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SOmmaRIO

Cos'è: è un codice a barre bidimensionale che 
consente una rapida decodifica del suo contenu-
to. I QR - codici a risposta rapida - sono colle-
gamenti diretti a contentuti del web  associati ad 
un indirizzo.
Come funziona:  basta fotografare il QR con uno 
smartphone e si viene indirizzati direttamente al 
link che l'immagine rappresenta, invece che digi-
tare manualmente lunghi indirizzi.
Requisiti: serve un qualsiasi programma di lettura 
QR. Se nel cellulare il lettore non è preinstallato, 
lo si può scaricare gratuitamente. 
Fotografa l'immagine e... buona visione!

IL QR CODE

FOTOGRaFa IL QR CODE 
DI paGINa 21
E GUaRDa L'EDIzIONE 2010 
DI zEROTRENTa CORTO FESTIvaL
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IN pRImO pIaNO

mISSIONE E vaLORI 
Il forte radicamento nel territorio, l’attenzione alla qualità 
dei servizi erogati, il rispetto dell’ambiente, la ricerca di 
innovazione, la responsabilità sociale d’impresa, hanno 
contraddistinto il percorso della multiutility SOELIA che 
ha mantenuto nel perimetro di riferimento originario, 
il Comune di Argenta, il centro della propria attività e 
soprattutto dei propri investimenti.

IN pRImO pIaNO

La redazione del primo Rapporto di 
Sostenibilità presentato in conclusione del 
decimo anno di attività, costituisce per il 
Gruppo SOELIa un importante traguardo in 
termini di trasparenza e impegno verso la 
comunità locale. 
Uno strumento per far meglio conoscere la 
realtà aziendale e le linee guida adottate in 
questi dieci anni in accordo con il Socio Uni-
co Comune di argenta, per ritrovarvi e condi-
videre in concreto il filo conduttore, appunto, 
della Sostenibilità. 
Sostenibilità economica, sociale ed ambien-
tale nei rapporti con il territorio, nell’eroga-
zione dei servizi e nella pianificazione degli 
investimenti. 
Uno strumento per comprendere, certamente, 
anche il molto che si può ancora fare. 

Il primo Rapporto di Sostenibilità
del Gruppo SOELIa

Gli stakeholder, intesi sia come singoli che come gruppi, 
sono coloro che, interessati all’attività svolta dal Gruppo 
SOELIA, possono ragionevolmente influenzarne la defini-
zione degli obiettivi.
In ragione anche della sua natura di azienda pubblica, con 
questi diversi interlocutori SOELIA ha instaurato un costan-
te dialogo che le consente di raccogliere le istanze del ter-
ritorio cercando di coniugarle con gli indirizzi dati dal Socio 
Unico Comune di Argenta.
I principali stakeholder cui si ritiene rivolto il presente Rap-
porto di Sostenibilità sono come di seguito rappresentati:

Al fine di rispondere alla sempre maggiore attenzione 
riposta dall’intero contesto civile ed economico verso 
comportamenti chiari e trasparenti, nell’anno 2010 gli 
Organi amministrativi delle società del Gruppo SOELIA 
hanno adottato il Codice Etico di Gruppo. 
Il documento racchiude i principi etici quali correttezza, 
lealtà, integrità e trasparenza, che ispirano i quotidiani 
comportamenti nella conduzione degli affari e in generale 
nello svolgimento dell’attività aziendale in ogni sua 
estrinsecazione, per il buon funzionamento, l’affidabilità 
e l’immagine positiva del 
Gruppo SOELIA. 
Il Codice Etico è rivolto 
a tutti i dipendenti, ai 
componenti dell’Organo 
amministrativo e del 
collegio sindacale delle 
società del Gruppo 
SOELIA nonché ai 
collaboratori esterni 
che operano per il 
conseguimento degli 
obiettivi aziendali.

UN DIaLOGO CON GLI STakEhOLDER:
I pORTaTORI DI INTERESSE
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IL CODICE ETICO
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La SOCIETà paTRImONIaLE

La natura patrimoniale di SOELIA, funzionalmente integrata a 
quella operativa, prevede che le risorse generate dai servizi 
siano reinvestite sul territorio, oltre che per mantenere alto 
il livello e la qualità dei servizi, anche per l’acquisizione e la 
realizzazione di nuove strutture ad uso pubblico. L’esperienza 
di SOELIA come Società patrimoniale-operativa “in house 
providing”, ha subito assunto carattere di estrema peculiarità. 
L’istituto dell’in house prevede l’affidamento diretto di servizi da 
parte dell’ente locale socio alla sua società, a condizione che 
la stessa svolga l'attività prevalentemente per l’ente affidante 
e che il medesimo eserciti sui servizi un “controllo analogo“ a 
quello svolto sui propri. L’applicazione del modello “in house” 
si concretizza pertanto nell’auto-organizzazione dell’ente 
locale per l’offerta di beni e servizi attraverso forme societarie 
a capitale interamente pubblico. Nel mutevole panorama dei 
servizi pubblici locali a distanza di 10 anni il progetto SOELIA 
mantiene ancora vivo il proprio carattere innovativo. 

LE TappE DEL CONFERImENTO 
DI paTRImONIO
Il Comune di Argenta ha conferito a SOELIA, in tre distinti 
momenti, gran parte del proprio patrimonio, ferme le relative 
finalità di pubblico interesse. Contestualmente il Comune di 
Argenta ha trasferito anche i mutui insistenti su tale patrimonio 
per un valore complessivo di 17,8 milioni di euro. 

1 luglio 2001 
Il primo conferimento ha visto il passaggio delle reti del gas, 
della pubblica illuminazione, della discarica e degli immobili 
funzionali all’erogazione dei servizi: uffici della sede di via 
Vianelli, Centro Operativo di via Pioppa Storta, Discarica di via 
Bandissolo, Farmacia Comunale di Argenta.
13 dicembre 2002 
Nel secondo conferimento il Comune ha ceduto a SOELIA 
l’impiantistica sportiva, lo Stadio di Piazza Giovanni XXIII, i campi 
sportivi (di Argenta in via Napoli e via Porcari, di Anita, Bando, 
Boccaleone, San Biagio, Ospital Monacale, San Nicolò, Santa 
Maria Codifiume), le palestre di Filo e Santa Maria Codifiume, 
la piscina di via Magrini e gli adiacenti campi da tennis; diversi 
altri immobili tra cui il centro sede della Bocciofila di Argenta in 
via del Fitto, il Teatro dei Fluttuanti di Argenta, l’ex macello di via 
Circonvallazione, l’Ufficio del lavoro. 
17 dicembre 2007 
Il terzo conferimento ha visto il passaggio di proprietà a SOELIA 
del palazzo Gualdrini dove ha sede la Polizia Municipale, del 
Centro Culturale Mercato, della Casa Comunale di Campotto 
(presso la quale si è successivamente insediato l’ufficio 
postale). Nel corso degli anni sui beni citati sono stati effettuati 
direttamente da SOELIA diversi interventi di conservazione 
e valorizzazione, secondo un programma annualmente 
deliberato dalla Giunta Comunale; a questa compete definire 
la destinazione d’uso degli immobili, mantenendo un rapporto 
diretto con gli utilizzatori (società sportive, associazioni, 
istituzioni). 



2008 2009 2010
Impiegato 54 60 65
Operaio 73 72 71
Quadro 6 7 9
Dirigente 2 3 3

135 142 154

2008                2009         2010

    54                  58            62

Donne     Uomini

    81                               84            92

Il Gruppo SOELIA al 31/12/2010 occupava 154 perso-
ne, contando 12 dipendenti in più rispetto al 2009. 
Il personale del Gruppo è finora risultato in crescita; 
rispetto al 2001, quando esisteva solo la capogruppo     
SOELIA, il personale è quasi raddoppiato, ciò soprattutto 
in relazione alle attività delle società controllate che si 
sono significativamente ampliate oltre gli originari confi-
ni del Comune di Argenta.
Al 31 dicembre 2010, il 96,1% dei lavoratori del Gruppo 
SOELIA risultava inquadrato con un contratto a tempo 
indeterminato.
Il personale femminile è presente in tutti i settori azien-
dali; nel 2010 la quota di incidenza delle donne sul tota-
le del personale è pari al 40,3%. Molto alta l’incidenza 
rosa a livello impiegatizio: costituisce infatti il 73,5%.

IL pERSONaLE

2010

La politica del Gruppo SOELIA è da sempre quella di 
mantenere e ricercare, quando possibile, le risorse 
professionali nel territorio. Come si evince dal grafi-
co, nel 2010 il 72,7% dei dipendenti risiede nel Co-
mune di Argenta.

I dipendenti del Gruppo SOELIA costituiscono una 
realtà relativamente giovane: il 71% dei lavoratori, 
nel 2010, ha meno di 50 anni. 
L’età media del Gruppo nel 2010 è di 43 anni, dato 
costante se si considera l’età media del 2008 (42) 
e del 2009 (43).

ARGENTA
72,7%

FERRARA
13,6%

EXTRA 
PROVINCIA

13,6%

2010

2010

> 50 anni

< 30 anni

30-50 anni
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3.5 II personale 
 
La composizione  
Il Gruppo SOELIA al 31 dicembre 2010 occupava 154 persone, 
contando 12 dipendenti in più rispetto al 31/12/2009. Il personale 
del Gruppo è finora risultato in crescita come si evince dalla 
sottostante tabella di dettaglio.  
 
Dipendenti Gruppo SOELIA 2001-2010 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SOELIA 79 82 90 80 86 88 83 88 88 88 
Secif  -  1 8 10 13 14 16 15 15 17 
SOELIA Officine  -   -  6 16 20 15 16 15 15 15 
Soenergy  -   -   -   -  2 3 4 6 9 15 
Elettrogas  -   -   -   -   -   -   -  6 10 14 
Terre  -   -   -   -   -   -   -  5 5 5 
Totale 79 83 104 106 121 120 119 135 142 154 
 
 
Rispetto al 2001, quando esisteva solo la capogruppo SOELIA, il personale è quasi raddoppiato, ciò 
soprattutto in relazione alle attività delle società controllate che si sono significativamente 
ampliate oltre gli originari confini del Comune di Argenta. 
 
Al 31 dicembre 2010, il 96,1% dei lavoratori del Gruppo SOELIA risultava inquadrato con un 
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2008 2009 2010
Consumi DIRETTI di energia primaria

Consumo di gas naturale per riscaldamento sedi mc 104.912  119.841  180.057 

Gasolio - benzina - gas metano l  337.327  344.356  369.223 

Autoconsumo impianto biogas KWh  22.862  13.620  9.912 

Autoconsumo impianti fotovoltaici KWh  1.239  1.308 2.672 

Totale autoconsumo impianti rinnovabili KWh  24.101  14.928  12.584 

Consumi INDIRETTI di energia primaria  
Consumo di energia elettrica 
per Illuminazione Pubblica KWh  2.207.944  1.911.156  1.693.319 

Consumo di energia elettrica per le sedi KWh  417.536  445.277  547.974 

Totale consumo di energia elettrica KWh  2.625.480  2.356.433  2.241.293 

Totale consumo di energia elettrica
(al netto degli autoconsumi) KWh 2.601.379 2.341.506 2.228.709

L’ImpaTTO amBIENTaLE DELLE aTTIvITà DEL GRUppO SOELIa

Carburanti, energia elettri-
ca, acqua e materie prime 
costituiscono le risorse na-
turali utilizzate dal Gruppo 
SOELIA, che in termini di 
impatto ambientale rappre-
sentano quegli input che 
si trasformano a diverso 
titolo in emissioni, scarichi 
e rifiuti.

Emissioni di CO2 
da carburante 
per autotrazione

Emissioni di CO2 
da energia elettrica

 Bozza al 29 giugno 2011-   57 
 

 
Totale Emissioni dirette e indirette di CO2 eq. 2010 
 

 

 
Il consumo idrico  
L’utilizzo della acqua del Gruppo SOELIA nel 2010 è stato di 8.871 litri, interamente prelevata dalla rete. Il consumo ha 
registrato un trend che se analizzato in un’ottica triennale risulta sostanzialmente stabile; in calo i consumi della 
capogruppo riconducibili prevalentemente alle nuove macchine utilizzate nello spazzamento stradale. 
Il dato di Secif relativo al 2010 risulta condizionato da una significativa perdita presso il cimitero di Portomaggiore. 

Consumi idrici mc 2008 2009 2010 

SOELIA  6.532   6.120   5.317  
Soenergy  -  -   994  
Secif  457   1.094   1.746  
Officine  159  173   178  
Terre  282   237   280  
Elettrogas 199   148   157  
TOTALE  7.630   7.771   8.671  
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SOELIA dal 2008 ha investito in pro-
getti per la generazione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili. 
Al 31/12/2010 risultano realizzati 
tre impianti fotovoltaici e un impian-
to alimentato dal biogas.
Nel 2011 si conta di dar corso alla 
realizzazione di un impianto foto-
voltaico di 993,6 kW su lotti esau-
riti della discarica di via Bandissolo 
ad Argenta, impianto decisivo per il 
raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati di totale copertura dei consu-
mi elettrici pubblici nel Comune di 
Argenta. 
Parallelamente SOELIA ha condotto 
azioni di contenimento dei consumi, 
in particolare nell'ambito della pub-
blica illuminazione.
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Nel periodo 2001-2010, 
SOELIA ha realizzato investimenti 
per € 32.507.106 
portando il valore complessivo 
delle immobilizzazioni 
ad € 48.040.443 
al netto di ammortamenti 
per € 16.354.254.

Da sempre il Gruppo SOELIA è impegnato, di concerto 
con il Comune di Argenta, nel sostegno economico di 
diverse associazioni attive nel territorio.
Primaria importanza viene data alle iniziative spor-
tive, sociali, culturali e ambientali che coinvolgono il 
mondo giovanile. 
Il Gruppo sostiene inoltre economicamente la realiz-
zazione di diversi eventi, tra questi, i principali sono:
• La Pista di pattinaggio nel centro di Argenta 
• GiocArgenta
• Il Carnevale di Argenta
• La Fiera di Argenta
• Puliamo il Mondo 
• Il Teatro dei Ragazzi 

2008 2009 2010

Sociale 22.625 3.620 8.120

Sport 106.326 154.715 132.054

Ambiente 27.333 23.459 23.705

Cultura 59.895 26.798 36.661

Altro 12.400 2.432 31.132

TOTALE 228.579 211.024 231.672

10 aNNI DI INvESTImENTI

CONTRIBUTI E SpONSORIzzazIONI

CATEGORIA BENI Apertura iniziale 2001 
(Az. Spec. Farmac.)

Valore  
conferimenti Investimenti Ammortamenti 

Periodo
Valore al 

31/12/2010

TOTALE IMM.NI IMMATERIALI 1.021.956 - 834.362 187.594

TOTALE IMM.NI MATERIALI 350.628 31.536.963 31.485.150 - 15.519.892 47.852.849

Terreni e Fabbricati 331.560 13.625.252 7.098.794 - 2.921.580 18.134.026

Reti e Impianti 16.267.360 11.333.927 - 7.000.561 20.600.726

Attrezzature Ind.li e Comm.li 19.068 1.644.351 5.691.029 - 4.365.837 2.988.611

Altri Beni - 7.334.276 - 1.231.914 6.102.362

Immobilizzazioni In Corso e Acconti 27.124 - 27.124

TOTALE 350.628 31.536.963 32.507.106 - 16.354.254 48.040.443

Migliaia 
di euro

ALTRI BENI

TERRENI 
E FABBRICATI

RETI E IMPIANTI

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

ATTREZZATURE 
INDUSTRIALI 
E COMMERCIALI
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Stato patrimoniale              Conto Economico

Copia integrale del Bilancio e del Rapporto di Sostenibilità 2010 può essere richiesta via email a: comunicazione@soelia.it                                                                     

Il valore aggiunto consente di evidenzi-
are la ricchezza prodotta dall’azienda e 
come viene distribuita. 
Partendo dal valore della produzione 
vengono sottratti tutti i costi che non 
costituiscono una remunerazione per 
gli interlocutori aziendali.
I dati sul valore economico generato 
e distribuito sono ricavati daI bilancio 
consolidato.

La DISTRIBUzIONE 
DEL vaLORE aGGIUNTO

IL BILaNCIO CONSOLIDaTO D'ESERCIzIO 2010

€ 1.108.401

Altre Amministrazioni 
(Imposte) 

8%

€ 1.910.804

Oneri per capitale
a breve termine

15%

€ 1.972.598

Oneri per capitale
a lungo termine

15%

€ 363.150

Contributi 
ed erogazioni liberali

3%

€ 732.063

Comune di Argenta
6%

€ 6.531.346

REMUNERAZIONE 
DEL PERSONALE

Remunerazioni dirette
e indirette

51%

€ 272.420

REMUNERAZIONE 
DEL GRUPPO

Accantonamenti a riserve
2%

2010

Soelia Spa, Secif Srl, Soenergy Srl, Elettrogas Spa, Soelia Officine Srl, Terre Srl



STORIE DI paESI

Dancing arlecchino - anni '50

Il libro, "Santa Maria Codifiume. 
La storia e la memoria" non a 
caso esce dalla scuola elemen-

tare, dove da tempo si avvertiva 
l’esigenza di poter usufruire, nello 
studio della storia locale, di un do-
cumento di consultazione.
È stato quindi avviato un progetto di ricerca sulla storia del nostro paese, durato tre anni, che ha coinvolto nel lavoro, 
oltre agli alunni e agli insegnanti, anche gran parte della popolazione. 
L’idea iniziale era quella di produrre un semplice documento creato nella scuola per la scuola. Nel corso della ricer-
ca il materiale reperito è andato ben oltre le aspettative per cui è sorta l’esigenza di metterlo a disposizione di tutta 
la cittadinanza con una vera e propria pubblicazione. 
Le informazioni relative ai primi secoli di vita del nostro paese sono state attinte dagli scritti di Don Stegani, risalenti 
al 1905, formulati su appunti del suo predecessore Don Monici, nel 1740. La storia del ‘900 è stata invece ricostrui-
ta bussando uscio ad uscio, presso le case degli anziani, ripercorrendo insieme le tappe della loro vita, stimolandoli 
a ricordare per fare affiorare alla mente, fatti ed eventi che hanno segnato la storia di Codifiume e che si sarebbero 
altrimenti perduti per sempre.

Dafne Donadello Ghetti

DAFNE DONADELLO GhETTI, INSEGNANTE DI MATEMATICA 
IN PENSIONE,  DA SEMPRE hA UNA PASSIONE: LA STORIA. 

INSIEME AI SUOI ALUNNI hA RACCOLTO NEGLI ANNI LA MEMORIA 
DEL PAESE, REALIZZANDO NEL 2002 UN VOLUME, A DISPOSIZIONE 

DEI CODIFIUMESI, E SOPRATTUTTO DEI BAMBINI.

Santa Maria Codifiume
PAESE di borghi e villE 

10
La Confina - palazzo masotti - 1944

piazza di Santa maria Codifiume - anni '30



I Cortili - anni '50

LE ORIGINI
Osservando una carta topografica 
del Ducato di Ferrara risalente al 
XVII secolo, si nota che il territorio su 
cui è sorto il paese di Santa Maria 
Codifiume era all'epoca occupato da 
una vasta estensione di acque detta 
padusa, divisa in due grandi sezioni: 
le valli di Marmorta e le valli di Mo-
linella. 
La padusa era formata da fiumi e tor-
renti che scendendo dagli Appennini 
riversavano le loro acque proprio in 
queste zone. Lentamente le piene 
incessanti determinarono l'innalza-
mento degli alvei ed il loro conse-
guente interramento. Qua e là emer-
sero piccole isole chiamate dossi o 
polesini dove ben presto sorsero 
canneti e ambienti ricchi di fauna, 
luoghi adatti per l'insediamento e 
di richiamo per gli abitanti dei paesi 
vicini.
IL FIUME IDICE
Ad interrare e a rendere fertile la 
zona dove ora sorge il nostro paese 
fu sicuramente l'Idice, che scorreva 
ben arginato fino alla chiesa di San 

Pietro Capofiume e da qui si divideva 
in due correnti.
Una si riversava verso ovest per la 
cosiddetta via della Fascinata, e 
l'altra verso est per la via detta del 
Porto delle Canne, sfociando poi en-
trambe nelle valli di Marrara.
Dopo vari anni, per poter meglio 
sfruttare la già fertile campagna, i 
due rami dell'Idice furono incanalati 
in un unico alveo detto fiumazzo.
LE PRIME ABITAZIONI
Sorte sui dossi, erano povere ca-
panne costruite con canna e fango, 
unici materiali reperibili nella valle, 
momentaneo riparo ai cacciatori e 
ai pescatori che qui giungevano dai 
paesi vicini. 
Quando la permanenza divenne sta-
bile, si costruirono i primi casoni di 
canna intonacata con fango; l'unica 
parte in pietra era rappresentata dal 
focolare. Lo scarso utilizzo dei mat-
toni è da ricercarsi nella difficoltà del 
loro trasporto attraverso la valle.
Le prime case interamente in pietra 
sembra siano state costruite verso la 
metà del seicento e che fossero situ-

ate nelle zone più elevate del territo-
rio: Borgo Chiesa e Borgo Valeriani.
VITA AL BORGO
Gli abitanti del borgo vivevano in 
stretta comunanza ed erano uniti 
fra loro da forte spirito di solidarietà, 
condividendo gioie e dolori. 
Durante l'inverno, quando qualcuno 
ammazzava il maiale, il borgo intero 
era in festa, perché a tutti spettava 
un assaggio. Così accadeva quando 
si facevano i tortellini, i dolci o le 
conserve per i mesi invernali. Nel 
periodo estivo i giovani ballavano 
sull'aia e spesso, dato l'isolamento 
in cui erano costretti a vivere, si 
sposavano fra loro creando fra le 
famiglie vincoli di parentela.
Per risparmiare legna, nella stagione 
fredda ci si riuniva presso qualche 
stalla. Qui gli uomini costruivano 
arnesi e suppellettili per la casa, le 
donne filavano e allattavano i piccoli 
e i bambini giocavano.
Gli anziani intrattenevano tutti rac-
contando fatti o eventi per traman-
dandare le tradizioni da una genera-
zione all'altra.

Borgo STUOIa - gli abitanti inviano al soldato Quintilio Fornasini una foto del borgo. 
a braccia aperte Francesco Gualandi, proprietario del negozio di alimentari - 1915

11

"SaNTa maRIa CODIFIUmE. 
La STORIa E La mEmORIa"

DI DaFNE DONaDELLO GhETTI.
Chi fosse interessato al libro, può rivolgersi 

alla cartoleria "Il Foglio"  o alla scuola 
elementare di Santa maria Codifiume.
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VILLA GIORDANI
La villa nel Settecento era una modesta 
casa colonica di proprietà di Francesco 
Giordani. 
Nel 1887, i figli  Raffaele e Luigi il Car-
dinale, la ristrutturarono trasformandola 
così come la vediamo in lussuosa res-
idenza estiva. Il progetto dell'opera fu   
eseguito dall'illustre architetto Adamo 
Boari di Marrara.
Oggi ospita l'Associazione "L'Aquilone" e 
la Comunità Educativa per minori.

BORGO ChIESA
È sicuramente il più antico, costruito vicino al famoso Chiesolino dei pescatori, un pic-
colo oratorio del 1479 voluto dal principe Enea Pio di Savoia per dare modo ai pescatori 
di recarsi alla Santa Messa nei giorni festivi. Punto di incontro e di aggregazione fra gli 
abitanti che qui si recavano per le funzioni religiose, per le feste e per prendere decisioni.

BORGO VALERIANI
Insieme al Borgo Chiesa è uno dei più antichi, sembra esistesse già nel Cinquecento. 
È l'unico borgo in cui la proprietà di parte dei fabbricati, tramandata di padre in figlio, 
è arrivata fino ai giorni nostri. Tuttora i caseggiati appartengono alla famiglia del dottor 
Costante Valeriani.

i borghi

I borghi sorsero sui dossi o sugli isolotti posti 
in posizioni più elevate rispetto alle acque. 
Le costruzioni, alquanto modeste, erano di-
sposte su pianta circolare. Al centro vi era il 
pozzo in mattoni, dal quale tutti attingevano 
l'acqua. 
Ad uso comune vi era anche il forno, dove le 
famiglie a turno cuocevano il pane. A servizio 
dell'intero borgo esisteva inoltre una latrina, 
un po' distanziata dalle abitazioni.

BORGO STUOIA
In realtà il Borgo Stuoia è l'agglomerato di fabbricati aggregati all'ex palazzo Marozzi. 
Vi era qui una chiesetta dedicata al Concepimento di Maria, abbattuta dal proprietario 
verso il 1870. Il parroco dell'epoca, Don Stanislao Norri, dispiaciuto per l'accaduto, se ne 
lamentò con il Cardinale Giordani, il quale pochi anni dopo fece costruire sulla sua terra 
l'attuale Chiesina della Stuoia.  

villa Giordani, anni '40

lE villE

Illustrazione di Luca Ghetti
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LOCALITà CONFINA
All'incrocio con via Imperiale, che segna il confine fra la provincia di Ferrara e quella di Bo-
logna, si trova la località Confina. Le sue origini risalgono all'epoca del tracciato di questa 
importante strada di transito tra le due province. Già nei primi anni del Novecento era per 
i codifiumesi un importante punto di riferimento, vi si trovavano infatti alcuni negozi ed 
un'osteria, trasformata poi dai fratelli Masotti in albergo ristorante. 
Nel 1927, Tonino Mingozzi apre qui il famoso Teatro Gandolfi. Con i bombardamenti del-
la seconda guerra mondiale, questa località è stata quasi interamente distrutta e quella 
che attualmente vediamo è solo parte della sua ricostruzione; dove all'epoca si ergevano 
parecchie abitazioni, ora sorge il Dancing Arlecchino.

Più isolati, ma non meno importanti da ricordare, sono i CASINI DI SPINAZZINO ed il BORGO 
SARACENO, dove la lontananza degli uni rispetto agli altri ha reso le condizioni di vita più 
disagiate e difficoltose.

palazzo del Signor Cave, oggi villa molfino - 1910

Oltrepassato il Borgo Cortili troviamo il BORGO MASOTTI e 
proseguendo per via Canne si arriva al BORGO FRANChINA, 
la zona anticamente denominata plàndra cioè palude o 
piana, dove in origine stagnavano le acque dell'Idice.

BORGO CORTILI
Le prime due case furono costruite dalla famiglia Gnac-
carini nel 1775. Fra la piazza e il Borgo Cortili passava un 
ramo del fiume Idice, per cui la strada dei Cortili, detta 
poi via del porto delle canne, fu chiamata fino al 1800 
la via ad Ià. II passo di attraversamento del fiume Reno 
si trovava fino al 1781 di fronte a questo Borgo e si chia-
mava appunto passo canne. Solo più tardi sarà costruito 
dove ora sorge l'attuale ponte. Ben presto il Borgo Cor-
tili si popolò di semplici costruzioni. Sappiamo che già 
alla fine dell'ottocento ai Cortili esistevano un negozio, 
un'osteria ed un teatro per le feste.

villa molfino - esterno

Interno di villa molfinovilla molfino - interno

La Chiesina della Stuoia

VILLA MOLFINO
Alla fine del 1800 era un palazzo appartenente all'avvocato Bo-
naccioli di Ferrara. Il parco non esisteva e nel prato antistante la 
villa si svolgeva periodicamente la fiera del bestiame. 
Nel 1923 la villa fu acquistata dal commendatore genovese 
Ettore Molfino i cui eredi ne sono tuttora proprietari. Il signor 
Molfino la trasformò radicalmente realizzando personalmente il 
parco e il cancello. 
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SERvIzI E TERRITORIO

Costituita nel 2002, Secif Srl gestisce attualmente i servizi cimiteriali nei 
comuni di Argenta, Portomaggiore, migliaro, migliarino, Ostellato e moli-
nella. La società è partecipata al 60,45% da SOELIa Spa, per le quote 
rimanenti dagli altri Comuni soci, come indicato nello schema a fianco. 
Nel 2006 Secif Srl e patrimonio Copparo Srl, società patrimoniale del Co-
mune di Copparo, hanno costituito la Gecim Gestioni Cimiteriali Srl, cui 
Secif partecipa con una quota del 10% al capitale sociale.
Nei 32 cimiteri gestiti, Secif si occupa di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria, esegue operazioni cimiteriali e manutenzione dell’illuminazione 
votiva. Le competono inoltre le attività amministrative tra cui i contratti di 
concessione manufatti ed aree, luci votive (allacciamenti, volturazioni e 
cessazioni), volturazione intestazioni, retrocessione loculi, pratiche di cremazione, rilascio 
certificazioni inerenti defunti e manufatti.
Nell’ottica di un miglioramento continuo della gestione del servizio, lo staff di Secif ha 
apportato in questi anni innovazioni tecniche rilevanti che consentono di eseguire alcune 
tra le operazoni cimiteriali più frequenti in maniera più veloce, ecomomica e sicura. 
Nel biennio 2009 - 2010, per garantire una sempre maggiore sicurezza sul lavoro è stato 
fatto un investimento importante, con l'acquisto di elevatori e barelle di diverse misure tali 
da permettere l’accesso durante le operazioni di sepoltura a tombe private prima inac-
cessibili.

Comune
di Portomaggiore

Comune 
di Ostellato

Comune 
di Migliarino

Comune 
di Migliaro

Molinella 
Futura Srl

13,95%

60,45%

9,30%

4,65%

10%

4,65%

7%

è la società del Gruppo SOELIa che si occupa della gestione dei 
servizi cimiteriali in sei Comuni. Con una struttura compo-

sta da 5 impiegati e 11 operai specializzati, gestisce 
oggi 32 cimiteri. Innovazione nelle tecniche di 

lavoro e attenzione ai sistemi di sicu-
rezza ne hanno contraddistinto 

in questi anni l'attività. 

secif, qualificazione e sicurezza 
nei servizi cimiteriali
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Ottenuta nel 2007 l'autorizzazione dal Dipartimento di Sanità 
pubblica dell'aUSL di Ferrara, Secif ha per prima proposto la 
chiusura di loculi attraverso l'utilizzo di piastre in fibrocemento 
in luogo della tradizionale chiusura in muratura. 
attraverso l’utilizzo della piastra e relativa sigillatura, un solo 
operatore può effettuare la tumulazione, consentendo rispetto al metodo tradizionale con mattoni, un risparmio di 
tempo e un lavoro completamente pulito.
Questa tecnica, innovativa nella sua semplicità, ha riscosso un interesse che ha varcato i confini locali. In ragione 
delle opportunità di mercato che ne sono derivate, Secif si è proposta con un proprio marchio, SITT - Sistema Inno-
vativo Tamponamento Tumuli, nelle regioni Emilia Romagna, veneto, Lombardia, marche, Toscana e dal 2007 ad 
oggi ne ha già commercializzate circa 32.000.

il bordo fossa, una questione di sicurezza
Nel 2010 è stato messo a punto il sistema Bordo Fossa, per la copertura totale 
della fossa nella fase che va dalla sua realizzazione all’inumazione del feretro.
Il sistema è costituito da quattro pedane che formano il piano di calpestio per gli 
addetti all’operazione di inumazione. 
Lo strumento progettato da Secif è facilmente richiudibile e trasportabile dopo il 
suo utilizzo.

riKiUSo, lA rETE 
avviata la commercializzazione nel 2010, la rete Rikiuso, marchio regi-
strato, rappresenta un’innovazione per la sicurezza degli operatori cimite-
riali consentendo il recupero di resti mortali con rapidità e senza scendere 
nella fossa.

le Piastre in fibrocemento
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FOCUS azIENDE

proprio in questo sta la differen-
za e l'unicità della realtà filese; 
la decisione, frutto dell'intuizio-

ne imprenditoriale del responsabile 
dello stabilimento, il signor massimo 
Carli, di puntare tutto su un prodotto 
lavorato per l'alimentazione diretta 
degli animali da allevamento, anzi-
ché destinato all'industria mangimi-

stica. L'azienda il vallone fa parte del 
Gruppo Carli, che nel settore ha una 
storia quarantennale con stabilimenti 
in tutta Italia, e inizia la sua attività 
nel 1992, una sfida raccolta appun-
to da massimo Carli, fortemente mo-
tivato a farne un modello produttivo 
all'avanguardia forte di una vasta 
esperienza nel settore, avendo rico-

perto molteplici incarichi nell'azienda 
di famiglia. 
«Quando si è creata l’opportunità di 
sviluppare questa attività - racconta  
Carli - l'ho colta al volo. è stato un 
investimento professionale ed uma-
no a 360°, che nel tempo mi ha dato 
grandi soddisfazioni». 
QUaL è La STORIa DELL'azIENDa aGRICO-

La IL vaLLONE? 

«abbiamo iniziato oltre vent’anni fa 
con una sola linea di lavorazione e 
una capacità produttiva di 9 mila li-
tri/ora. In seguito, dalla dismissione 
di una linea produttiva di uno zuc-
cherificio della zona, acquistammo 
un altro impianto di essiccazione che 
venne revisionato totalmente». 
QUaLI NOvITà avETE INTRODOTTO SULLa 

LINEa? 

«professionalmente nasco con una 
formazione meccanica, pertanto ho 
potuto mettere a frutto la mia espe-
rienza rivedendo ampiamente la 
prassi consolidata tipica su questo 

di Silvia Felletti 
  

Tra le realtà economiche del Comune di argenta si annovera un’eccellenza 
produttiva nell'ambito della produzione di erba medica disidratata, prevalente-
mente destinata all'esportazione. parliamo dell'azienda agricola "Il vallone", che 
ha sede a Filo, con un impianto unico nel panorama italiano del settore.

Da sinistra, Giorgio Raniero, massimo Carli, 
valentina mazzolani, Sauro Trombini e antonio venieri

Semplici innovazioni
per un prodotto d'alta gamma
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L'ImpIaNTO FOTOvOLTaICO Da 1 mEGawaTT 

è STaTO INSTaLLaTO SUI TETTI mEGLIO ORIENTaTI 

DELLO STaBILImENTO CON CONTESTUaLE 

BONIFICa DELL'ETERNIT ESISTENTE

tipo di impianti. Con una serie di 
migliorie e modifiche, il contributo 
in termine di innovazione e capa-
cità produttiva è stato esponenziale 
e oggi disponiamo di una linea di 
produzione altamente performante, 
da 30 mila litri/ora. In particolare 
abbiamo ripensato alla procedura 
di raffreddamento del prodotto alla 
fine del ciclo di disidratazione, eli-
minando alcuni passaggi che non 
ritenevo indispensabili e oggi, grazie 

alla grande affidibilità e semplicità, 
vantiamo pochissimi fermi nel pro-
cesso. ma la vera innovazione è il 
sistema di foratura delle balle di fie-
no, che permette all’aria di circolare 
all’interno della balla disperdendone 
il calore in eccesso. I benefici che si 
ottengono sono triplici: un abbatti-
mento sostanziale dei consumi nella 
fase di raffreddamento, un processo 
di essiccazione che è in buona parte 
naturale, perché continua in modo 

spontaneo all’interno delle balle im-
magazzinate, e un’elevata garanzia 
contro gli incendi». 
pUR NELLa SUa SEmpLICITà SEmBRa UN SI-

STEma GENIaLE. CI SpIEGhI mEGLIO. 

«Le balle di fieno che escono dalla 
linea di essiccazione presentano al 
proprio interno un foro e sulla su-
perficie esterna alcune greche che 
consentono di disperdere calore ed 
umidità in eccesso, anche una vol-
ta impilate. Il sistema può sembra-
re scontato, ma non lo era affatto 
quando l'ho ideato. Siamo stati i 
primi ad adottarlo, coprendolo con 
un brevetto. Nel tempo è stato esteso 
anche agli altri stabilimenti del no-
stro Gruppo».
ChE TIpO DI pRODOTTI vENGONO LavO-

RaTI NELLO STaBILImENTO? 

«per il 98% erba medica e per il 2%  
mais trinciato». 
DOvE E COmE vIENE appROvvIGIONaTa 

La maTERIa pRIma? 

«Non ci occupiamo solo della tra-
sformazione dell’erba medica in fibra 
alimentare. In carico all’azienda c’è 
anche l’intero processo di coltivazio-
ne, su terreni agricoli - in totale 2 mila 
ettari - che affittiamo direttamente da 
agricoltori, fra i Comuni di argenta, 

17►SEGUE



alfonsine, fino a molinella. Talvol-
ta ci avvaliamo dell’aiuto di terzisti 
ma, in prevalenza, i processi sono 
gestiti con dipendenti dell’azienda, 
che si occupano di tutte le fasi: dalla 
preparazione dei terreni alla coltiva-
zione e alla raccolta, al trasporto in 
stabilimento fino ovviamente all’es-
siccazione e allo stoccaggio».  
ChI SONO I vOSTRI CLIENTI? 

«Il 70% è costituito da allevatori, un 
25% da commercianti e il restante 
5% dall’industria mangimistica». 
QUaLI pUNTI DI FORza vI CONTRaDDI-

STINGUONO? 
«Certamente l’innovazione apporta-
ta ai processi produttivi che ha con-
sentito di portare ai massimi livelli 
la qualità del prodotto, cosa che, di 
conseguenza, ha aperto le porte a 
nuovi mercati. Esportiamo il 60% del 
nostro prodotto in Europa principal-
mente in Germania, austria e Svizze-
ra, il rimanente 40% viene venduto 
in Italia. Sono risultati questi che ab-
biamo ottenuto grazie ad un’orga-
nizzazione puntuale e al lavoro dei 
miei collaboratori, un gruppo molto 
coeso e impegnato a tutti i livelli». 
QUaLI SONO I NUmERI DELLa vOSTRa 

pRODUzIONE? 

«produciamo mediamente 26 mila 
tonnellate di erba medica essiccata 
all’anno, per un valore medio di 5 
milioni di euro di fatturato e contia-
mo 27 dipendenti». 
avETE RISENTITO DELLa CRISI? 

«Grazie alla qualità del nostro pro-
dotto e alla tipologia di clientela che 
serviamo, di alta gamma, non ne 
abbiamo affatto risentito. va sottoli-
neato inoltre che il 20% della nostra 
produzione è biologico e trova mer-
cato soprattutto all'estero». 
SIETE UN'azIENDa aTTENTa aLL'am-BIEN-

TE... ImpOSSIBILE NON NOTaRE I paNNELLI 

FOTOvOLTaICI SUI TETTI DI QUESTI Ca-

paNNONI. 

«abbiamo realizzato un impianto con 
una capacità di 1 megawatt che ci 
consente di far funzionare l’intero 
ciclo produttivo per 4-5 ore giorna-
liere con la sola forza solare, con 
considerevoli vantaggi economici e 
ambientali. è davvero una bella sen-
sazione sapere che lo stabilimento 
utilizza l’energia del sole, a volte mi 
sembra di navigare su un veliero a 
vele spiegate».
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SCENA UNO, ESTERNO GIORNO. 

zeroTrenta Corto Festival.
di Giulio Tellarini

VicePresidente ZeroTrenta

Centro Culturale mercato
22 - 23 ottobre 2011
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IL mIO ULTImO 

GIORNO DI GUERRa

L'aRBITRO

OGNI GIORNO

Giovani autori che, per crescere 
e promuovere il loro ingegno, 
nutrito da immagini in movi-

mento, hanno bisogno di manifesta-
zioni come ZeroTrenta. Vengono da 
Bologna, Firenze, Milano, Roma, Na-
poli. Tutti s’incrociano per un weekend 
qui ad Argenta, dove, abituati a pensa-
re in piccolo, a volte accade che una 
sola idea brillante e molto semplice, 
possa essere occasione di incontro e 
di espressione. 
È seguendo questo pensiero che set-
te anni fa Simone Nerini - Presidente 
dell'Associazione - ha dato vita a Ze-
roTrenta. Classe 1974, architetto e 
titolare di Neropiustudio multimedia, 
da sempre appassionato di cinema, 
dal 2005 con il suo Festival propone 

un bando di concorso per valorizzare il 
cortometraggio come forma d’espres-
sione artistica e  promuovere il talento 
di giovani filmakers che hanno massi-
mo trenta minuti di tempo per giocarsi 
tutto: talento, idee, intuizioni, passio-
ne, conoscenza. 
Perchè un cortometraggio è tecnica-
mente un’opera filmica che può anda-
re da zero a trenta minuti. ZeroTrenta, 
appunto. 
E queste grandi ma piccole opere, sen-
za il circuito dei Festival non avrebbero 
altro mezzo per raggiungere un pubbli-
co e gli operatori del settore. 
Per scegliere i vincitori, viene formata 
una giuria composta da tecnici e da-
gli organizzatori stessi, che ogni anno 
seleziona e visiona oltre 100 corto-

metraggi, una giuria raccolta in cui si 
respira un clima intimo, quasi "casalin-
go" e molto argentano. 
Realizzare un evento del genere qui 
ad Argenta, grazie al fondamentale 
aiuto dell'Amministrazione Comunale, 
e all'attenzione che i media locali ci 
rivolgono, innesca un circuito altamen-
te virtuoso tra il territorio e il Festival 
stesso. Circuito confermato ed esalta-
to dal sempre più ampio successo di 
pubblico, non solo locale, impegnato 
in sala a visionare e scegliere il miglior 
cortometraggio tra un’accurata sele-
zione effettuata dalla giuria del Festi-
val proprio per il Premio del Pubblico.
ZeroTrenta, giunto alla settima edizio-
ne, ha ottenuto nei mesi scorsi anche 
il Patrocinio della Provincia di Ferrara, 

www.zerotrenta.net

SI ChIama zEROTRENTa CORTO FESTIvaL L'aTTESO appUNTamENTO aRGENTaNO ChE, GIUNTO 
aLLa SETTIma EDIzIONE, pREmIa I CORTOmETRaGGI REaLIzzaTI Da GIOvaNI FILmakERS pROvE-
NIENTI Da TUTTa ITaLIa. 

Premio ZeroTrenta
Al miglior 
cortometraggio finalista 
a livello nazionale.
Vincitore 2010:
SATURNO 
di Benni Piazza

Premio Corti Emiliani
Al miglior cortometraggio realizzato da 
un autore residente 
in Emilia-Romagna.
Vincitore 2010:
GAMBA TRISTA
di Francesco Filippi
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alcuni frame di cortometraggi 
premiati gli scorsi anni

GamBa TRISTa



Premio ZeroClip
Al miglior 
videoclip musicale.
Vincitore 2010:
MY STORMY DAYS
di Marco Coppola

Premio CORTOROSA
Al miglior 
cortometraggio a tema 
con titolo "La Donna – 
Incontri/Scontri nella società
italiana contemporanea"

un sostegno che ci permetterà di au-
mentare la visibilità dell'evento. 
Memore del successo e della par-
tecipazione delle scorse edizioni, 
quest’anno ZeroTrenta inoltre raddop-
pia l’appuntamento. La prima serata 

sabato 22 ottobre presso il Centro Cul-
turale Mercato è dedicata alla visione 
della sezione Premio del Pubblico. Do-
menica 23 ottobre,  proiezione e pre-
miazione di tutte le categorie in gara: 
miglior regia, sceneggiatura, colonna 
sonora originale, fotografia e montag-
gio, attore e attrice protagonista.
L'edizione 2011 vede inoltre l'inau-
gurazione di una nuova sezione del 
concorso, che ogni anno individuerà 
un tema di particolare interesse e at-
tualità su cui orientare la selezione 
monografica. Protagonista quest'anno 
è la donna. Il premio CortoRosa, per il 
miglior cortometraggio sul tema della 
donna nella società italiana contem-
poranea, è stato pensato in collabo-
razione con il Centro Documentazione 
Donna di Ferrara, che determinerà il 
vincitore partecipando in veste di spe-

ciale giurato alle selezioni. 
A testimonianza della crescita di que-
sti anni, ci tengo a sottolineare che  
tutta la comunicazione e l'immagine 
coordinata del Festival, sarà realizza-
ta con una suggestiva immagine della 
giovane artista Marianna Costi, pro-
mettente fotografa che vive e lavora 
tra Modena e Londra.
Prima di entrare nel vivo del Festival, 
ZeroTrenta sarà inoltre parte attiva 
della prossima edizione della Fiera 
di Argenta, dove dal Centro Culturale 
Mercato proporrà piccoli "menù" di de-
gustazione in cicli ristretti.
Infine un appello ai giovani cineasti! 
Ricordiamo che chi volesse parteci-
pare come autore ha tempo fino al 30 
di agosto per inviare la propria opera 
originale.
BUONA VISIONE! 
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FOTOGRaFa IL QR CODE 
E GUaRDa L'EDIzIONE 2010 

DI zEROTRENTa CORTO FESTIvaL!
Giulio Tellarini e Simone  Nerini

NOVITÀ 2011



SpazIO UNDER 18

Ho tanto atteso questo momento 
e devo dire che, personalmen-
te, mi sono trovata molto bene 

e ho stretto un bel rapporto con perso-
ne nuove e di età diverse. La struttura 
di cui parliamo è situata nel centro di 
Argenta, la CASA FAMIGLIA, che ospi-
ta persone con diversi tipi di disabilità. 
I primi giorni, come ogni persona che 
inizia una nuova esperienza, si incontra-
no difficoltà e si ha timore di non saper 
svolgere adeguatamente il proprio lavo-
ro. Giorno per giorno e grazie all’aiuto di 
persone competenti e gentili, il tirocinio 
è diventato un’esperienza che mi ha in-
segnato molto, mi ha reso più autonoma 
e capace di aprirmi maggiormente con 
le persone e mi ha fatto capire che ho 
intrapreso un percorso di studi che vo-
glio portare avanti... I ragazzi sono stati 
molto accoglienti con me fin da subito 
ed è stato questo che mi ha fatto sentire 
a mio agio in una struttura a me del tutto 
sconosciuta. 
Intervistiamo Patrizia Rocca, da vent’an-
ni coordinatrice della struttura; la affian-
cano gli educatori Marianna Luciani e 
Nicola Forlani, oggi assente, e l’operato-

re socio-sanitario Susanna Dolcetti.
Iniziamo... com’è organizzata la struttura? 
Patrizia «La Casa Famiglia, fondata nel 
1982, è una struttura residenziale costi-
tuita da tre gruppi appartamento divisi 
su due piani, situata nel centro della cit-
tadina di Argenta. È destinata alla convi-
venza di circa sei disabili per gruppo con 
diverse tipologie di handicap non grave, 
i quali condividono alcune aree comuni 
quali la sala da pranzo, il salotto e il la-
boratorio. Per accedervi, bisogna farne 
richiesta all’USL o direttamente tramite 
la famiglia». 
Quanto è importante per gli ospiti che la 
struttura sia situata proprio in centro?
Patrizia «È fondamentale per garantire la 
socializzazione dei nostri ragazzi con il 
mondo esterno, qui le porte sono sem-
pre aperte!».
Infatti, oggi, c’è molta gente che va e viene...
Susanna «Sì, i nostri ospiti sono liberi cit-
tadini!».
Che genere di attività si svolgono in Casa Fa-
miglia?
Patrizia «Le attività di base della vita quo-
tidiana prevedono che gli ospiti siano il 
più possibile autonomi e responsabili, 

garantiamo loro assistenza infermieristi-
ca con personale qualificato ed un sup-
porto continuo degli educatori stimolan-
do il loro sviluppo psicofisico».
Ogni giorno, infatti, la struttura organizza at-
tività diverse, sia didattiche che ludiche, alle 
quali anche io ho  partecipato attivamente... 
Marianna «Lavoriamo per mantenere le 
capacità acquisite degli ospiti, attraver-
so laboratori e iniziative che contribui-
scano a evitarne l’emarginazione socia-
le.  Da molti anni, verso luglio, facciamo 
una vacanza di una decina di giorni in 
montagna, ogni giovedì usciamo con 
i ragazzi per fare un giro al mercato, a 
volte andiamo in piscina, altre a giocare 
a bocce. Partecipiamo inoltre alle olim-
piadi provinciali Fieramente Abili».
Susanna «Ci sorprendono ogni volta e 
diventano sempre più bravi! Ogni anno 
portano a casa medaglie d’oro e d’ar-
gento. Quando si tratta di giocare a boc-
ce poi…  scatta la competizione. Vi sono 
veri e proprio leader». 
Passiamo al tirocinio. Cosa ne pensate del 
fatto che periodicamente alcuni studenti vi-
vano quest’esperienza nella vostra struttura?
Susanna «È una carica in più anche per 

"La nostra scuola, l’Istituto professionale per i Servizi Socia-
li di argenta, a partire dal terzo anno ci offre l’opportunità 
di conoscere il mondo del lavoro attraverso il tirocinio. In 
terza classe, questa esperienza dura tre settimane, poche 
secondo me, ma molto significative. Si procede innan-
zitutto con la scelta dell’area: infanzia, disabilità o terza 
età. Successivamente la scuola stipula un accordo con la 
struttura ospitante e da lì inizia la nostra esperienza”.

Daniela Gamberini
Classe III a

IL MIO TIROCINIO 
IN... FAMIGLIA
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noi, perché i tirocinanti portano idee e 
attività diverse e in più i ragazzi socializ-
zano con persone nuove ogni volta».
Patrizia «A mio parere il tirocinio è 
un’esperienza positiva e interessante 
non solo per noi educatori, ma anche e 
soprattutto per gli ospiti di Casa Fami-
glia. Gli studenti più motivati danno una 
spinta alla vita quotidiana! I nostri ra-
gazzi, poi, si interessano a facce nuove 
e sono molto contenti di questo, poiché 
i tirocinanti hanno più tempo di noi per 
ascoltarli. Siamo anche aperti ai progetti 
di  alternanza scuola-lavoro».
Di che cosa si tratta?
Patrizia «Lo dice il nome stesso, è un la-
voro vero e proprio alternato alla scuola, 
rivolto ai ragazzi che presentano difficol-
tà nel contesto scolastico, ma con buo-
ne attitudini in quello lavorativo. Prevede 
tre giorni al lavoro e due a scuola, per 
cinque giorni a settimana».
Quali sono le responsabilità e i compiti di un 
tirocinante?
Patrizia «Vengono assegnate piccole 
mansioni concordate con la scuola; in 
genere affianca gli ospiti nelle attività 
quotidiane, fare il letto o preparare la 
tavola, assistendoli anche nell’igiene di 
base, come lavar loro i capelli e fare la 
barba».
Che rapporto avete con i tirocinanti? 
Patrizia «In genere ci siamo sempre tro-
vati bene. Prima di te è venuta una ra-
gazza che aveva un po' di soggezione a 
relazionarsi con i disabili, ma quando ha 

finito le tre settimane di stage non vole-
va più andare via e tutt’ora continua a 
venirci a trovare».
Susanna «Sì, molte persone hanno un 
timore infondato costruito intorno al 
concetto di handicap, ma come hai po-
tuto constatare non c’è nulla di cui avere 
paura».
Incuriositi gli ospiti dalla stanza a fianco 
iniziano a sbirciare… rivolgiamo quindi 
qualche domanda ai più coraggiosi. 
Il primo è Vittorio.
Vittorio, mi descriveresti come passi la tua 
giornata?
Vittorio «Certo. Mi alzo alle otto, faccio la 
doccia, mi faccio la barba, mi vesto, fac-
cio colazione insieme agli altri ragazzi…
fumo».  Sorride compiaciuto.
Marianna «Quando è entrato in Casa Fa-
miglia, Vittorio non aveva uno stile di vita 
equilibrato era sovrappeso e fumava de-
cisamente troppo. Adesso ha perso più 
di 70 kg grazie ad un regime alimentare 
corretto, si limita molto nel fumo e an-
che la glicemia è scesa di molto».
Vittorio «Sì, ora sto bene! Quando sono 
arrivato nell’aprile del 2007 ero 168 kg 
e sono contento di pesarne 94 adesso. 
Ho anche trovato un grande amico con il 
quale faccio il coro in chiesa». 
Stefano, invece tu cosa ci racconti della tua 
vita?
Stefano «Io sono nato in Africa in una 
colonia inglese, lo Zimbabwe, allora si 
chiamava Rodhesia. Ho frequentato la 
scuola là, mio babbo era orologiaio e 

mia madre sarta. Nel 1982 sono venuto 
in Italia e ora mi trovo qui. La mia lingua 
madre è l’inglese».
Dopo una breve riflessione, Stefano  
passa dall'italiano all'inglese; con una 
pronuncia perfetta ci parla di sè e del 
suo amore per la lettura.
Cosa stai leggendo ora?
Stefano «Un libro sulla Rodhesia!».
Interviene successivamente Annamaria.
Annamaria «Io sono nata a Portomaggio-
re, ho lavorato per anni in un vecchio 
laboratorio prima nella mia città poi a 
Maiero dove effettuavo lavori di assem-
blaggio. Durante la giornata dopo aver 
fatto colazione… bhè direi che me la 
passo!».
In che modo “te la passi”?
Annamaria «Mi piace molto fare i cruciver-
ba, sono proprio brava».
Marianna «Sì, sei brava. Ma molto di più a 
guardare le soluzioni e a copiarle!».
Annamaria «Eh bhè... poi mi piace giocare 
a bocce, fare i lavori di casa e nuotare. 
Ho imparato quattro stili di nuoto: stile 
libero, dorso, rana e delfino».

È una grande famiglia, e l'opportunità di 
svolgere il mio tirocinio qui costituisce 
un'esperienza bellissima. 
I ragazzi sono proprio come noi, siamo 
tutti uguali ed è per questo motivo che 
non vi è nulla di cui aver paura. 
Ogni sforzo, timore e preoccupazione 
sono ripagati dal loro affetto e dal loro 
sorriso.



SpORT E SOCIETà

MIChELE GOTTI, SANBIAGESE, è PRESIDENTE DA DIECI ANNI DEL GOLF ARGENTA.               
LO ABBIAMO INTERVISTATO IN OCCASIONE DEI VENT'ANNI DEL GOLF E DI UN IMPOR-
TANTE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI, ChE FARà DIVENTARE LA STRUTTU-
RA UN VERO E PROPRIO CLUB A DISPOSIZIONE DEGLI APPASSIONATI.

di Carolina Cavedagna

Foto di Sergio Stignani

GOLF PER TUTTI AD ARGENTA

Arriviamo al Golf Club in una lumi-
nosa giornata di sole, ad acco-
glierci il presidente Michele Gotti 

e il segretario Andrea Gatti. 
Ci fanno accomodare all'ombra di un ga-
zebo in legno, proprio davanti ad un ver-
dissimo campo pratica dove, con estre-
ma concentrazione, alcuni giocatori tra 
cui una ragazza cominciano una partita 
che non durerà meno di 4 ore. Sembra in-
credibile che proprio al di là della strada 
esista un paradiso simile.
Tutti gli argentani sanno dove si trova il 
campo, ma sicuramente non tutti hanno 
osservato da vicino i 55 ettari di natura 
sui quali si sviluppa il Golf Argenta.
«Esatto. Attorno al golf negli anni si è 
creata una fama di sport d'élite. Que-
sto stereotipo è ancora molto sentito, 

ma da sempre cerchiamo di abbattere 
i pregiudizi per avvicinare più persone 
possibile».
Da vent'anni siete nel territorio e da die-
ci lei è presidente di questa realtà. Che 
bilancio può fare di questi anni?
«Quando sono stato eletto presidente i 
soci iscritti al Club erano 130. Oggi ne 
contiamo 230. La crescita effettivamen-
te c'è stata; dovete sapere che il golf è lo 
sport più praticato al mondo, ancora più 
del calcio!».
Chi sono i vostri soci?
«Innanzitutto, purtroppo, pochissimi 
argentani. Tanti vengono dalle province 
vicine di Ferrara, Bologna e Ravenna. 
Considerate che il golfista è abituato a 
spostarsi, per poter giocare, anche di 
40-50 chilometri per raggiungere il cam-

po più vicino. Principalmente sono gli 
uomini ad avere un maggior spirito gol-
fistico, mentre le donne, purtroppo, sono 
in minoranza».
Gli argentani quindi dovrebbero conside-
rarsi fortunati ad avere la disponibilità di 
un campo simile proprio di fianco a casa!
«Direi proprio di sì. Oltretutto si tratta di 
un campo regolamentare a tutti gli effet-
ti. Disponiamo di 18 buche, siamo iscritti 
alla Federazione Italiana Golf e il nostro 
libretto delle regole è valido a livello in-
ternazionale. Abbiamo, tra gli iscritti, sia 
atleti dilettanti che professionisti, e tutti 
i weekend qui da noi si gioca una gara. 
Basta venire a provare: forniamo tutta 
l'attrezzatura per il gioco se non la si 
possiede e siamo attrezzati per accoglie-
re anche disabili».
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Il presidente del Golf argenta, michele Gotti a destra,  
con il segretario andrea Gatti.

►SEGUE

Dicevamo del pregiudizio che accompa-
gna da sempre il golf: riservato a pochi, 
non solo in termini sociali, ma anche 
economici. Sfatiamo il mito: quanto è 
dispendioso questo sport? 
«Giocare a golf costa come iscriversi in 
una buona palestra! Da sempre cerchia-
mo di far passare questo messaggio. 
Inoltre agevoliamo per quanto possibile 
i giovani atleti (fino ai 16 anni si gioca 
gratis, ndr.), e l'abbonamento annuale, 
che permette di frequentare il campo 
quando e quanto si vuole, costa 990 
euro. Ricordo che al centro del nostro 
impegno c'è lo sport, non la frequenta-
zione di un certo ambiente».
Cosa significa praticare golf?
«A mio parere il golf ha un valore aggiun-
to rispetto ad altri sport. Praticarlo si-
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IL CampO
IL SUGGESTIvO pERCORSO, SITUaTO a mETà STRaDa FRa FERRaRa E RavENNa, vICINO aLL'OaSI NaTURa-
LISTICa DI vaLLE SaNTa, SI SvILUppa SEGUENDO L'aNDamENTO DEL TERRITORIO E GLI aRGINI DEI FIUmI. 
OSTaCOLI D'aCQUa, BaSSE DUNE CON CESpUGLI, aLBERI, mOLTI BOSChETTI DI ESSENzE aUTOCTONE E 
SEI TEES SOpRaELEvaTI SONO LE CaRaTTERISTIChE DI QUESTO BEL TRaCCIaTO.

QUOTE ASSOCIATIVE 2011

Socio Ordinario    € 
990
Socio e famigliare (cad.)   € 
870
Socio Giovane 23-25 anni  € 590
Socio Giovane 19-22 anni  € 300
Junior 17-18 anni    € 
20

QUOTE aSSOCIaTIvE 2011

Socio Ordinario      € 990
Socio e famigliare (cad.)     € 870
Socio Giovane 23-25 anni     € 590
Socio Giovane 19-22 anni     € 300
Junior 17-18 anni      € 200
Junior 6-16 anni      GRaTIS
Socio proveniente da altro circolo   € 750
Gara e Green Free per esterni     €    35 

gnifica dominare le emozioni e dedicare 
tempo a se stessi, ascoltando il proprio 
corpo».
Si tratta di uno sport individuale che ri-
chiede una buona dose di concentrazio-
ne.
«è individuale, è vero, ma il sistema del-
le gare porta a doversi relazionare con 
gente molto diversa per tipo ed età: il 
golf costringe il giocatore, di qualsiasi 
età, a dover rispettare le regole e i propri 
avversari attraverso un comportamento 
corretto in campo così come nella vita. In 
più, per il golfista, sono trainanti l'amore 
e il rispetto per la natura».
Qual è l'età giusta per avvicinarsi al golf?

«Un'età precisa non esiste. Diciamo che 
intorno agli undici - dodici anni è ottima-
le perchè si ha acquisito una discreta 
padronanza del proprio corpo. Infatti da 
sempre diamo la massima disponibilità 
alle scuole medie di Argenta e Porto-
maggiore per frequentare qualche lezio-
ne gratis».
Parliamo del vostro rapporto con il terri-
torio.
«In  questi anni ci siamo sempre auto-
sostenuti e autogovernati. Non abbiamo 
mai chiesto niente a nessuno, e ci augu-
riamo che l'Amministrazione Comunale 
si renda disponibile per i nostri nuovi 
progetti».

Entro l'autunno darete il via ad un impor-
tante intervento di riqualificazione della 
struttura.
«Esatto. Il campo è stato venduto ad una 
società milanese che investirà una cifra 
considerevole... Si costruirà una pisci-
na, una forestieria con qualche stanza, 
una beauty farm, un bar e un ristorante. 
L'edificio attuale sarà invece dedicato 
agli spogliatoi per i giocatori e i frequen-
tatori del Club. L'investimento sarà im-
portante, anche per l'argentano, perchè 
i lavori di riqualificazione permetteranno 
un coinvolgimento diretto delle aziende 
locali, in termini di materie prime e forza 
lavoro».



CULTURa E TERRITORIO

Benito Ronchetti
L'Arte di Scolpire la Vita 

Di quanta energia
si riempie lo spazio
al tocco essenziale 
delle tue dita impazienti,
prolungamento del cuore.
Non arte di bottega, ma sapienza
che trabocca dall’anima:
amore è stupore.

Rendimi uguale, uguale la mia vita
al chiodo arrugginito
di questa solenne
fauna di metallo.
Noto per umile destino,
scarto deforme di umanità
che fabbrica e abbandona,
raccoglimi, Creatore.
Trasforma la miseria 
in urlo di lancinante bellezza.

Alessandra Orsatti

di antonella Travasoni
Foto di Sergio Stignani
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Conosco Benito sin dall'infan-
zia, abitavo a poche case di 
distanza dalla sua e già allora 

a noi bambini del rione piaceva cu-
riosare nel suo giardino. Tornare a 
trovarlo per un'intervista è  davvero un 
grande piacere. La sua casa e il suo 
laboratorio sono in via Borgo Selicia-
ta, un vero e proprio angolo di cam-
pagna in paese. all'ingresso accanto 
al campanello una ceramica verde 
smeraldo con un semplice bassorilie-
vo "alice e Benito" invita a suonare.
Il giardino è splendido, ben curato, 
in fondo c'è il suo laboratorio, un 
luogo senza tempo. Ogni angolo ha 
una storia e Benito non si nega, ogni 

oggetto, ogni opera, ogni fotografia 
nasconde un anedotto personale, un 
ricordo che lo fa sorridere e in qual-
che caso commuovere.
Benito quando hai iniziato a scolpire il 
ferro?
«ho cominciato ai tempi del militare, 
purtroppo non avevo la possibilità di 
studiare arte e quindi ho iniziato a   
realizzare sculture per conto mio».
Perchè proprio la scultura?
«perchè amo il ferro, è un materiale 
ribelle. La scultura è un'arte impegna-
tiva, richiede tempo e forza. La forza 
di osservare i materiali, spezzarli,  tro-
varne le forme per poi saldarli e dargli 
una nuova vita».

...e questa vitalità la tue 
opere la trasmettono.
«La scultura mi assorbe 
completamente. Certe 
volte arrivo quasi ad 
odiare l'opera a cui sto 
lavorando, allora la 
butto in un angolo, per 
poi riprenderla tempo 
dopo e completarla. 
La scultura ha i suoi 
tempi, certe volte devi 
saper aspettare». 
Tori, civette, cristi, sono 

i soggetti più ricorrenti, cosa rappresen-
tano per te?
«Il toro, oltre ad essere il mio segno 
zodiacale, materializza la forza, la 
potenza, è mastodontico. Il Cristo 
in croce è la sofferenza e l'emblema 
della morte. In genere la sofferenza 
di un uomo la si individua dalla po-
stura delle mani, dall'espressione del 
volto, per questo rappresento il Cristo 
sempre con le mani in forte risalto e i 
capelli che gli coprono il volto».  
I tuoi cristi non hanno quasi mai i piedi.
«perchè, se ci pensi bene, i piedi non 
esprimono sofferenza».
E la civetta?
«Bhè, la civetta è l'emblema della fem-
minilità».
Un airone da un tubo rotto, un Don Chi-
sciotte a cavallo di un vecchio martello, 
una marmitta trasformata in anatra. Sai 
ridare la vita a materiali abbandonati...
«mi affascina e mi gratifica lavorare 
per mesi su oggetti che gli altri hanno 
scartato.  Un'opera prima di realizzar-
la me la sogno, quando faccio una 
scultura sto anche dei mesi a pensar-
la, prima di mettermi al lavoro».
A quale stile ti ispiri?
«mi ritengo un uomo fortunato, per-
chè posso esprimermi senza nessun 

TORI, CIvETTE, CRISTI. SONO I SImBOLI ChE pIù CONTRaDDISTINGUONO LE SUE SCULTURE. CREazIONI 
ChE IN OLTRE 50 aNNI DI LavORO RaCCONTaNTO LE EmOzIONI DI UN UOmO ChE Sa EmOzIONaRSI 
E NON TEmE DI mOSTRaRLO.
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vincolo stilistico. è la libertà dell'au-
todidatta, di poter usare le forme e 
i colori che voglio, senza legarmi ad  
una corrente».
La pittura e la ceramica come si inseri-
scono nel tuo lavoro?
«Sono fondamentalmente dei pas-
satempi che mi distraggono dalla 
scultura, richiedono tempistiche e 
tecniche di lavorazione relativamen-
te semplici. Una ceramica raku ad 
esempio ha tempi brevi di realizza-
zione... ma è sempre un parto, una 
sorpresa».
Usciamo dal laboratorio, nel giardino 
accanto alla sua casa c'è un altro edi-
ficio con una scaletta; saliamo.
Una piccola galleria ospita altre stu-
pende sculture, forse le più care: fi-
gure imponenti, linee pulite, forme al-
lungate, un uccello in legno realizzato 
con pezzi di scarto. 
«Li ho raccolti da un falegname, stava 
per gettarli e io ci ho visto un gallo».
poi l'attenzione si sofferma sulle pare-
ti, sono tappezzate di scritte, le prime 
risalgono agli anni sessanta, cene di 
amici, di artisti, momenti poetici, ila-
rità, erotismo, ideali, satira... è tutto 
così pieno di vita e di ricordi, di emo-
zioni.

«Se rinasco rifaccio da capo quello 
che ho fatto».
Sale alice curiosa, insisto per far loro 
una foto e lui senza esitazioni la ab-
braccia.  
Alice  è un pò la tua musa?
«alice è un critico. Lei ha un profon-
do rispetto del mio lavoro. Non viene 
mai nel mio laboratorio se non sono 
io a chiamarla. ma quando mi dà un 
suggerimento io lo ascolto e lo ap-
prezzo».
Un ultimo pensiero prima di salutarci 

per le nuove generazioni, tu che tra i soci 
fondatori del Circolo Artistico Argentano 
ancora insegni ai bambini nelle scuole.
«La vita è tanto bella, l'esperienza de-
gli anziani tra poco sarà storia, ma 
rischia di perdersi. ai ragazzi lo dico 
sempre: non dobbiamo mai dimenti-
carci da dove veniamo».



mUSEO DELLE vaLLI 
Tel. 0532 808058

mUSEO DELLa BONIFICa 
Tel. 0532 330 276 / 0532 808058 / 800 111 760 

CENTRO CULTURaLE CappUCCINI
Tel. 0532 330245 / 0532 330264
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Cinema Cappuccini
tutti i lunedì e i giovedì di agosto - ore 21.30
Rassegna cinematografica "Angeli ribelli e altre storie".
Ingresso riservato ai soci della mediateca.

Non si ferma il vento con le mani.
Seneca

CENTRO CULTURaLE mERCaTO 
Tel. 0532 330276 / 800 111 760

Ecomusei in Fiera
9-12 settembre
Ogni Ecomuseo presente propone strumenti, materiali 
e allestimenti per promuovere il proprio territorio.

aRGENTa  
Martedì d'estate
Corpi Estranei cover band ufficiale dei Nomadi
2 agosto ore 21.00 - centro cittadino
Concerti musicali e mercatini
Tel. IAT 0532 330 276 / 800 111 760

The Messengers cover band 
9 agosto ore 21.00
Concerti musicali e mercatini - centro cittadino
In collaborazione con il Teatro dei Fluttuanti
Tel. Ufficio Associazioni  0532 330 228

Fiera di Argenta 
9 - 12 settembre
Esposizione campionaria regionale, mostre e concerti musicali
Tel. IAT 0532 330 276 / 800 111 760

BaNDO
Festa di fine estate 
26 - 29 agosto
Gastronomia locale, gladia gol, motoraduno, 13° gara di mountain bike 
per bambini e adulti, spettacoli musicali
Tel. Vicepresidente "La Zanzara", Marco Dal Pozzo 349 15 79 776

BOCCaLEONE
Fiera di Boccaleone 
2 - 4 settembre
Tel. Ufficio Associazioni 0532 330 228

CampOTTO
14° Motoduck Bikers Meeting
18 - 21 agosto - Parco Due Ponti
Raduno aperto a tutti i tipi di moto e american cars, show bike e live music.
Street Diamonds 347 43 48 923

OSpITaL mONaCaLE 
Sport a tutta birra 
1 - 4 settembre
Gastronomia e spettacoli musicali
Tel. Ufficio Associazioni 0532 330 228

EvENTI NEI paESIEvENTI D'ESTaTE

mENS SaNa

Escursioni fotografiche
20 agosto ore 16.30
Escursione nell'area preclusa al pubblico 
con il fotografo naturalista Sergio Stignani.
Costo € 5,00. Gradita la prenotazione. 

La Notte di San Lorenzo
10 agosto ore 21.00
Visita guidata al Museo della Bonifica e degustazione 
di prodotti tipici. Spettacolo musicale. Osservazione 
delle stelle con telescopio astronomico.
Costo € 5,00. Gratuito fino ai 12 anni. 

La CaTENa
Collegare le parole tra loro partendo da OCChIO arrivando a mENTO. 
Le parole si possono abbinare per associazione di idee, aggiunta, sostituzione, eliminazione 
di una lettera o anagramma.

OCChIO vISTa v BIGLIETTO B vETRO

T

D

m

a

ChIaROSSCUDODavvOCaTO

CORpO C ORSO m apE

SOLERCERChIOCSOCIO

BUSINESS I ImpRESSa m

Soluzione: OCChIO, vista, visita, biglietto, bottiglie, vetro, trasparente, chiaro, scuro, scudo, difesa, avvocato, diavolo, corpo, corso, 
orso, miele, ape, maya, sole, raggio, cerchio, circolo, socio, affari, business, impresa, impressa, mente, mENTO.

mENTO



La paGINa DI GhETTI
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La notte di 
San Lorenzo

10Agosto2011
ore 21.00

SERATE in BONIFICA

Comune
di Argenta

Provincia
di Ferrara

PRO LOCOStrada dei vini e dei sapori
della provincia di Ferrara

Circolo Astrofili Deneb

ECOMUSEO DI ARGENTA

MUSEO DELLA BONIFICA
Stabilimento Idrovoro Saiarino

Segreteria ECOMUSEO 
Tel. 0532.808058
museiargenta@comune.argenta.fe.it

Ufficio informazione ed accoglienza turistica
Numero verde 800.111.760 • Tel. 0532.330276
iatargenta@comune.argenta.fe.it
www.portaleargenta.fe.it

Apertura straordinaria del Museo della Bonifica 
Visita guidata notturna fra fiaccole e candele

Viaggio tra terra e cosmo 
Mostra d’arte di Enrico Mantovani in arte Ezra Mandala
Presenta Mirella Romagnoli

Immagini e suoni del Parco del Delta del Po
Proiezioni e musica live:
Sergio Stignani immagini e voce, 
Vincenzo Forlani e Mauro Pambianchi alle musiche
(a cura di Stazione Sei)

Degustazione di prodotti tipici del territorio
• i chiottini e le paste de La Romagnola Bio
• la stuzzicheria salata ed i dolci della casa 
dell’agriturismo Valle Santa
• le piadine ed i dolci tipici del Bar Oasi 
• i vini della Bottega del vino
• i vini dell’Azienda Agricola Aleotti

Osservazione delle stelle 
con telescopio astronomico 
sulla riva del canale Lorgana in collaborazione 
con il Circolo Culturale Astrofili Deneb di Argenta

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO 
con Ecobus da Piazza Garibaldi 
ORE 20.00 • 20.30 • 21.00 • 21.30 • 22.00 
RITORNO OGNI 30 MINUTI DALLE 23.00 • ULTIMA CORSA ORE 00.30

INGRESSO  €5,00
GRATUITO ragazzi fino 12 anni

Visita • Musica • Mostra • Degustazioni e stelle al Museo

MUSEO DELLA BONIFICA •  VIA SAIARINO, 1 •  ARGENTA (FERRARA)
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