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salute e servizi

di Floriana Fabbri

LA NATURA È BENESSERE

F
Farmacie

Comunali SOELIA

qualità
ed efficacia

risparmio

fitoterapia

in grado di alleviare e
prevenire

orti della professionalità e
dell'esperienza acquisita
nel corso degli anni, fino a

diventare oggi veri e propri centri
di servizi per la salute, le

, con l'arrivo della
stagione fredda e con essa delle
tipiche malattie dell'inverno,
hanno lanciato .
Una propria linea
di prodotti di riconosciuta

, che non necessitano
di prescrizione medica e in grado
di garantire un rispetto
ai prodotti commerciali.
Spesso ci dimentichiamo che la
natura può offrire un grande
aiuto per difenderci dai malanni
invernali e proprio la ,
utilizzando estratti di piante ad
alte concentrazioni di principi
attivi, rappresenta appunto una
efficace risposta sia in termini di
prevenzione che di cura.
In autunno converrebbe infatti
integrare la propria dieta con

alcune sostanze naturali che
possono aiutare ad aumentare le
d i f e s e i m m u n i t a r i e , p e r
affrontare al meglio le comuni
patologie stagionali.
Quindi la linea

propone alcuni rimedi quali
l'estratto di echinacea e di
propoli,

i disturbi legati a
sindromi influenzali, tra cui mal
di gola, tosse e raffreddore.

econdo la medicina naturale
tradizionale, per rendere efficaci
l e d i f e s e i m m u n i t a r i e è
indispensabile mantenere una
corretta igiene intestinale infatti
se irregolare o
b l o c c a t a , l e s c o r i e s i
accumulano, abbassando le
difese e aprendo le porte a
batteri, parassiti, virus. Per
questi motivi sarebbe utile
assumere per cicl i di una
settimana al mese una dose
giornaliera di fermenti lattici.
La l inea Natura Amica ha
pensato anche ai bambini, per i
quali è stata

personalizzata

propone inoltre un

i n t e g r a t o r e a l i m e n t a r e
probiotico, per alleviare i disturbi
legati ad affezioni del tratto
gastro-intestinale.
S

;
questa risulta

realizzata la
versione , che ai principi
standard unisce anche il gusto
gradevole della fragola e la
componente non alcolica negli
spray orali.

Natura Amica

Natura Amica

,
sulla base di formule specifiche,

L'echinacea non solo è efficace
nella prevenzione delle malattie
da raffreddamento, ma accelera
il periodo di guarigione quando il
virus ha già colpito l'organismo.
La propoli possiede un'attività
antibatterica tra le più efficaci in
natura: a dosi basse blocca la
proliferazione dei batteri (azione
batteriostatica) mentre a dosi
e l eva te l i u c c i d e ( a z i o n e
battericida).

La natura è una valida alleata contro i malanni di stagione. Dai principi della fitoterapia,
le Farmacie Comunali SOELIA propongono NATURA AMICA una propria linea di prodotti naturali.

Natura Amica
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BRONCI VITUM FORTE - SCIROPPO
200ml. Senza alcool, con

Grazie all'azione
sinergica dei suoi componenti, lo sciroppo è utile contro le affezioni
alle vie respiratorie, quali tosse, catarro, tonsilliti, bronchite,
raffreddore e influenza. ll prodotto può essere impiegato anche da
chi vive abitualmente a contatto con aria inquinata o da chi fuma.

estratti vegetali tra cui radice di
echinacea, rosa canina, liquirizia, ribes e drosera.

BOULARDIIFLOR - INTEGRATORE ALIMENTARE PROBIOTICO
15 capsule vegetali.

Utile in caso di diarrea di varia origine, durante e dopo il trattamento
antibiotico, candidosi, intolleranze alimentari. Una formula bilanciata che aiuta a
riequilibrare la flora batterica intestinale, in particolare quando alterata
dall'assunzione di antibiotici o da disordini alimentari.

Con saccharomyces boulardii (fermenti lattici) associati con
vitamine del gruppo B e inulina, fibra probiotica che favorisce la selezione della flora
intestinale.

LA PROPOLI

L’ECHINACEA

I FERMENTI
LATTICI
PROBIOTICI

Natura Amica

PASTIGLIE PROPOLI - MIRTILLO
35 gr. Con Propolfenol®, estratto di propoli. Al gradevole
gusto mirtillo. Utile per problemi di irritazione della gola.

PROPOLI COMPRESSE - LIQUIRIZIA
30 compresse.
Con Propolfenol®, estratto di propoli ed eucalipto.
Arricchito con Ciclocaliptol ad azione antisettica,
utile per il benessere della gola.

PROPOLI SPRAY GOLA
MUCOADESIVO - ROSA SIBERIANA
20ml. Senza alcool, con
Propolfenol® estratto di
propoli. Forma una pellicola
protettiva sulla mucosa orale
(formulazione "mucoadesiva")
per una massima efficacia.
Azione antinfiammatoria. Utile
per il naturale sollievo della
gola, azione lenitiva del cavo
orale. Natura Amica

PASTIGLIE

PROPOLI
Gusto mirtillo

Natura Amica

SOELIA

BRONCI VITUM F
SCIROPPO

SOELIA

Natura Amica

Natura Amica

BOULARDIIFLOR
CAPSULE

Integratore alimentare di probiotici vivi

SOELIA

È una pianta di
o r i g i n i N o r d
Americane che ha
la capacità di
rafforzare il siste-
ma immunitario
( ,
rendendo l'organismo più
resistente in caso di affezioni
ba t te r i che e v i ra l i con
interessamento delle vie
respiratorie superiori.

proprietà immuno-stimolanti)

È un insieme di
sostanze cerose-
r e s i n o s e c h e
vengono lavorate
dalle api all'interno
dell'alveare, per proteggerlo
da germi e dal freddo. Nel nostro
corpo, essa svolge più o meno lo
stesso compito.

Tra le componenti più importanti
della propoli ci sono i flavonoidi,
responsabili degli effetti benefici,
soprattutto antinfiammatori.
L'uso ormai millenario della propoli
ha consentito di individuarne in modo
preciso le proprietà: batteriostatica-
battericida, anti-micotica, antios-
sidante, antivirale con alcune
tipologie di virus (herpes simplex,
virus respiratori ed influenzali di
diversi ceppi), immunostimolante e
cicatrizzante.

Svolge anche
un'azione protettiva contro i danni
provocati dai radicali liberi (azione
antiossidante) grazie all'elevato
contenuto di vitamine C ed E.

Sono ut i l i per
riequil ibrare la
flora batterica, in
quanto hanno la capacità di
arrivare vivi sino all’intestino e
di aderire alle cellule che
costituiscono la mucosa
intestinale, impedendo la
prol i feraz ione dei ceppi
batterici patogeni.

PROPOLI SPRAY GOLA MUCOADESIVO
e PROPOLI COMPRESSE IN VERSIONE

JUNIOR
GUSTO FRAGOLA



Ritrovare il piacere di una
gita al l ' insegna

e dei tempi lenti,
scoprire un territorio ricco di

tra loro che offrono
immagini straordinarie e sempre
diverse, scatti impressi nella
memoria da portare con sé.
Tutto questo è possibile attraverso
i nuovi tour che Terre ha
organizzato a partire da questo
autunno. Grazie alla disponibilità
del nuovo

si
potranno percorrere due diversi
itinerari ad anello negli ambienti
dell'Oasi.
L'Ecobus è infatti utilizzato per

.
La programmazione attuale
prevede per questo primo periodo
di gestione una serie di iniziative
d e d i c a t e a l l a

di Argenta in tutti i
suoi diversi aspetti. Per la stagione
autunnale e invernale sono previsti
due diversi percorsi che si
ripeteranno ogni mese fino a
febbraio. Il “Tour Val Campotto”,
attraverso una escursione ad
anello all'interno dell'Oasi e una
visita al Museo delle Valli,
completa e approfondisce le
tematiche ambientali legate al
nostro territorio. Nel percorso “Le
vie dell'acqua” si affronterà invece
in modo prioritario il tema relativo
al sistema di bonifica nei territori a
destra del Reno e si completerà
l'escursione con una visita al
Museo della Bonifica.

Gli itinerari offrono al visitatore
una prospettiva sempre nuova del
territorio: potendo effettuare le
escursioni anche nei mesi più
freddi ci si può immergere nel
suggestivo paesaggio invernale
caratterizzato da una elevata
presenza di avifauna svernante e
di passo.

una
fruizione più completa di tutte le
stazioni dell'Ecomuseo e delle
diverse realtà ambientali e
culturali del territorio.
Non da ultimo l’uso dell’Ecobus è
dedicato anche a piccoli gruppi
che, desiderosi di trascorrere una
giornata lontano dai ritmi serrati
della vita quotidiana, possono
lasciare i propri mezzi, salire
sull'Ecobus e lasciarsi coinvolgere
dalla ricchezza delle meraviglie
naturali del territorio.

del la
tranquillità

, un pulmino a 24
posti alimentato a metano in
gestione al Gruppo SOELIA,

scoprire tutti i segreti di Val
Campotto , approfondi re le
t e m a t i c h e a m b i e n t a l i e
naturalistiche attraversando tutti
gli ambienti che la caratterizzano,

comprendere in modo diretto il
funzionamento del

del nostro territorio

Il servizio è a disposizione delle
scuole per creare una rete di
collaborazioni che consenta

storia,
cultura e natura strettamente
intrecciate

Ecobus

c o n o s c e n z a
dell'Ecomuseo

sistema di
bonifica

di Monia Cattabriga

Attraverso l’Oasi

ambiente e servizi

I prati umidi e il tappeto di ninfee di Cassa Campotto, i maestosi alberi
del Bosco del Traversante; con l'Ecobus attraverso e intorno l'Oasi,
rispettando l'ambiente e godendo appieno del nostro territorio
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Museo Civico

Museo
della Bonifica

Museo delle Valli

Pieve di San Giorgio

ARGENTA

Cassa
Bassarone

di espansione

Cassa
Campotto

di espansione

Bosco del
Traversante

Cassa di espansione
Vallesanta

Prato umido

Idice

Sillaro

7

7

1

2

3

45

6

Reno

Le escursioni
Con l'Ecobus è possibile percorrere un itinerario ad anello
attraverso l'Oasi, raggiungendo così le zone più interne
normalmente precluse al libero accesso, che circonda
interamente la cassa di espansione Campotto.
Il percorso si snoda su un
sentiero parte dal .

si prosegue sull'argine,
costeggiando . Si arriva così a ridosso
dell'argine del , punto nel quale i canali di
bonifica scolano le acque nel fiume seguendo percorsi
ben visibili. Si raggiunge così l'incrocio con

, uno degli ambienti più incantevoli di Val
Campotto, normalmente ricchissima di avifauna.

dalla
quale si può e

silenzio quasi innaturale ,

, comune ad entrambi i tour,
che Dopo una breve

passeggiata nel dove è possibile una prima sosta
dedicata al birdwatching

Il “Tour Val Campotto” termina con la visita del
, ”Le Vie dell’Acqua” invece prevede la visita al

.

,

Continuando lungo l'argine si raggiunge l'ultimo
osservatorio, una sospesa sull'acqua,

fare birdwatching osservare l'ambiente
immersi nel dell'Oasi e
soprattutto in primavera, ammirare da vicino lo splendido
tappeto di ninfee bianche, ambiente unico e prezioso.

Museo delle Valli 1

Cassa Campotto 3
Fiume Reno 4

Cassa
Bassarone 5

bosco 2

piattaforma 6

Museo delle
Valli 7
Museo della Bonifica 7

“Tour Val Campotto”“Tour Val Campotto”
Escursione guidata in Ecobus
a Val Campotto e visita al Museo delle Valli
15 novembre - 20 dicembre
31 gennaio - 28 febbraio
ore 14.30

“Tour le Vie dell’acqua”“Tour le Vie dell’acqua”
Escursione guidata in Ecobus
a Val Campotto e visita al Museo della Bonifica
6 dicembre - 17 gennaio - 14 febbraio
ore 14.30

Per informazioni
0532 80 80 58

info@vallidiargenta.org
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focus imprese

Fare del PVC un prodotto su misura

Ing. Renato Cipollini

di Silvia Felletti

Fra le realtà produttive storiche e più radicate del territorio argentano spicca per importanza
TPV Compound, leader assoluta in Italia nei granulati in plastica

TPV Compound è fra i primi 4
produttori a livello europeo
(detiene il 6,4 % della quota

produttiva fra i concorrenti europei) e ha
fatto la storia della produzione del
compound, che è alla base della gran
parte dei prodotti che fanno parte della
nostra vita quotidiana. Il compound, che
difficilmente trova una traduzione nella
lingua italiana, è una miscela che si
presenta sotto forma di granulato la
quale, per tipologia produttiva, può
essere rigida (il cui raggio d'impiego va
dal PVC per finestre, alle schiume
espanse, ai film avvolgibili, alle bottiglie
e molto altro), o flessibile (per la
produzione di cavi, tubi, fino agli usi
medicali, come sacche e flebo).
Abbiamo incontrato l'Amministratore
Delegato di TPV, Ing. Renato Cipollini, in
azienda fin dagli anni settanta.

«Tra i nostri punti di forza, uno dei più
importanti è sicuramente quello di
offrire alla clientela un servizio in cui
proponiamo la massima diversificazione
possibile della produzione. Abbiamo la
capacità di fornire anche piccoli lotti, con
un prodotto costruito praticamente "su
misura" per ciascun cliente. Un ulteriore
elemento forte - continua Cipollini - è la
possibilità di fornire ai nostri clienti
anche macchine di estrusione per
lavorare il compound e ricavare prodotti
semifiniti. Questa scelta ci ha permesso
di acquisire nuova clientela, fidelizzare
l'esistente e allargare il nome aziendale
ben oltre la sola fornitura di granulato di
compound .

All'origine di tutto c'è il cloruro di sodio,
ovvero il comune sale. Da questo si
ricava la soda, che viene impiegata da
altre industrie per la produzione di
detersivi sbiancanti e il cloro che unito
all'etilene diventa VCM, (il gas
precursore del PVC), il quale si
diversifica in centinaia di applicazioni,
fra le quali appunto il compound .

Decisamente sì. I nostri laboratori
lavorano ben 3.000 ricette all'anno,
ovvero 3.000 qualità di prodotto
compound differente, a seconda delle
richieste dei nostri clienti. Essendo
orientati alla piccola-media clientela,
siamo in grado di servire lotti medi
anche solo di 4 - 5 mila Kg. proprio
questo altissimo livello di specia
lizzazione il nostro "plus" aziendale .

Quali sono i punti di eccellenza della vostra
produzione?

Come nasce il compound?

Si può dire che il vostro sia un prodotto quasi
sartoriale?

Che consistenza ha il vostro parco clienti?

»

«

,
primo

»

«

»

«Abbiamo circa 1.000 clienti, di cui 800
solo in Italia. Con la linea meccanica
lavoriamo invece in par ticolare
all'estero. La filiera delle macchine
rappresenta un 3 - 4 % del fatturato, il cui
obiettivo è principalmente quello di
acquisire e fidelizzare clienti con
esigenze specifiche per poi diffondere il
nostro marchio all’estero ».

«La TPV nei decenni ha saputo costruirsi
una leadership assoluta, attraversando
la storia economico-sociale italiana e
non solo, degli ultimi 45 anni. Nasce con
un gruppo di soci negli anni '60, conosce
la sua grande espansione nei trent'anni
successivi, nel 2001 entra a far parte di
una multinazionale (Ineos) per poi
ritornare, a gennaio di quest'anno,
nuovamente di proprietà interamente
italiana, che oggi fa capo ad un unico
titolare di Treviso».

«TPV Compound si compone di 3
impianti di produzione; quello di
Argenta, dove oltre alla maggior quota
produttiva si concentra il cuore direttivo
e decisionale del gruppo, con 150
dipendenti (40 impiegati, 10 tecnici e
100 operai), quello di Frosinone,
acquisito nel '71 e quello di Pavia,
acquisito nel '90, per un totale di 200
dipendenti, un fatturato di 110 milioni di
euro annui e una produzione di 100 mila
tonnellate di (PVC) compound all'anno.
Lavoriamo a ciclo continuo, sette giorni
su sette».

«Di fatto nello stabilimento di Argenta

È
-

Una lunga storia che va oltre i confini
nazionali.

Come si articola il Gruppo?

Avete risentito della crisi dell'ultimo anno?
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La storia di TPV
1955 -

1964 -

1971 -

1989 -

1990 -

2001 -

2009 -

TPV nasce a Ferrara

Si trasferisce ad Argenta

Si espande a Frosinone

EVC acquista TPV

TPV acquista Padanaplast

Ineos acquista EVC

Il gruppo Sartor

PAVIA

FROSINONE

Gli impianti
e le produzioni in Italia

20 addetti
20 kt - produzione
di rigidi, flessibili e riciclo

30 addetti
25 kt* - produzione
flessibile

*1 Kt = 1000 ton

ARGENTA
150 addetti

acquisisce TPV Compound

55 kt - produzione di rigidi,
medicali, cristalli e linee di estrusione

4

1. L’area ricerca e sviluppo
2. Sala colori: preparazione pigmenti
3. La plancia turbo
4. La fase di granulazione
5. Il confezionamento in Big-Bags
6. Una linea completa di estrusione

in fase di montaggio

3

6

2

5

1

abbiamo fatto ricorso ad
una sola settimana di
cassa integrazione ed
ora la situazione sta rien-
trando».
Q u a l i s t r a t e g i e a v e t e
adottato per contrastarla?
«In realtà le strategie per
affrontare il mercato sono
continue; una grande attenzione
ai costi e investimenti importanti.
Solo nel 2006/2007 abbiamo
sostenuto un investimento di 5
milioni di euro per sostituire le
macchine di granulazione».

«Ne l per iodo d i mass ima
globalizzazione la società è stata
acquisita da una multinazionale,
la Ineos, diventando così parte di un
gruppo europeo con 17 mila dipendenti e
42 miliardi di euro di fatturato. Di recente
il sistema globale ha fatto dei passi
indietro e per cercare di snellire la propria
struttura, Ineos ha deciso di vendere le
attività italiane, fra cui noi, per cui da
gennaio di quest'anno la TPV è tornata
nelle mani di un unico proprietario
italiano, ma questi passaggi sono stati
ben assorbiti».

«Per soddisfare il nostro fabbisogno di

manodopera attingiamo
in prevalenza dal bacino
locale. pur vero che la
n o s t r a p r o d u z i o n e
necessita di una crescente specia
lizzazione, per stare al passo con
l 'evoluzione tecnologica delle
macch ine . E propr io questa
attenzione al miglioramento continuo
ci ha permesso di ottenere le
massime certificazioni qualitative del
settore».

C o m e a v e t e a f f r o n t a t o l a
r i c o n v e r s i o n e d e l l a s t r u t t u r a
aziendale?

Come si lega TPV al territorio argentano?

È

-
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CONSANDOLO

Sandalo

A.R.S.

A

ssociazione Ricerche
Sto

ric
h e

Consandolo

Consistenti indizi toponomastici
e cartografici comprovano la
presenza di una postazione

romana, che ha probabilmente
costituito il primo nucleo abitativo del
paese, alla destra e sulla foce di un
ramo del Po, staccatosi nel II secolo
a.C. a Codrea, che si buttava qui nella
palude Padusa con un estuario di
1300 metri circa. Questo corso in
seguito fu chiamato Sandalo, dalla
tipica imbarcazione a sandalo dal

fondo piatto idoneo a solcare canali
e paludi.
Nei pressi di questo Co di Sandalo o
Consandolo sfociava anche la fossa
Gaibana, proveniente dalla zona di
Ferrara, dove nel sec. VIII d.C. si
originò il ramo del Po di Primaro, che
dirigendosi a est mantenne la Padusa
alla sua destra. Questo nuovo ramo
tolse acqua al Sandalo, che si
restrinse e nella parte di questo alveo
da poco prosciugato, alla sinistra del

Sandalo ridotto, nei pressi del
suo affluire nell'ormai formato
Primaro, sorse il paese alto-
medievale di Consandolo, con
la chiesa di San Giovanni
trincerata dietro il forte della
Stellata, che presidiava la foce e
il passaggio sul Po di Primaro.
Nel X secolo Consandolo era
u n ' a r i m a n n i a , c i o è u n a
comunità di “uomini liberi”, ed
attività rurali già si svolgevano
nella massa Grasile, attuale

Gresolo, che si estendeva alla sinistra
dell'antico Sandalo, dove la torre
romana di avvistamento nel 1261 fu
trasformata nel campanile della
chiesa di San Zenone, attorno a cui si
impose un ulteriore centro del paese,
quello che ancor oggi permane.
Tra questo e il preesistente borgo
medievale, direttamente approdante
sul Primaro, nel 1434 Nicolò III d'Este
fece costruire la prima delizia estense
fuori Ferrara, in un luogo cioè
strategicamente importante
Consandolo infatti, fin dal 1200,
costituiva con la sua “Fossa di Bosio”
il confine tra Ferrara e Ravenna
perciò qui le attività economiche e
politiche degli Estensi si svilupparono
e i l Pa lazzo , con l 'annessa
castalderia, prosperò, soprattutto
quando nel 1540 divenne posse-
dimento di Renata, moglie di Ercole II
d'Este e figlia di Luigi XII re di Francia,
che qui poté più liberamente
professare il suo proibito credo

CAPUT SANDALI, un pò di storia

storie di paesi

L'Associazione Ricerche Storiche,
dal 2006 ricerca e divulga notizie e
materiale storico su Consandolo e
dintorni, organizzando incontri
pubblici e incentivando la raccolta di
informazioni. Allestisce ogni anno
mostre in occasione della fiera di
S a n Z e n o n e e d o r g a n i z z a
conferenze inerenti ad argomenti di
storia locale.

Il gruppo ha curato e stampato in proprio:
(2008),

(2008),
(2009)

È in corso di pubblicazione
, in cui figura la raccolta

completa di tutte le fasi della lavorazione della canapa,
ognuna documentata da specifiche fotografie e dalla
particolare e puntuale nomenclatura.
Nel tempo hanno collaborato all'A.R.S. Elena Marescotti,
Claudio Squarzoni, Andrea Giberti, Luisa Roncarati, Gianni
Astolfi, Vincenzo Aiello, Marcello Buzzoni, Franco Chiarini,
Aimone Fornasini, Monica Pedriali, Marica Squarzanti,
Vanna Buzzoni.

Gli Estensi a
Consandolo. La Delizia Ritrovata Consandolo in Tempo di

Guerra. Avvenimenti bellici e vita quotidiana Le Vie di
Consandolo nella Storia

Lavoro e Sviluppo nel Territorio di
Consandolo tra Passato e Presente

.

A.R.S. Associazione Ricerche Storiche di Consandolo

a cura dell’Associazione Ricerche Storiche di Consandolo

www.consandolo.it

Villa Salvatori

Un paese crocevia tra Ferrara e Ravenna, luogo di prestigio per gli Estensi e protagonista in prima
linea di vicende e innovazioni che hanno lasciato il segno nel nostro territorio

Chiesa di San Zenone nel 1948
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Col testamento del 12
febbraio 1675 Filippo Vandini,
fondatore dell'Opera Pia,
lasciava in eredità le terre
perché fossero amministrate
in favore dei bisognosi di
Consandolo. Per questo nella
via omonima sorta su tali
terre, si edificarono gli alloggi
per i poveri e si innalzò una
chiesetta, quale r ingra-
ziamento del lascito.
Alcune difficoltà di gestione

condussero alla vendita dei terreni e degli edifici pertinenti agli
Istituti Religiosi, come il convento e il chiesolino, acquisiti dalla
famiglia Manini. Il 22 novembre 2007 SOELIA ha acquistato
dall'erede Manini un'area di nuova lottizzazione comprendente
il “manufatto ad uso oratorio per scopi religiosi”, appunto il
chiesolino.
Questo edificio nel Catasto Napoleonico (1808-1809) è

qualificato come “capitello”, in genere un tabernacolo
sostenuto da colonna che da tempo antichissimo si usava porre
ai crocevia o in particolari luoghi per buon auspicio o per voto;
accadeva che il capitello si trasformasse nella piccola chiesa
della contrada e, nel caso del chiesolino, o si è sostituito un
precedente capitello con una chiesetta o è stato eretto ex novo
nel XVII secolo.
L'edificio infatti è di probabile
struttura secentesca, modanato e
impreziosito da affreschi, con un
piccolo ed elegante altare. Fu
dedicato alla Vergine Maria e,
benché di proprietà privata
all'incirca per un secolo e mezzo, è
sempre stato consacrato, come lo è
tuttora, e vi sono sempre state
celebrate le funzioni religiose,
compresi i matrimoni.
Quest’anno SOELIA lo ha restaurato
salvandolo dalla fatiscenza.

protestante, diffondendolo anche fra
i Consandolesi.
Al momento della devoluzione
estense nel 1598, la delizia divenne
proprietà dei Rondinelli, Marchesi di
Canossa, feudatari a Consandolo
anche prima del governo estense e fu
demolita nella seconda metà
dell'800, quando già da tempo
andava emergendo una classe di
latifondisti, per certi versi già
imprenditori, come gli Scacerni,
proprietari nel '700 del palazzo

porticato di fronte alla chiesa, che ne
fecero all'epoca un centro di
lavorazione vinicola, o benefattori,
come i Vandini, che sul finire del XVII
secolo lasciarono i loro beni al paese.
Nel corso poi dell‘800 alcuni agrari
costituirono una società per rea-
lizzare il drizzagno del Reno del Cavo
Spina, che consentì una più ottimale
bonifica dei terreni al confine con la
provincia di Bologna.

La stazione, inaugurata nel
1887, collegò la limitrofa
provincia di Bologna a
Consandolo. Partecipò subito
ai traf f ici commercial i ,
divenendo, dopo il raccordo
nel 1926 con l'Azienda
Agricola Buscaroli, una tra le

più importanti del percorso,
perchè tonnellate di frutta
partivano da qui per tutto il
mondo, ponendo le basi di quella
frutticoltura che caratterizzò
Consandolo nel secondo dopo-
guerra. Tuttora perfettamente
f u n z i o n a n t e , l a s t a z i o n e
ferroviaria di Consandolo è l'unica
n e l C o m u n e d i A r g e n t a
direttamente collegata a Bologna.
A fine anni '30 cominciò ad
essere operativa la centrale degli

impianti di compressione del gas
metano, estratto qui, tanto che
Consandolo con circa 70 pozzi si
qualificava come uno dei maggiori
centr i i ta l iani d i produzione
metanifera. Proprio questo però fece
del paese un bersaglio durante la
guerra e la centrale fu bombardata il
18 marzo 1945.
A metà '900 i pozzi si esaurirono, ma
la centrale si collegò con i meta-
nodotti SNAM e, rilevata negli anni
'60 dalla ditta Rinaldi, è attualmente
ancora efficiente, fornendo gas per
autotrazione.

A fine '800 a Consandolo miseria e
malattie erano diffuse e Arzildo

Salvator i , imprendi tore
agricolo locale e pioniere nelle
tecniche meccaniche di
colt ivazione, fu sempre
prodigo nell'elargire aiuti; ogni
d o m e n i c a d i s t r i b u i v a
elemosine e pane, che veniva
appositamente cotto, e
soprattutto procurò lavoro a
molt i . Suo f igl io, l 'avv.
Vincenzo Salvatori, con il
lascito di tutti i suoi beni al
paese, ha confermato quanto

fosse veritiero l'affetto
del la sua famigl ia per
Consandolo. L'eredità è
a n c o r a g e s t i t a d a l l a
Fondazione Salvatori, a cui si
deve, tra altre cose, il
Palazzetto dello Sport.

AL CISULÌN: dall'Opera Pia Vandini a SOELIA

Azienda Buscaroli

La vecchia stazione

SIN Metano nel 1957
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associazioni e volontariato

A.A.A. Giovani Volontari Cercasi
Dal 1995 in via Bassa 59 i Longastrinesi sanno di aver un punto di riferimento,
per molti è solo un aiuto in caso di bisogno per alcuni è quasi una seconda
casa. qui che il Gruppo Volontariato di Longastrino svolge i suoi servizi
principalmente per gli anziani del paese, dove gli over75 sono oltre

È
300.

Giancarlo Penazzi
Presidente dell’Associazione Gruppo Volontariato Longastrino

Mi si chiede di raccontare di
cosa si occupa l’associazione
G r u p p o V o l o n t a r i d i

Longastrino, un’ottima occasione, ho
pensato, per fare un bilancio di questi
quindici anni di attività. Non è
sicuramente facile, le soddisfazioni
sono state innumerevoli, ma si può
sempre fare di più!
Abbiamo avviato e poi nel
tempo diversi servizi nati in risposta alle
esigenze concrete di numerosi
cittadini, servizi su cui tutti, anziani e
meno anziani, sanno di poter fare
affidamento.

oggi

In primis il servizio di trasporto persone
con il nostro automezzo, acquistato
anche grazie al contributo di SOELIA.
Nel 2008 abbiamo effettuato 110
trasporti principalmente ad Argenta,
Lugo e Ravenna per consentire ad
anziani con problemi di mobilità di
effettuare esami strumentali, di
laboratorio e visite specialistiche.
Collaboriamo con il Laboratorio analisi
di Argenta nella distribuzione tutti i
venerdì mattina delle schede per la
terapia anticoagulante.

migliorato

Gruppo
Volontariato
Longastrino

Giancarlo PenazziGiancarlo Penazzi
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Due momenti rubati al Pranzo di Natale 2008:
un appuntamento atteso per stare insieme

L’ATTIVIT DI
SVOLTA NEL DAI VOLONTARI

À TRASPORTO
2008

Hanno fatto richiesta del nostro servizio
per un totale di56 persone 110 viaggi

LOCALITÀ N° VIAGGI

43

30

6
4
3
3

2
2

1
1

1

14

ARGENTA
(di cui 9 al centro diabetici)

LUGO

RAVENNA

VALLE OPPIO

PORTOMAGGIORE

CESENA

FERRARA

CENTO

FAENZA

ALFONSINE

COMACCHIO

LONGASTRINO

Tutti i giovedì raccogliamo la carta e il
cartone presso le attività produttive
e una volta al mese a domicilio casa
per casa.
Ma la nostra associazione è anche
divertimento e cultura.
La festa del Volontariato, quest’anno
giunta alla sua quattordicesima
edizione, è uno dei nostri principali
eventi. Quest’anno ci siamo visti
impegnati in un programma intenso,
spettacoli, gastronomia, hobbistica
e arte con un concorso regionale di
pittura di alto livello, vinto dal pittore
argentano Tiziano Bolognesi.

Il nostro centro polivalente è inoltre
sede durante l’anno di corsi e
conferenze sui temi più diversi.
Adesso stiamo tenendo una serie di
lezioni sulla geografia del turismo
che stanno registrando una buona
partecipazione.
Tra le nostre iniziative l’appun-
tamento più atteso, forse per molti
imprescindibile è il pranzo, la
domenica prima di Natale, offerto
dal nostro comitato.
Si tratta di un’occasione unica per
molti anziani del nostro paese di
ritrovarsi, stare insieme sin dalla

tarda mattinata e festeggiare
insieme le festività imminenti.
Un breve excursus dunque per
cercare di inquadrare il nostro
impegno per Longastrino e per
ricordare, a chi ancora non ci
conosce, che le nostre porte sono
aperte a tutti.
Siamo sempre alla ricerca di nuove
leve, abbiamo bisogno di una
“rinfrescata” di andare avanti: senza
nuove forze, nuove idee il nostro
gruppo rischia nel tempo di esaurirsi
quando in realtà i bisogni crescono.

Ringraziamo quanti si sono rivolti a noi
per chiedere il nostro volontario servizio

Opera vincitrice del concorso di pittura alla
14° Festa del Volontariato
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di Lorenza Fioresi

IL CICLO DEL RICICLO
La storia infinita della plastica

Argeco effettua la prima selezione
del materiale confer i to nel
cassonetto della plastica.
Attraverso una separazione
manuale per colore si divide la
plastica recuperabile dal plasmix.
Il materiale viene compresso in
balle per essere avviato a recupero.

Al centro di lavorazione inizia il
: le balle vengono

s f a l d a t e , p r e - l a v a t e e
successivamente una selezione,
prima automatica e poi manuale,
separa gli elementi estranei da
altre materie plastiche.

AMP
processo di riciclo

Le bottiglie vengono decontaminate attraverso il
, in più fasi e ad alte temperature (fino a 90 gradi),

con additivi chimici, soda, detergente, antischiuma e
bagnante.
Avviene una prima macinazione e dopo questa fase,
ulteriori lavaggi ad alte temperature per eliminare colle,
etichette e altre sostanze estranee.

lavaggio
a caldo

signora maestra...
...dove va la nostra raccolta differenziata?

Nuova vita alla plastica!
Rotolante, piatta, flakes, film, PET, pile. Tutti modi per chiamare la plastica.
Denominatore comune è il suo recupero totale come materia prima
o come energia. Vediamo come...

“ seconda”

Prima è stato il turno della carta,
poi del vetro, e adesso tocca alla
plastica completare il tris della

nostra isola ecologica.
Per sapere come viene riutilizzata
abbiamo visitato due stabilimenti. La
prima tappa è nella zona industriale di
Argenta al centro di selezione Argeco
SpA. Ci accoglie il direttore generale
Paolo Roi.

«Argeco, nata nel 1998, dal 2002 è
centro di selezione Corepla

di carta e plastica, uno dei 38 in
Italia e uno dei 2 in regione. Qui
lavorano 60 operatori su tre turni
giornalieri, per tutto l’arco dell'anno!
Riceviamo ogni giorno 30 camion di

materiale prove-
niente da tutta la
regione, da Parma
fino a Riccione».

«Ci sono tanti tipi di plastica. Quella che
riceviamo viene divisa in base alla
tipologia, al colore e alla possibilità di
recupero».

«Una prima selezione divide la plastica
rotolante (bottiglie e flaconi) da quella
piatta (sportine e fogli per imballaggi),
materiali che vengono recuperati come
materia prima seconda” per la

produzione di nuovi manufatti .

«Essendo Argeco un centro di selezione
secondaria, e non di trasformazione,
l'azienda si occupa della selezione,
pressatura e imballaggio del materiale.
Ogni balla è sottoposta a
controlli in base a

prima di essere
inviata alle aziende di recupero».

Buongiorno direttore, ci può presentare
l’attività di questo stabilimento?

Ci descriva la lavorazione della plastica.

In che modo?

Ci può fare qualche esempio per chiarire
cos'è il plasmix?

Come viene trattata invece la plastica
raccolta nel vostro impianto?

(

)

Consorzio

Nazionale per la Raccolta, il Recupero e il

Riciclaggio degli Imballaggi in Plastica,

ndr.

“

«Il plasmix comprende imballaggi in
polistirolo, grucce, giocattoli, tubi in
gomma e plastica e anche bottiglie o
vaschette con residuo di contenuto.

Perché è la qualità della raccolta che
influenza la quantità di recupero».

rigorosi
di qualità specifiche

del consorzio di filiera,

»

«Riguarda quello che in gergo tecnico
viene definito il plasmix, un insieme di
plastiche eterogenee la cui matrice è
plastica non diversificabile che per sua
natura non è facilmente recuperabile
nelle normali filiere di riciclo».

«L’industria del riciclo si sta adattando
per produrre dal plasmix manufatti e
componenti in plastiche composite per
il riutilizzo in edilizia o altri settori
evitando in tal modo lo smaltimento».

«Tramite termovalorizzazione per
produrre energia».

E la seconda selezione?

Che fine fa questo plasmix?

Che avviene come?

Dott. Paolo Roi
Direttore generale Argeco
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Il consiste nel trasformare
le scaglie in un laminato ( ). La materia
prima viene portata ad alte temperature
estremamente precise e filtrata allo stato fuso, e
per azione meccanica viene estruso un film
plastico dello spessore desiderato, avvolto in
bobine di fogli idonei alla successiva
lavorazione.

processo di estrusione
fogli di PET

Le scaglie ( ) ottenute vengono essicate e
macinate più finemente, e inviate infine alla stazione di
omogeneizzazione e stoccaggio.

flakes di PET

Dopo l’estrusione le bobine passano alla , in cui si
prevede il riscaldamento a temperature controllate per la realizzazione di
manufatti diversi.

fase di termoformatura

E infine...

Luca Stefanoni,
Responsabile commerciale AMP

Ci spostiamo

quindi a Ferrara

per scopr i re

u n a d e l l e

aziende dove la

nostra plastica

viene riciclata.

A n d i a m o a

curiosare presso la AMP Films &

Packaging SpA. Ci accoglie per

visitare l’impianto Luca Stefanoni, il

responsabile commerciale,

Il Sig. Stefanoni ci spiega tante cose,

mille curiosità inerenti il mondo della

plastica: si pensi ad esempio che il

PET è nato come fibra tessile (il pile,

come quello delle felpe che

indossiamo). Abbiamo anche

scoperto che il terital e il polistirolo

sono nati proprio a Ferrara, alla

Montedison, come del resto il

moplen, quella materia plastica di

cu i sono compost i secchi ,

colapasta e imbuti.

sottolinea

Stefanonicon un

sorriso compiaciuto di chi è molto

orgoglioso del proprio lavoro.

Sig. Stefanoni ci puo raccontare di cosa
vi occupate in AMP?

Ma l’etichetta va tolta prima di buttare la
bottiglia?

«In questa azienda, operativa dal
febbraio del 2007, ricicliamo le
bottiglie già selezionate dalla
raccolta differenziata per ottenere il
flakes, (scaglie), la materia prima
che servirà alla produzione di nuovi
manufatti».

«Gli acquisti avvengono preva-
lentemente tramite aste tele-
matiche gestite da Corepla che ci
garantisce la qualità del materiale».

»

»

«Non è necessario perché il processo
stesso di recupero la toglie.
L’importante è che la bottiglia sia
vuota e che venga schiacciata in
senso orizzontale per agevolare la
selezione del lettore ottico».

Come ricevete la materia prima?

Cosa ottenete dalla lavorazione della
plastica?

Qualche consiglio per un corretto riciclo
della plastica?

«La bottiglia è solo una delle
applicazioni possibili!»

«Questo perché i
manufatti realizzabili con la plastica
riciclata sono molt issimi: si
differenziano in base alla viscosità
della materia prima, cioè al peso
molecolare .

«Come dicevo, in una prima fase si
ottengono le scaglie, il flakes, dalla
macinazione delle bottiglie, e da
questo materiale partono tutte le
lavorazioni. Attraverso il processo di
estrusione e termoformatura (pas-
saggi durante i quali la plastica viene
fusa e modellata), si realizzano
vassoi per i vivai delle più svariate
misure, la nostra principale
produzione, l’80% della quale finisce
sul mercato italiano».

«Innanzitutto consiglierei di evitare
l’acquisto di prodotti con confezioni o
contenitori multimateriale, bisogna
fare attenzione perché il super-
mercato può diventare la “fiera
dell’antiriciclo”. Consiglio l'acquisto
di bottiglie di colore neutro e
trasparente (azzurre o comunque di
un unico colore), perché sono più
semplici da lavorare rispetto a quelle
colorate .
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sport e societa ’

L’atto di nascita porta la data del 1912
ed è forse per questo motivo che le
maglie color granata dell'Argentana

Calcio sono nel cuore di tutti gli sportivi del
nostro territorio.

Da qualche anno un nuovo gruppo dirigente
ha preso in mano le sorti della società dopo
che il crack Coopcostruttori ha fatto venir
meno le risorse necessarie per organizzare
l'attività della prima squadra e del settore
giovanile.
«Nel 2003 - racconta l’attuale Vice
Presidente Gian Pietro Mazzanti - assieme
ad altri amici abbiamo cercato di racimolare
le risorse necessarie per far continuare
l'attività. Tra mille difficoltà siamo riusciti a

trovare i fondi necessari, ma i primi anni sono
stati davvero difficili. Da alcuni anni, però,
possiamo dire di avere raggiunto

Oltre ai due campi di Argenta,
presto la società granata
utilizzerà anche il campo di
Filo (dove sono in fase di ultimazione i nuovi
spogliatoi).
Quale futuro prevede Mazzanti per
l'Argentana? Se riusciremo a mantenere
questa capacità economica stando sempre
con i piedi per terra credo che il futuro sarà
roseo. Al di là, ovviamente, della categoria
che riuscirà a raggiungere la prima squadra.
Stiamo lavorando per formare i nostri
allenatori, farli migliorare sotto l'aspetto
tecnico, ma per la gestione della società è
importante anche il volontariato: c

, perché no,
anche di nuovi dirigenti che abbiano voglia di
impegnarsi .

l ' importante risultato della stabilità
economica cercando di non sprecare le
poche risorse che avevamo a disposizione
per avere una società solida».
Il vivaio resta un punto di forza e di crescita:
se allo stadio comunale, (dal 2007 intitolato
a Lucio Mongardi), si svolge parte dell'attività
della squadra di Eccellenza, nel centro
sportivo di via Napoli è concentrata l'attività
giovanile. «Siamo molto soddisfatti per la
grande affluenza di ragazzi, il cui dato più
soddisfacente per quanto riguarda il vivaio è
l'incremento di atleti giovanissimi, quindi dai
6 ai 10 anni. Questo significa che l'Argentana
si sta assicurando un futuro. La
partecipazione al campionato regionale, a
cui sono ammesse pochissime realtà della
provincia di Ferrara, ha inoltre lo scopo di
preparare i futuri atleti per la squadra
maggiore, senza dimenticare che siamo ad
Argenta e che - evidenzia Mazzanti -
l’aspetto sociale è e deve rimanere un

pilastro su cui l’attività
giovanile si basa. Ma per
continuare la nostra attività è
fondamentale l'aiuto fornito
dalle istituzioni e il tessuto
economico del territorio».

«

i sarebbe
bisogno di un numero maggiore di persone
che possano darci una mano e

»

Fiore all’occhiello dell’Argentana è la
partecipazione da quest’anno con le
squadre Giovanissimi, Allievi e Juniores al
campionato regionale, vera fucina di futuri
calciatori. La FIGC per aprire le porte alle
squadre tiene conto di numerosi parametri:
qualità tecniche, ,

storia della società, anzianità,
rapporti con la scuola.

staff qualificati impegno
sociale,

A tre anni dal suo centesimo compleanno la storica società granata continua ad essere uno dei punti di riferimento
per l'attività calcistica non solo del territorio argentano, ma di tutta la provincia, con un vivaio di 180 atleti.

Ribalta regionale per i giovani dell’Argentana

I nuovi spogliatoi che SOELIA
sta realizzando a Filo

di Mauro Cavina

SI GIOCA IN CASA

ARGENTANA VS

CALENDARIO REGIONALE 2009/2010
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Benvenuti a teatro, dove tutto è finto ma niente è falso

cultura e territorio

Si chiamava Teatro Comunale il
12 aprile 1945 quando i
bombardamenti alleati lo

rasero al suolo. Fu riedificato negli
anni successivi col nome di Teatro
Moderno, per proseguire la tradizione
avviata nel 1858 della passione per il
teatro nel nostro territorio.
Sono passati molti anni da allora, ma
alla stessa volontà di rinascita sociale
e culturale, anche se in un'ottica
diversa, oggi si ispira il Teatro dei
Fluttuanti, rinnovato nella forma di
gestione e nelle modalità di
funzionamento e di comunicazione.
Con l'obiettivo di difendere e
mantenere tanto prestigio, da cinque
anni i nomi più altisonanti del
panorama artistico nazionale ed
internazionale calcano il nostro
palcoscenico nella convinzione che
un'attenta scelta delle compagnie e
degli interpreti sia la garanzia della
qualità dei lavori presentati.
In un momento così delicato per
l'economia del paese e in particolare

per la nostra città, l'Amministrazione
Comunale, a seguito di un articolato
progetto culturale, ha dimostrato che
anche nei momenti peggiori è
possibile operare con l'intento di
creare curiosità e stimolare interessi
nella comunità. Affidando alla
Compagnia Giovani '90 la gestione e
la direzione del Teatro, ha tenuto fede
all'impegno di valorizzazione delle
energie e competenze local i ,
condividendone le proposte culturali
per una città che si protende verso
nuovi orizzonti.
Assumere la direzione artistica del
Teatro dei Fluttuanti ha significato
molte cose. Da un lato l'entusiasmo di
poter contribuire al consolidamento di
un ruolo culturale attivo, integrato nel
panorama regionale e nazionale, ma
allo stesso tempo capace di
sviluppare una propria autonoma
caratterizzazione, dall'altro la re-
sponsabilità di essere interprete delle
molte realtà che operano sul territorio
e la necessità di aprire il panorama

dell'offerta teatrale e musicale alle
nuove esigenze espresse dalle
generazioni più giovani.
La scommessa si è rivelata vincente.
Lo dimostrano i numeri delle passate
edizioni, ben 24.000 presenze
nell'ultima: accanto alla stagione
“ufficiale”, numerose le iniziative,
dagli spettacoli rivolti agli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado agli
stage e workshop di danza con
ballerini illustri, dai laboratori teatrali
per ragazzi e adulti ai progetti di arte
terapia rivolti alle persone con
disabilità agli incontri con attori e
registi. Un ventaglio di proposte che
tiene conto anche delle segnalazioni
del pubblico, perché il Teatro dei
Fluttuanti non è semplicemente un
contenitore di eventi ma un luogo vivo,
un luogo della partecipazione dove
comunicare non è prerogativa
esclusiva di chi sale sul palcoscenico.
Caratter izzare i nostr i spazi ,
promuovendo iniziative chiaramente
identif icabili , tutte improntate

di Gianna Dirani - Direttore Artistico del Teatro dei Fluttuanti

Credo che un teatro,
in una grande città

o in un piccolo paese,
sia sempre e comunque il segno

di una grande ricchezza interiore
SIR LAURENCE OLIVIER

Interno del Teatro Comunale di Argenta
prima dei bombardamenti del 1945

L’eterno fascino del teatro
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Comunicare con il CORPO
Comunicare con la VOCE

all'eccellenza artistica, significa farli
diventare sempre più luoghi per
divulgare il pensiero contem-
poraneo, l'incontro tra cittadini, il
dialogo sui temi di attualità.
Un profondo ringraziamento a tutti
coloro che hanno collaborato alla
realizzazione di questo progetto. Al
Comune di Argenta e ai suoi
a m m i n i s t r a t o r i c h e h a n n o
continuato con grande determi-
nazione a credere nelle idee e nelle
persone, a SOELIA per l'impegno e
l'attenzione che sempre riserva al
mondo giovanile e alle esigenze
della comunità, agli sponsor che
hanno sostenuto lo sviluppo delle
attività culturali, ai collaboratori
preziosi ed insostituibili fortemente
motivati in un obiettivo comune ma
soprattutto al magnifico e caloroso
pubblico che con la presenza, i
sugger iment i e la passione
sottolinea con forza e convinzione
quanto il teatro sia una delle più
straordinarie risorse dell'umanità.
Come istituzione culturale riteniamo
doveroso svolgere nel miglior modo

possibile il nostro compito, con
serietà e rigore. Solo così potremo
far volare la fantasia e fare del Teatro
un nuovo, profondo ed autentico
punto di riferimento.

…Se hai il desiderio di un luogo,
almeno uno, in cui l'apparire, il
sembrare ed il mostrare della vita di
tutti i giorni, non siano sufficienti: un
luogo in cui, in più, occorra essere...
allora, forse, il nostro Laboratorio è il
posto giusto.

La nostra vita è un susseguirsi di
immedesimazioni in personaggi che
siamo costretti ad “indossare” per
poter vivere in questo mondo.
Siamo coperti da infiniti volti che ci
appar tengono, ma che non
conosciamo. Sul palco bisogna
liberarsi da queste distorsioni che,
alla fine, sono le nostre paure e
insicurezze.
E se è vero che liberandoci dai nostri
fantasmi ci si sente più liberi, allora
è vero che il Teatro è Terapia.

…un'occasione per mettersi in gioco,
per tentare di scoprire, superare,
accettare, migliorare alcuni aspetti
della nostra personalità…

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL
LABORATORIO PER GIOVANI E ADULTI.
TI ASPETTIAMO
Per informazioni: 0532 805344

Il LABORATORIO TEATRALE

Gianna Dirani
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mens sana

gli eventi d autunno
e inverno
’

CENTRO CULTURALE MERCATO
Tel. 0532 330276 / 800 111 760

24 ottobre - 18 novembre

14 novembre - 29 novembre

5 dicembre - 17 gennaio 2010

La vita sospesa delle cose - Mostra di Lyle Robin

Personale di Benito Ronchett

Segni e sogni - Personale di Silvia Tampieri
-

Spettacoli di burattini
20-27 Dicembre 2009 3 Gennaio 2010 ore 15.30

ARGENTA - CENTRO CITTADINO
Tel. IAT 0532 330276 / 800 111 760

6 dicembre 2009 - 6 gennaio 2010
GiocArgenta: mercatini di Natale, mercati

straordinari, ludoteca, laboratori, giochi,
spettacoli, shopping, pista di pattinaggio

LINOTIPIA

1

2

3

4

5

1 3

4 52

6

Inserire nello schema le parole dell’elenco. Per le caselle numerate fare riferimento alle fotografie.
TIA, CALO, CERA, IERI, SITO, CARRO, LEONE, LUCIA, VALLE, UDITO, FOGLIO, ENERGIA, GAVETTA, PROPOLI, SERPENTE, SOENERGY,
PRIMAVERA, SCORCIATOIA, SETTIMANALE

6

Tel. 0532 805344

(

Paolo Ferrari
Andrea Giordana
di John Boynton Priestley)

Compagnia Corrado Abbati
Musica di Frederick Loewe

MY FAIR LADY

Alessandro
Bergonzoni

NEL

Associazione Teatrale Duende
(di William Shakespeare)

SOGNO DI UNA NOTTE

DI MEZZA ESTATE

UN ISPETTORE

IN CASA BIRLING

Balletto di Mosca La Classique
Musica di Piotr Ilyich Tchaikovsky

Teatro dei Fluttuanti

Lun 9 Nov 2009

or
e

21
.0

0

PROSA

Mar 17 Nov 2009

or
e

21
.0

0

or
e

21
.0

0

or
e

21
.0

0

Sab 21 Nov 2009 Ven 27 Nov 2009

OPERETTA COMICO PROSA

or
e

21
.0

0

or
e

21
.0

0

or
e

21
.0

0

or
e

21
.0

0

Ven 4 Dic 2009

COMICO

Ven 11 Dic 2009 Dom 20 Dic 2009 Ven 25 Dic 2009

PROSA DANZA CONCERTO

Maurizio Crozza

Giorgio Comaschi

QUELLO DELLA RADIO
Marconi. La storia dell’uomo
che ha cambiato il mondo

LO SCHIACCIANOCI SOWETO

GOSPEL CHOIR

FENOMENI

La bellezza delle cose
esiste nella mente di chi le osserva

David Hume

EVENTI NEI PAESI

SANTA MARIA CODIFIUME
Tel. 339 / 8410910

24 dicembre 2009 - 31 gennaio 2010
Visita al presepe meccanico

nella Chiesa di Santa Maria Codifiume

CONVENTO DEI CAPPUCCINI
31 Ottobre ore 9.30-19.30

1° Mostra Mercato dell'editoria locale

Tel. 0532 330245

MUSEO CIVICO
31 Ottobre - 19 Dicembre tutti i sabati ore 15.30

Corso di pittura avanzato
Tel. 0532 808058

MUSEO DELLE VALLI
19 Novembre ore 21.00 - 22 Novembre ore 9.00

Introduzione al Birdwatching
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NOTTE
Dì

Dalle
alle

19
8

Sconto del 10%
sui consumi di energia elettrica
nelle ore serali, notturne, nei weekend e nei festivi

Ti aspettiamo allo Sportello Clienti
in via Vianelli ad Argenta per illustrarti la proposta nel dettaglio.
Lo sportello è anche on line:

800 979 070

Numero Verde

le nostre offerte direttamente a casa tua su www.soenergy.it

info@soenergy.it


