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Il 6 ottobre scorso Soenergy ha sottoscritto con i principali sindacati dei pensionati una 
convenzione che prevede la fornitura di energia elettrica a condizioni particolarmente 
vantaggiose.
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UNA BellA gARA
Soenergy, società partecipata al 100% da SOelIA SpA, cresce nel settore strategico  delle 
forniture di gas metano alle Pubbliche Amministrazioni.

di Renato guerzoni 
Amministratore delegato Soenergy Srl

Consip SpA, società del mini-
stero dell'economia e delle 
Finanze deputata ad organiz-

zare in forma aggregata gli acqui-
sti di beni e servizi per le Pubbliche 
Amministrazioni (Regioni, Province, 
Comuni, ASl, Università, ecc.), ha 
indetto nel febbraio scorso, per la 
prima volta su tutto il territorio na-
zionale, una gara per la fornitura del 
gas metano.
la soddisfazione con la quale Soe-
nergy ha accolto la notizia dell'ag-
giudicazione di due dei tre lotti per i 
quali si era candidata è stata davve-
ro grande; alla gara avevano parte-
cipato infatti operatori di prim'ordine 
quali edison, enel, Hera Com, estra 
con Simagas, Amga, Unogas.
la pagina a fianco rappresenta il 
quadro dei soggetti risultati aggiudi-
catari dei sette lotti nei quali era sta-
to suddiviso il territorio nazionale (la 
Sardegna non è metanizzata).
Come si diceva, la gara ha visto Soe-
nergy aggiudicarsi due lotti, peraltro 
tra i più importanti in termini di vo-

lumi, ovvero il lotto 2 (lombardia e 
Trentino Alto Adige) e il lotto 3 (emi-
lia Romagna, veneto, Friuli venezia 
giulia), con previsione di forniture 
complessive di circa 85 milioni di 
metri cubi; il fatturato atteso supera 
i 40 milioni di euro, distribuito ne-
gli esercizi 2012, 2013 e, marginal-
mente, già nel 2011. 
esperite dunque le preventive forma-
lità e le azioni verificative da parte di 
Consip SpA, il 4 ottobre scorso Soe-
nergy ha sottoscritto la relativa con-
venzione, nel contempo essendosi 
organizzata per assolvere al meglio 
gli impegni discendenti dall'avere 
rapporti con Pubbliche Amministra-
zioni - per loro natura estremamente 
rigorose - molto giovandosi dell'es-
sere Soenergy stessa una società 
pubblica.
A proposito di società pubbliche.
Non foss'altro che per il valore della 
gara Consip nel suo insieme, circa 
130 milioni di euro, sulla stessa si 
erano concentrate molte attenzioni 
e sugli organi di stampa nazionali 

e specializzati ha suscitato scalpore 
il fatto che tra i vincitori ci fossero 
aziende pubbliche (estra e Soenergy 
per inciso).
Si cita ad esempio l'articolo pubbli-
cato sul quotidiano economico Italia 
Oggi il 10 agosto scorso a firma di 
Stefano Sansonetti e titolato "Altro 
che crisi: aziende municipalizzate a 
tutto gas" - reperibile sul web, molto 
critico verso le società pubbliche rap-
presentate come soggetti che "prose-
guono la loro abbuffata con l'aiuto 
dello Stato". messaggio quantomeno 
fuorviante.
Ora, se le società pubbliche non 
competono nel mercato vengono 
tacciate di inefficienza; se competo-
no e vincono vengono definite una 
distorsione del sistema.
Come uscirne?
mi sovviene la battuta di un collega 
con il quale trattavo l'argomento: 
«Per non indurre polemiche, voi so-
cietà pubbliche, dovreste partecipa-
re alle gare e arrivare, di un niente, 
...secondi!».

IN PRImO PIANOIN PRImO PIANO
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 LOTTI DI FORNITURA CONSIP milioni Smc*

1
Valle d’Aosta
Piemonte
Liguria 

23,5

2 Lombardia
Trentino Alto Adige 40

3
Emilia Romagna
Veneto
Friuli Venezia Giulia 

45

4
Toscana
Umbria 
Marche 

22,5

5
Lazio
Abruzzo 
Molise 

38

6
Campania
Puglia
Basilicata 

29,5

7 Calabria
Sicilia 16,5

* Con possibilità di estendere 
   la fornitura di un ulteriore 20%
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Argenta, un comune sismico

la corretta prevenzione del rischio 
sismico si articola su vari aspetti: 
pianificazione urbanistica e ter-

ritoriale (Piano Strutturale Comunale 
- P.S.C.; singoli Piani Operativi Co-
munali - P.O.C., P.U.A., etc.), piani di 
protezione civile e progettazione dei 
singoli interventi edilizi.
Il territorio del Comune di Argenta, 
solo recentemente (dal 2003, con una 
Ordinanza della Protezione Civile, che 
a seguito dei gravi fatti di San giuliano 
di Puglia ha recepito  finalmente stu-
di eseguiti da numerosi enti di ricerca 
nazionali sull’intero territorio del Pae-
se) è stato classificato come territorio 
a medio rischio sismico  zona 2, l’uni-
co comune della Provincia di Ferrara 
ad esserlo. Tale peculiarità deve però 
essere considerata nel complesso di 
scala regionale, ad esempio i comuni 
a noi confinanti della Provincia di Ra-
venna sono tutti similmente classificati.
Sul fronte della pianificazione urba-
nistica (all’attuale fase di definizione 
dei vari strumenti di pianificazione) 
l’Amministrazione ha prodotto gli stu-
di richiesti dalla apposita normativa 

regionale e nazionale circa le aree di 
futura espansione. Resta da indagare 
il tessuto attualmente costruito e da 
implementare il Piano di Protezione Ci-
vile alla luce delle nuove conoscenze e 
dei nuovi studi in materia sismica che 
nel frattempo si sono acquisiti anche 
relativamente agli abitati del nostro 
Comune.
È infatti importante sottolineare che 
dal 2009 in poi, tutte le nuove realiz-
zazioni sono state costruite secondo 
moderni criteri antisismici che richie-
dono una preventiva conoscenza dei 
terreni e del loro comportamento al 
sisma. la legislazione nazionale (d.m. 
14/01/08-N.T.C., ovvero Norme Tec-
niche per le Costruzione, da cui è de-
rivata una apposita legislazione appli-
cativa regionale) ha imposto criteri di 
modernità costruttiva e soprattutto un 
salto culturale di non facile assimilazio-
ne. la comunità tecnica e scientifica ha 
lungamente dibattuto numerosi temi 
insiti in tale legislazione, ma oggi si 
può senz'altro affermare che un note-
vole passo in avanti verso la riduzione 
del rischio sismico dei nuovi edifici sia 

stato senz'altro realizzato.
Nessuno di noi ha fortunatamente 
conoscenze dirette circa eventi sismi-
ci che abbiano interessato il Comune 
di Argenta. ma ciò non toglie che la 
nostra storia sismica sia importante ed 
abbia registrato terremoti come ripor-
tano gli studi dell'Istituto Nazionale di 
geofisica e vulcanologia.
dal sisma del 1570, che colpì la cit-
tà di Ferrara, a quello disastroso del 
1624, sono effettivamente passati 
molti anni. ma la storia anche recente 
segnala eventi sismici, certo di inten-
sità non comparabile con quelli più 
antichi, ma che comunque dovrebbero 
essere tenuti in attenta considerazione.
Se gli edifici costruiti dopo il luglio 
2009 denotano una risposta positiva 
al sisma, nulla allo stato attuale si può 
dire sul tessuto edilizio esistente. Infat-
ti ad oggi le conoscenze sul "come" e 
in che misura l'attuale sistema urbano 
potrà reagire ad un evento anche più 
ridotto di quello del 1624 risultano 
ancora di difficile valutazione e lettu-
ra. Certo all’epoca gli edifici erano più 
vulnerabili al sisma, ma quelli che oggi 

Il Comune di Argenta dal 2003 è classificato come territorio a medio rischio sismico, unico nella provincia di Ferrara. 
Indagini geologiche, conoscenza della vulnerabilità del nostro attuale patrimonio edilizio, interventi di miglioramen-
to. Ce ne parlano il geologo Raffaele Brunaldi e l'architetto Michele Bondanelli, a cui SOELIA  ha affidato l'analisi 
sismica e strutturale della Casa del Popolo di Filo con utilizzo di tecniche innovative.

 Bologna
Castiglione 
dei Pepoli

Schema e sezione geologica, con l’andamento delle pieghe e delle faglie del substrato 
e traccia della medesima sezione, attraverso il centro di Argenta.
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costituiscono i nostri centri storici sono 
in larga misura stati costruiti nell’imme-
diato dopoguerra, con materiali "pove-
ri" o non più adeguati e che comunque 
ormai da lungo tempo svolgono la 
loro azione meramente statica, non di-
namica. Non sono cioè assolutamente 
ed evidentemente mai stati progettati 
per resistere alle azioni sismiche che si 
sviluppano sostanzialmente in "spinte" 
orizzontali. Tali edifici in massima parte 
denotano, col passare del tempo, un 
deterioramento difficilmente quantifi-
cabile. 
Se si considera poi che, in molti casi, 
l'ediliza "costruita" ha subito nel tem-
po modificazioni anche sostanziali il 
quadro conoscitivo sulle reali capacità 
dinamiche di ogni singolo edificio di-
viene sempre più complesso.
le recenti esperienze sismiche italiane, 
a partire dall'evento friulano del 1976, 
hanno messo in evidenza come, anche 
per bassi valori di magnitudo, modifi-
cazioni alle strutture sia ridotte, ma mal 
concepite, che importanti, comportino 
danni e conseguenze di rilievo anche 
per bassi valori di magnitudo. modifi-
che e realizzazioni di nuove aperture, 
spostamento di muri, cambiamento 
dell'orditura di solai e coperture, quan-
ti esempi di questo tipo sono presenti 
nell’attuale tessuto costruito? Proprio 
per questo la vulnerabilità intrinseca 
del nostro tessuto edile dovrebbe esse-
re tenuta in considerazione. Come visto 

si può ragionevolmente supporre che il 
tessuto edificato meno recente (…sino 
agli edifici realizzati dal 2009) presenti 
una esposizione ad un eventuale si-
sma, non trascurabile. Se dall’ultimo 
sisma importante, quello del 1624, 
sono passati quasi 400 anni, ci avvi-
ciniamo cioè a quel tempo di ritorno 
di un evento sismico che probabilisti-
camente è plausibile attenderci per i 
normali edifici residenziali. la realtà è 
la mancanza - ci stiamo formando solo 
ora - di una cultura sismica diffusa; 
non abitiamo in collina, non vediamo 
pressoché mai gli “aspetti più esterio-
ri della geologia”, eppure accidenti (è 
proprio il caso di dire) geologici quali 
faglie o sovrascorri-
menti sono presenti 
a notevole profondi-
tà sotto i nostri pie-
di (come mostra la 
sezione geologica a 
piè di pagina) e sono 
attivi o riattivabili (in 
qualsiasi momento, 
purtroppo non preve-
dibile!).
l’evento sismico è un 
fenomeno comples-
so e comporta rischi 
collaterali legati ad 
esempio alla presen-
za di sabbie, di cui il 
nostro territorio è ric-
co. Sabbie che sono 

da ricondursi ai numerosi corpi idrici 
che nel passato divagavano copiosa-
mente sulle paludi (i quali afferivano al 
paleo Po di Primaro) liquefacibili o alla 
presenza di argille (appunto ricondu-
cibili a valli e paludi) fortemente com-
pressibili e/o ad altri accidenti a volte 
altamente localizzati e più o meno pre-
senti spostandosi anche solo di qual-
che decina di metri. 
Poiché già oggi, coi più moderni me-
todi dell’analisi geologica e sismica è 
possibile individuare tali fattori locali, 
occorre studiare il suolo ed il sottosuo-
lo in ragione di quello che vogliamo 
metterci sopra o di quello che c’è già, 
nel bene o nel male, sopra.

Mappa di pericolosità sismica 
dell'Emilia-Romagna espres-
sa in termini di accelerazione 
massima al suolo con proba-
bilità di eccedenza del 10% in 
50 anni riferita a suoli rigidi 
(Cat. A). 
All’area del Comune di Argen-
ta è associata un’accelerazio-
ne orizzontale compresa tra 
0,15 e 0,175 g. 
(Meletti & Montalbo, 2007).

Regione Emilia-Romagna
Elaborazione aprile 2004

<0,025 g
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0,050 - 0,075
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  ARGENTA
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L'Architetto Michele Bondanelli e il Dottor Raffaele Brunaldi
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Il convegno "Caratterizzazione sismica 
del Comune di Argenta" svolto nel mese 
di giugno di quest'anno al complesso dei 
Cappuccini, ha presentato un interessan-
te e recente studio Analisi della risposta 
sismica locale con particolare attenzi-
one agli antichi campanili del Comune 
di Argenta (FE) confluito nella tesi di lau-
rea in Geologia della Dott.ssa Giulia Sgat-
toni dell'Università di Bologna (relatori 
Prof. F. Mulargia, Dott. R. Brunaldi e Arch. 
M. Bondanelli). Al convegno si è illustra-

to come alcuni edifici storici tra cui 
i campanili delle chiese di Consan-
dolo, Boccaleone e di San Giacomo, 
San Giovanni e San Nicolò in Argen-
ta siano localizzati su di una ben de-
terminata fascia di territorio (prossi-
mo al paleo corso del Po di Primaro) 
che denota rischi non trascurabili 
per gli stessi campanili all'atto di un 
malaugurato evento sismico.

Con la scala Richter, inventata nel 1935, i 
terremoti sono misurati in base alla quanti-
tà stimata di energia sprigionata dal sisma.  
Una misurazione che i sismografi esprimono in 
magnitudo, creata per misurare i frequenti ter-
remoti in California. 
la scala mercalli risale al 1902; misura l'inten-
sità dei terremoti valutando i danni e gli effetti 
che questi hanno sulle persone, sull'ambiente e 
sugli oggetti e si esprime in gradi. 
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Elenco dei principali terremoti che hanno colpito il ferrarese dal XII secolo ad oggi. Sono evidenziati in grigio i tre terremoti storici 
più forti che hanno interessato il territorio di Argenta (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, CPTI 04). 

I campanili di Argenta

La storia sismica del territorio
Anno Mese Giorno    Zona   Intensità        Magnitudo

1234 marzo     20 Ferrara  VII  5.2
1285 dicembre    13 Ferrara  VI-VII  5
1346 febbraio     22 Ferrara  VII-VIII  5.8
1410 giugno       9 Ferrara  VI-VII  5
1425 agosto     10 Ferrara sud VI  4.8
1483 marzo             3 Ferrara  V-VI  4.6
1487 gennaio     11 Ferrara  V  4.8
1508 ottobre     18 Ferrara sud VI  4.3
1561 novembre   24 Ferrara  VI-VII  4.6
1570 novembre   18 Ferrara  VIII  5.4
1624 marzo     18 Argenta  VIII-IX  5.4
1695 febbraio     28 Ferrara  V-VI  4.6
1743 maggio     29 Ferrara  VI-VII  5
1787 luglio     16 Ferrara  VI-VII  4.6
1895 marzo     23 Comacchio VI  4.8
1895 luglio       3 Comacchio VI  4.8
1898 gennaio     16 Argenta  VII  5
1922 maggio      24 Cento  III-IV  4.5
1956 febbraio      20 Sud di Argenta V-VI    4.8

(Mercalli) (Richter) epicentro
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Lo studio sismologico 
sulla Casa del Popolo
Sulla Casa del Popolo di Filo è stato 
condotto un accurato studio geologico 
e sismico locale indispensabile base 
alla successiva progettazione struttu-
rale e funzionale. Nella fattispecie si è 
prodotta una analisi (seppur semplifi-
cata) di risposta sismica che ha tenuto 
conto degli eventuali effetti co-sismici 
locali, ad esempio la suscettibilità 
alla liquefazione durante un ipotetico 
evento sismico delle sabbie del pa-
leo Po di Primaro sulle quali insiste 
la Casa del Popolo, (come riporta la 
sezione geologica a fianco), una accu-
rata analisi delle frequenze di vibrazio-
ne del terreno all’atto del sisma e dei 
modi vibratori dell’edificio.
L’analisi delle modalità vibratorie sia 
sul terreno che sull’edificio sono state 
realizzate tramite un dispositivo tro-
mografico (misuratore di vibrazioni), 
un sismografo portatile la cui realiz-
zazione si è resa solo recentemente 
possibile grazie all’utilizzo di tecnolo-
gie micromedicali e grazie ad un ap-
proccio multidisciplinare della materia 
sismica.

L'analisi tromografica, il geologo risponde.
Dottor Brunaldi, come funziona il tromo-
grafo?
«È uno strumento che individua la fre-
quenza di vibrazione dei terreni di fon-
dazione. Sostanzialmente si va sul po-
sto, bastano pochissimi centimetri di 
superficie libera, si eseguono il nume-
ro necessario di misure e, in base alla 
conoscenza stratigrafica dei luoghi (e 
qui la geologia ritorna ad essere indi-
spensabile), si stabilisce la categoria 
sismica (in base al D.M. /N.T.C. ) del 
suolo. Si individuano così i parametri 
indispensabili alla progettazione delle 
eventuali strutture ex-novo. Tali para-
metri devono essere determinati per 
ogni singola ubicazione». 
È possibile studiare le vibrazioni anche su 
strutture già esistenti?
«Sì, la frequenza di vibrazione può es-
sere determinata anche sugli edifici 
esistenti. È importante che le modalità 
vibratorie dell’edificio non si accoppi-
no a quelle del terreno, onde evitare 
che si inneschi il fenomeno assolu-

tamente deleterio, anzi distruttivo, 
dell’entrata in frequenza di risonanza. 
Con l’utilizzo combinato (sui terreni e 
sulle strutture) di uno strumento pic-
colo, ma potente e flessibile come un 
tromografo è quindi possibile ridurre 
il rischio sismico di un edificio da re-
alizzare o da modificare, come è stato 
fatto ad esempio la Casa del Popolo di 
Filo».
Questa tecnologia è esportabile nelle nor-
male pratica edilizia?
«Certamente, le indagini geologiche 
e strutturali se effettuate in parallelo, 
consentono di operare delle scelte pro-
gettuali efficaci. Tale modalità dovreb-
be essere sempre adottata, purtrop-
po raramente è così, ma per la Casa 
del Popolo di Filo possiamo dire che 
questa virtuosa sinergia (anche di in-
tenti) ha perfettamente funzionato. Le 
successive scelte progettuali e di uti-
lizzo dello stabile hanno avuto solida 
radice nell’analisi del terreno. Come 
dovrebbe sempre essere. Del resto 

chi comprerebbe una Ferrari montan-
doci le gomme di una Panda solo per 
risparmiare qualche migliaia di euro? 
Nessuno, perché poi alla prima curva 
si getterebbero centinaia di migliaia di 
euro dentro il primo fosso!».
Quali altri impieghi può avere la metodolo-
gia tromografica? 
«L’utilizzo su superfici più estese di 
strumenti quali il tromografo consente 
di acquisire le conoscenze indispensa-
bili ad una corretta pianificazione ur-
banistica del territorio in relazione alla 
necessità edificatorie e/o di trasforma-
zione dell’edificato». 

Un tromografo
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►SegUe

Sig. Dal Monte qual è la storia 
dell'azienda ? 
«la lavanderia ha iniziato 

la sua attività nel 1974. la pri-
ma sede si trovava sulla strada 
Nazionale, poi nel 2002, per ri-
spondere ad esigenze di crescita 
e rinnovamento ci siamo trasfe-
riti nell'attuale zona industriale di 
Argenta. la conduzione è nelle 
mani della famiglia dal monte e 
Tabanelli. la lavanderia è diretta 
da me, mia cognata Antonietta, 
i miei figli: elena, che si occupa 
della parte amministrativa, ed 
emanuele, impegnato nell'area 
commerciale insieme al socio 
Adriano Tabanelli». 
Un bell'esempio di passaggio generazio-
nale... 
«Sono stati i giovani che hanno 
voluto raccogliere questa eredità 
e lo stanno facendo con grande 
impegno, serietà e passione». 
Ci spieghi in cosa consiste la vostra at-
tività.
«Noi non vendiamo nulla, il no-
stro è un lavoro basato esclusiva-
mente sull'offerta di un servizio. I 
clienti oggi sono molto esigenti, 
richiedono precise garanzie di 
igiene e puntualità. Forniamo 
biancheria in prevalenza a noleg-
gio: significa che siamo i proprie-
tari di quasi tutta la biancheria 
che trattiamo. Il nostro è un ser-
vizio ai clienti a 360°: con i no-
stri mezzi - disponiamo di ben 11 
furgoni - ritiriamo la biancheria 
sporca dalle loro sedi, provvedia-
mo a lavorarla e a riconsegnarla 
secondo tabelle di lavoro serrate, 
anche sulle 24 ore. È un lavoro 
che non risente delle stagionalità, 
per noi non esistono festivi o pe-
riodi di chiusura. Ai nostri clienti 
diamo la massima affidabilità, un 

servizio preciso, serio e puntuale». 
Chi sono i vostri clienti? 
«Abbiamo circa 600 clienti; com-
posti per il 60% da ristoranti, ai 
quali noleggiamo il 100% della 
biancheria, e per il 40% invece 
da alberghi, ai quali forniamo la 
biancheria a noleggio per il 98%; 
solo un 2% è di loro proprietà. 
marginalmente lavoriamo anche 
con qualche casa di riposo». 
Quale territorio coprite? 
«le province di Ferrara, Ravenna, 

Bologna, mantova, Rovigo, fino a 
mestre, e in parte la provincia di 
Firenze». 
Quanti dipendenti avete? 
«Una sessantina di persone, in 
prevalenza donne, e tutte prove-
nienti dal territorio argentano o 
circostante». 
Quali sono state le evoluzioni nel vostro 
settore? 
«I cambiamenti sono stati tanti e 
si sono concentrati tutti negli ul-
timi 4-5 anni. Il nostro è un set-

Silvia Felletti nel suo "tour" tra le aziende del territorio ha raccolto questa volta l'esperienza lavorativa di 
Ugo Dal Monte, uomo di grande energia, titolare di una delle aziende che hanno fatto la storia dell'impren-
ditoria argentana, la lavanderia industriale Dalta. Una visita coinvolgente, che ci ha fatto entrare nel cuore 
dell'azienda e comprendere le complesse dinamiche che stanno alla base di una realtà così importante. 

DALTA. Il pulito tecnologico.
di Silvia Felletti 
Foto di Max Salani

Da sinistra, davanti: Ugo Dal Monte, Antonietta Carnemolla, Adriano Tabanelli. 
Dietro: Emanuele ed Elena Dal Monte
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complessa sia dal lato cliente che 
dal lato produzione; usiamo solo 
prodotti privi di sostanze nocive 
per l'ambiente, tutti i nostri mate-
riali sono certificati, e i processi 
lavorativi completamente compu-
terizzati». 
Ci spieghi come funziona lo stabili-
mento. 
«Preferisco che vediate di per-
sona». 
Il sig. Ugo ci guida in visita 
all'azienda, di cui conosce ogni 
particolare. l'intero stabilimento, 
3.500 mq, e l'area circostante, 
che si sviluppa su un terreno di 
11.000 mq, sono estremamente 
puliti e ordinati e trasmettono il 
rigore e l'attenzione al servizio di 
cui dal monte ci parlava.
Ripercorriamo il ciclo che compie la 
biancheria.

«Si comincia con l'arrivo dei mezzi 
che conferiscono i panni sporchi 
a due distinte linee (alberghi e 
ristoranti appunto, ndr.) tramite 
una centrale computerizzata che 
li smista per colore e tipologia di 
tessuto, e che provvede al conteg-
gio dei pezzi. Tramite un magaz-
zino aereo vengono convogliati 
alla lava-continua, un impianto 
di lavaggio con una potenza pa-
ragonabile a 20 lavatrici di 50 Kg 
di capienza ciascuna. Al termine 
del ciclo di lavaggio la bianche-
ria viene pressata e avviata agli 
essiccatoi per l'asciugatura. Nul-
la viene toccato manualmente, 
garantiamo la massima igiene 
in ogni passaggio - spiega dal 
monte – i panni usciti dall'essic-
catoio, passano nelle macchine 
che provvedono allo stiraggio, 

tore, se ben pensate, che risente 
molto delle abitudini alimentari e 
degli stili di vita: nella ristorazione 
la carta ha soppiantato l'uso di 
tovaglie e tovaglioli di stoffa, per 
motivi di praticità e per abbattere 
i costi. Anche i modi di mangiare 
sono molto cambiati, non si pran-
za più al ristorante a mezzogiorno 
come nel passato, e si preferisco-
no consumazioni veloci, in piedi. 
lo stesso arredamento dei locali 
è molto cambiato sfavorendo la 
tradizionale modalità di appa-
recchiamento delle tavole. Tutto 
questo è ricaduto a cascata sul 
settore della lavanderia, che ne 
ha risentito pesantemente. Per 
contrastare i cambiamenti pun-
tiamo tutto su quantità e qualità 
dei nostri servizi. la gestione che 
ne deriva è molto impegnativa e 
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al termine del quale vengono 
prelevati per completare la fase 
di impacchettamento. Ogni tipo 
di tessuto prevede un lavaggio e 
una stiratura differenziata».
Usciamo all'aperto dove dal 
monte ci mostra l'impianto di de-
purazione che ha realizzato qual-
che anno fa, con un investimento 
di 400 mila euro. 
«Il depuratore filtra 120.000 litri 
di acqua sporca al giorno. Anche 
questo impianto è completamen-
te automatizzato e consente di re-
cuperare per osmosi fino al 20% 
dell'acqua trattata che, priva di 

ferro e calcare e a PH0, viene riu-
tilizzata per il lavaggio della bian-
cheria. disponiamo anche di una 
cisterna di riserva sotterranea con 
una capacità di 500 metri cubi 
d'acqua. l'intero impianto va a 
luce e aria compressa. la nostra 
centrale termica interna - conti-
nua dal monte - produce vapore 
per il lavaggio e alimenta i “man-
gani” per lo stiraggio». 
la visita continua intorno allo sta-
bilimento fino alla centrale dei 
detersivi, che spicca per le misure 
di sicurezza adottate. 
«le difficoltà sono tante, ma an-

diamo avanti grazie alla nostra 
passione e ad un affiatato gruppo 
di lavoro». 
Per chiudere un numero su tutti.
«Nonostante la crisi, che abbia-
mo accusato più tardi rispetto alle 
altre aziende, nel 2010 abbiamo 
chiuso con un fatturato di 3 milio-
ni e 800 mila euro». 
Quali novità avete in serbo? 
«entro quest'anno è nostra inten-
zione abbracciare il fotovoltaico, 
stiamo progettando un impianto 
con capacità di 200 kW che per 
noi comporterà un investimento 
di quasi 540 mila euro».
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CITTAdINANzA ATTIvA:
disegnando 

le mAPPe di COmUNITà

CUlTURA e TeRRITORIO

di Nerina Baldi 
direttore del sistema ecomuseale di Argenta

La Mappa di Comunità di Benvi-
gnante, cominciata come pro-
cesso partecipativo nel 2008 

e conclusa con la pubblicazione a 
gennaio del 2011, ha consentito di 
recuperare l’importanza del borgo 
rurale rinascimentale attorno alla 
Delizia Estense che secondo il con-
cetto dell’antica castalderia deve 
qualificarsi come un’opportunità 
economico ricettiva.
Su segnalazione e volontà dei citta-
dini, supportati dall’impegno dell’As-
sociazione “Il Torrione” di Benvignan-
te, l’Amministrazione Comunale e la 
Provincia di Ferrara, durante il pro-
cesso partecipativo della Mappa, 
hanno attivato con l’Asse 3 del Piano 
di Sviluppo rurale provinciale, il pia-

no di consolidamento struttale del 
monumento già tra il 2009 e il 2010, 
per una spesa complessiva di tre-
centomila euro. Questo fa sì che l’As-
sociazione "il Torrione", insieme alla 
Provincia e all’Ecomuseo di Argenta, 
stiano provvedendo a rendere più 
accessibile la Delizia di Benvignante 
con un punto di accoglienza e con 
un’apposita segnaletica nell’ambito 
del circuito delle Delizie Estensi.
Il consolidamento edile rende inte-
ressante il borgo anche per attività 
dei privati, che andranno vagliate e 
incoraggiate per potenziare le inizia-
tive sociali e contrastare l'abbando-
no dell'abitato in conformità con lo 
spirito del piano di sviluppo rurale 
della Regione. Volendo leggere la 

Mappa c’è tanto da attingere per 
il futuro… se un territorio deve fare 
parte di un sistema: Benvignante e 
la Città di Ferrara con il Castello e 
Schifanoia; Benvignante e le ciclo-
vie del Primaro in collegamento con 
Campotto, Ferrara, Ravenna; le Deli-
zie del Belriguardo e del Verginese; 
ed ancora le Vallette di Ostellato e le 
Anse Vallive di Portomaggiore…  Ed i 
“dintorni” con campi, frutteti, vigne, 
strade segnate da cappelle votive 
dove ogni domenica passano già 
viandanti e cicloamatori; poi l’essic-
catoio del tabacco e le antiche stalle 
e disseminate fattorie, tipiche di uno 
scenario culturale e di un paesaggio 
agrario tuttora in movimento e adat-
tato a nuove produzioni.

Benvignante
gruppo tecnico di lavoro 
Vanna Buzzoni
Francesco Tebaldi
Olao Mingozzi
Sergio Stignani
Ilaria Zagani
Monia Cattabriga
Monica Guerra
Scuola Primaria di Consandolo 
alunni classi 3° e 5° a.s. 
2007/2008
Insegnanti: Natascia Bellagamba,
Franca Mazzanti, Silvia Piazzi 
Si ringraziano tutti i cittadini 
di Benvignante per la preziosa 
collaborazione al progetto.

Coordinamento Progetto mappe di Comunità:
Giuliana Castellari - Provincia di Ferrara
Francesca Felletti - Provincia di Ferrara 

Nerina Baldi - Comune di Argenta
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È uno strumento che recupera il passato e il racconto dei luoghi; restituisce consapevolezza del valore presente del paesaggio e 
dell’economia; consente alla comunità di disegnare lo sviluppo e il futuro del proprio paese, dove si decide di vivere, lavorare, fare 
impresa, fare cultura, accoglienza e turismo… Tra i tanti documenti con cui fare pianificazione, la mappa di Comunità è un docu-
mento disegnato e solo parzialmente scritto che, con l’iconografia, mette insieme passato presente e futuro e rafforza l’orgoglio e il 
senso di appartenza al luogo, stabilendo un patto con cui una comunità si prende cura del territorio e definisce con i soggetti pubblici 
e privati le priorità, anche economiche, per lo sviluppo locale. 
Attraverso le esperienze delle mappe di Comunità condotte a Benvignante dove si trova una bellissima delizia estense patrimonio 
UNeSCO e a Campotto, dove insiste l'oasi naturalistica, si sono messe in azione forme di cittadinanza attiva per qualificare quei 
luoghi, percepiti dagli abitanti come unici e speciali, per proporli poi ai visitatori.

COS'È UNA mAPPA dI COmUNITà?

PeR RICHIedeRe COPIA delle mAPPe
dI BeNvIgNANTe e dI CAmPOTTO

mUSEO DELLE VALLI
Tel. 0532 808058

WWW.vAllIdIARgeNTA.ORg
INFO@vAllIdIARgeNTA.ORg

Il paziente e minuzioso lavoro di  
raccolta dei materiali per la ste-
sura della Mappa, ha coinvolto a 

Campotto un folto gruppo di cittadi-
ni.
Sono state rivalutate le abitudini e 
le attività legate all'economia e alla 
cultura delle acque; l'estrazione del-
le erbe palustri alla quale seguiva la 
lavorazione artigianale per rivesti-
menti d'uso domestico, per l'attività 
edile o per l'oggettistica. Produzione 
oggi mantenuta viva dall'Ecomuseo 
della civiltà palustre di Villanova di 
Bagnacavallo, i cui vallaroli giunge-
vano nelle nostre valli fino agli anni 
Sessanta per la raccolta delle erbe.
Per gli abitanti di Campotto è stato 
importante anche recuperare la tra-

dizione gastronomica basata sull'uti-
lizzo delle specie ittiche d'acqua 
dolce, delle essenze botaniche e dei 
frutti spontanei della valle. 
Grazie a questo lavoro di recupero 
il principale proprietario delle Valli, 
il Consorzio di Bonifica Renana in 
accordo con il Comune di Argenta, 
ha espresso la volontà di realizzare 
presso l'edificio rurale "la Tabaccaia" 
un centro per la didattica ambienta-
le dedicato alle produzioni tipiche di 
valle, per la reintroduzione dell'avan-
notteria e in particolare del pesce ti-
pico, il luccio, quasi scomparso.
Si pensa in futuro di pubblicare la 
raccolta di ricette locali, che si tra-
mandano dal Medioevo e sopravvi-
vono tuttora nei consumi domestici. 

L'obiettivo è di sottoporre questo 
materiale agli agricoltori locali e ai 
ristoratori, per introdurre poche e 
semplici specialità agricole e gastro-
nomiche tipiche e migiorare l'offerta 
del territorio.

Campotto

PeRCHÈ UNA mAPPA dI COmUNITà Ad OPeRA deI CITTAdINI e dell’eCOmUSeO?
Prima di tutto ecomuseo non è ecologia, o museo tra vetrine, collezioni e mura; ma una comunità, un territorio vivente, una popolazio-
ne che decide del proprio sviluppo. Una mappa di Comunità appare come una carta geografica decorata, che prende a  prestito  la 
tecnica della cartografia, ma…. è una carta disegnata, acquerellata, puffata, cartoonata. la si decora con simboli, scritte, proiezioni, 
disegni e desideri, tanti quanti la popolazione coinvolta decide di metterne in valore per il proprio territorio; passando tra confronti e a 
volte conflitti e mediazione su ciò che è maggiormente importante per quel territorio e ciò che lo è meno…, su ciò che viene prima e 
ciò che viene dopo... in termini di risorse territoriali, finanziarie e di priorità.

gruppo tecnico di lavoro 
Ives Donati
Tiziana Cavallazzi
Mauro Brandolese
Olao Mingozzi
Sergio Stignani
Silvia Tampieri
Vincenzo Forlani
Francesca Gambetti
Monia Cattabriga
Monica Guerra  
Si ringraziano tutti i cittadini 
di Campotto che hanno dato 
il loro contributo per la realizzazione 
della mostra intitolata 
Campotto si racconta.
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CUlTURA e TeRRITORIO

le SCUOle elemeNTARI

Il TABACCO

lA RISAIA

Tra il 1926 e il 1927 nell'area retro-
stante le stalle viene costruito l'essic-
catoio del tabacco ad opera del Conte 
Olao Gulinelli. 
Il tabacco Kentuky viene seminato 
nei mesi di marzo e aprile nei se-
menzai, messo a dimora nei campi a 
maggio e raccolto in agosto. Le piante 
vengono fatte appassire all'interno di 
un locale per un giorno intero e poi 
"incavallate" sulle pertiche, collocate 
all'interno dei camerini dell'essiccato-
io e disposte su varie altezze al soffit-
to. Una volta sistemate si accendono 
i fuochi in ogni camerino, due negli 
angoli del muro esterno e uno al cen-
tro, protetti da lamiere. Subito dopo 
l'essiccazione inizia il processo di se-
lezione e suddivisione delle foglie che 
prosegue per circa quattro mesi. 
A questo punto le foglie vengono "im-
bottate", cioè pressate all'interno di 
botti di legno. Da qui le foglie partono 
per raggiungere gli stabilimenti per la 
produzione dei sigari. Nel 1930, dopo 
la morte del Conte Olao Gulinelli la 
coltivazione del tabacco va scompa-
rendo, sostituita dalla canapa e dalla 
barbabietola.

Nel dopoguerra il lavoro scarseggia-
va, così uomini e donne si spostava-
no a lavorare nelle risaie del bolo-
gnese in particolare al di là del Reno 
"Ad-là da Po", nella zona di Marmor-
ta. Si partiva alle cinque del mattino 
in bicicletta guadando il fiume Reno 
nei giorni di piena percorrendo una 
traballante paserella di assi e corde. 
Il lavoro inizia alle sette e trenta del 
mattino nella fredda acqua di mag-
gio estirpando erbacce tra le pianti-
ne di riso. 

Costruite tra il 1878 e il 1881, in 
seguito alla legge Coppino relativa 
all'istruzione obbligatoria, le scuole 
elementari hanno terminato l'attività 
a partire dalla metà degli anni Set-
tanta per il ridotto numero di bam-
bini.

lA CHIeSA

La Chiesa attuale risale al XVIII se-
colo. Di fronte a quella esistente, nel 
1464 esisteva una "Giesa in ver ca-
pella".

le STAlle

Volute dal Conte Giovanni Gulinelli, 
le stalle vengono fatte costruire nel 
1865. Si presentano con una grande 
struttura da circa mille metri quadra-
ti su due piani; quello inferiore con le 
poste in pietra per i cavalli separate 
da colonne e sormontate da volte a 
crociera, quello superiore adibito a 
fienile.

lA CHIeSeTTA dellA mOlINellINA

lA FIgURA dell'AzdORA

Il vocabolario riporta: "moglie del capo 
famiglia, massaia". La definizione però 
non rende giustizia a ciò che realmen-
te è l'azdora, colei che gestisce i soldi 
della spesa, che decide cosa si man-
gia e organizza i lavori domestici. 
È la sposa più anziana e il suo ruolo 
è riconosciuto all'interno delle grandi 
famiglie composte da più nuclei, che 
vanno scomparendo e facendo perde-
re le tracce di questa importante figu-
ra femminile.
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Il PeSCe gATTO (PÈS gAT)

AI FERRI
La cottura alla brace si pratica sola-
mente con gli esemplari di pezzatura 
importante, dai 200 grammi in poi. Il 
pesce, ben pulito e condito con un 
battuto di aglio, prezzemolo, sale, 
pepe e pan grattato imbevuto di olio, 
viene cotto ai ferri sulla brace.
IN UMIDO
Esemplari di pezzatura medio-picco-
la 100-200 grammi, puliti, infarinati, 
fritti e portati a cottura con un sugo 
a base di pomodoro, scalogno, aglio, 
prezzemolo, il tutto sfumato con vino 
bianco e aggiustato di sale e pepe.
FRITTO
Pesci di pezzatura medio-piccola 
100-150 grammi, puliti, lavati, infa-
rinati e fritti nello strutto ben caldo, 
salati e pepati. Consumati caldi fu-
manti.

FORNACe dUe PONTI

le mONdINe

lAvORAzIONe delle eRBe PAlUSTRI PIeve dI SAN gIORgIO

CIPPO del veCCHIO CONFINe

I gelSI

Iniziata la costruzione nel 1914, 
è stata ultimata durante la Prima 
Guerra Mondiale con la partecipa-
zione dei prigionieri austriaci. Ha 
continuato la sua produzione fino 
al 1968. L'argilla veniva estratta in 
loco per fabbricare i mattoni impie-
gati negli edifici di Bonifica. Resta un 
simbolo importante per il paese.

È stato il primo segno di popolamen-
to nel territorio. 
Fondata nel 569 d.C. alla destra del 
Po di Primaro, oggi Reno, è la Chiesa 
più antica della provincia di Ferrara.

Per sopportare la fatica le mondine 
improvvisavano canti corali con temi 
d'amore e lotta politica. 
Cantare con il viso rivolto verso l'ac-
qua produceva una particolare eco 
che si propagava fino a 1 km di di-
stanza, dove altre mondine rispon-
devano, dando forma quello che si 
dice "trò-n" - tuono - per la forte sen-
sazione che si ha ascoltandolo.
Le mondine catturavano le rane e le 
tenevano dentro le calze per portarle 
a casa e cucinarle la sera.

La Valle forniva agli abitanti di Cam-
potto e a molti operai di Argenta e 
della vicina Romagna le erbe palu-
stri e le essenze di ripa impiegate 
nella vita domestica, nell'artigianato 
e nell'edilizia. 
La canna, la caresina, la paviera, 
il vimini, la canapa, erano materie 
prime che con l'intreccio manuale 
potevano trasformarsi in capanni, 
tetti, pareti, sedie impagliate, cesti, 
sporte, rivestimenti per damigiane e 
fiaschi, richiami per la caccia e cal-
zature.

Le foglie si raccoglievano alla matti-
na presto "mungendo" i rami; erano 
usate come alimento per il bestiame 
e avevano forti proprietà rinfrescanti. 
Di fianco all'ostello è presente una 
pianta di gelso nero di proprietà pub-
blica, censito dal Progetto Grandi 
Alberi della Provincia di Ferrara, che 
testimonia la grande diffusione di 
questa pianta in passato.

Segnava, un tempo, il confine tra le 
province di Ferrara, Bologna e Raven-
na. Oggi solo tra Bologna e Ferrara.
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Sul vecchio tracciato della stata-
le 16, ora SP 65, a metà strada 
tra San Nicolò e Consandolo, 

(esattamente al km 101) c’è il paese di 
Benvignante. Proprio qui si trova l'unica 
Delizia rimasta nel territorio del Comu-
ne di Argenta.
STORIA PASSATA
Il paese nasce come luogo di villeggia-
tura, dove trascorrere piacevoli giornate 
di riposo e da qui, molto probabilmen-
te, quel nome Benvegnate, che suona 
come un benvenuto o un augurio, poi 
divenuto Benvegnante sino all’attuale 
Benvignante; altri pareri fanno derivare 
il nome dalle vigne che si coltivavano 
nella zona. 
Costruita nel 1464 per volere del Duca 

STORIe dI PAeSI

BENVIGNANTE 
C’È UN CASTellO CHe vANTA RICORdI 
eSTeNSI e SUggeSTIONI dI AlTRe ePOCHe 
ed eNTRANdO dAl vOlTONe CON I FRe-
gI del QUATTROCeNTO, CAmmINANdO 
SUI CIOTTOlI, SI gIUNge IN UN CORTIle 
SIleNzIOSO; SI PUò SAlIRe SUllA TOR-
Re e lA vISTA PUò SPAzIARe lONTANO... 
SUggeSTIONI dI BeNvIgNANTe RACCON-
TATe dA vANNA BUzzONI, PReSIdeNTe 
dell'ASSOCIAzIONe TORRIONe-delIzIA.
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Borso d'Este, la Delizia fu donata al suo 
uomo di fiducia Teofilo Calcagnini. La 
famiglia Calcagnini conservò questa 
"castalderia" per oltre tre secoli; inizial-
mente la mantenne in piena efficienza 
poi, specie dopo l'allontanamento degli 
Este dal ferrarese, la lasciò andare pra-
ticamente in rovina e così passò di affit-
to in affitto sino ai primi dell'ottocento.
Gli anni di maggiore splendore per la 
Delizia risalgono alla seconda metà del 
cinquecento, luogo di ritrovo di nobili e 
letterati e attrezzata per ospitare diver-
se persone. Nel 1818 il conte Luigi Gu-
linelli la acquistò ed iniziò a ricostruirla 
secondo i criteri dell'epoca e le esigen-
ze di una residenza signorile di cam-
pagna, dandole una struttura a pianta 

re di platani disposti ad anello. All'inter-
no vi erano numerosi alberi d'alto fusto: 
tigli, abeti, querce, cedri del Libano.
Nel 1942-43 cominciarono ad essere 
abbattuti gli alberi per farne legna da 
ardere e l'intero anello di platani fu poi 
tagliato dai tedeschi del comando che 
stazionò nell'edificio. Nel dopoguerra il 
parco fu sostituito prima da frutteti, poi 
da seminativi.
Il cortile interno negli anni trenta venne 
sistemato su indicazioni del conte Gia-
noberto Gulinelli, sulla traccia del giar-
dino all’italiana con il pozzo al centro. 
Dodici pilastri sui due lati della strada 
erano simmetricamente posti ai tre in-
gressi della Delizia e delle scuderie di 
fronte.
SITUAzIONe ATTUAle
Dal 1990 l’edificio ed i tre ettari attorno 
sono di proprietà del Comune di Argen-
ta. Le condizioni strutturali erano già 
molto precarie e nel 1998 crollò il tetto 
della torre. Gli interni hanno visto appe-
na qualche intervento anche ad opera 
dell’Associazione Torrione–Delizia di 
Benvignante che da 15 anni si impegna 
per mantenere vivo l’interesse attorno 
a questo monumento.
SOgNI e PROgeTTI 
Come Associazione crediamo che la 
Delizia di Benvignante, che fa parte 
del progetto provinciale del Circuito 
delle Delizie, sia un patrimonio di tut-
ti. Siamo convinti che riportare in vita 
questo pezzo del nostro passato possa 
offrire un altro piccolo gioiello a chiun-
que si troverà a viaggiare nei territori 
del Parco del Delta perché un edificio 
antico rappresenta un legame, dà il 
senso di appartenenza culturale, incar-
na la differenza tra un luogo qualsiasi 
ed un luogo che ha uno spessore, una 
storia… e Benvignante ha 500 anni di 
storie da raccontare!
Per il futuro vorremmo ripristinare il 
grande forno in pietra in cui si potreb-
bero dare dimostrazioni di come fare e 
cuocere il pane, vorremmo che i tanti 
piccoli appartamenti si potessero ri-
pristinare magari come botteghe degli 
artigiani, per mestieri ormai in disuso 
ma che forse non sarebbe inutile, an-
che economicamente, recuperare. Il 
futuro prossimo sembra prospettare un 
servizio di ristorazione e sarebbe bello 
anche poter pernottare. 

vANNA BUzzONI

quadrata (il lato est è però stato distrut-
to dai bombardamenti del 1945).
Nel 1865 di fronte alla Delizia furono 
costruite, per volere del conte Giovanni 
Gulinelli, bellissime scuderie per cavalli 
di razza, con le poste in pietra, le colon-
nine e le volte a crociera, che vennero 
visitate anche dal re Vittorio Emanuele 
II. Oggi l’edificio, di proprietà privata, è 
stato ristrutturato mantenendo tutte 
le caratteristiche esterne ma gli inter-
ni sono completamente perduti. Negli 
anni sono stati fatti interventi diversi 
che hanno portato prima al rifacimen-
to del parco poi alla messa in sicurezza 
dell’edificio. 
Il terreno attorno alla Delizia fu adibito 
a parco caratterizzato da un doppio fila-
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TeRRITORIO e SeRvIzI

Il Mercato è stato inaugurato a settem-
bre 2007 in occasione della cinquan-
tesima edizione della fiera di Argenta. 

Un gruppo di lavoro inedito che ha ri-
unito le professionalità interne all’am-
ministrazione comunale formate in 
ambito soprattutto culturale e turistico, 
ha raccolto la “mission” del nuovo Cen-
tro Culturale, approvata dalla giunta, ed 
ha seguito poi tutti gli aspetti di costru-
zione del centro stesso: dagli arredi alle 
dotazioni informatiche, dalla definizio-
ne delle attività agli aspetti promozio-
nali, dall’organizzazione del lavoro agli 
allestimenti.
È cominciato così un fitto calendario di 
mostre di pittura, scultura, fotografia, 
artigianato, costume, proiezioni cine-
matografiche, presentazioni di libri, di 
dischi, conferenze, workshop, labora-
tori e spettacoli che hanno affiancato 
l’attività quotidiana dello IAT (Ufficio In-
formazione Accoglienza Turistica).
Sì, perché il “Mercato” è tutto questo: il 
luogo dove i visitatori vengono a richie-
dere tutte le informazioni per fruire del 
nostro territorio (eventi, strutture ricetti-

ve e di ristorazione, percorsi naturalisti-
ci, musei, acquisto prodotti tipici) e per 
partecipare alle attività che il Centro 
Culturale propone, in particolare mo-
stre, ma è anche diventato il luogo – e 
di questo siamo molto contenti – che i 
cittadini argentani frequentano e rico-
noscono come proprio. 
In questi quattro anni abbiamo cercato 
di valorizzare i nostri artisti locali, ma 
anche di portare nuovi stimoli per man-
tenere sempre alto il livello di attenzio-
ne e curiosità e anche per non rischiare 

di “cadere” nel localismo. Credo che il 
Mercato abbia così saputo trovare la 
sua intima vocazione all’incontro, al 
dialogo, al piacere di stare insieme. 
Credo, anche, che il Mercato si configu-
ri come una testimonianza, un forte in-
dicatore del coraggio di avere investito 
e di continuare a credere in un progetto 
squisitamente culturale, in un momen-
to storico dove la crisi economica, in 
primis, ha portato ad un “imbarbari-
mento" della cultura, valutandola come 
accessoria, superflua, non “strategica”. 

44 le mostre proposte in quattro anni, per un totale di 30.000 visitatori: il picco di presenze si registra 
durante la Fiera, ma diverse rassegne espositive allestite in altri momenti hanno avuto dai 700 ai 1.000 
visitatori. Non sono i numeri delle mostre nelle grandi città, ma comunque dati significativi che registrano 
un’attenzione e una sensibilità per ciò che viene proposto.

CULTURA A CHILOmETRI zERO
di Rita Rizzioli - coordinatrice del Centro
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Viene gestito, nelle attività di front office, dal personale di Terre, che presta 
un supporto anche per la gestione di tutte le attività del Centro Culturale Mer-
cato. Oltre a fornire le informazioni sul nostro territorio e di quelli limitrofi, 
relativamente a musei, eventi, percorsi naturalistici, stagioni teatrali, presso 
lo IAT sono disponibili diversi servizi: la consultazione e la vendita di pubbli-
cazioni turistiche e di storia locale, la vendita dei prodotti gastronomici ed 
artigianali tipici del territorio argentano, un internet point.

Per ricevere settimanalmente via mail, 
la newsletter  informativa sugli eventi 

che si svolgono  sul territorio di Argenta 
si può inviare una richiesta a:

 iatargenta@comune.argenta.fe.it

L’UFFICIO 
INFORMAzIONE 
E ACCOGLIENzA 
TURISTICA

Per me sono stati anni particolarmente 
formativi, nei quali ho avuto il privilegio 
di conoscere e di lavorare con tante bel-
le persone: non è davvero retorico rico-
noscere che molti di loro – colleghi, ar-
tisti e “visitatori” – mi hanno insegnato, 
stimolato, aiutato a fare questo lavoro. 
È infatti grazie ad un gruppo di lavoro 
affiatato e motivato, che si è allargato 
ulteriormente ai colleghi della società 
Terre e della Cooperativa Sociale La 
Pieve, che riusciamo ad esprimere una 
qualità nelle attività proposte con un 
budget decisamente contenuto.
Mentre scrivo si sta svolgendo la mo-
stra Intrecci d’arte. Il riutilizzo della 
carta nelle opere di Ivano Vitali, che sta 
già registrando una notevole partecipa-
zione, e della quale stiamo raccoglien-
do giudizi molto lusinghieri. Il prossimo 
appuntamento espositivo è dal 5 al 27 
novembre con la mostra Pennello vaga-
bondo. Colori nel tempo di Vivetta Ber-
gamini, una mostra antologica dedicata 
ad una delle più attive rappresentanti 
del Centro Artistico Argentano e forte-
mente voluta dal centro stesso. Il rap-
porto con le Associazioni locali cultu-

rali costituisce indubbiamente un altro 
valore aggiunto per il Mercato, che ha 
consentito in questi anni di fare tante 
cose insieme e di avere dei riferimenti 
solidi e generosi per orien-
tare ed arricchire le attività.
Il 6 Dicembre, in occasione 
della nostra festa patronale, 
verrà invece inaugurata la 
mostra che accompagnerà i 
visitatori durante le festività 
natalizie e di inizio anno: La 
conquista dello spazio è un 
gioco da bambini. Quando 
la fantascienza diventò re-
altà. a cura di Luigi Berardi.
In calendario, durante la 
mostra, alcuni incontri pro-
mossi in collaborazione con 
l’osservatorio astronomico 
di Ravenna e diversi mo-
menti laboratoriali dedicati 
ai bambini. In questi giorni 
si sta anche elaborando il 
calendario degli altri even-
ti: Caffè Letterario, incontri, 
proiezioni.
Il nostro auspicio è che il 

TOTAle UTeNTI 2010   22.066 
vISITATORI mOSTRe 3.789 - IAT 6.363

RICHIeSTA INFORmAzIONI 1.921

CONFeReNze 4.059 - PROIezIONI 655

lABORATORI ed eveNTI 647

Mercato diventi sempre di più e sempre 
per più persone un riferimento, un luo-
go dove regalarsi momenti “di consumo 
culturale a chilometro zero”.



La Corale Giuseppe Verdi compie 120 anni
A cura del Maestro Andrea Bandi

ASSOCIAzIONI e CUlTURA

lA NASCITA Risale al 1891 il pri-
mo statuto della nostra corale che 
vedeva in questa prima formazione 
la partecipazione di lavoratori brac-
cianti scariolanti e vallaroli dilettarsi 
nel canto come attività di dopo lavo-
ro che serviva a lenire le fatiche del-
la giornata. 
Alla morte del compositore di Bus-
seto nel 1901 il coro viene intitolato 
propio a lui, Giuseppe Verdi, tenen-
do conto della grande passione per 
il melodramma nella nostra zona, 
favorita dal fatto che ad Argenta fino 
al bombardamento del 1945 esiste-
va un teatro dove venivano messe in 
scena importanti opere liriche.
l'ATTIvITà Non è possibile contare 
i concerti e le uscite del coro dalla 
sua fondazione ad oggi. Dagli anni 
'50 possiamo ricordare in modo sin-
tetico numerosi concorsi e concerti 
anche all'estero, principalmente in 
Francia tra gli anni '70 e '90 e la 
produzione di un vinile dal titolo Con 
amicizia negli anni '70 e di recente 
due cd: Tra canti e valli e Pop, la ri-
coperta del canto popolare, interes-
sante quest'ultimo per il suo intrec-
cio di suoni e ritmiche attuali con il 
canto tradizionale del nostro territo-
rio. La corale è inoltre socia fondatri-

ce dell'AERCO (Associazione Emilia 
Romagna Cori) con sede a Bologna, 
che si propone di diffondere la cultu-
ra del canto corale e delle tradizioni 
del nostro territorio.
Oltre all'attività concertistica, si cer-
ca di portare avanti varie tradizioni, 
quali la "Pasquella": andiamo casa 
per casa durante il periodo  che pre-
cede l'Epifania, con canti di questua 
e di buon augurio per il nuovo anno 
appena nato.
I COmPONeNTI Dal 1991 il coro è 
diretto dal Maestro argentano An-
drea Bandi diplomato al conserva-
torio di Ferrara, allievo del maestro 
Giordano Tunioli anch'esso direttore 
del nostro coro negli anni '70. L'orga-
nico dei coristi (il coro è a voci miste, 
sia maschili che femminili) non è for-
mato da professionisti ma da perso-
ne appassionate che si impegnano 
in una disciplina non semplice per 
chi non sa leggere la musica.
Imparare le melodie “ad orecchio”,  
non confondersi nel cantare sovrap-
posti alle altre sezioni che cantano 
melodie diverse, richiede un'abili-
tà che si sviluppa nel tempo e che 
non deve scoraggiare i nuovi coristi 
arrivati. All'inizio si trova qualche dif-
ficoltà, ma una volta superate l'unica 

sensazione che rimane è una gran-
de soddisfazione per il piacere di 
cantare insieme. Quanti musi a volte 
durante le prove, ma anche quante 
risate!
PROgeTTI e FINAlITà Gli obiettivi 
del coro sono quelli di divulgare il 
canto corale - purtroppo non molto 
in voga in una società che vede im-
perare l'individualismo - in particola-
re il canto delle tradizioni del nostro 
territorio. 
I generi musicali trattati non sono 
solo il folklore, i canti popolari, i cori 
lirici, sacri, profani, ma cerchiamo 
anche di affrontare generi più mo-
derni quali il gospel&spiritual e il 
pop proprio per invogliare i giovani a 
partecipare.
A proposito, non è difficile entrare in 
corale. Non ci sono audizioni da fare. 
Basta avere un minimo di intonazio-
ne ed avere voglia di partecipare ad 
un paio di prove serali alla settimana 
nella nostra nuova sede di Via Cir-
convallazione.
I nostri progetti per il futuro sono la 
preparazione del repertorio natalizio 
per qualche concerto ad Argenta e 
dintorni; la tradizionale Pasquella 
per l'Epifania e il Concerto di Prima-
vera che si terrà a maggio 2012.
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la Corale giuseppe verdi ha voluto ricor-
dare con il concerto lirico memorial Alfredo 
Aleotti e Ilde Brunazzi, due protagonisti del 
"bel canto" a cui Argenta ha dato i natali, 
protagonisti sui palchi di mezza Italia nel 
corso del ‘900. 
AlFRedO AleOTTI, baritono, vanta un 
curriculum di innumerevoli interpretazioni; 
indimenticabile nel ruolo di Figaro de "Il 
barbiere di Siviglia". dotato di voce splen-
dida, interpretava il capolavoro rossiniano 
in modo insuperabile mettendone in ben 
rilievo tutte le bellezze. Aveva voce robusta, 
educata a buona scuola, che gli consentiva 
di interpretare Figaro con squisito gusto ar-
tistico e vivacità di azione. 
Ilde BRUNAzzI, soprano, godette di enor-
me popolarità tra le due guerre, imponen-
dosi alla ribalta nazionale e internazionale, 
cantando nei principali ruoli di soprano liri-
co a fianco dei più grandi cantanti dell'epo-
ca. Chiamata "la mora" dai suoi concitta-
dini, chi valorizzò al massimo il suo talento 
musicale, abbinandolo alla recitazione, fu 
don giovanni minzoni. Sarà proprio lui, al 
ritorno dal fronte, ad esortarla a sviluppare 
questo dono e a portare avanti la sua pas-
sione. Così a 18 anni, grazie anche all’aiu-
to finanziario della “gigina”, una delle le-
vatrici di Argenta, studierà al Conservatorio 
di Bologna sotto la guida del Prof. vezzani. 
Risulta essere stata una delle migliori allieve 
di quegli anni, con una voce vellutata, fine 
ed una innata musicalità.

Il cd è stato realizzato nel 2008 
con il contributo del Comune di 
Argenta nell’ambito del proget-
to Agenda 21 locale “ARGENTA 
21 - Piano per la Sostenibilità”, 
in collaborazione con la Scuo-
la di Musica Solaris di Argenta, 
e con la sponsorizzazione di Soelia.
Sotto, le foto del gruppo di lavoro 
durante la produzione del cd.

POP, la riscoperta del canto popolare

Alcuni momenti delle attività della Corale giuseppe verdi. dall'alto: la tradi-
zionale Pasquella, una formazione gospel e l'annuale Concerto di Primavera.

23

lacoralediargenta.blogspot.com

Stelle del palcoscenico
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 STAGES AzIENDALI I.P.S.I.A.
TRA "PALCO" E REALTÀ

Bruno, in che modo è iniziato il tuo rap-
porto con gli studenti dell’I.P.S.I.A. di 
Argenta?
«Alcuni anni fa il professor Salvatore  
Mannarino mi contattò per propormi 
di tenere delle lezioni pomeridiane 
inerenti la motoristica. Per me fu un 
vero piacere, poiché si trattava di 
ritornare alla mia “vecchia” scuola, 
quella che avevo frequentato da ra-
gazzo». 
Come sei stato accolto dagli studenti 
dell’I.P.S.I.A.?
«In modo positivo. Il rapporto che si 
è instaurato con gli studenti   è stato 
immediato, diretto, costruttivo e si 
è lavorato in un clima propositivo e 
proficuo».
Quando è iniziata la tua esperienza di tu-
tor aziendale?
«Tre anni fa sono stato contattato 
dall’I.P.S.I.A. di Argenta, che chiede-
va la mia disponibilità ad ospitare 
nella mia officina diversi studenti 
per un periodo di tirocinio formativo. 
Io ho accettato subito e volentieri. In 
questi anni, infatti, sono passati da 

me ragazzi provenienti da tutta la 
provincia di Ferrara, in alcuni casi ho 
ospitato anche progetti di alternanza 
scuola-lavoro».
Ritieni che il periodo di stage che dura 
tre settimane sia sufficiente per acqui-
sire competenze in ambito meccanico?
«Direi di sì. In tre settimane un ra-
gazzo a digiuno di meccanica, se 
ha voglia, motivazione e interesse 
può imparare davvero tante cose: 
fare un tagliando, controllare il livel-
lo dell’olio, cambiare una candela. 
Essere quindi in grado di effettuare 
la manutenzione ordinaria di un mo-
tore. Se uno studente è davvero ap-
passionato di motori, una volta ter-
minato il tirocinio ha acquisito una 
discreta autonomia».
Sei in grado di dare una valutazione dello 
studente al termine delle tre settimane 
di stage?
«Secondo me è difficile dare un giu-
dizio “secco” sullo studente dopo tre 
settimane. Ovviamente la valutazio-
ne si attribuisce ragionando in una 
prospettiva futura, si dà un’opinio-

Hamza Kallouk e Marco Tagliati, due studenti della IV A dell’Istituto 
Professionale per l’Industria e l’Artigianato dell’indirizzo T.I.M. (Tec-
nico delle Industrie Meccaniche) di Argenta, nella primavera scorsa, 
come prevede il loro percorso di studi, hanno svolto insieme un tiroci-
nio formativo presso l’officina argentana Space Motor di Bruno Lavez-
zi. I ragazzi sono di recente tornati a trovare il signor Lavezzi, loro tutor 
aziendale, per sottoporgli qualche domanda sull’esperienza di stage.

L’esperienza di stage aziendale, qua-
le momento di alternanza tra forma-
zione e lavoro, ha per gli studenti 
delle classi terze, quarte e quinte 
dell’I.P.S.I.A. di Argenta la precipua 
finalità di rendere lo studente consa-
pevole della differenza che esiste tra il 
“mondo della scuola" e il “mondo del 
lavoro". 
L'obiettivo dello stage è di inserire 
nel curriculum scolastico esperien-
ze lavorative a carattere formativo, 
con lo scopo di mettere in pratica i 
contenuti teorici studiati, verificare 
sul campo la scelta professionale e 
acquisire un'immagine più reale del 
mondo produttivo. Con quest'espe-
rienza lo studente può rendersi conto 
delle sue capacità, ma anche delle 
sue carenze. Lo stagista, inoltre, deve 
abituarsi alla puntualità, alla precisio-
ne e alla responsabilità per creare un 
buon rapporto lavorativo. Nel periodo 
di permanenza in azienda, lo stagi-
sta è seguito e valutato da due tutor: 

quello aziendale e quello 
scolastico, incaricati 

di seguire da vici-
no lo svolgimento 
del l 'esperien-
za formativa in 
azienda. 

Alessandra Ferlini  
docente I.P.S.I.A.

SPAzIO UNdeR 18
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lo stage consente allo studente un full immersion in un 
contesto lavorativo "reale". durante la sua esperienza 
lo stagista deve saper prendere delle decisioni, individua-
re  problemi, organizzare e progettare il proprio lavoro,     
comunicare e lavorare in squadra.

ne sull’operato, ma pensando agli 
obiettivi professionali che lo studen-
te avrebbe raggiunto se avesse la-
vorato in officina per un periodo più 
lungo di  almeno sei mesi».
Se dovessi, quindi, compilare le nostre 
schede di valutazione per quello che 
abbiamo dato e dimostrato durante il 
nostro periodo di stage aziendale, che 
valutazione ci daresti?
«Con voi devo dire che è stato un 
gran bel  tirocinio,  vi siete impegnati 
sul serio, ed il giudizio che vi ho dato 
è stato ottimo! E voi due... che giu-
dizio dareste al vostro tutor azienda-
le?».
Ottimo anche a te, soprattutto per la pa-
zienza e la disponibilità dimostrata nello 
spiegarci le cose. Dopotutto non siamo 
ancora due meccanici, ma ci stiamo im-
pegnando per diventarlo!.

mARCO TAGLIATI
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IV A T.I.m. 

mECCANICA APPLICATA 

ED EDUCAzIONE FISICA

mATEmATICA

TENNIS

bUONI O CATTIVI DI VASCO ROSSI

LA PIANISTA

IL PICCOLO PRINCIPE

mOTOCICLISmO

SUONO IL CONTRAbbASSO, 

OLTRE A UN HObbY PER mE

É UNA SCUOLA E UNA PASSIONE

ANCORA INDECISO: 

mECCANICO O mUSICISTA???!!!

I PRImI INTERVENTI SULLA mOTO 

DEI mIEI SOGNI!!! 

Nome
Età

Classe  
Materia Preferita

Materia detestata
Sport preferito

Una canzone 

Un film
Un libro

Appassionato di...
Hobby

Cosa vorresti fare nella vita
Un ricordo del tirocinio

HAMZA KHALLOUK

17

IV A T.I.M. 

EDUCAZIONE FISICA

MECCANICA APPLICATA

CALCIO

A TE DI JOVANOTTI…

SONO UN ROMANTICONE!!!

IL GLADIATORE

IL CODICE DA VINCI

CALCIO A 360 GRADI

LE RAGAZZE!!!

IL CALCIATORE

IL PRIMO TAGLIANDO IN AUTONOMIA

Nome
Età

Classe  
Materia Preferita

Materia detestata
Sport preferito

Una canzone 
Un film

Un libro
Appassionato di...

Hobby

Cosa vorresti fare nella vita

Un ricordo del tirocinio

Hamza Kallouk e Marco Tagliati
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SOELIA NELLE PIAzzE PER PROmUOVERE 
LA RACCOLTA DIFFERENzIATA

Anche quest’anno SOELIA sarà presente tra novembre e dicembre in tutte le piazze del Comune di 
Argenta per distribuire gratuitamente alle famiglie interessate il kit di borse per la raccolta diffe-
renziata, la compostiera per la raccolta dell’organico e il contenitore per l’olio alimentare esausto. 
Gli operatori saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e chiarimenti sul corretto 
conferimento dei materiali.

PER INFORmAzIONI  Numero Verde Soelia 800 950 015

IN BReve
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SPORT e SOCIeTà

Sportinsieme è nata nel settembre del 2008 dalla volontà di un 
gruppo di istruttori, laureati in scienze motorie, di offrire anche 
nelle località più decentrate del Comune di Argenta, momenti 
d’aggregazione sportiva, in nome di interessi culturali, didattici 
e ricreativi. 

di mauro Cavina

L’ultima mania è lo Zumba, un 
programma di fitness e danza 
ispirato alla musica latino ame-

ricana che serve per tenersi in forma, 
perdere peso e nel mondo è arrivato 
a coinvolgere più di dodici milioni di 
persone. Ma nel ricco programma di 
corsi che l’Associazione Sportiva Di-
lettantistica Sportinsieme propone, 
ci sono molte altre attività rivolte a 
un bacino vastissimo di persone dai 
bambini più piccoli agli adulti.
Sabrina Salani è l’anima di quest’as-
sociazione nata nel 2008; diploma-
ta all’Isef di Bologna, insegnante di 
eduzione fisica, per anni ballerina e 
coreografa del gruppo teatro - danza 
Giovani ’90, unisce alla sua grande 
passione per l’attività sportiva una 
consolidata esperienza e una pro-

fessionalità arricchite negli anni. 
«Per questo ho voluto coinvolgere 
nell’associazione solamente perso-
ne altamente qualificate, laureate in 
Scienze Motorie e con una grande 
passione per l’attività fisica». 
Una squadra formata da una deci-
na di professionisti con competenze 
specifiche nei diversi settori e che 
ogni giorno danno vita a quindici di-
versi corsi. Il mondo di Sportinsieme 
è ampio e variegato, spazia dalle at-
tività con i bambini al pilates e alla 
ginnastica di mantenimento, dal fit-
ness alla danza.
Capire i bisogni delle persone, del-
le famiglie con bambini piccoli, in-
staurare un buon rapporto con chi 
frequenta i corsi: per noi è molto 
importante e andiamo fieri di questo 

tipo di approccio. E l’iniziativa Baby 
dance va proprio in questa direzio-
ne. All’interno della scuola materna 
di Argenta, Filo e Longastrino gli in-
segnanti dell’associazione Sportin-
sieme organizzano balli di gruppo, 
educazione al ritmo, animazione, 
giochi e, durante l’apertura della pi-
sta, anche lezioni di pattinaggio su 
ghiaccio. Inoltre vengono organizzati 
a Lavezzola in collaborazione con la 
coopertiva Zerocento di Faenza e il 
Comune di Conselice, campi estivi e 
vacanze per i ragazzi.
Ma qual è stata la scintilla che anima 
quest’associazione? «La sensibilità 
verso le esigenze del territorio – rac-
conta Sabrina – per venire incontro 
a ciò che le persone ci chiedevano. 
Siamo cresciuti molto in poco tempo 

►SegUe

Lo sport a    dimensioni3
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e nonostante le difficoltà nel trovare 
spazi adeguati, riusciamo a fare tan-
tissime attività. Il confronto continuo 
ci porta a proporre sempre novità. 
L’anno scorso, ad esempio, è partito 
un corso di autodifesa molto apprez-
zato. Ciò che fa la differenza è la vo-
glia e la professionalità che tutti met-
tiamo nel nostro lavoro ogni giorno». 
Oltre a tutte le attività fitness, dalla 
ginnastica dolce e di mantenimento  
al pilates nei suoi diversi stili che si 
svolgono nelle palestre di Argenta, 
Ferrara, Filo, Lavezzola, Longastri-
no e Portomaggiore, l’associazione 
Sportinsieme ha una forte attenzio-
ne per il mondo della danza. 
Ecco che tra le novità di quest’anno 
c’è dance Academy: il sabato inse-

gnanti professionisti terranno una 
serie di lezioni per conoscere e ap-
profondire tecnicamente diversi stili 
di danza ai quali si aggiungono sta-
ge di comic Burlesque. Passione per 
la danza che trova la sua massima 
espressione negli spettacoli che l’As-
sociazione organizza durante l’anno 
anche per scopi benefici come quelli 
in collaborazione con  “Aiutiamoli a 
vivere”. 
Infine, per chi è interessato alle di-
scipline olistiche, in collaborazione 
con l’Associazione culturale “La via 
maestra: la strada del cuore” e il 
patrocinio del Comune di Argenta, 
Sportinsieme ha organizzato un cor-
so dal titolo “I chakra: il benessere 
del corpo e dello spirito”.

L’Officina di Teatro 
È rivolta a ragazzi e ragazze dagli 
8 agli 11 anni. Un percorso la-
boratoriale di sperimentazione dei 
linguaggi del teatro organizzato 
assieme all’associazione “Il gioco-
liere” a cura di Cristina gualandi, 
drammaturga e formatrice della 
Fondazione Teatro Comunale di 
Ferrara, con il patrocinio dei Co-
muni di Argenta e Portomaggiore.

Una serie di stage per conoscere 
e sviluppare la tecnica e i vari stili 
di danza: classica, hip hop, mo-
dern-jazz. Insegnanti professioni-
sti delle varie discipline saranno 
protagonisti di questi incontri for-
mativi ai quali tutti possono ac-
cedere.

Dance 
Academy

Foto di max Salani



Il team di Sportinsieme 

Cristina Paluan: laureata in Scienze motorie, 
ballerina e coreografa, segue i corsi di dan-
za e organizza stage di formazione, è inse-
gnante di zumba Fitness, aerobica, pilates e 
ginnastica dolce. 

Silvia Chendi: esperta di fitness musicale 
(Aerobica, Step, gag, Fit dance) e discipline 
olistiche (Yoga, Pilates, Body mind) fa parte 
del Team Show della Federazione Italia Fit-
ness.  

Ilaria Baruzzi: laureata in Scienze motorie, 
assistente presso l’Università di Ferrara, in-
segna ginnastica dolce, yoga stretch e body mind pilates. 

Francesca Baldin: ballerina agonista, due volte campionessa 
italiana di dance Show, coreografa, insegna danza modern-
jazz e danze freestyle. 

Alessia Alebbi: laureata in Scienze motorie, giudice federale di 
nuoto, specializzata in riabilitazione in acqua, segue progetti di 
educazione motoria.  

erika Feletti: studia Scienze motorie all’Università di Ferrara, 
ballerina, segue i corsi di danza per i più piccoli, baby dance, 
ginnastica dolce, di mantenimento e pilates. 

Cinzia Ravaglia: laureata al dams di Bologna, ballerina e co-
reografa di danza orientale frequenta festival internazionali e 
si esibisce con la sua compagnia in teatri italiani ed esteri; 
insegnante di danza orientale e burlesque, organizza stage di 
comico terapia con Jacopo Fo. 

Andrea Alebbi: praticante dal 1991 di Kickboxing dal 2008 
diventa istruttore di questa disciplina, tiene un corso di autodi-
fesa e difesa personale. 

Federica manzoli: inizia a ballare all’età di 4 anni, nel 1995 
supera l'esame di elementary per l'avviamento alla carriera di 
ballerina dell'Istd (Imperial Society of Teachers of dancing) di 
londra; con il gruppo ensemble danza estense si esibisce in 
numerosi teatri italiani. laureata in Arti dell’immagine della 
musica e dello spettacolo, insegna danza classica.
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PER INFORmAzIONI
Telefono: 347 4621464 

Email: sportinsieme@email.it



mUSeO delle vAllI 
Tel. 0532 808058
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Siate affamati, siate folli.
Steve Jobs

CeNTRO CUlTURAle meRCATO 
Tel. 0532 330 276 / 800 111 760

Pennello vagabondo. Colori nel tempo. 
Dal 5 al 27 novembre
Mostra di pittura, opere di Vivetta Bergamini. 
A cura di Tiziano Bolognesi e Leonora Guerrini.

La conquista dello spazio è un gioco da bambini 
Visita giocata alla mostra e a seguire: laboratori spaziali! 
6 e 7 Gennaio 2011 ore 15.30. Richiesta la prenotazione. 
Riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni
 
Mostra fotografica Le pietre dell'aquila
14 / 22 gennaio 2011

ARgeNTA  
Fiaccolata di San Nicola e del vischio
6 dicembre ore 14.00 - centro cittadino
Tel. IAT 0532 330 276 / 800 111 760

Chiamatemi Signor Maiale 
15/16/17/18 dicembre 
centro Socio culturale "Torre del Primaro" e Bocciodromo
Laboratori di lavorazione del porco e degustazioni
Tel. Centro Anziani 0532 804 854 

SE GARIBALDI SCENDE DA CAVALLO - Vito
venerdì 18 novembre ore 21.00

BEATLES IN JAzz - Danilo Rea, Ares Tavolazzi, Ellade Bandini
venerdì 25 novembre ore 21.00

LA NÖT CHE GARIBALDI E VULÈ INS LA LÔNA - La compagine di Lugo
venerdì 2 dicembre ore 21.00

IL REGISTRO DEI PECCATI - Moni Ovadia
venerdì 9 dicembre ore 21.00

RAGAzzE - Lella Costa
venerdì 16 dicembre ore 21.00

CORA SISTER ARMSTRONG AND EARL BYNUM - Gospel
venerdì 23 dicembre ore 21.00

A LA BERSAGLIERA - Filodrammatica Mirabellese
venerdì 30 dicembre ore 21.00

LA FONTE MIRACOLOSE - Befana con i burattini dei Ferrara
domenica 8 gennaio 2012 ore 15.30

MOLIÈRE A SUA INSAPUTA - Paolo Hendel
venerdì 13 gennaio 2012 ore 21.00

LA VEDOVA ALLEGRA - Compagnia Stabile di Operette Alfa Folies
venerdì 20 gennaio 2012 ore 21.00

SUICIDI? STRANE MORTI ALL'EPOCA DI TANGENTOPOLI 
Bebo Storti e Fabrizio Coniglio
mercoledì 25 gennaio 2012 ore 21.00

UNA RECITA STRAORDINARIA - Compagnia Arrivano dal Mare! Sergio Diotti
venerdì 27 gennaio 2012 ore 21.00

eveNTI NeI PAeSI

eveNTI d'AUTUNNO e d'INveRNO

SUDOKU CRITTOGRAFATO

meNS SANA

Crea la tua pallina di ceramica 6 novembre e 4 dicembre 15.30 -17.30
A cura di Urbano Mengozzi - Argentea Arte.
Due giornate rivolte a grandi e piccini 
per creare e decorare palline di Natale in ceramica.
Costo € 15,00 comprensivo del materiale. 
Prenotazione obbligatoria. 

Decora il tuo Natale 13, 20, 27 novembre 15.30 - 17.30
A cura di Merj e Iva Bonzi, negozio BLITZ.
Tre pomeriggi per grandi e piccoli, 
per creare originali decorazioni natalizie all'uncinetto. 
Costo € 5,00 a incontro comprensivo del materiale. 
Prenotazione obbligatoria. 
Escursioni fotografiche in Oasi 19 novembre, 17 dicembre ore 14.00
Accompagnati dal fotografo naturalista Sergio Stignani
Costo € 5,00 a incontro. Gradita la prenotazione.  
Escursioni in Oasi a piedi e in bici 20 novembre
A piedi ore 14.30 - intero €3, ridotto €2 (fino a 12 anni)  
In bici ore 10.00 - intero €8, ridotto €7 (fino a 12 anni). 
Costo comprensivo di noleggio   
Prenotazione obbligatoria. 

2° Mostra presepistica 
8 Dicembre / 6 Gennaio

TeATRO deI FlUTTUANTI
Tel. 0532 805344 - 333 5369324 - 0544 971958 

CeNTRO CUlTURAle CAPPUCCINI
Tel. 0532 330245 / 0532 330264

In ogni sezione si dovrà scrivere una cifra da 1 a 9: l’obiet-
tivo finale è quello di riempire la griglia in modo che in tutte 
le righe, in tutte le colonne e in ogni sezione 3x3 compaiano 
una sola volta i numeri da 1 a 9.

A numero uguale corrisponde lettera uguale. 
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lA PAgINA dI gHeTTI




