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Natura Amica

Dalla fitoterapia una linea di prodotti naturali che assicura qualita ed efficacia,

grazie all’alta concentrazione di principi attivi.

I prodotti non richiedono la prescrizione medica

e garantiscono un risparmio rispetto ai prodotti commerciali.

Natura Amica

ARGENTA
Piazza Garibaldi 2/c

0532 804004

SANTA MARIA CODIFIUME
Fascinata 17/a

0532 857074

BANDO
Fiorana 10/b

0532 807284

Un aiuto dalla natura

Solo nelle Farmacie Comunali SOELIA
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Dopo ormai nove anni, il Gruppo
si presenta non più come

un'incognita, per certi aspetti
una sfida, bensì come una consolidata e
strutturata realtà industriale. Da scelta
apparentemente "localistica" a impresa
di vocazione nazionale, specie col suo
forte sviluppo Energy. Ponendo in capo
alla propria azione il buon senso di
responsabilità e l'operatività argentana
il Gruppo ha ormai raggiunto
dimensioni di primaria importanza nel
panorama ferrarese.
Lo dicono innanzitutto i numeri: nel
bilancio di previsione 2010 presentato
recentemente in consiglio comunale
saltano agli occhi i circa 5 milioni di uro
d' invest imenti programmati nel
territorio, i 12,5 milioni di ricavi previsti
per la capogruppo SpA e,
soprattutto, i ben 362 milioni di fatturato
consolidato del Gruppo . Non
solo, ma lo confermano i 155 dipendenti
complessivi, l'insieme di relazioni
strutturate con altre imprese su base
non solo nazionale e, soprattutto, le

dinamiche di crescita del "sottogruppo
energy", ovvero della squadra Soenergy-
Elettrogas. Si potrebbe dire che una
"prima fase", quella della nascita e
“strutturazione", si sia chiusa. Se ne
apre, ora, una seconda che nel triennio
2010/2013 deve imporci una riflessione
sulla natura e le prospettive di un gruppo
industriale ormai "grande".

soprattutto l'attività del "comparto
energy" che ci pone come gruppo di
rilevanza nazionale. I motivi della sua
crescita sono alla base delle idee per il
futuro: si è pazientemente lavorato in
questi anni attuando strategie di
"avvicinamento" al territorio, alle
persone, alle famiglie, alle imprese. Non
ci siamo allontanati, delegando a call-
center il rapporto con i nostri cittadini e
clienti. Al contrario abbiamo sviluppato,
da una parte, la logica della rete di
relazioni con altre imprese territoriali e
dell'avvicinamento progressivo agli
utenti del comparto energia e, dall'altra,
una graduale ricerca di valore e di
autonomia nella filiera verticale, verso la

distribuzione e l'approvvigionamento "a
monte".
Si sono prodotte risorse, per chi? Non
certo per occulti "privati", bensì per il
" m u l i n o " a r g e n t a n o , o f f r e n d o
l'opportunità di finanziare la crescita
territoriale. Si è trattato di un percorso di
graduale "sviluppo nella catena del
valore", dallo stoccaggio e l'attività di
shipping fino ad arrivare all'acquisizione
d i E l e t t r o g a s , c o n s e n t e n d o c i
un'indispensabile automomia nel
mercato energetico e collocandoci tra i
primi quindici operatori in Italia.

SOELIA

,
SOELIA

E

SOELIA

SOELIA

Ora si è creato valore reale sul territorio e
non altrove. Ora si è creato motivo di
opportunità di riscatto e crescita ad
Argenta. , infatti, doveroso ricordare
come proprio da questa attività energy si
produca quanto serve per continuare a
qualificare i propri servizi pubblici nel
Comune di Argenta. Del resto ciò si
impone da solo: il ruppo SOELIA, in
n o v e a n n i , s i è s t r u t t u r a t o
sostanzialmente su tre campi, il primo è
quello dell'organizzazione dei servizi
pubblici locali, tra cui la gestione

È

È

G

dell'igiene urbana, la manutenzione del
verde pubblico e delle strade, i servizi
cimiteriali e così via, tutte attività il cui
interesse è principalmente territoriale.
Servizi gestiti sempre con personale
proprio all'insegna "del fare" anziché far
fare. Tutti perlopiù argentani, o
comunque dei territori limitrofi, persone
che vivono nel posto dove lavorano. La
forte operatività locale è un fattore che
ha un importante riflesso sugli aspetti
motivazionali e sulla qualità del servizio
reso.
Il secondo campo di attività è la
distribuizione del gas, in termini di
manutenzione delle reti e impianti, e di
carattere modulat ivo ovvero di
accessibilità di soggetti terzi alle nostre
infrastrutture. Infine la complessa

in primo piano

Bilancio di Previsione 2010

Prof. Roberto Fazioli

Presidente SOELIA SpA

SOELIA ha presentato lo scorso dicembre in consiglio comunale il bilancio di previsione consolidato del

Gruppo per l’anno 2010. I numeri principali si sintetizzano in un utile atteso ante imposte di 3,4 milioni di

Euro, investimenti per 5 milioni ed un fatturato consolidato di 362 milioni, il 6% del quale realizzato nel

territorio del Comune di Argenta. A fare da traino il ramo “energia” con Soenergy ed Elettrogas.

I DIPENDENTI DEL GRUPPO

104 118TOTALE 132 129 135 146 155

Il ramo energia traina la crescita
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Gas Naturale (milioni di m3)

Energia Elettrica (GWh)

2006 406,700

2007 676,400

2008

2008 720,000

2009

2009 929,000

214,58

2010

2010 1050,000

550,00

Valore della Produzione Consolidato

2001-2010

2001 € 8.223.790

2002 € 14.989.709

2003 € 18.056.870

2004 € 25.073.420

2005 € 73.724.370

2006 € 133.758.954

2007 € 278.423.596*

2008 € 300.400.209

2009 € 362.000.000

2010 € 362.092.000

con Elettrogas

Preconsuntivo

Previsionale

Conto economico Conosolidato - Previsione 2010
Soelia, Soenergy, Secif, Soelia Officine, Elettrogas, Terre

362.092.000

354.611.000

7.481.000

- 4.076.000

3.405.000

attività di approvvigionamento e
vendita di gas naturale ed energia
elettrica.
Col nuovo assetto strategico del Gruppo
SOELIA, il Comune di Argenta ha, ora, la
possibilità di utilizzare la sua società
come se fosse uno strumento di Project
Financing grazie alla quale sviluppare
investimenti sul territorio utilizzando
appunto le risorse prodotte dal Gruppo.
Si tratta di opportunità rilevantissima
nell'azione di governo locale. Per il
2010, infatti, sono previsti investimenti
per circa 5 milioni di Euro, interventi che
in alcuni casi proseguiranno negli
esercizi successivi.
In cantiere c'è la progettazione e la

realizzazione della APEA - aree
ecologicamente attrezzate in zone
industriali, interventi di manutenzione
straordinaria e di riqualificazione
sull'impiantistica sportiva, con priorità
su piscina comunale, area tennis, area
via Napoli, area S.M. Codifiume, la
realizzazione di un Centro per le attività
ricreative giovanili ad Argenta, la
riqualificazione della ex-Casa del
Popolo di Filo, il potenziamento della
rete gas, il completamento dell'opera di
riconversione e risparmio energetico
della pubblica illuminazione, un nuovo
impianto fotovoltaico al centro
operativo di via Pioppa Storta.
Ancora, il contratto di concessione ha

consentito a SOELIA di effettuare
importanti investimenti sulla nostra
rete stradale che nonostante sia
p a r t i c o l a r m e n t e e s t e s a e
problematica, grazie ad una logica
g e s t i o n a l e i m p r o n t a t a s u l l a
manutenzione costante e regolare,
oggi si distingue per qualità nel
panorama delle strade comunali.
Per una realtà che si afferma con le
proprie gambe, SOELIA arriva ormai a
rappresentarne la p iù ch ia ra
concretizzazione quale fattore dello
sviluppo locale. Responsabilità e
laboriosità ne sono e saranno i veri
motori.

FOCUS

30,00

90% 45%

60,45%

10%

1,50%

100%

20,30%

28%

5,9%

100%

0,28%

51%

terre
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A
ll’inaugurazione del 16
gennaio scorso era presente
tutta la comunità filese per

toccare con mano e complimentarsi
con i volontari artefici di un
bellissimo intervento.

esordisce così il sig. Montanari,
presidente uscente del Consiglio di
Partecipazione di Filo, fotografo per
40 anni, da sempre impegnato per
la propria comunità.

Montanari.
-

Sig. Montanari come è nata l'idea di
creare un nuovo centro sportivo a Filo?

Quindi?

Come avete arruolato i volontari?
Montanari

Sig. Forlani, come si è fatto convincere da
Montanari ad accettare l’impresa?

«C'è da commuoversi a
vedere il lavoro che abbiamo fatto!»

. «Ho letteralmente bussato
alle porte dei miei compaesani, per
costruire la squadra di operai,
artigiani, muratori... e il bello è che
nessuno mi ha mai detto no! Giorgio
Forlani compreso che ha guidato tutto
il cantiere».

Montanari.

Montanari.

E lei cosa ha pensato?
Montanari.

Forlani

Avete incontrato difficoltà nel realizzare i
lavori?
Forlani

«La scorsa primavera ad
una assemblea cittadina con
l'Amministrazione Comunale e
SOELIA, si decise di portare avanti il
progetto degli spogliatoi. Con le
risorse disponibili ci si era fermati al
“grezzo”, ma per completare i lavori
bisognava attendere ulteriori
finanziamenti. In progetto c’era
anche l’acquisto parte di SOELIA
della Casa del Popolo, a cui noi filesi
siamo particolarmente legati

perché fu costruita dai nostri padri
nel 1949».

«Antonio Fiorentini, allora
vicesindaco, ci propose di proseguire
il cantiere con il volontariato. SOELIA
avrebbe messo i materiali e gli arredi,
e supervisionato i lavori; in questo
modo si sarebbero in parte
recuperate risorse destinabili anche
all’acquisto della Casa del Popolo».

«Che era un lavoro
immane, che serviva personale
qualificato. Poi ci ho riflettuto: a Filo
non mancavano i tecnici e abbiamo
accettato la proposta. I lavori sono
iniziati a giugno con l'impegno di
consegnare tutto entro l'anno».

. «Giovanni mi ha detto che si
voleva fare un nuovo centro sportivo e
che serviva la mia collaborazione a
tempo pieno. Ed è stato proprio così.
Ho lavorato sul cantiere per 8-10 ore,
tutti i giorni, affiancando i vari
volontari, elettricisti, muratori,
impiantisti». -

. «La realizzazione della nuova
recinzione è stata davvero
impegnativa. Abbiamo posizionato
300 metri di rete metallica e innalzato
di 75 cm quella del campo
regolamentare. Dove possibile ho
usato materiali di recupero e mi sono

Giorgio Forlani,
capocantiere della Progresso, in
pensione dal ‘96, ha coordinato tutti
gli operai e vanta il record personale
di oltre 1.000 ore spese in questa
struttura. La conosce nei minimi
dettagli, ha in testa la mappa precisa
di impianti, tubature, collegamenti
idraulici ed elettrici.

3.100 ore di volontariato. Basta questa cifra per raccontare
tutto lo sforzo messo in campo dalla comunità di Filo per
completare il nuovo centro sportivo. Una squadra di 42
volontari impegnata per 6 mesi nel cantiere. Un progetto
che, con il contributo delle imprese locali e il finanziamento
di SOELIA, riporta lo sport a Filo.

Ce ne parlano , coordinatore dei lavori
e , capomastro.

Giovanni Montanari
Giorgio Forlani

di Antonella Travasoni

Inaugurato a Filo

in primo piano

Giovanni Montanari e Giorgio Forlani

il nuovo centro sportivo
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I volontari

Daniele Alberti

Omar Arif

Maher Badawy

Abdelali Bouraki

Lino Brugnatti

Samuele Cassani

Armando Coatti

Moreno Dal Buono

Abdellah Elasri

Raffaele Fabbri

Celeste Ferretti

Tino Galanti

Antonio Guerra

Paolo Leonelli

Felice Leoni

Franco Maietti

Eligio Mantoan

Riccardo Manzoni

Enrico Natali

Guerrino Ognibene

Oscar Pezzi

Giuliano Poli

Marco Raggi

Lauro Ricci

Gualfranco Seghi

Pietro Tranchida

Rosauro Turrini

Romeo Xella

Massimo Zanghirati

Matteo Cocchi

G. Carlo Foligatti

Romano Forlani

William Monterastelli

Ervedo Cocchi

Ermanno Foligatti

Giorgio Forlani

Aldino Mascellani

Carlo Montanari

Giovanni Montanari

Renato Montanari

Mauro Monterastelli

Samuele Monterastelli

improvvisato anche saldatore».

«Infatti: man mano che si
lavorava sono emerse idee e migliorie.

stato l’Ing. Guerzoni a suggerire di
realizzare anche il campo da calcetto
per 5 o 7 giocatori, che non era
presente nel progetto iniziale».

. «Nell’area del nuovo campetto
c’era un dislivello di 90 cm, rispetto al
campo pre-esitente. Abbiamo quindi
steso 750 metri cubi di terra per
riportare in quota il terreno, 500 li ha
messi SOELIA, il resto ci è stato donato
dalla Coooperativa Bellini».

. «No. Le fognature,
l’impiantistica elettrica, i lavori idraulici
sono stati realizzati da tecnici e
aziende locali».

Siamo stati sempre
affiancati da SOELIA che ha verificato e
autorizzato ogni lavoro. Ai tecnici
Franco Giacometti, Mauro Castaldini,
Valentino Rossi, Graziano Baroni,
nonché a tutti i capi servizio di SOELIA,
va il nostro ringraziamento».

«A breve due squadre
juniores dell’ASD Argentana, e in
seguito la prima squadra che qui si
allenerà e giocherà le amichevoli. Ci
stiamo adoperando per ricostituire la
Filese Calcio che partirà dalla terza
categoria».

Dalla sola costruzione degli spogliatoi, mi
sembra di capire che il progetto si sia poi
ampliato in corso d’opera.
Montanari.

Forlani

F o r l a n i

Montanari.

Ed ora chi giocherà su questi campi?
Montanari.

È

Anche le aziende quindi hanno contribuito
al progetto?
Montanari.

Ma non avete fatto tutto voi?

«La lista è lunga, c’è stata
una gara di solidarietà. Ognuno ha
messo a disposizione la propria
professionalità e le proprie
attrezzature. Le nostre cooperative
storiche, la CMR e la Giulio Bellini, ci
hanno fornito gratuitamente
macchinari, materiali e carburanti.

Tante le imprese locali che hanno dato
il loro fondamentale contributo, per
citarne alcune: la Serenissima, Tino
Galanti, Badawy Maher, Paolo Leonelli,
Massimo Zanghirati. Grazie a loro
abbiamo risparmiato importanti
risorse».



Appunto. I giorni dal 18 al 22
dicembre scorsi sono destinati a
r i m a n e r e n e l l e m e m o r i e

“meteorologiche” e più che mai in
quelle di noi addetti ai lavori.
Trenta e più centimetri di neve in una
notte, con il forte vento che vanificava
rapidamente l’opera dei mezzi
sgombraneve; a seguire due giorni con
temperature fino a -13°C e massime di
-5°C, tali da non far lavorare il sale
anche dove era stato sparso; per
chiudere il raro fenomeno della pioggia
gelata nella notte tra lunedì 21 e
martedì 22 che ha reso impraticabili le
strade della nostra Regione, autostrade
comprese.

In una settimana (da giovedì 17 a
mercoledì 23) sono stati stesi oltre
1.000 quintali di sale, più che nei tre
inverni precedenti insieme.
Prendiamo atto, consapevolmente, dei
disagi indotti dagli eventi atmosferici
tuttavia, per quanto i servizi siano
sempre migliorabili e potenziabili, in
par ticolare quello spargisale e
spargisabbia, non si può disconoscere
la loro eccezionalità né si possono
ipotizzare investimenti consistenti
sfruttati nei fatti solo qualche giorno
ogni 10 o 20 anni.
Molto si è comunque imparato e quella
consapevolezza più sopra citata troverà
nel l ’ immediato futuro concreta

traduzione in alcune nuove specifiche
macchine.

“ ”

Per quanto infine relativo al servizio
sgombraneve accettiamo, senza
presunzione, ogni confronto: 14 “ruspe”
pronte ad intervenire su tutto il territorio
comunale in base ad un Piano Neve
collaudato ed annualmente aggiornato;
5 di queste sono di SOELIA e 9 di
operatori privati con essa convenzionati.
Non posso qui mancare di rivolgere a
quest’ultimi, unitamente al personale
del Gruppo SOELIA operativo su mezzi

, un sentito ringraziamento per gli
estenuanti orari di lavoro prestati e per
lo straordinario senso di responsabilità
ancora una volta dimostrato.

i
tutti

Sempre pronti ad uscire
Con la consueta organizzazione e grande impegno sono state affrontate le precipitazioni di questo inverno.
I giorni dal 18 al 22 dicembre 2009 si ricorderanno comunque per molto tempo.

FRANCO CARATI - Argenta, zona “Reno” GIAN FRANCO

VANNIANTONIO FOSCHINI - O. Monacale, S. NicolòANSELMO FOSCHINI - S. M. Codifiume, Traghetto

servizi e territorio

Ing. Renato Guerzoni - Direttore Generale SOELIA SpA

LAURO TAMBURINI - Anita

Tutti gli uomini della neve
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Le aree di intervento degli operatori di SOELIAI mezzi di SOELIA coprono Argenta, Bando, Fiorana, Consandolo, San Biagio e Boccaleone.

In previsione di gelate notturne e
nevicate gli operatori inter-
vengono con i mezzi spargisale
privilegiando i centri urbani e i
punti sensibili: curve, incroci
pericolosi, sottopassaggi, rampe
e ponti.
Per quanto relativo alla neve
vengono attivati gli operatori al
raggiungimento di uno strato di
almeno 5 centimetri.

SOELIA si associa nei ringraziamenti a tutti quei cittadini che, con grande senso civico, hanno
assolto ai loro doveri secondo lo spirito dell’ ,
approvato nell’ormai lontano 1981 ma ancora vigente, che qui riportiamo integralmente
anche perché non privo di elementi di curiosità.

“Durante le nevicate spetterà ai proprietari delle case di tenere liberi dalla neve i marciapiedi
fronteggianti la loro proprietà e ove questi non esistano, una corrispondente striscia di pavimento
stradale della larghezza di cm 60. Cessato di nevicare, i proprietari dovranno immediatamente
completare il ripulimento dei marciapiedi dalla neve, ammassandola in fregio al marciapiede con
cumuli che consentano il passaggio dal marciapiede alla strada. I proprietari utenti o possessori
hanno l’obbligo di togliere immediatamente lo strato di ghiaccio che per la neve si venisse
formando sui marciapiedi, e di spargervi subito dopo sabbia, tritume di fieno o segatura di legno
per impedire lo sdrucciolamento. Dette operazioni dovranno essere fatte con mezzi d’opera e con
quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle pavimentazioni dei marciapiedi”.

articolo 60 del Regolamento di Polizia Urbana

RICCARDO NATALI - Benvignante

ADRIANO E ALESSANDRO LEONI - Longastrino, Menate

MARIO FELLETTI - extraurbano
da S. Biagio a Molino di Filo

GELO E NEVE

MARISALDI - Campotto

ROSSI - Filo, Molino di Filo, Case Selvatiche
9



di Silvia Felletti

Da sempre il nome Trentini viene
identificato in particolare con la
tipografia e collegato, a memoria

dei più, ad alcuni dei principali eventi socio-
culturali che hanno segnato la recente
storia argentana, primi fra tutti il Festival
Celtico Trigallia e la pubblicazione del
famoso periodico . In pochi sanno
però che proprio in questa casa editrice
argentana risiede un polo di eccellenza in
diversi settori editoriali di nicchia, che
hanno saputo conquistare una posizione di
prestigio a livello internazionale. Questa
realtà straordinaria ha le sue radici nella
rivista di fumetti e musica Nuvola Bianca e
ancora oggi un murales in via Borgo
Seliciata ricorda la sede originaria dello
studio editoriale aperto da Stefano nel
1984. Oggi, dopo 25 anni, con 15

dipendenti e una decina di giornalisti free-
lance, vanta una decina di
riviste all'attivo, fra le più importanti il
mensile distribuito in 22 paesi
e tradotto in ben 10 lingue.

«Ero un disegnatore instancabile, per pura
passione non facevo altro ogni giorno. Poi
nell’84 è nata l'idea di Nuvola Bianca, una
rivista di musica e fumetti realizzata con
l’illustratore Luca Tarlazzi, con il quale
ancora collaboro e Alessandro Dalla. Mia
sorella Emiliana, allora sedicenne, ci
aiutava, noi confezionavamo il prodotto, e
Sergio Caravita lo stampava la sera. Aveva
una tiratura iniziale di 2 mila copie, che
distribuivo io stesso con la mia Ford Taunus
nelle agenzie locali di Ferrara, Bologna,
Ravenna e Imola. A pensarci adesso...».

«L'editoria è diventata per me una malattia,
che mi ha fatto appendere la matita al
chiodo. Mi affascinava vedere nascere i
vari progetti editoriali, mettendo insieme la
competenza e la creatività di una
molteplicità di persone».

«Dopo le prime riviste realizzate fra amici,
nell'88 mi sono trasferito a Milano, dove ho
creato un gruppo di lavoro che offriva
service per altri editori. Ho chiamato con
me collaboratori storici, fra cui Adamo
Antonellini. Seguivamo la realizzazione
completa di diverse riviste. Eravamo
arrivati a produrre ben 10 periodici al mese
di generi molto diversi fra loro. Poi, dopo 5
anni, all'improvviso, ho deciso di tornare ad
Argenta».

«Ti confesso che per me è stata una
liberazione. Avevo bisogno di riappro-
priarmi di me stesso, di ritmi e spazi che
Milano non sapeva più darmi, così nel
pieno del successo ho passato tutto ad un
nuovo gruppo di lavoro e sono tornato ad
Argenta dove di fatto ho ricominciato da
zero, facendo il grafico. In questo modo
sono rinato e con me la mia attività di
editore».

«

»

«Abbiamo saputo indovinare gli argomenti
giusti al momento giusto cercando nicchie
editoriali scoperte, - continua Stefano -
prima fra tutte centrando il segno con la
rivista , che è ancora oggi la
nostra punta di diamante. Abbiamo
all'attivo due riviste femminili,

, tre periodici
dedicati al tatuaggio e due all'abitare,

. Oltre a queste,
nel tempo abbiamo pubblicato una
moltitudine di riviste intermedie che oggi
non esistono più (fra i nomi più famosi basti
citare e , la prima testata con
cui Trentini ha distribuito all'estero ndr)».

« .

Arzenta

Idea Tattoo

Idea Tattoo

Trucco &
bellezza - Unghie & bellezza

Casantica - Giardinantico

Celtica Selen
,

3ntini Editore

Stefano raccontaci quali sono stati i tuoi esordi.

Nato disegnatore, come sei diventato poi

editore?

Quali sono state le tue tappe professionali?

Cosa ti ha lasciato l'esperienza milanese ?

.

Quali sono state le tappe della tua seconda vita

professionale ?

Perché è

terminato questo progetto ?

Dopo un'esperienza così forte in una metropoli

perché si ritorna?

Nel '98 la Casa Editrice, affronta una nuova

sfida e promuove il Festival Celtico Trigallia, che

nelle successive 4 edizioni cresce a livello

esponenziale, conferendo visibilità e prestigio

ad Argenta a livello internazionale.

Un bagaglio di conoscenze e competenze
inestimabili. Oggi non potrei fare quello che
faccio senza quell'esperienza, che mi ha
insegnato tutto dell'editoria

Per una questione logistico-organizzativa
L'impegno richiesto era totale e assorbiva
ogni nostra energia anche a discapito

La sala riunioni di 3ntini Editore è un open-space luminoso e pieno di vita, dove si respirano

creatività ed entusiasmo, ed è qui che incontriamo Stefano ed Emiliana Trentini, il primo

titolare della casa editrice, la seconda dell'omonima tipografia, due fratelli argentani che

con il loro impegno si sono affermati da anni come professionisti indiscussi, ciascuno nel

proprio settore di riferimento.

Se puoi sognarlo, puoi farlo

25 anni
L’attività editoriale

focus imprese

Murales Nuvola Bianca in Borgo

Seliciata ad Argenta realizzato da Stefano
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dell'attività lavorativa ordinaria. A quel
punto ridimensionarla non aveva
senso e così abbiamo deciso di
interromperla

« è nata per pura passione e ci
ha profondamente legati al territorio,
alla gente, alla cultura locale. stata
un'esperienza molto bella che
richiedeva sforzi organizzativi enormi
e per questo l'abbiamo ridotta ad
un'uscita annuale

»

Come casa editrice abbiamo appena
ampliato la superficie della redazione,
predisponendo diverse postazioni di
lavoro in più. Sono molto soddisfatto
dei risultati conseguiti e dello
splendido gruppo di lavoro che mi
affianca

».

«È stata l'esperienza più bella della
nostra vita, che ci ha fatto vivere le
emozioni e i sentimenti più forti. Ora
c’è la volontà di continuare ad essere
presenti nell’ambito socio-culturale
del paese e in questo senso, come
associazione culturale Trigallia,
sviluppiamo una serie di iniziative
come la festa di San Nicola e del
Vischio a dicembre e l'attività “Argenta
Città Bambina” con le scuole e le
associazioni locali».

È

, sempre molto
attesa .

».

Cosa ha significato per voi Trigallia ?

Anche il periodico Arzenta è un altro dei

progetti che hai portato al successo.

Cosa c'è nel futuro del Gruppo Trentini?

Arzenta

S t a m p a Tr e n t i n i n a s c e c o m e
proseguimento del Centro Stampa Offset
di Sergio Caravita, dove una giovanissima
Emiliana venne assunta nei primi anni
ottanta. È qui che vengono stampate le
prime riviste di Stefano pazientemente
dattiloscritte dalla sorella.

.
«Dalla tipografia Caravita non me ne sono
più andata, fino a quando abbiamo
costituito la nostra società. Mentre
Stefano compiva il suo percorso da
editore io facevo quello della tipografa,
ma abbiamo sempre mantenuto le due
realtà ben distinte. Per emergere e non
essere fagocitati dalle tipografie più
grosse abbiamo puntato fortemente sulla
qual i tà , su processi d i stampa
al l 'avanguardia investendo sul le
macchine che potevano offrire la migliore
qualità di stampa. Da Vicolo del Portello,
la tipografia si è poi trasferita in via Trieste
(nella ex sede della tipografia Argentana,
ndr) e, nel 2005, ci siamo spostati nella
zona industriale di Argenta, in risposta
alle forti e continue esigenze di crescita».

«Non è stato facile affermarmi in un
settore prevalentemente maschile,
perché gli interlocutori in genere faticano
a credere che una donna possa essere
validamente preparata sul piano tecnico,
ma ho avuto grandi soddisfazioni».

«Perché ho potuto contare su un partner
sensibile e intelligente che ha capito
l'esigenza e l'importanza di mantenere la
nostra identità territoriale e il nostro
marchio per rimanere con forza nel
tessuto locale. Oggi abbiamo 7
dipendenti, tutti del territorio».

«Tutte le riviste dedicate al tattoo sono
stampate su carta riciclata e di recente
Compositori ha ottenuto la massima
certificazione a livello mondiale, la FSC».

Forest Stewardship Council, il marchio
garantisce che la nostra carta è
realizzata con legno proveniente da
foreste gestite in maniera corretta e
responsabile secondo rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici,
seguendo logiche di rimboschimento
nonché di tutela del lavoro minorile».

Emiliana, raccontaci la tua esperienza

Come valuti, quindi, il tuo percorso

professionale?

Dal 2001 la Tipografia Trentini è entrata in

società con il Gruppo Compositori di Bologna.

Perché Compositori, essendo il gruppo più

grande non ha inglobato il marchio Stampa

Trentini?

Quanta attenzione avete per l'ambiente?

Cosa significa?

70.000
I disegni esclusivi

per tatuaggi in archivio

4.000.000 €
Il fatturato 2009

45.000.000
I prodotti editoriali dal 1994

Oltre

Oltre

5.000.000
Le copie stampate nel 2009
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Sancti Blasii,
la chiave del ducato

storie di paesi

La storia di San Biagio è intimamente legata a quella della Bastia dello Zaniolo,
situata nel crocevia fluviale della Riviera di Filo, di
cui oggi non è rimasta più traccia se non nei libri di storia.
Da semplice rastellum, sotto i Da Polenta di Ravenna, divenne poi una
roccaforte militare sotto gli Estensi. Contesa da ferraresi, ravennati e veneziani
per la sua importanza strategica, la Bastia è stata teatro di cruente battaglie.

fortificazione del XV secolo

di Nando Magnani

San Biagio

Nando Magnani
Presidente uscente CdP di San Biagio

N
la Bastia dello Zaniolo

Tintoretto
la Battaglia di

Argenta

il luogo era strategicamente
importante

“Argenta e
suoi dintorni” di Dino Giglioli

Caput
Arre

Rotta di San Biagio

nel 1482
“Battaglia dello

Zaniolo”

1484, venne dichiarata la
pace

nel 1883
quando il paese tornò sotto la giurisdizione di
Argenta

“
”

,

on tutti conoscono le origini del
nostro paese. A cominciare ad
esempio da Ponte Bastia

he prende il nome da una cinquecentesca
fortezza degli stensi: ,
denominata anche la Chiave del ducato.
Questo per via della sua posizione, che
controllava il traffico fluviale, gli scambi
commerciali e quindi i dazi.

È stata sempre teatro di cruente battaglie,
una di queste è ricordata addirittura in uno
splendido affresco del dipinto a
Palazzo Ducale di Venezia

. Fu espugnata e presa soltanto con
la scoperta delle polveri da sparo, con i
cannoni e l'esplosione delle prime mine. Le
sue pietre furono utilizzate dall'Aleotti
per costruire il campanile di San Benedetto
e potenziare le mura di cinta di Ferrara.

lla storia di ,
c

E

Fin dai tempi
più antichi infatti

: da Ravenna chi avesse voluto
raggiungere Ferrara era costretto a passare
per San Blasii visto che a est si trovavano le
valli di Comacchio e a ovest si dovevano
attraversare la Quaterna, il Sillaro e lo
Zaniolo.

poi

Parliamo di un passato ricco di vicende che
merita un approfondimento, per soddisfare
il desiderio di conoscere le nostre radici.
Vediamo dunque come sono andate le
cose...
Secondo quanto riporta il volume

, si sa che il paese

prende il nome di San Biagio nel 1060
quando vi fu eretta la chiesa omonima data,
con tutti i poderi, in dono al monastero di S.
Giovanni Evangelista di Ravenna.
Prima del 1060 la zona era chiamata

(Capo di Arre). Arae in latino significa
“scoglio, riparo, monumento” in greco
indica Ares (Marte), il dio della guerra. Il
nome potrebbe forse indicare la fine di un
lembo di terra nel mare, oppure un territorio
dedicato a Marte o un luogo provvisto di un
monumento di pietra. La chiesa di San
Biagio è infatti posta proprio sull'antico
Capo di Arre.
Sulla destra del Po si staccava il canale
della a sud di Argenta,
lungo il quale si navigava fino a Ravenna e ai
porti della Romagna. Nel trecento Villa
Sancti Blasii, insieme a Filo, Longastrino,
Lombardia, Sabbionara, Case Selvatiche,
Umana (Anita) e Fossa Podula, formava il
territorio detto Riviera di Po che
apparteneva al Comune di Ravenna, come
sostiene il Bernicoli. Come documentato da
un atto del 1383 la bastia era un semplice
“ i“, fortificazione in
prossimità della quale si posizionò la
chiusa per la riscossione dei diritti di
passaggio, sotto la famiglia ravennate di
Guido Da Polenta.
Poi il 1 febbraio 1403 il marchese Nicolò
d’Este ordinò di costruirvi un con
catena, sempre al fine di riscuotere un dazio

per proseguire.
Si cercò inoltre di rinforzare la difesa della
Bastia, visto che i veneziani, proprietari
del territorio di Ravenna, avevano
mostrato l’interesse di ampliare il loro
dominio nella zona.
A metà del XV secolo la fortezza della
Bastia si presentava con tre torri, la torre
vecchia, la torre grande e la torre del
cantone verso Filo. Era una roccaforte
difensiva, un castelletto militare a forma
di triangolo con 1200 uomini di
guarnigione.
Dal 1441 al 1450 fu costruita, sotto la
signoria di Leonello d'Este, la strada
Provinciale Bastia che va dalla Bastia
dello Zaniolo alla Bastia di Cà di Lugo,
collegando quindi le due zone.

Il risultato fu che durante tutte le guerre
successive contro il ducato di Ferrara, la
Bastia dello Zaniolo fu sempre aggredita.
Nel 1481 il Senato di Venezia dichiarò
guerra al duca Ercole I d’Este e
ebbe luogo la famosa

.
I Veneziani nel l 'ottobre colpirono
improvvisamente lungo il Po di Primaro e si
accamparono a Filo, uccidendo gli incaricati
alla costruzione del bastione di difesa della
Bastia, ordinato dal duca Ercole per conto
del Comune. Il duca saputo il fatto inviò
subito due squadre di uomini armati per
difendere la Bastia.
Sigismondo d'Este si scontrò in seguito con
le truppe venete mettendole in fuga. Ma,
mentre i suoi uomini saccheggiavano
l'accampamento, i veneziani, comandati
dal generale Vittorio Soranzo, circondarono
il campo all'improvviso, e l'armata di
Argenta rimase in parte prigioniera e in
parte uccisa.
Nel gennaio 1483 il presidio di Argenta
venne rinforzato, appena in tempo perché i
veneziani attaccarono l'esercito per
conquistare Argenta. Raggiunsero un
argine vicino al muro di cinta, ma i soldati
con l'aiuto dei cittadini, misero i nemici in
fuga.
Nell'anno seguente,

fra il duca di Ferrara e la Repubblica di
Venezia e fu stabilito che al duca Ercole
fossero restituite tutte le terre prese dai
veneziani, compresa la Bastia dello Zaniolo.
Nel secolo successivo, San Biagio e la sua
Bastia vennero nuovamente e più volte
attaccati dai veneziani, sostenuti dalla
fanteria spagnola.
La fortezza rimase nelle mani dei ferraresi
in seguito e fino al 1597, quando la zona
passò nelle mani del Regno Pontificio e la
Bastia, perdendo il suo valore strategico, fu
q u a s i c o m p l e t a m e n te d i s t r u t t a .
L'annessione allo Stato Pontificio portò a
San Biagio alcuni privilegi, fino alla
soppressione della Riviera di Filo ,

.
Solo nell’800 venne finalmente costruito
quello che oggi è il Ponte Bastia.

rastellum Scurtapass

palatam

Veduta aerea di San Biagio
e della confluenza dei fiumi Idice e Reno
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E quante volte uscirà giorno o notte
col suo popul fedel fuor de la terra,
tante sconfitte e memorabil rotte
darà a' nimici o per acqua o per terra.
Le genti di Romagna mal condotte,
contra i vicini e lor già amici, in guerra,
se n'avedranno, insanguinando il suolo
che serra il Po, Santerno e Zanniolo.

Nei medesmi confini anco saprallo
del gran Pastore il mercenario Ispano,
che gli avrà dopo con poco intervallo
la Bastia tolta, e morto il castellano,
quando l'avrà già preso; e per tal fallo
non fia, dal minor fante al capitano,
che del racquisto e del presidio ucciso
a Roma riportar possa l'aviso. »

«

Curiosità Personaggi illustri

Mappa del 1825 che mostra la posizione centrale di San Biagio rispetto ai confini geografici,
e la confluenza dei tre fiumi Quaderna, Sillaro e Zaniolo.

Se vogliamo zoomare sulle memorie ataviche di questo
nostro piccolo paese, soffermarci su quella sua storia
con la S maiuscola, che si legge nei libri di scuola, basta
ricordare : fondatore dei moti
carbonari che portarono all'unità d'Italia del 1860, ma
che non riuscì a toccare con mano morendo l'anno
prima. Compagno di cella di Silvio Pellico, autore del
libro “Le Mie Prigioni”, e incarcerato con lui allo
Spielberg, Foresti fu mandato in esilio in America. Ed
anche torturato.
La sua famiglia era di Conselice, comune che gli ha
dedicato una scuola ed una piazza. Ma il destino lo fece
nascere a San Biagio, come risulta ancora dagli antichi
archivi della chiesa parrocchiale. Il papà lavorava al
drizzagno del Reno. La mamma, che da Lavezzola era
andata a trovare il marito, partorì il figlio su di una
chiatta di barche. La consulta di frazione sanbiagese gli
ha intitolato una via.
In questo percorso a ritroso vanno menzionati anche
fatti più recenti che hanno illuminato i nomi di

.
Per saperne di più: approfondimenti sul nuovo libro in
uscita, “San Biagio di Argenta (1606-1945)”.

Felice Eleuterio Foresti

Don
Antonio, Don Fuschini, Carlo Zaghi e Lina Siroli

Ludovico Ariosto, nel suo Orlando Furioso, cita la famosa
Battaglia dello Zaniolo con questi versi:

Fonti:
A.F. Babini - -1959, Edizioni Santerno - Ravenna
D. Giglioli - -1984, Editrice Belriguardo snc - Ferrara
A. Vandini - -2004, Edit Faenza srl - Faenza
A. Zoli, S.Bernicoli - -1904, Premiata Tipo Litografia Ravegnana-Ravenna

Dalla Bastia del Zaniolo alla Bastia di Cà di Lugo
Argenta e i suoi dintorni
Filo, la nostra terra

Statuto del secolo XIII del Comune di Ravenna

L’Orlando Furioso (III, 53-54)
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Per chi è in vena di solidarietà

Avis Comunale Argenta nasce nel
lontano 1958… a Santa Maria
Codifiume! Ebbene si, l'effettiva

paternità della nostra Avis è di un gruppo
di amici codifiumesi, che si riunì sotto la
guida del Cavalier Floriano Pizzirani, il
primo donatore di midollo osseo della
provincia di Ferrara.
Avis Argenta, per come la conosciamo
oggi è quindi il risultato di oltre
cinquant’anni di lavoro.
Negli anni '90 sotto la presidenza di
Paolo Atti e successivamente di Gianni
Saletti, l'Avis crebbe esponenzialmente.
Si potenziò il centro di raccolta di
Consandolo e si attivò quello di Filo, le
giornate di donazione ad Argenta da una
al mese diventarono prima 2 poi 4, i
donatori da poco più di 600 nel ‘94
passarono a 1.100 nel 2005 e, proprio
in quell'anno, si raggiunse lo strabiliante
record di 2.184 unità di sangue raccolte.
Negli anni successivi, purtroppo, le
normative per l'autorizzazione sanitaria
non hanno permesso di tenere aperti
anche di Consandolo
e Filo. Solo Santa Maria Codifiume è
tutt’ora attivo come centro periferico di
raccolta e Argenta, nella sua nuova e
funzionale sede di Via Nazionale
Ponente, ha cercato di “attutire” il più

possibile la mancanza di due centri di
raccolta aumentando le giornate di
donazione.

Chi guida Avis Argenta ora, si trova
un'associazione sana e giovane: circa 1
donatore su 3 ha meno di 35 anni, con
una buona rappresentanza femminile di
1 donna su 3 (l’indice provinciale è di 1
su 4), dato che che va a sfatare
definitivamente la credenza che per
donare si debba essere per forza dei
“super uomini”. Non mancano però
alcune criticità che si dovranno
affrontare anche nel breve e brevissimo
periodo. Sul fronte logistico stiamo
lavorando per la riattivazione dei centri
di raccolta periferici, fondamentali per
offrire una risposta capillare.
Aumentano i donatori, ma diminuiscono

le donazioni, un dato che, se da un lato
indica il crescente numero di donne, le
quali per prassi donano meno
frequentemente degli uomini, va letto
molto probabilmente come una
mancanza di turnover. Q l ricambio
generazionale è insuf f iciente a
bilanciare la sospensione dell'attività
donazionale per raggiunti limiti di età di
molti donatori, che si erano avvicinati
proprio negli anni '90 alla nostra
associazione.
Osservando bene i dati complessivi del
2009, abbiamo 16 donatori in più
rispetto all’anno scorso, un risultato
dovuto probabilmente alle tante
campagne di sens ib i l i zzaz ione
approntate dal nuovo direttivo: il sito
i n te r n e t , i l p ro f i l o F a c e b o o k ,
l'instancabile attività di tutti i volontari
durante fiere e manifestazioni e infine,
ma non certo per importanza, il lavoro di
informazione condotto, con studenti
18enni e 19enni, nelle scuole superiori
del nostro territorio dal Dott. Gianni
Saletti.
Quindi, se avete tra i 18 e 65 anni, siete
in buona salute e desiderate fare un vero
“dono” a chi ne ha veramente bisogno, vi
aspettiamo all'Avis!

i centri di raccolta

Avis Argenta nel 2010 è un'associazione
che sta cercando di ridarsi un volto e una
nuova identità. Il grosso “fardello”
(anche storico), ovvero la guida e la
gestione dell’associazione, è stato
raccolto da un giovane gruppo dirigente
che, affiancato da alcuni volontari
storici, cerca di diffondere il principio del
diritto alla salute tramite la donazione
del sangue, intesa come valore
uman i ta r io ed espress ione d i
solidarietà.

però

uindi i

Nel nostro Comune il 4,6% della popolazione dona sangue, contro una media provinciale del 3,2%. 1
al 2005 si è registrata ad Argenta

una progressiva diminuzione delle donazioni.
l’attuale giovane presidente ci presenta un’associazione attiva, dinamica che punta sul ricambio

generazionale e ricorda che per donare non si deve essere dei “super uomini”.

donatore
su 3 ha meno di 35 anni, 1 su 3 è donna. Nonostante l’aumento dei donatori, d

Roberto Saletti

associazioni e volontariato

Roberto Saletti
14



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.982
2.133 2.184 2.160

2.034 1.995 1.911

Numero di donazioni
per anno

Donazioni in dettaglio per punti di raccolta

2003 2004 2005

ARGENTA

2006

S.M.CODIFIUME

2007 2008

FILO

2009

CONSANDOLO

FUORI COMUNE

1.406 1.531 1.575 1.602 1.724 1.697 1.627

139 161 134 120 104 140 116

63 64 65

170 173 192 211

204 204 218 227 206 158 168

Donazioni accreditate
AVIS Argenta 1.982 2.133 2.184 2.160 2.034 1.995 1.911

Per le feste natalizie

Avis Argenta ha
sensibilizzazione

La vignetta è opera della matita creativa di Luca Ghetti, donatore avisino di
Santa Maria Codifiume e vignettista de “La Nuova Ferrara”.
A tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa campagna va il
nostro sentito ringraziamento, sperando di aumentare le donazioni nel 2010
con l’aiuto di qualche sorriso!

sarà capitato a molti di vedere locandine con un simpatico
Babbo Natale alle prese con la sua abbondante “donazione” annuale. È con
ironia che realizzato la sua ultima campagna di

, con l’obiettivo di aumentare il bacino di giovani donatori e di
coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo dell'Avis.

Se ha trovat
o

tempo lui...

29%
36-45 anni

22%
25-35 anni

under
24

17%
over 56

17%
46-55 anni

Percentuale donatori
per fasce d’età

1. Accettazione 2. Visita medica

4. Ristoro3. Segreteria

8%

Per informazioni:
Tel: 0532852514 - mail: avisargenta@libero.it

1.094
1.141 1.156 1.112 1.060 1.013 1.029

Numero soci
donatori
AVIS Argenta

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

15



di Lorenza Fioresi

Il legno usato ha un cuore verde: non si butta, ma si ricicla sotto ogni sua forma. Lo
abbiamo scoperto con la nostra maestra Lorenza a Pomposa, nello stabilimento
che trasforma il legno usato in pannelli impiegati poi nell’industria del mobile.

Questa volta abbiamo “pedinato” il
legno, perché pochi conoscono la
sua destinazione finale e

,

Chi ha mobili da cambiare o legno da
buttare, sa che può chiamare il Servizio
Raccolta Ingombranti (Numero Verde
800 97 90 75). I ragazzi della Cooperativa
La Pieve li ritirano gratuitamente a
domicilio e li portano al Centro Recupero
Rifiuti ad Argenta per disassemblarli.
Da qui la filiera è corta, si tratta di una
sessantina di km. Si parla infatti dello
stabilimento Falco del Gruppo Trombini
sulla strada Romea, vicino all'Abbazia di
Pomposa.
Ci accoglie Pietro Pasini, Responsabile
degli Affari Generali, che con entusiasmo ci
s p i e g a u n m o n d o d i f f i c i l m e n te
immaginabile.

(costituito da 4 stabilimenti: a
Pomposa, Piangipane - RA, Torino
e

Ci dia, per cortesia, un po' di notizie
su questo impianto.

Complimenti! Quanto è grande
questo stabilimento?

Che tipo di legno usate?

Da dove arriva la materia prima?

Quanto ne arriva?

Di che cosa si tratta?

Può spiegarci cosa si intende per "truciolare"?

Che caratteristiche ha il vostro prodotto finale?

Sig. Diefenbach, su cosa si concentrano le
innovazioni ?

«È aperto dal 1962, ed è in
continua evoluzione e sviluppo; fa
parte del Gruppo Trombini ,

terzo i quattro più grossi
produttori di pannelli truciolar in
Italia».

«Si sviluppa su un'area di
560.000 mq, impiega 130
addetti professionali ed esperti

che lavorano su tre turni a copertura delle
24 ore giornaliere, per 350 giorni l'anno».

«La materia prima è costituita da legno
vergine, detto “verde” (tronchi, rami grossi,
scarti di lavorazione di travi e assi, scarti di
pallets e segatura) e da legno proveniente
dalla raccolta differenziata, chiamato
“nero” (derivante da mobili, pannelli, travi
vecchie di case demolite, scarti di
lavorazione dell’azienda stessa) .

«Oggi il legno verde arriva in gran parte dalla
Slovenia, mentre quello da rigenerare è per
il 95% italiano (esistono centri

con Falco dalla Puglia al
Trentino) corredato di documenti che ne
attestano l'origine. Qui converge tutto il
legno della provincia di Ferrara e della
Romagna».

«Ogni giorno entrano nello stabilimento
100 autotreni carichi di materiale e ne
escono 35 - 40 di prodotto finito».

«

iamo
un'azienda certificata, come del resto la
nostra “gemella” di Torino ».

« l legno viene classificato in
quattro categorie: il massello, cioè il legno
allo stato naturale, l’impiallacciato, ossia il
compensato rivestito da legno vero, l’MDF,
composto da una pasta di legno e colle.
Infine esiste il pannello truciolare, il nostro
prodotto finale, formato da tre strati:
all’interno schegge di legno grossolane
impastate con la colla, all’esterno invece
due strati di legno più fine, che consentono
una migliore rifinitura».

«A seconda della richiesta dei committenti
va da 8 a 40 di e può essere
grezzo, cioè rifinito solo con la levigatrice, o
nobilitato, cioè rivestito da una pellicola
esterna».

«La concorrenza è molto forte nel nostro

che

di raccolta
convenzionati

Produciamo pannelli truciolari grezzi e
nobilitati, da vendere a grosse industrie del
mobile come la Doimo o la Snaidero. S

Sul mercato i

mm spessore

»

Ci mostrano vari tipi di pannelli. A questo
punto ci raggiunge il Direttore di
stabilimento, Michael Diefenbach, un
simpatico ingegnere tedesco, che con un
accento fortemente teutonico ci racconta
quanta ricerca e quanto controllo ci siano
dietro questa produzione.

vogliamo
scoprire come viene trattato se

diventerà materiale utile…

Montelabbate - PU, ndr.), è il
de

i

Michael Diefenbach e Pietro Pasini

I ragazzi della Cooperativa
La Pieve raccolgono
e disassemblano
il legno presso il

di SOELIA.
Il legno viene separato
dagli altri materiali e inviato a
Pomposa alla ditta FALCO.

Centro di
Recupero Rifiuti

Cuore di legno

signora maestra...
...dove va la nostra raccolta differenziata?
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IL CICLO DEL RICICLO

Il "verde" e il "nero", dai rispettivi stoccaggi, iniziano il loro viaggio attraverso
una che prima di tutto li separa dagli inquinanti leggeri e
dal materiale ferroso. Poi il materiale passa alla macinazione per favorire la
creazione di una fibra lunga e uniforme.
Nell' viene tolta l’umidità all’interno del legno che
altrimenti lo andrebbe a deformare durante la lavorazione.
Si passa poi alla dove vagli vibranti selezionano per
granulometria la
materia prima
suddivisa in tre
flussi: il raffinato,
il grossolano e il
polverino.
Il primo flusso
viene ulterior-

mente raffinato per la
produzione di due diversi
tipi di truciolo: uno medio
per l'interno e uno fine per
gli strati esterni.
A questo punto i trucioli
vengono dosati e miscelati
con le colle. Le miscele ottenute grazie ad apposite macchine rotanti arrivano alle

, che provvedono alla formazione di un materasso omogeneo e
continuo, che scorre sopra un
nastro d'acciaio trasportatore di
40 metri di lunghezza.
Il nastro trasportatore a sua volta
movimenta il materasso sotto la

, che agisce sulla colla a
250° fino a raggiungere lo
spessore desiderato.
Il pannello ottenuto, posto in una

, subisce una
prima fase di raffreddamento,
per poi essere inviato a
macchine
che rifilano i bordi in base al

formato commissionato. I pannelli passano nella , al fine di ottenere una
superficie esterna levigata in
grado di subire futuri incollaggi.
Il pannello così finito in tutte le
sue lavorazioni è il

che viene
stoccato nel magazzino, pronto
per la spedizione. Il

è realizzato a
partire da quello grezzo, viene
accoppiato a carte impregnate di
resine e cotto, cioè sottoposto a
una pressatura a caldo per
uniformare la superficie.

linea di lavorazione

impianto di essiccazione

vagliatura

macchine formatrici

pressa

rastrelliera rotante

squadratrici e levigatrici

calibratrice

pannello
truciolare grezzo

pannello
truciolare nobilitato

campo, e una delle sfide, in base alla
vigente normativa europea, è quella di
abbassare la quantità di formaldeide
contenuta nel prodotto. Inoltre il
controllo costante effettuato su ogni
pannello ci permette di mantenere uno
standard molto elevato in Europa».

«Siamo un’azienda certificata Cuore
Verde per la produzione di ecopannelli;

costantemente prima che escano
dall’azienda. Dalle 6 del mattino alle 11
di sera, operatori specializzati verificano
la qualità del prodotto finito .

«Sorpresa! La Germania e l'Austria
hanno molte foreste e quindi non
sentono rlo; la ricerca
in questo campo ha ancora molta strada
da fare. Si può dire che l'Italia è davvero
un passo avanti, visto che è da tempo
che promuove il recupero di questo
materiale .

«Straordinariamente conveniente! Direi
indispensabile! Si risparmia sul costo
del materiale in ingresso, si utilizzano gli
scarti di produzione per ricavarne
energia utile all'impianto e il prodotto
finito ha una grande diffusione sul
mercato, in quanto la maggior parte dei
mobili delle nostre case è costituita da
pannelli truciolari .

Come effettuate i controlli?

Di solito il Nord Europa è più sensibile di noi
alla salvaguardia delle risorse ambientali, e
si pratica la raccolta differenziata da più
tempo; in Germania si ricicla il legno ?

È conveniente il riciclo del legno?

i
controlli sui prodotti vengono effettuati

l'esigenza di ricicla

»

»

»

Dalle , tramite nastri si
provvede all'invio delle materie prime
alla riduzione volumetrica.
Il viene lavorato in
un impianto a martelli, per ridursi in
filamenti.
Il viene invece
inserito in un macinatore a coltelli per
essere “cippato”, cioè ridotto a scaglie.

aree di stoccaggio

legno riciclato (il nero)

legno vergine (il verde)
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È inevitabile, quando si parla di ciclismo, pensare ai sacrifici e alla fatica del correre in
bicicletta. Ma lo sforzo e il sudore non sono sufficienti a cancellare la passione, spegnere
l'entusiasmo di chi, su quella bicicletta, vuole salire e pedalare a lungo.

Quando il motore è la passione

di Mauro Cavina

La fatica, quando si è giovani, pesa
meno. Quasi non la si avverte se la
si affronta col sorriso sulle labbra,

divertendosi, assieme a compagni di
squadra che, a quel l 'età, sono
soprattutto amici. Sarà forse grazie al
brivido della competizione, alla sfida di
arrivare per primi al traguardo, al piacere
di far parte di una squadra e di un gruppo.
Da quasi cinquant'anni il G. S. Santa
Maria Codifiume riesce a tenere viva la
passione per il ciclismo di tanti giovani
atleti. Dopo la scomparsa qualche tempo
fa di Mino Finetti, per anni cuore pulsante
della società biaconera,
presidente Marco Zambardi.
Cresciuto a pane e ciclismo, Zambardi
viene da una famiglia di grande
tradizione per le due ruote. «Sia mio
padre (Claudio Zambardi Junior) che mio
zio (Claudio Zambardi Senior) hanno
corso per il Santa Maria Codifiume e mi
hanno trasmesso questa grande
passione. La nostra è una società di
lunga tradizione sia a livello regionale
che nazionale. Siamo prossimi al
cinquantesimo compleanno e da sempre
ci occupiamo di giovani».
Nato nel 1964 il G. S. Santa Maria
Codifiume fa solo attività giovanile, cerca

di trasmettere anche ai più piccoli la
passione per uno splendido sport come il
ciclismo.
«Abbiamo la possibilità di seguire due
categorie di ragazzi: la squadra

gli Allievi dai 15 ai 16
anni. Organizziamo inoltre due gare
all'anno a Santa Maria Codifiume». La
prima si svolgerà l'ultima domenica di
marzo e sarà la gara di apertura della
stagione Allievi, 2° Memorial Mino
Finetti. La seconda sarà la terza
domenica di luglio, in concomitanza con
la Fiera di Santa Maria Codifiume e si
correranno il 14° Memorial Luigi
Manferrari e il 13° Memorial Giancarlo
Nardi.
«La nostra è sempre stata una società
dilettantistica importante a livello
regionale - racconta Zambardi - ma da
quando Alberto Petitto, Mattia Cavallari,
e infine Damiano Maurizio sono diventati
campioni italiani su pista, godiamo di
maggiore credibilità. Non a caso si è
rafforzata la collaborazione con la
società Italia Nuova di Borgo Panigale,
che quest’anno ha arruolato nella propria
rosa di ciclisti uno dei nostri migliori
ragazzi, Hamza Dallagi».

Il motore fondamentale dell'attività del
Codifiume è la passione di chi ne fa parte.
«Sia gli allenatori che i dirigenti sono tutti
volontari e fanno questa attività mossi da
una grande passione. Non siamo una
squadra che punta ai risultati, ma a
formare un gruppo di giovani che
possano appassionarsi al ciclismo.
Correre per noi ha prima di tutto un fine
educativo. È imparare uno sport,
comprenderne i valori e rispettare una
disciplina. La nostra attività si ferma solo
nei mesi più freddi dell'anno e da marzo a
metà ottobre tutte le domeniche e tutti i
giorni festivi partecipiamo a gare su
strada nelle varie regioni d'Italia ed
anche a gare su pista».
Uno sforzo organizzativo notevole che si
aggiunge al l ' intensa att iv i tà di
allenamento che inizia a fine dicembre e
che vede i ciclisti del Codifiume salire in
bicicletta tutti i della settimana, dal
lunedì al sabato.
«Il nostro obiettivo è quello di ampliare il
numero dei nostri ciclisti - ha concluso
Zambardi - e continuare a fare ciò che la
società fa da sempre. E dopo essere stati
premiati con la medaglia d'argento della
Federazione Ciclistica Italiana speriamo
di riuscire ad ottenere quella oro».

è diventato

Esordienti dai 13 ai 14 anni, non attiva in
questa stagione, e

giorni

sport e societa
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Montanaso Lombardo (MI)
Bracciale del Cronoman
Gran Premio Tricolore
Pescantina (VR)
Giro dei tre comuni (SI)
Piccolo giro del ducato (PR)
Robegano (VE)
Modena - Sestola
Piccolo tour reggiano (RE)

Giro dei fiori (RA)
Coppa Appennino (FI)
Arezzo
Vittorio Veneto (TV)
Bassano del Grappa (VI)
Recanati (MC)
Coppa Dino Diddi (PT)
Lugo - San Marino

Un giovane talento ma anche un ragazzo semplice.
A conquistarti non sono solo le sue vittorie ma è la
poesia che si nasconde ogni volta che si alza sui
pedali: Hamza Dallagi è emozione allo stato puro,
perché è coraggio, è forza, è credere che si possa
emergere, nonostante i mulini a vento.
E quel che ne esce fuori è un romanzo a tinte
chiaroscuro, dentro ci trovi una corsa infinita verso
terre lontane e abbracci mancati, ma ad assalirti
non è la tristezza, le pagine di questa corsa si
fermano ad un amore così grande che coinvolge
proprio tutti.
Così che in quelle braccia alzate puoi vedere un
giovane sogno dentro un ragazzo dolce e anche un
po’ birichino, amato da tutti come “atleta” e come
“amico”, perché le sue ruote lasciano una traccia,
una scia che porta dietro di sé le storie di
insegnamenti, consigli, abbracci ed emozioni di un
gruppo che con lui perde la formalità di una squadra
per diventare qualcosa di più grande e di più vero...
Hamza ha concluso il suo percorso con noi, per
affrontare da quest’anno grandi sfide con nuovi
compagni, nella società Italia Nuova di Borgo
Panigale. In bocca al lupo Hamza!

Nome: HAMZA DALLAGI
Data di nascita: 20/10/1993
Luogo di nascita: TUNISI
Vittorie in carriera con G.S.Santa Maria Codifiume: 15

IN BOCCA AL LUPO HAMZA

Marco Zambardi

Presidente
Marco Zambardi

Fausto Nardi
Francesco Gnaccarini

Morena Gozzi

Claudio Zambardi Junior
Claudio Zambardi Senior

Vice Presidente

Segretaria

Direttore Sportivo

Nella foto
in alto da sinistra:
Domenico Don Vito
Alex Benericetti
Matteo Beghelli
Antonio Giulio Fornieri
Garbellini Francesco
Antony Vezzani

In basso da sinistra:
Alexandru Onica
Marco Ciccone
Gerald Jeudi Diplan Santiago
Marco Petitto
Alberto Giuseppe Grillo

ALLIEVIDIRIGENTI LE PRINCIPALI GARE DI QUEST’ANNO
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Alla scoperta del nostro
PICCOLO GIOIELLO

Il portale della Pieve di San Giorgio

di Ilaria Zagani

Da oltre 1.400 anni si erge solitaria, al centro
di un grande parco al di là del fiume Reno.
Nel tempo è diventata un sorta di icona per

Argenta, soprattutto per la sua storia travagliata,
che ancora oggi la circonda di un certo fascino e, se
vogliamo, di un alone di mistero: è la Pieve di San
Giorgio.

è

Proprio questa chiesetta, voluta dall'Arcivescovo
Agnello nel lontano 569 d.C. con l'intento di
evangelizzare i territori circostanti ha, nel corso della
sua storia, attraversato periodi luminosi, ma anche
di abbandono e incuria.
La sua posizione, al centro di una cassa di colmata,
non ne ha certo favorito lo sviluppo e la
conservazione nel tempo, ma ugualmente giunta
fino a noi ricca di particolari da ammirare e
interpretare, primo fra tutti il suo splendido portale.
Questo piccolo gioiello fu commissionato
dall'Arcivescovo Gualterio che nel XII secolo decide
di modificare l'edificio portandolo a pianta
basilicale, aggiungendo cioè 2 navate laterali,
probabilmente per rafforzare quello che si voleva
fosse per tutti un punto di riferimento, soprattutto
per quei piccoli gruppi di insediamenti sparsi sul lato
destro del Po di Primaro. Della realizzazione del
portale viene incaricato lo scultore Giovanni da
Modigliana, che ricorre quasi completamente a
materiale di spolio, “riciclato” da monumenti romani
trovati in zona, i cui pezzi sono stati rilavorati e poi
assemblati dando all'insieme finale l'aspetto che ha
conservato sino ad oggi.

Foto di Sergio Stignani

cultura e territorio
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Leggendo il portale...

1 - TRALCIO ABITATO

2 - LUNETTA

3 - ARCHITRAVE

4 - TELAMONI

5 - CARIATIDI

6 - FIGURE IN ABITO LUNGO

La cornice più
esterna del portale è decorata
principalmente da motivi vegetali
intrecciati, in questo caso il

, che nell'iconografia rappre-
senta i l percorso simbolico
dell' . All'interno
di questi girali vediamo spuntare
strane figurine che si contorcono
per seguire i giri della vite. Sono
principalmente piccoli uomini e
uccelli, che riprendono il concetto
classico dei “puttini vendem-
miatori” e “abitano” ,
nel vero senso del termine; da qui
“tralcio abitato”.

Interamente realizzata in pietra d'Istria, raffigura il
, titolare della chiesa. I carnefici trattengono il

corpo del santo che viene dilaniato dalla , sotto la
mano ammonitrice di Dio. La particolarità di questa raffigurazione
è di riprodurre una scena piuttosto rara in Occidente, dove siamo
più abituati a trovare l'immagine di San Giorgio che uccide il drago,
come vuole la leggenda. Questa è quindi
lasciataci dal lungo periodo di dominio bizantino. Sopra la lunetta
troviamo la scritta latina

che significa
“Questi [S. Giorgio] disprezzò la ruota che gli lacerava tutte le
membra + Essa donò la vita a colui al quale credette di dare la
morte”. Dentro la ruota “ ” ci indica San Giorgio.

Due uno di fronte all'altro sono posti come
all'entrata del luogo sacro. Tra loro uno spazio vuoto lascia

intravedere la sagoma di due figure abrase (raschiate via) in un
secondo momento; si suppone fossero Adamo ed Eva, i progenitori
macchiati dal “peccato originale”. Nella parte superiore
dell'architrave: “

” significa “Nell'anno del Signore mille
cento ventidue, indizione quattordicesima” ci indica la collocazione
temporale dell’evento in base alle indizioni, che facevano parte di
un sistema cronologico introdotto dall’imperatore Costantino il

Grande, basato su cicli di quindici anni. Nella parte inferiore
dell’architrave troviamo

: “Qui risplendono le fulgide cose scolpite da Giovanni
da Modigliana + Per il quale tutti coloro che le vedono innalzino una
preghiera quotidiana”.

Opposti alle figure in abito lungo troviamo la classica
raffigurazione dei “telamoni”, figure maschili impiegate come

, spesso in sostituzione di colonne o
lesene. Con la loro posizione contorta esprimono lo sforzo del peso
che devono sostenere.

Ai due lati dell'architrave, dopo le colonnine con
capitelli corinzi (decorati con foglie d'acanto), troviamo due
“cariatidi”, i, sculture utilizzate come
elemento architettonico di . Il nome
deriva da “donna della Caria” regione in cui le donne erano state
rese schiave, mantenendo però i loro abiti e i loro attributi
matronali. Vengono raffigurate sorreggendo il peso di un edificio
come punizione per aver appoggiato i persiani.

Sul lato sinistro dell'architrave notiamo
tre figure, una centrale maschile con un copricapo e due laterali
femminili che . L'immagine è di
difficile interpretazione, ma se la pensiamo strettamente collegata
al martirio, in questo caso le donne con le ampolle potrebbero
trasportare

tralcio di
vite

anima verso la salvezza

martirio di San Giorgio
ruota dentata

un'eredità Orientale

grifoni
guardiani

sostegno, strutturale o decorativo

versione femminile dei telamon
sostegno al posto di una colonna

sembrano tenere in mano un’ampolla

gli unguenti necessari a curare il corpo dilaniato del santo.

il tralcio di vite

“Iste rotam sprevit quem membra per
omnia fregit + vitam donavit cui mortem ferre putavit”

(Sanc)tus Georgius

Anni D[omi]ni mil(lesimo) [cen]tesimo XX secundo
indiccione q[uar]ta decima

“sculpt(a) a Ioh[ann(e)] mic(a)nt (h)i[c
fulg]id(a) a Mutiliano + Pro quo quique vident rogitent prece
cotidi[ana]”

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO
AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

- ianuarius

- februarius

- mars

- aprilis

- madius

- iunius

- iulius
- augustus

- september

- october

- november

- december

con la testa
coperta da un cappuccio, protende
piedi nudi e mani verso il focolare
per riscaldarsi.

intento alla
potatura della vite.

difficile da decifrare,
sembra una figura intenta a
suonare il flauto, per simboleggiare
il risveglio della natura con l'inizio
della primavera.

simile al mese di
marzo, scorgiamo un uomo che
suona il corno.

raffigura un
guerriero con lancia e scudo. Il
mese per la ripresa delle attività
belliche era stato spostato da
marzo a maggio perché era
possibile reperire una maggior
quantità di foraggio per i cavalli.

un uomo che affila la

falce segna il ritorno alle attività
agricole.

mietitura del grano.
mese legato ai

lavoro della vigna, raffigura un
uomo intento alla preparazione
della botte.

sempre
legato alla vigna, un uomo porta il
cesto della vendemmia. La formella
è arricchita dal par ticolare
zodiacale della bilancia.

rappresenta l'atto
della semina del grano.

un uomo
incappucciato a causa della rigidità
del clima sembra trasportare delle
fascine di legna.

con un paniere
nella mano sinistra e un coltello
nella destra, allude all'uccisione del
maiale, tipica del mese.

Negli stipiti ai lati della porta è raffigurato il ciclo dei dodici mesi dell'anno
in piccole formelle. Nel calendario troviamo personaggi in azione, guerrieri,
musici e contadini le cui attività scandiscono il trascorrere delle stagioni.

7 - CALENDARIO - L’interpretazione dei mesi

IUNIUSMADIUS

APRILISMARSFEBRUARIUSIANUARIUS

IULIUS AUGUSTUS

SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER

1

2

3 455

7 7

6

FONTI

S. Gelichi - - 1992, Edizioni All'Insegna del Giglio sas - Firenze
R. Moretti - - 1973, Associazione Turistica Pro Loco - Argenta

Storia e archeologia di una Pieve medievale
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gli eventi di primavera

CENTRO CULTURALE MERCATO
Tel. 0532 330276 / 800 111 760

Orari di apertura:

fino al 28 febbraio

6 - 31 marzo

3 - 25 aprile

“Trofei di viaggio. Per un’antropologia del souvenir”
mostra fotografica di Norge Travasoni

“Fino all’ultimo respiro. Sguardi icocinematici di un
neopopconcettuale” - mostra d’arte di Gianfranco Vanni

“La valigia dei sogni” - mostra collettiva dei soci
del Centro Artistico Argentano

mar-ven, 9.00/13.00 - 15.00/19.00
sab-dom, 15.00/19.00

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

11 aprile dalle ore 15.00
Carnevale dei bambini

EVENTI NEI PAESI

MUSEO DELLE VALLI
Tel. 0532 808058

14 febbraio - 11, 18, 25 aprile ore 14.30

20 febbraio ore 14.00 - 20 marzo ore 14.30 - 17 aprile ore 15.30

28 febbraio ore 14.30

18 febbraio ore 21.00 - 21 febbraio ore 9.00

11, 18, 25 aprile ore 9.00

Tour “Le vie dell’acqua”

Escursioni fotografiche in Oasi

Tour “Val Campotto”

Conferenza ed escursione di introduzione al birdwatching
a cura di Fabrizio Borghesi (Ass. Ardeola)

Escursioni in bicicletta nelle Valli

Giudica un uomo dalle sue domande
piuttosto che dalle sue risposte

Voltaire

AS NZA

Questione di gusti. Se:

allora è certo che:

Anna ama la crema
La crema è un dolce
Chi ama la crema adora il mare

A) Anna ama tutti i dolci
B) Anna ama tutti i dolci,

se mangiati al mare
C) Chi ama la crema non può

non amare tutti i dolci
D) Anna adora il mare
E) Nessuna delle affermazioni

precedenti è vera

mens sana

Tel. 0532 805344
Teatro dei Fluttuanti

REBUS

GIOCHI DI LOGICA

(6,8,4,5)

Compagnia Alfa Folies
Musica di Mario Costa

SCUGNIZZA
Paolo Poli
da Goffredo Parise

SILLABARI
Ugo Pagliai, Paola Gassman
di Luigi Pirandello

ENRICO IV
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Lucilla Giagnoni Marco Bazzoni
A BAZ LIVEBIG BANG
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Gioele Dix
DIXPLAY
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Gio 25 feb 2010

COMICO COMICOPROSA

Premiata Forneria Marconi
FUORI ABBONAMENTO

Kataklò Athletic
Dance Theatre
FUORI ABBONAMENTO

Lillo e Greg

Confusione. Se:

dunque

Nego di non affermare che pretendo
di non asserire che ho ragione,

A) Dico che ho ragione
B) Non dico che ho ragione

PLAY LA BAITA
DEGLI SPETTRI
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.0

0

or
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Sab 13 mad 2010 Sab 20 mar 2010 Dom 28 mar 2010

CONCERTO COMICODANZA

PFM CANTA
DE ANDRE’
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Soluzioni
GIOCHIDILOGICA:REBUS:CRUCIPUZZLE 1-D;2-BRegalosperanzaagliamici:TUTTIARACCOLTA

CRUCIPUZZLE

Trova le seguenti parole nascoste nello
schema. Le lettere rimaste formeranno un
invito ecologico!
AGILE CARTA - CIAO - CERA
- DONO - DUCA - ESTIVO - FAO - FELICE -
GAS - GRIDO - IMOLA - INTUITO - LANDA
- LEI - MORA - MOSSO - OGGI - ORO -
OVER - PALA - PANE - POI - RENO - RISO
- ROCCA - SAGA - SI - SOCI -
SOPPESARE - - SUORA -

- AIA - ASTA -

STESO TOPO

C C E A R O U S A S O C I G G O

A C U N O A F E L I C E R C I S

T R O C C A R T A U A T S A G A
O S I R T T D O N O T I P A L A
S T E S O C O I N T U I T O G O

A E R A S E P P O S E S T I V O
G R I D O R I M O L A A L E R S

A R O L P A N E L T A P A R O M

2
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Presto nelle nostre case un utile strumento da conservare e consultare.

www.soelia.it - Numero Verde 800 950015

COMUNE

DI ARGENTA

Guida alla Raccolta Differenziata nel Comune di Argenta

E QUESTO DOVE VA?

Tutti a Raccolta...


