Diciamo però che quando ho 
cominciato a pensare a certe nuove 
idee, ero un po' all'avanguardia. Mi 
rendo conto di essermi boicottata più 
di una volta nel propormi alle azien-
de con certi prodotti. Ci tengo  tut-
tavia a ricordare una creazione che 
andò benissimo nel '98: un orologio 
da parete, "Le ruote del tempo" rea-
lizzato con un copricerchio dell'auto! 
Ne vendemmo 12.000 in due anni!».
Dietro ad ogni tuo progetto c’è si-
curamente molta storia; penso ad 
esempio a quanto tempo impiegato 
per trovare il materiale…
«Esatto, sembra un paradosso, ma 
faccio molta fatica a reperire la mia 
materia prima! Quando lavoro ad un 
nuovo progetto, molto prima della 
sua ideazione c’è un enorme lavoro 
di ricerca degli oggetti. Recuperiamo 
solo quelli che hanno un vissuto, giran-
do mercatini, botteghe di restaurato-
ri, negozi che cessano l’attività».
Guardando le tue creazioni, è chia-

-
te rinunciare al gusto estetico. 
«I miei oggetti non nascono come 
opere d’arte, ma come prodotti conti-
nuativi, per lanciare il messaggio del 
recupero. Ed è importante, proprio 
per questo, che l’oggetto non sembri 
nuovo come appena acquistato: si 
devono riconoscere i graf , le am-
maccature, i segni del suo passato, in 
modo che l’oggetto recuperato man-
tenga la sua memoria storica».
Quanto è importante il "fatto a 
mano" nel tuo lavoro?
«È fondamentale. Cerco di creare 
oggetti ripetibili, in serie, che però 
non si confondano con una produzio-
ne di tipo industriale». 
Attraverso quali canali ti promuo-
vi?
«Proprio come farebbe un tradizio-
nale rappresentante, con la mia va-
ligia piene di idee. Vetrine molto im-

Orecchini 
da tappi 

di bottiglie. 

Giulia Meloncelli



LE RUOTE DEL TEMPO 
orologio con copricerchio 

di auto postconsumo 

impianti di condizionamento.

POUF DELICATI 
pouf con ruotine 

creato dal cestello 
della lavatrice rivestito 

con diverse stoffe.16

portanti rimangono le  ere di settore: 
presenzio a quelle che propongano 
i temi del recupero, del vintage, del 
"fatto a mano". Ed è in queste occa-
sioni che creo le relazioni con com-
mercianti che poi rivendono i miei og-
getti nei loro negozi. Inoltre in questo 
modo entro direttamente in contatto 
con il privato».
Tra i tuoi lavori, qual è quello più 
richiesto?
«Il tessile va fortissimo: i runner per 
due, le tovagliette americane per la 
colazione, ma anche le ciabattine in 
jeans. Sono molto apprezzati anche 
gli attaccapanni!».
Infatti ti confesso che, inizialmente, 
ciò che più mi ha colpito sono stati 
proprio gli attaccapanni... ma sono 
nate prima le palle da biliardo o il 
calcio Balilla?
«Prima le palle! E utilizzando solo le-
gno da recupero: per la prima serie 
ad esempio abbiamo usato, come 
base, scarti di produzione di multi-
strato marino. Poi ho pensato al calci-
no: andiamo direttamente dai gestori 
dei bagni sulla riviera romagnola a 
recuperare le aste che altrimenti an-
drebbero buttate perché arrugginite. 
Poi, con pasta abrasiva da carrozzie-
re e olio di gomito, le tiriamo a lucido. 
Due ganci è il gioco è fatto, l’attacca-
panni è pronto!».
Ho visto che hai realizzato un attac-
capanni con palline da golf.
«Sì, perché spesso mi commissionano 
progetti su misura: devo personaliz-
zarli quindi adattandoli ai gusti del 
cliente. Ho realizzato ad esempio un 
attaccapanni utilizzando pomelli da 
porta ottocenteschi, montati su una 
base di legno lunga un metro e mez-
zo!».

È un lavoro sempre in evoluzione, 
dal recupero del materiale all’idea-
zione. Come nascono le tue idee?
«Quando giro nei mercatini, mi fer-
mo a guardare gli oggetti esposti e 
comincio a pensare a cosa potrei re-
alizzare recuperandoli. Per me tutto 
può avere una seconda vita e soprat-
tutto una seconda utilità».
Dopo la visita al laboratorio, Giulia ci 
porta a casa sua: naturalmente è piena 
delle sue idee, realizzate soprattutto 
con il valido aiuto del marito. 
«Lei è la mente, io sono il braccio!» 
confessa Andrea, che grazie alle sue 
incredibili doti manuali è riuscito a 
"modellare" la casa seguendo lo spiri-
to creativo di Giulia. 
La tua casa ti rispecchia completa-
mente. Hai applicato in un ambien-
te domestico, quotidiano, la speri-
mentazione del tuo lavoro. 
«È vero. La nostra casa è piena di noi, 
delle nostre idee e soprattutto qui si 
tocca con mano la ricerca degli og-
getti».
Un vecchio tavolo in legno natura-
le, quattro sedie diverse intorno, e al 
centro uno dei runner creatI da Giulia. 
Sopra un oggetto curioso: «Guarda-
te, questo è "Sottopentola da corsa", 
uno dei miei ultimi progetti, realizza-
to con il freno a disco della moto al 
quale ho aggiunto dei piedi in legno. 
Utilissimo!».
Davanti a un tè caldo ci illustra let-
teralmente la composizione della sua 
cucina. Le mensole, "incastonate" nel 
mobile sopra il lavello, sono vaschet-
te in alluminio per gelato, la dispensa 
a fianco del frigo è il bancone recu-
perato dal "Nuovo Mondo", la stori-
ca discoteca di Argenta, così come la 
scaffalatura per le bottiglie di vino. 

Due dei tre lampadari provengono dal 
centro Emmaus di San Nicolò, il terzo 
è un vecchio punto luce della pubblica 
illuminazione. 
Tutto intorno a noi è stato minuziosa-
mente pensato e realizzato con gli og-
getti che Giulia ha collezionato negli 
anni. Anche i pomelli della credenza 
sono "riciclati": si tratta delle maniglie 
di vecchie auto! E troviamo, ancora, le 

La cucina 
di Giulia e Andrea

RUNNER JACKET 
tovaglia alle cui estremità 
sono applicati inserti di 
giacche con tasche per i

tovagliolo e piccoli oggetti. 
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L'armadietto del bagno 
in origine era il pannello 
segnapunti di un flipper.

Alla parete la prima versione 
dell'orologio LE RUOTE DEL TEMPO.

fedeli palle da biliardo. Poi un venti-
latore degli anni '40 e un termostato 
che una volta era il termometro di un 
frigorifero. 
Di progetti per il futuro ne avrai si-
curamente.
«Uno shop online sul mio sito per am-
pliare i miei contatti. Poi chissà, di-
pende da quali altri oggetti incrocerò 
sul mio cammino!». 

ATTACCAPANNI BILIARDO 
realizzato con sfridi di 

legno dei cantieri nautici 
e palle recuperate 

nei locali.

CIABATTINE 
WARM

realizzate con 
tasche di jeans 

e feltro.



SI È CONCLUSA ANCHE LA SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 
RIVOLTO AI SOCI DI COOP ESTENSE: CORSI GRATUITI DI INTERNET PER SOCI ANZIANI E STRANIERI, 
AFFIDATI AGLI STUDENTI DELLE SUPERIORI. CE NE PARLANO ALCUNI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFI-
CO DI ARGENTA CHE HANNO PARTECIPATO ALL'INIZIATIVA.
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TuttInRete
A SCUOLA DI INTERNET dagli studenti

SPAZIO UNDER 18

La collaborazione tra l’Istituto di 
Istruzione Superiore Argenta-
Portomaggiore e Coop Estense, 

relativamente al progetto TuttInRete, 
è iniziata nella primavera del 2011, 
con il primo corso di aprile. 
Fin dai primi incontri si è osservato 
che il livello di interesse e parteci-
pazione alle attività proposte era 
decisamente buono: i corsisti e i ra-
gazzi si impegnavano in modo con-
tinuo, sia per imparare che per fare 
apprendere i contenuti e acquisire 
abilità. 
Si è poi illustrato il progetto e il lavo-
ro svolto agli allievi delle classi quar-

della raccolta delle adesioni hanno 
risposto all’appello ben 26 studenti. 
Di questi, circa la metà si è già ado-
perata per la realizzazione del ciclo 

di lezioni che si è tenuto nel mese di 
novembre.
Il coordinamento e il monitoraggio 
delle diverse fasi di lavoro sono stati 
gestiti da un team operativo compo-
sto da me per l'Istituto di Istruzione 
Superiore Argenta e Portomaggiore, 
dalla dottoressa Tania Giovannini - 
Assistente Soci per Coop Estense e 
dal dottor Sergio Mantovani - Presi-
dente della Zona Soci di Argenta. Ci 
terrei a sottolineare non solo l'impe-
gno dei ragazzi, ma anche l'aiuto di 

Liliano Roncagli, sempre presenti agli 
incontri, per risolvere eventuali piccoli 
imprevisti e problemi.
Tutto il percorso è stato caratterizza-
to da un clima di affettuoso rispetto, 
cordialità e voglia di confrontarsi. Il 
progetto ha consentito agli studenti di 

utilizzare le proprie conoscenze, per-
mettendo alla scuola di operare in un 
contesto di volontariato e solidarietà. 
Vista la valenza didattico-educativa 
del progetto, che rispecchia i criteri 
stabiliti dal Collegio dei Docenti dell’I-
stituto, la 
par tecipa-
zione degli 
studenti a 
tale attività 
viene rico-
nosciuta ai 

tr ibuzione 
del credito 
scolastico.  

Delia Farolfi - Liceo Scientifico di Argenta  
docente di matematica e fisica
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TuttInRete fa riferimento al pro-
getto "Pane e Internet", promosso 
dalla Regione Emilia-Romagna, 
che prevede corsi di formazione 
sulle competenze digitali di base, 
rivolti a persone con più di 60 
anni, casalinghe e stranieri che 
vogliano acquisire le abilità mini-
me necessarie per utilizzare il PC 
e scoprirne le potenzialità appli-
cate ai bisogni della propria vita 
quotidiana: accedere a Internet e 
ricercare informazioni sapendole 
adattare alle proprie esigenze. 
Ogni corso è strutturato su otto 
incontri di due ore ciascuno, due  
volte alla settimana. Il corso è gra-
tuito e limitato a un massimo di 
12 partecipanti, in modo da ga-
rantire un tutor per ogni coppia.

il PROGETTO e le LEZIONI

Internet si è affermato nell'ultimo 
decennio come uno strumento 
fondamentale per le comuni-

cazioni personali, di lavoro, e per 
l'accesso ad alcuni servizi. 
Vi è però chi ancora non conosce le 
potenzialità dell'informatica. Grazie 
al progetto TuttInRete i "nostri stu-
denti" hanno potuto quindi colmare 
in parte il vuoto causato dall’arrivo 
delle nuove tecnologie. 
L’esperienza è risultata comun-
que molto vantaggiosa anche per 
noi “insegnanti”: lo scambio gene-
razionale durante il mese passa-
to insieme, ha fatto capire a noi 

 Le principali componenti del PC
 Creazione e gestione di file e cartelle
 Microsoft Word

 Internet Explorer
 La posta elettronica
 Ripasso e approfondimenti

ragazzi l’importanza di entrare in 
contatto ed instaurare un rappor-
to con persone di età diverse, per 
scambiare opinioni e punti di vi-
sta, mettendo in evidenza una re-
altà che per noi era sempre stata 
marginale e comunque legata al 
ruolo di nonni. 
Abbiamo avuto l'opportunità di esse-
re “professori”, assaporando il pia-
cere di poter parlare liberamente e 
di sentirci anche un po’ importanti; e 
dobbiamo ammettere come non sia 
affatto semplice spiegare a persone 
qualcosa che a loro risulta completa-
mente nuovo.



piaceva l’idea di diventare insegnante 

tutto per soddisfazioni personali. Il con-
fronto con gli "studenti" è stato sereno 
e piacevole... un'esperienza da consi-
gliare!».

«Personalmente sin dallo scorso anno 
scolastico sono rimasta colpita da que-
sto progetto e quando mi è stata data la 

grande entusiasmo sia per la curiosità 

durre in maniera attiva una lezione».

Come siete venuti a conoscenza 
del progetto?

«Ho letto l’infor-
mazione su una bacheca alla Coop 
di Ferrara e mia moglie ed io abbia-
mo deciso di partecipare insieme. 
Volevo approfondire le mie poche 
conoscenze; mia moglie si è unita a 
me perché non si era mai avvicinata 
ad un computer!».
Emilio Morelli «La mia esigenza di im-
parare ad usare il computer deriva 
da una carenza in famiglia! Nessuno 
aveva mai il tempo necessario per 
seguirmi, e quando ho letto dell’ini-
ziativa sul giornale “Consumatori”, 
mi sono iscritto subito! Qualcosa 
già sapevo, anche perché avevo fre-
quentato un corso promosso dal Co-
mune tre anni fa, ma non si smette 
mai di imparare!».

prima del corso?
Remo Luterotti «A modo mio, già lo 
conoscevo grazie ad alcune attività 
che svolgo per una fondazione spor-
tiva di cui faccio parte. Però avevo bi-
sogno di partire dalle basi per avere 
una conoscenza più completa. E la 
cosa che mi ha colpito maggiormen-
te dell’esperienza è stato il contatto 

con questi giovani ragazzi!».
«Io non avevo mai 

avuto a che fare con un computer! 
Adesso invece so fare molte cose, 
addirittura scarico e installo dei pro-
grammi!».
Come è stato confrontarsi con una gene-
razione così diversa dalla propria?
Morelli «I giovani sono tutti bravi, chi 
più, chi meno. Poi è tutta questione 
di disponibilità!».
Noi ragazzi siamo soggetti ad un inse-
gnamento quotidiano, ma non sempre 
una persona è portata all'insegnamen-
to. Come vi siete trovati con noi? 
Luterotti «Si è creato veramente un 
buon rapporto, personalmente mi 
sono sentito ringiovanire! E ho pro-
vato una certa nostalgia del passato 
e degli anni di scuola».
Morelli «Come poi ha 
confermato Marianna, 
la mia tutor, abbiamo 

fatto un po’ da nonni acquisiti!».
 «Tutti i ragazzi ci hanno la-

sciato qualcosa, abbiamo imparato 
da ciascuno di loro». 
Il distacco generazionale è evidente-
mente ampio e talvolta la comunicazio-
ne tra generazioni diverse può risultare 

ramente, ma se si è portati le cose 
risultano più facili. Ed è andata be-
nissimo nonostante la differenza 
di età, sono stati dei bravi docenti! 
Anche il linguaggio usato era appro-
priato e comunque se perdevamo 
qualche "pezzo" i ragazzi non hanno 
mai esitato a spiegare nuovamente 
il passaggio».
Come ci si sente a tornare a scuola dopo 
tanti anni?

gli STUDENTI 

"PENSATE CHE QUEST’ANNO 
INVECE DI SPEDIRE DEGLI SMS 
CON GLI AUGURI DI NATALE,

HO INVIATO DELLE MAIL"

TuttInRete

Fotografa il QR Code e guarda il video TuttInRete
realizzato in collaborazione con OpenMedia Educational.

- www.soelia.it -

Federico e Marianna hanno 
intervistato alcuni studenti 
del corso svolto ad Argenta 
a novembre. 
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Morelli «Nella vita non si smette mai 
di andare a scuola, però affrontare 
un corso strutturato dove gli inse-
gnanti sono molto più giovani è deci-
samente diverso».

avete imparato?
Morelli «Pensate che quest’anno in-
vece di spedire degli sms con gli au-
guri di Natale, ho inviato delle mail! 
Una gran soddisfazione, soprattutto 
poter mostrare agli amici i propri mi-
glioramenti».

 «Io invece adesso quando 

gli rispondo che faccio da sola! Dicia-
mo che ci siamo un po’ gasati tutti 
quanti…».
Luterotti «Ho imparato delle scorcia-
toie e degli escamotage che mi han-
no permesso di velocizzare quello 
che già sapevo fare!». 

particolari?
Morelli «Quando ci si av-
vicina ad un argomento 
che non si conosce, in 
genere si hanno un po’ di timori, ma 
i ragazzi sono stati molto disponibili. 
La struttura del corso, che prevede-
va un ragazzo - cioè un tutor - per 
coppia, è ottimale. In questo modo si 
lavora meglio perché si ha l’insegna-
te sempre vicino».

 «Sono d’accordo. Anche mia 
moglie ed io abbiamo trovato ideale 
la struttura del corso. Il fatto che ad 
ogni lezione si facesse un riassunto 
di quella precedente per noi è stato 
perfetto avendo saltato un incontro. 
In questo modo non abbiamo perso 
delle informazioni».

«E ci è stata utilissima la di-
spensa distribuita il primo giorno, al 

punto che anche a casa quando si 
ha un dubbio si possono riguardare 
le indicazioni».

soddisfatti?
 «Utilissima, e l’ho consigliata 

a molti amici! Quando sono tornato 

conoscenze acquisite: ho acquistato 
una certa autonomia e non ho più bi-
sogno di chiedere il loro aiuto».

 «Consiglieremo sicuramente 
ad altre persone di farlo poiché è 
davvero una bella esperienza tanto 
che mi sono fatta socia per poter 
partecipare!».  

-
nizzando le ore di lezione, spiegando gli argomenti del giorno e rispondendo 
alle domande degli studenti. 

il DOCENTE

Perché hai scelto di aderire a questo 
progetto?
«Ero molto interessato e incuriosito già 
in partenza per come si sarebbero svol-
te le lezioni, inoltre i professori e altri 
compagni, che avevano partecipato 
ad aprile, me ne avevano parlato mol-
to bene».
Avevi mai fatto una cosa simile?
«Mettersi alla prova con adulti di 
diversa età, dovermi relazionare con 
loro attraverso un ruolo che mi faceva 
essere il loro punto di riferimento, 
per me è stata un’esperienza comple-
tamente nuova, ma alla fine mi sono 
scoperto così entusiasta che, se si ripre-
senterà un'occasione simile, sarò lieto 
di dare la mia disponibilità a parteci-
pare di nuovo».
Tu, come me, hai svolto il ruolo del do-
cente, hai dovuto gestire cioè l'intera 
lezione. 
«Il più è stato cominciare! Una volta 
presa confidenza, grazie al clima di 
collaborazione che si è instaurato 
nella "classe", è risultato tutto meno 
difficile».
Essendo studente, com’è stato ritrovar-

si dietro una cattedra ad insegnare a 
persone con un’età molto diversa dalla 
tua?
«È stata una bella esperienza, ma devo 
ammettere che "stare in cattedra" non 
è semplicissimo. Siamo riusciti con po-
che lezioni ad insegnare le basi dell’u-
so del computer, che è il nostro pane 
quotidiano in realtà, a persone che 
sapevano molto poco o nulla dell'argo-
mento. È una grande soddisfazione... 
le prime lezioni ero abbastanza imba-
razzato. Il timore più grande era non 
riuscire a farmi capire bene essendo la 
prima volta che provavo ad insegnare 
qualcosa a qualcuno!».
Cosa pensi degli “studenti”e dei tuoi 
compagni tutor?
«Penso che gli “studenti” siano stati mol-
to attenti e seri nell’ascoltare e nell’im-
parare; si sono visti i risultati anche 
nella prova finale, che ha avuto esito 
positivo per tutti! Per quanto riguarda 
i miei colleghi tutor, ho apprezzato la 
loro pazienza nel rispiegare le cose 
anche più di una volta!».
Come giudichi in generale il progetto 
TuttInRete?

«Mi ha divertito perché è diverso dai 
soliti progetti scolastici e mi ha dato 
modo di capire che cosa significa es-
sere un professore, con tutti i pro e i 
contro. Credo sia stato molto utile agli 
iscritti al corso, ma anche a me stesso».

"...SI SONO VISTI I RISULTATI 
ANCHE NELLA PROVA FINALE, 

CHE HA AVUTO ESITO 
POSITIVO PER TUTTI"
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SPORT E SOCIETA  

Tutto iniziò in una sera d’estate, 
nei primi anni Ottanta, quan-
do un acquazzone interruppe 

una cena che si stava svolgendo al 
Circolo Tennis di Argenta. Era lì che 
dagli anni Settanta si ritrovavano 

-
re nei due campi all’aperto. Passa-
no gli anni e il gioco delle bocce ha 
sempre più appassionati, tanto che 

si cerca una nuova “casa”. Con l’aiu-
to dell’Amministrazione Comunale 

-
so dell’ex Consorzio Agrario la sede 
dove far nascere un centro sociale 
e anche un bocciodromo. «C’era la 
necessità di avere uno spazio coper-
to» racconta Ferdide Bosi, attuale 

Argentana succeduto a Viviano Fan-

tini, altra anima fondamentale della 
società sportiva suo presidente per 
ventitre anni. 
«Eravamo più di quattrocento iscritti 
e abbiamo pensato prima di tutto di 
fare una raccolta fondi per ristruttu-
rare lo stabile che l’Amministrazione 
Comunale aveva acquistato e messo 
a nostra disposizione e che attual-
mente è di proprietà di Soelia. Nel 
1988 sono iniziati i lavori di ristrut-
turazione e il primo settembre 1990 
il bocciodromo è stato inaugurato. 
Tutto grazie a seimila ore di lavoro 
dei soci, tutti volontari. C’era entu-
siasmo, ognuno ha dato il  proprio 
contributo. Abbiamo realizzato la tri-
buna in tre giorni, lavorando anche 
di notte, per essere pronti per l’inau-
gurazione».
Sicuramente un grande traguardo, 
un grande esempio di come una co-
munità, un gruppo di persone, possa 
raggiungere importanti risultati. 
Altri tempi, è vero, dove il genuino 
entusiasmo era motore di rilevanti 
iniziative. «Successivamente – rac-
conta sempre Bosi – il problema era 
gestire un impianto che necessita di 

Seimila ore di volontariato per realizzare, nel 1990, un Bocciodromo ad uso di Argenta. 

nomi importanti e ottimi risultati raggiunti: campioni italiani in carica per la categoria D.

di Mauro Cavina

Bocciofila Argentana
UNO SPORT... A 4 CORSIE



23

Parallelamente all’attività agonistica, al bocciodromo si svolgono vere e proprie ini-
ziative sociali. È facile vedere, sulle corsie dell’impianto argentano, gli ospiti della 
Casa Famiglia (vedi Dintorni n. 10 luglio 2011). 
Si organizza anche il “Pallino della solidarietà”: per una giornata persone disabili 
provenienti da diverse parti d’Italia si ritrovano a giocare sulle corsie argentane. 
Inoltre, a maggio, durante la manifestazione "Argenta Città Bambina", gli alunni delle 
scuole elementari del Comune vengono ospitati al bocciodromo dove i volontari inse-
gnano loro i primi rudimenti di questo sport. Sopra, un momento dell'edizione 2011.

manutenzione continua. Allora ab-
biamo attivato una serie di iniziative 

iniziato con la tombola e più di recen-
te con la gestione, assieme ad altre 
società sportive (in collaborazione 
con la Cestistica Argenta, ndr.), del 
ristorante durante la Fiera di Argenta 
e, da due anni, organizzando la Fe-
sta del maiale. Altri introiti arrivano 

-
totassazione di chi utilizza i campi. 

Tutte iniziative volte a raccogliere 
fondi per far fronte alle spese e che 
ci permettono anche di dare il nostro 
contributo a varie iniziative del terri-
torio».  
Insomma, il modello di gestione eco-

un modello virtuoso.
Con quattro campi da gioco il boccio-
dromo “Alessandro Fantini” è sicura-

-
genta e soddisfa le necessità anche 

dei giocatori più esigenti. Oltre alle 
gare di carattere provinciale, regio-
nale e nazionale, negli anni si sono 
svolte competizioni internazionali e 
un campionato italiano femminile.  
Attualmente gli atleti della Boccio-

prendono parte ai vari campionati di 
categoria. Negli anni tanti i successi 
e i riconoscimenti raccolti. Le coppe 
e i diplomi fanno bella mostra di sè 
all’interno del bocciodromo. 

Dal 1993 al 1999, grazie all'impegno del socio Otel-
lo Mesini, si è sviluppato anche il settore giovanile. 
Con la collaborazione del socio Elio Monti (il primo 
in basso a destra nella foto), la squadra giovanile 
negli anni ha partecipato a diverse gare regionali e 
a campionati italiani. 

impegnata in uno stage di formazione.

I volontari durante i lavori per la realizzazione 
del bocciodromo nel 1990.
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120 Gare Nazionali 
250 Gare Regionali 
980 Gare Provinciali 

ATTIVITÀ SPORTIVA 1990 - 2011

Se la vittoria nel campionato italia-
no, ottenuta a giugno 2011, è senza 
dubbio un risultato di prestigio, sono 
molti i giocatori che partecipano a 
gare di varie categorie nei diversi 
bocciodromi d’Italia. 
«Le bocce non sono un gioco per 
anziani – ci tiene a precisare Bosi – 
sui vari campi incontriamo giocatori 
di ogni età e chi arriva in alto sono 
soprattutto giocatori giovani. Per 
questo invitiamo a venirci a trovare 
chiunque voglia provare. Il gioco del-
le bocce richiede esperienza e capa-
cità di mantenere la concentrazione 
per molto tempo». 
E l’attività sulle quattro corsie di 
Argenta è veramente intensa. Si 
svolgono i cosiddetti “garini” o lo 
“zibaldone”: competizioni che i soci 
utilizzano come allenamento per le 

Durante l’anno vengono organizzate 
anche i memorial Ivo Musacchi, Ser-
gio Caravita e Otello Mesini. Oltre a 
questo, un’altra importante iniziativa 
è il gemellaggio con una società di 
Stoccarda: dal 1994 i giocatori ar-
gentani hanno partecipato a diverse 
gare in Germania salendo spesso 
sul gradino più alto del podio.

è quella del 12 giugno 
2011 quando a Sassuolo la 
squadra formata da Sergio 
Conti, Angelo Cervellati e 
Oscar Rossi (in ordine nella foto insieme al Presidente, Ferdide Bosi) 
vince il campionato italiano categoria D. 
«È stata un’esperienza indimenticabile» racconta Rossi mostrando la 

-
-

do contro ogni pronostico.

CAMPIONI 
d'ITALIA

SPORT E SOCIETA  
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STORIE DI PAESIBoccaleone

La BOCCA di ARGENTA
"... IL PO DI VOLANO PASSANDO DAVANTI A 
FERRARA DALLA PARTE DEL SUD, SI SCINDEVA A 
DESTRA E FORMAVA UN FIUME CHE GIUNGEVA 
FINO AL BORGO DI BOCCALEONE..."

Recita così nel 1118, una Piccola 
cronaca ferrarese ritrovata dallo 
storico Alberto Muratori. Parla di un 

-
mente uno sfogo delle grandi paludi 

Boccaleone. Da questa data siamo 
quindi certi che un nucleo del paese 
fosse già esistente.

Reno, ma ne restano gli argini che 
corrono paralleli alla Statale Adriati-
ca da Argenta a Consandolo.
Lo sviluppo del paese fu tale che nel 

-
ta alla Natività di Maria e all'inizio 
del 1500 il paese era già autonomo 

da Argenta, conseguendo il titolo di 
parrocchia. Esistono documenti che 
provano questa autonomia, tra i qua-
li un un piccolo libro in cui, già dal 
1532, il parroco dell'epoca annotava 
le entrate e le uscite.
Con il Concilio di Trento, e precisa-
mente dal 1567, anche a Boccale-
one cominciarono ad essere redatti 
regolari Registri per battesimi, cresi-
me, matrimoni e funerali. 
Dagli inizi del 1600, si registrò un 

1676, portò la popolazione del pae-
se a 1.066 abitanti; nella contea di 
Argenta, solo Consandolo superava 
questo numero con 1.485 abitanti. 

ORIGINE DEL NOME

Il termine bocca potrebbe rife-
rirsi a rotta, foce, squarcio; si 
è parlato infatti di una Bocca 

d’Argenta riferendosi ad un ca-
nale di rotta del Po di Primaro. 
Nel ravennate è comune il termi-
ne leole, -
sociato a bocca, per cui è imme-
diato l'accostamento Bocca-leole 
da cui Boccaleone. 
Altra possibilità è che la bocca a 
cui ci si riferisce sia quella creata 

-
na e Po di Primaro. 
Un’ultima curiosa ipotesi riguar-
da quella che fa derivare il nome 
di Boccaleone da una zona di 
particolare pericolo per i navi-
ganti, i quali affondavano, come 
si usava dire, nella cosiddetta 
bocca del leone; questa interpre-
tazione fa riferimento ai possibili 
vortici che è presumibile si cre-

il Gaibana.

La 
Fu distrutta durante i bombardamenti della II Guerra Mondiale.
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STORIE DI PAESI

LE FAMIGLIE
Grazie al Primo Registro dei Batte-
simi del 1537, possiamo stabilire 
che gli abitanti all'epoca fossero cir-
ca 800. Le famiglie originarie erano 
una quindicina: le più antiche sicu-
ramente i Ruffoni, gli Squarzoni, i 
Bellaini, i Galli e i Roveri, alle quali 
si devono aggiungere gli Squarzina, 
i Mercatelli, i Travasoni e i Mazzanti. 
All'inizio del 1600 giungono nel pae-
se diverse famiglie: i Merighi, i Vandi-
ni, i Gaiani, i Pezzoli.

LE OPERE PIE
Frequenti erano i lasciti testamentari 
dei cittadini alla Chiesa di Boccale-
one. 
Il più antico risale al 1644 ed è il 
Legato Benati, destinato alla Chie-
sa parrocchiale e precisamente per 
"...l'istituzione di una scuola pubbli-
ca di grammatica e canto per  i fan-
ciulli".
Da ricordare anche il Legato Ruffoni, 
del 1663, allo scopo di celebrazioni 
di sante Messe per l'anima del testa-
mentario e dei suoi famigliari.
Interessante il Legato Vandini, del 
1679, "...per la recita quotidiana del 
Santo Rosario e per dotare le povere 
ed oneste zitelle native di Boccaleo-
ne". 

IL LAVORO
Nel corso dell'Ottocento Boccaleone, 
da paese di soli contadini, si era tra-
sformato in un paese di braccianti e 
mezzadri. 
Con il miglioramento della situazio-
ne economica, infatti, le famiglie 
contadine potevano permettersi di 
dedicarsi ad altre attività, dando co-

altri, dividendo i prodotti.
Da uno stato d'anime del 1882 (re-
gistro che i Parroci compilavano 
annualmente in occasione delle 
Benedizioni pasquali delle case) 
sappiamo che il borgo contava 193 
famiglie, di cui 68 formate da brac-
cianti. L'attività venne resa possibile 

dell'aumento delle  terre coltivabili; 
per aiutare le famiglie che da sole 
non riuscivano a compiere tutti i 
lavori, nei periodi più intensi c'era 

infatti necessità di maggior manodo-
pera.
Le famiglie di Boccaleone erano in 
gran parte provenienti dal bolognese 
e dal ravennate, attratte dalle possi-
bilità di lavoro offerte dalle opere di 

drili della zona. Col tempo le strade 
risuonarono del canto notturno degli 
scariolanti che si avviavano ai luoghi 
di lavoro, uniti alle centinaia di mon-
dine dirette alle risaie del bolognese.

mini d'affari che, riuniti in società, 
possedevano svariati poderi nelle 
terre circostanti, dando origine al 
fenomeno del commercio di terre e 

Negli anni si affemarono anche lavo-
ri di tipo artigianale. Troviamo infatti 

calzolai, falegnami, fabbri, muratori 
e sarti. Non essendoci le possibilità 
economiche per far studiare i propri 

Non sembra ci fossero forni, vista 
l'abitudine di cuocere il pane in casa, 
soprattutto tra le famiglie contadine. 
C'erano però due botteghe alimenta-
ri, una di proprietà della famiglia So-
limani e l'altra degli Squarzina. 

a cura di Tullio Melandri

FONTI 
- Don Romano Fiorentini     
Boccaleone. Breve storia di un piccolo borgo.    
1967, Coop. Tip. "Galeati" Imola. 
- Dino Giglioli    
Argenta e i suoi Dintorni.
1984, Editrice Belriguardo Snc - Ferrara.

Al CISULIN
Al centro del paese, all'incrocio tra 
via Viazzola, via Croci  sso e via 
Madonnina, troviamo Al Cisulin che 
deve il nome alle sue piccole dimen-
sioni. Sembra fosse una chiesetta 
padronale del 1700. 
Nel 2008 i volontari del paese han-
no rispristinato il Cisulin con l'aiuto di 
SOELIA.
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Il 16 agosto 1719 la villa di 
Boccaleone salì agli onori di una 

Leggiamo infatti nell'appendice degli 
Statuti di Argenta che in quella data 
Boccaleone fu costretta a cedere la 

Succedeva infatti che la suddetta villa 
non aveva Mura che la difendessero 

contrabbandieri e malviventi. 
Gli argentani chiesero quindi al 

Boccaleone dentro le mura di Argenta. 

acconsenti al trasferimento ed ordinò, 
tra l'altro, che essa si svolgesse ai primi 
di settembre e per una durata massima 
di cinque giorni. Contemporaneamente 
proibì agli abitanti di Boccaleone di 
tenere, in alcun modo e sotto qualsiasi 

ancora con la medesima impostazione, 
ha quindi origini antichissime anche se 
... traslate... di qualche chilometro.

La FIERA 
di Boccaleone

Testo tratto integralmente da:
"Argenta e i suoi Dintorni" di Dino Giglioli   

"

"
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ASPETTANDO IL CARNEVALE  

Quello dell'anno scorso è sta-
to il carnevale più bello che 
la Polisportiva Gioco e Vita 

abbia mai organizzato! Da anni avevo il 
"pallino" di vedere le scuole protago-

grazie al supporto dell'Amministrazio-
ne Comunale e della Direzione Didat-
tica di Argenta siamo riusciti in questa 
impresa.
Era un desiderio di Giovanni Foschini, 
il nostro socio fondatore che ricordia-
mo tutti con grande affetto.
L'edizione 2012 vedrà ancora più ricca 
la partecipazione delle scuole: la scuo-
la materna di Argenta, le II A , B, C, la 
IV C e la V C di Argenta, le materne ed 
elementari di Filo. Ogni classe ha scel-
to un tema e sulla base di questo, con 

l'aiuto di maestre e genitori, ha cre-
ato i costumi e preparato il proprio 

anni scorsi non è previsto il noleggio 
di carri allegorici provenienti da altri 
comuni. Sarà tutto "nostrano", come 

-
ri realizzati dai bar di Argenta e delle 
frazioni. 
La formula del carnevale dunque è la 

-
rici per le vie del centro, alcuni gruppi 
mascherati, lancio di coriandoli, dol-
ciumi e giocattoli! E lo stesso è anche 
l'entusiasmo con cui il nostro gruppo 
attuale lo organizza da 10 anni. 
Come nella passata edizione, abbiamo 
deciso di non procedere alla premia-
zione dei carri e delle maschere più 

belle, in quanto riteniamo più oppor-
tuno offrire il corrispettivo dei premi 
alle scuole partecipanti alla manifesta-
zione. 
Un ringraziamento da parte di tut-
ta la nostra associazione va dunque 
l'Amministrazione Comunale, alla Pro 
Loco, ai commercianti di Argenta, e 

2003 della nostra manifestazione.
L'appuntamento è per domenica 19 
febbraio alle ore 14.30 in piazza Ga-
ribaldi ad Argenta. Il divertimento è 
garantito, non solo per i più piccoli!
 

Al Campo Palmanova è iniziato il conto alla rovescia, il programma è definito: carri allegorici, 
gruppi mascherati, dolciumi, giochi e tanti tanti coriandoli... manca davvero poco al Carnevale 
Argentano! Il 19 febbraio la sfilata vedrà protagoniste assolute le scuole che, come l'anno scorso, 
sono impegnate attivamente nella preparazione della kermesse.  

ASSOCIAZIONI E TERRITORIO

Renzo Errani
Presidente Polisportiva Gioco e Vita
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"QUEST'ANNO SARANNO TANTI I BAMBINI 
CHE PARTECIPERANNNO AL CARNEVALE CON 
LA LORO CLASSE: LA SCUOLA MATERNA DI 
ARGENTA, LE CLASSI II A, B, C, LA IV C E LA    
V C DI ARGENTA, LE MATERNE ED ELEMENTA-
RI DI FILO"

La Polisportiva Gioco 
e Vita è nata nel 1973 
da un gruppo uscen-

te della Corale Giuseppe Verdi,  e gra-
zie al suo storico fondatore, Giovanni 
Foschini, recentemente scomparso, ha 
promosso negli anni '70 e '80 numero-
se discipline sportive: podistica, volley 
femminile, calcio. Ha collaborato per la 
gestione di una squadra di calcio fem-
minile che ha militato in serie D. 
Oggi conta un centinaio di iscritti, co-
ordinati dal consiglio direttivo.
Numerose le attività in calendario du-

Presidente
Renzo Errani

Il consiglio direttivo
Franco Tugnoli (vicepresidente)
Paolo Bottoni (cassiere)
Lorenza Buscaroli (segretaria)
Rita Brunazzi
Rita Baraldi
Carlo Bonora
Fabio Crudeli
Fabrizio Guglielmi
Fabiola Mercatelli
Marco Zagani

Sede dell'associazione: 
Via Porcari, Campo Palmanova 
ARGENTA
Tel. e Fax 0532 852630
mail: polisportivaargenta@alice.it

cienza per il territorio.
Si inizia a gennaio con la tradizione 
della Befana che vede coinvolto un 
gruppo di volontari, impegnati ad ani-
mare le strade di Argenta con antichi 
canti e balli popolari, portando di casa 
in casa la calza ai bambini e la presenza 
il 6 gennaio sulla pista del ghiaccio in 
piazza Garibaldi. 
Da alcuni anni la PGV ha stretto una 
collaborazione con Villa Vittoria per 
l'organizazione del carnevale di Filo. 
Il calendario di partecipazione attiva a 

Domenico,  Amici di Cora, Bambini del 
Mondo, il Volo di Martina, la Festa del 

Volontariato.

con la tombola riservata ai soci. 
La Polisportiva è il principale promo-
tore del Carnevale Argentano e in 
diverse occasioni si è resa disponibile 
per organizzare incontri e feste di be-

ne per qualsiasi attività.

Un po' di storia 

La prima Befana del 1973



MUSEO DELLE VALLI 
via Cardinala 1/C Campotto – Argenta  (Fe) 
Tel. 0532 808058

30

CENTRO CULTURALE MERCATO 
Tel. 0532 330 276 / 800 111 760

ARGENTA  
Carnevale dei bambini
19 febbraio ore 1 .00 - centro cittadino
s  lata di carri allegorici, musica, giochi
Tel. Uf  cio Associazioni 0 2 0 228

EVENTI NEI PAESI

EVENTI d'AUTUNNO e d'INVERNO

Scoprendo il DIALETTO ARGENTANO...
Completare i proverbi scegliendo le parole mancanti tra quelle scritte a  anco.

Soluzioni: A-  -7  C-11  D-1  E-2  -8  G-12  H-10  I-  L-  M-9  N-

Proverbi tratti dalla 1° edizione del calendario Argentano (1991), 
da un'idea del poeta argentano Davide Cesari elaborata dal Centro Artistico Argentano.

MENS SANA

LOM A MERZ 2012 - 2 marzo ore 20.30
in collaborazione con l’Associazione “Il Lavoro dei Contadini".
Accensione del fuoco propiziatorio, rito tipico del mondo magico del 
contadino. Degustazione di vin brulè a cura dell'Associazione culturale 
celtica Trigallia. 
E' viaz. Un viaggio nella poesia in dialetto romagnolo 
con Giuseppe ellosi e con interventi musicali della Corale G.Verdi di 
Argenta. Degustazione dei vini tipici dell’Azienda Agricola Aleotti.

TEATRO DEI FLUTTUANTI
Tel. 0532 805344 - 333 5369324 - 0544 971958 

CENTRO CULTURALE CAPPUCCINI
Tel. 0532 330245 / 0532 330264

LI ROMANI IN RUSSIA - Simone Cristicchi 
tratto dall’omonimo poema in versi di Elia Marcelli; 
Venerdì 10 febbraio ore 21

VARIETAS DELECTAT RBR - Dance Company 
Venerdì 17 febbraio ore 21

TUTTO QUELLO CHE NON AVRESTE VOLUTO SAPERE  
SULLA DONNA… MA IO CI TENGO A DIRVELO - Debora Villa 
Sabato  marzo ore 21

URGE - Alessandro Bergonzoni 
Venerdì 9 marzo ore 21

E PENSARE CHE C’ERA IL PENSIERO - Maddalena Crippa 
Venerdì 1  marzo ore 21

SUPERSANTOS - Alessandro Mannarino 
in anteprima nazionale
Sabato 17 marzo ore 21

CAFFÈ LETTERARIO

Centro Artistico Argentano.  
Quattro storie per un Mulino di Romano Sgarzi. Este Edition.
Lettura teatralizzata a cura di Romano Sgarzi e Monica alestra.
Musica di Vincenzo orlani e Luca Ippolito.

Assessorato alle pari opportunità – Comune di Argenta.
Donne e bicicletta. Una relazione pericolosa?
volume a cura di Antonella Cagnolati. Edizioni Aracne (Roma, 2011).

Gruppo “Pennuti” di Argenta.
Reading letterario: 25.715 parole in 7 atti. 
Lettrici e lettori: Massimiliano Capucci, Rita Cassani, 
Sara Cillani, Mara Guerra, Marinella Maccarone, 
Luca Malaguti, Valentina Preti, ulvia Signani.
Musica con izi and’ - Danza di Margherita Malinconi

Gruppo Scrittori erraresi.
Diario con date 1997-2010
di Gianna Vancini , Edizioni Cortocircuito.
A seguire Poesie d’amore: reading di poesia
con la collaborazione di Ada Rossi e Chiara raternale. 

San Sebastiano tra sacro e profano. 
2 artisti per il mito del santo con le frecce.

a cura di Lucio Scardino. 
14 aprile / 20 maggio ore 1 . 0-18. 0 - altri orari su prenotazione.
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ÈSSAR CUMPAGNA UNA PULÉNTA MÈL   MNÈDA  .

SE L'INVIDIA LA ÔSS UNA               , TÔT AL M ND AL SRIA AMALÈ.

AGH MÈNCA SÉMPAR                 AI CH PAR ÈR UN RENCH.

L'È MEI                     LA VACA ÊN CH'LA D  DAL LAT.

CHI'CH MAGNA DAL P'AN AL A DI                       .

S'AN VA PAR AL                , L'ANDR  PAR AL ATAR.

IN TRÊ AS P L DECIDAR È'N, SE ÔN AL                E UN ELTAR AN GHÈ RISA.

CHI'CH DIS                NOT, AN V L RISA DIR CH'AL VA A LÈT.

PAR SAN MICHIL LA TU C  LA PUTRIA ÈSSAR AL                .

A LA LUNA                            SÈT LUN IL SIGH INCHINA.

SÉNZA                           AN ALA URATÊ'N.

MÈI UN PASAR T IN TLA                      CHE UN' CA IN TLA VAL.
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