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continua l’impegno di SOELIA nello
sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia.

Con un investimento di 440.000 euro,
comprensivo del rifacimento di parte
dell’impermeabilizzazione, è stato
realizzato un impianto fotovoltaico sugli
immobili di Soelia Officine in via
Leonardo Da Vinci. Un impianto che
garantirà una produzione annua di
120.000 KWh l'equivalente del
consumo annuo di 40 famiglie.

Tenuto conto degli incentivi statali
(ventennali) e degli oneri finanziari
l'investimento rientrerà in circa 10 anni.
Per la realizzazione dell'impianto sono
stati utilizzati 540 moduli della
dimensione di 1, 3 per 1 metro ciascuno,
che gli elettricisti di SOELIA, guidati da
Mauro Castaldini, hanno installato dopo
aver predisposto specifiche strutture di
fissaggio.
La scelta di SOELIA è stata anche in
questo caso quella di realizzare un

impianto su coperture in luogo di
installazioni a terra. L’impianto risulta più
protetto, si sporca meno e non ci sono
costi di manutenzione dell’area
sottostante.
L’auspicio è che la scelta di orientarsi
alla produzione di energia da fonte
solare venga sempre più seguita dalle
numerose aziende del nostro territorio
che strutturalmente si prestano.
Qualificati impiantisti locali certamente
non mancano.

in primo piano

Enrico Baldassari
Responsabile reti impianti SOELIA SpA

Il 20 aprile è stato messo in rete il secondo impianto fotovoltaico di SOELIA
che si aggiunge a quello presso il centro operativo di via Pioppa Storta.
Progettato e realizzato da tecnici di SOELIA, l'impianto ha una potenza di
99,9 KWp, e una vita utile di circa 30 anni. Enrico Baldassari direttore dei
lavori ci illustra il progetto.

Decalogo per installare un impianto

Fotovoltaico come trasformare
il sole in energia

Obiettivo 20-20-20
L’Italia è impegnata con gli altri Paesi europei
a raggiungere entro il 2020 gli obiettivi del 20%
di energia da fonti rinnovabili, 20% di risparmio
energetico e 20% di riduzione delle emissione di CO2

La realizzazione di un impianto fotovoltaico su copertura presenta un iter semplificato rispetto agli impianti a terra.
Vediamo sinteticamente i principali passaggi:

Ogni impianto va comunque valutato specificamente sul piano tecnico e delle normative, queste ultime in continua evoluzione.
Per informazioni Ufficio Ambiente Comune di Argenta - 0532 330377 ambiente2@comune.argenta.fe.it

1)Richiesta di Connessione ad Enel Distribuzione
2)Trasmissione al Comune di Comunicazione Preventiva, utile all Ente

per tenere traccia degli impianti realizzati sul territoro.
Nel caso l’impianto non segua l’inclinazione della copertura, è
necessario presentare in Comune la Denuncia di inizio attività - DIA.
Tacito assenso del Comune entro 30 giorni. Qualora l'immobile su
cui si intende realizzare l'impianto ricada in zona di tutela
paesaggistica o in Zone a protezione speciale- ZPS occorrerà
acquisire autorizzazione paesaggistica da par te della
Sovrintendenza nel primo caso e il nulla osta dell'Ente Gestore della
ZPS per la prevalutazione di incidenza nel secondo caso.

3)Sopralluogo dei tecnici Enel per verificare le modalità di

connessione dalla linea di distribuzione elettrica.
4)Ricezione e accettazione del preventivo Enel Distribuzione.
5)Contatto con un impiantista di fiducia, scelta del progetto,

definizione del preventivo.
6)Inizio lavori di installazione da parte del tecnico impiantista.
7)Comunicazione della fine lavori ad Enel Distribuzione.
8)Predisposizione della documentazione di Entrata in Esercizio.

Connessione alla rete. Inizio produzione di energia elettrica.
9)Entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto, invio della

richiesta degli incentivi statali al Gestore Servizi Energetici -GSE.
10)Il GSE eroga gli incentivi secondo quanto definito dal Conto

Energia.

'
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L’impianto ultimato e, sotto,
fasi della realizzazione.

I tetti di Soelia Officine prima
dell’installazione dell’impanto fotovoltaico.

A chi rivolgersi

Argenta Impianti

Assirelli Alberto Impianti Elettrici

CF Impianti di Crudeli Fabio

Cani Albano

Elcos di Tagliati Mauro & C

Magri Gabriele

Mazzesi Edgardo

M.G. Termoidraulica di Malagolini Gianfranco

Panizza Srl

Punto Clima Service Snc di Fabbri Cristian & C

Rossi Alessandro Impianti Elettrici

TL Impianti Srl

Termo Clima Gas di Fabbri Raffaele

- Argenta

- Bando

- Argenta

- Argenta

- Campotto

- Filo

- Anita

- Bando

- Filo

- Longastrino

- Longastrino

- Argenta

- Filo

Nel nostro Comune diversi artigiani e professionisti del settore sono
disponibili per consulenze e preventivi senza impegno. Soluzione tecnica:

Produzione annua attesa:

Moduli:

Ricavi annui:

Vita utile:

sistema fisso su copertura

120.000 KWh

silicio policristallino

54.000 Euro

30 anni (20 anni con incentivi statali

Superficie occupata:

Tipologia impianto:

Collegamento rete elettrica:

Potenza:

1.500 mq di copertura

inverter per trasformazione cc/ca

e interfaccia di rete

in bassa tensione

in regime di cessione totale

99,9 KWp

Caratteristiche tecniche
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Attraverso gli articoli che scrivo
per “Dintorni” sono venuta, di
volta in volta, a contatto con

realtà produttive e imprenditoriali del
territorio di straordinario interesse. Ma
questa le “ ” tutte!
Incontriamo il titolare della Fonderia
Zanetti, sig. Andrea, affiancato dal
figlio Simone. C'è un senso di grande
operosità in questo ambiente, dove
nessuno sta mai fermo e a parlare
sono il calore del metallo fuso e l'odore
acre delle leghe.
Fin dalle prime battute si capisce che
abbiamo di fronte una realtà
sorprendente.

Andrea Zanetti ci mostra con orgoglio
la targa con cui la Ducati ringrazia
l'azienda per il loro contributo tecnico,
dopo la vittoria del mondiale MotoGP
del 2007, mentre gli occhi corrono alla
foto con dedica di Casey Stoner sulla
parete.

«Non solo - continua Andrea Zanetti- le
nostre fusioni riguardano anche
particolari per i motori delle auto, e
lavoriamo per marchi come Ferrari,
Audi, Porsche, Maserati, Aston Martin
e Lamborghini».

batte

Sig. Zanetti, cosa produce la fonderia?

Straordinario! Ma producete solo per il
mercato delle moto?

Come è strutturata l'azienda?

Qual è la storia dell'azienda?

In che modo?

Come si conquista la fiducia dei marchi più
prestigiosi al mondo?

Chissà quante soddisfazioni come
imprenditore…

Ci spieghi meglio.

Operativamente come si traduce questo
ambizioso progetto?

«Produciamo componentistica per le
moto; in particolare le teste dei motori,
le forcelle, i cilindri, e altre parti del
telaio. Siamo i fornitori esclusivi della
Ducati, ogni singola testata dei suoi
motori, in tutto il mondo, è stata
prodotta nel nostro stabilimento. E
produciamo per molti altri marchi, fra i
quali Moto Guzzi, Triumph, MV Agusta,

Husqvarna, coprendo il 60% delle
fusioni per moto a livello europeo».

«La nostra unità di Santa Maria
Codifiume è la consociata del gruppo
A.T.S - Aluminium Technology
Supplying -, che ha altre sedi; a Lugo,
Reggio Emilia e Modena, dove si trova l'
ufficio tecnico, nel quale si progettano
tutte le leghe e le fusioni che vengono
prodotte nei quattro stabilimenti. Ma
non solo. Il nostro ufficio di Modena
opera direttamente anche con i settori
Ricerca e Sviluppo di alcuni grandi
marchi, come Ferrari e Lamborghini».

«Creata da mio zio Bruno nei primi anni
'60, la fonderia ha iniziato la sua
attività specializzandosi nel settore
della fusione di particolari per moto in
lega di alluminio. Sin da ragazzo dopo
la scuola passavo il mio tempo nello
stabilimento, ho visto l'azienda
evolversi e qualificarsi negli anni, per
rimanere a passo coi tempi».

«In tempi recenti abbiamo unito le
competenze dei tre poli produttivi nella
società A.T.S, che ha consentito di

imporci con forza a livello europeo ed
essere molto competitivi nel settore:
d ivers i f i cando la produz ione ,
garantendo qualità, mettendo in
campo innovazione e tecnologie
avanzatissime».

«Attraverso serietà, competenza e
altissima specializzazione. Il nostro
impegno verso i clienti è assoluto e lo
perseguiamo cercando sempre la
precisione costruttiva nei particolari
forniti. Non abbiamo mai ritirato i nostri
pezzi dal mercato in tutti questi anni di
lavoro. Il controllo viene effettuato sui
prototipi con i raggi X e liquidi
penetranti, tecniche altamente
all'avanguardia».

«Non è sempre così, purtroppo.
Nonostante i sacrifici e gli investimenti
abbiamo dovuto “lottare” contro i
pregiudizi e la locale mancanza di
cultura d'impresa».

«Abbiamo sviluppato una tecnologia di
fusione rivoluzionaria, già applicata in
Giappone, detta “semisolido” che
consente un incremento della qualità
metallurgica superiore del 20% in
termini di proprietà meccaniche delle
leghe, e allo stesso tempo un
contenimento dei costi del 15/20%
che ci permetterà di essere competitivi
con i paesi low cost».

«Per dare corso alla produzione
abbiamo acquistato qui a Codifiume
12 mila mq di terreno, sul quale
costruire il capannone che accogliesse
la nuova linea produttiva. Purtroppo

Nelle moto Ducati e di molte altre case a livello mondiale batte un cuore ad altissima
tecnologia e know how, in parte prodotto proprio nell'argentano.
Vi presentiamo la Fonderia F.lli Zanetti di Santa Maria Codifiume, leader assoluta nel
settore delle fusioni in conchiglia di manufatti in lega di alluminio.

Fonderia Zanetti,
un’azienda da Pole Position

focus imprese

di Silvia Felletti

Andrea Zanetti e il figlio Simone
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Isola di lavoro dedicata alle teste Ducati

La testata
esce dalla conchigliaTaglio e rifinitura

I lingotti di alluminio,
materia prima della Fonderia

Anima in sabbia e resina attorno alla quale
viene fuso l’alluminio per ottenere i singoli pezzi

Versamento dell’alluminio
nello stampo

una denuncia, del tutto infondata, ha
avviato un procedimento nei nostri
confronti che ha bloccato i lavori per
oltre 2 anni. Solo 1 mese fa, anche
grazie all’interessamento dell’attuale
sindaco Antonio Fiorentini, le autorità
hanno sbloccato il sequestro del
terreno, riconoscendo l'infondatezza
delle accuse. E pensare che la
Confindustria di Bologna ci fa la corte
da tempo per spostare la nostra attività
nel bolognese».

«Senza contare l'allarmismo che
episodi come questo possono creare
nei nostri clienti, che dipendono in gran
parte da noi».

«L'azienda ha chiuso il 2009 con un
fatturato di 12 milioni di euro. Con oltre
700 tonnellate di alluminio fuso e 770
mila fusioni. Contiamo, su 29
dipendenti che sono la nostra forza».

«Condividiamo con loro i risultati
produttivi affiggendo mensilmente i

grafici delle fusioni, perché sono
convinto che, per ottenere la qualità,
prima delll'azienda occorra formare il
gruppo di lavoro. I dipendenti devono
essere valorizzati sul lato economico e
personale, affinché si sentano
consapevolmente parte di una
squadra. Sono la loro soddisfazione e il
loro benessere a fare la nostra qualità.
Solo attraverso questa cultura si
possono raggiungere innovazione e
risultati, necessari a contrastare le
nuove aziende del settore dei paesi
emergenti che mettono sul mercato
una produzione di qualità inferiore

È davvero incomprensibile quanto è
accaduto, considerando tutto ciò che
l'ampliamento produttivo potrebbe

significare in termini di occupazione e
indotto...

Possiamo concludere con qualche dato ?

Come coinvolgete il personale?

».
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S
ig. Marchini, da quanti anni si
occupa di distribuzione del gas?

Come è organizzata la distribuzione del gas
nel nostro Comune?

In concreto di cosa si occupa SOELIA?

Come arriva il gas nelle nostre case?

Ci può illustrare interventi di particolare
rilievo realizzati in questi anni?

Perché è stato così importante?

Nel 2010 quali interventi sono in
programma?

«Da 13 anni, quando la nostra
rete di distribuzione era ancora del
Comune di Argenta. Poi nel 2001 la
gestione del gas è passata a SOELIA,
che è anche proprietaria delle reti».

« L a r e te d i d i s t r i b u z i o n e è
complessivamente composta da 233
Km di condotte e serve un territorio
lungo oltre 300 Kmq. Sono inoltre
presenti diramazioni nei Comuni di
Alfonsine, Imola e Portomaggiore».

«Come previsto dal Decreto Letta
(n.64/2000), la distribuzione gas
comprende l'attività di manuten-zione
delle reti, la realizzazione degli
allacciamenti, la posa e la lettura dei
contatori e la gestione della sicurezza e
qualità degli impianti».

«Il gas naturale arriva dai metanodotti
della SNAM, ad una pressione molto
alta, circa 50 bar; transita attraverso gli
impianti di riduzione chiamati
tecnicamente cabine remi o cabine di
primo salto. Ne abbiamo 5, a Bando,
Molino di Filo, Campotto, Traghetto e
Portoverrara. È qui che viene realizzata
una prima riduzione di pressione per
l'alimentazione della rete di media
p r e s s i o n e , a c i r c a 5 b a r .
Successivamente, attraverso le 50
cabine di secondo salto o di zona, il gas
viene immesso nella rete di
distribuzione a bassa pressione per
servire gli apparecchi utilizzati dalle
nostre case e dalle aziende».

«Lo sviluppo della rete è sempre in
evoluzione. Abbiamo realizzato
numerose urbanizzazioni, collegato le
aree limitrofe di Santa Maria Codifiume
con il centro del paese, esteso la rete di
San Nicolò, potenziato gradualmente
l'area industriale di Argenta. Ma
l'intervento più importante realizzato in
questi anni è sicuramente la linea che
ha collegato la rete di Argenta con
quella di San Biagio di 3,6 Km, a
margine delle vie Nugaroni e Cascine».

«Perché abbiamo reso molto più sicura
e d e f f i c i e n te l a r e te . O g g i
un'interruzione di fornitura ad Argenta
è praticamente impossibile. Forse
qualcuno ricorderà che nel 2002 gran
parte del capoluogo è rimasto senza
gas per qualche ora a causa di una
frana della sponda dello scolo Fossa
Marina che si è portata via il tubo di
adduzione principale proveniente dalla
cabina di Bando. Dopo questo
intervento, in casi analoghi le due reti
sono in grado di compensarsi».

«Siamo appena partiti con i lavori di
ulteriore potenziamento della rete

Oltre 233 km di tubi che si diramano per tutto il nostro Comune e che arriva fino nelle nostre case: è la rete di
distribuzione del gas. Il servizio, gestito da una squadra di 7 tecnici, viene monitorato 24 ore su 24, per garantire la
continua manutenzione e sicurezza degli impianti. La sua gestione in un'ottica aziendale, ha visto dal 2001
investimenti per il potenziamento delle reti nelle nuove urbanizzazioni e nelle aree industriali. Nuovi interventi sono
programmati nel 2010.
Ce li illustra il caposervizio Francesco Marchini.

Via Nugaroni, durante il potenziamento
della rete Argenta - San Biagio

di Carolina Cavedagna

Rete gas:
come funziona la distribuzione?

energia e servizi
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nell'area industriale di Sant'Antonio,
in vista di ulteriori incrementi della
produzione, in particolare da parte di
Ferrara Food».

«Esatto: il metano di per sé è inodore.
Dotandolo di un tracciante olfattivo è
possibile individuare con grande
facilità eventuali fughe e dispersioni:
una soluzione che garantisce
sicurezza, soprattutto nelle case, ed
elimina sprechi».

«Quando esce dalle cabine di
riduzione passa per un vaso che
contiene una miscela di mercaptani
(composti organici formati da zolfo,
n.d.r.) che conferiscono il tipico
odore che conosciamo».

« D u e v o l t e a l l a s e t t i m a n a
effettuiamo test sui due punti più
lontani serviti da ciascuna cabina di
primo salto».

«I consumi variano in continuazione
durante l'anno, quindi è sempre
necessario ridosare l'assorbimento
di odorizzante».

«Esattamente. Nel 2003 un obbligo
normativo ha imposto la separazione
d e l l e a t t i v i t à d i v e n d i t a e
distribuzione, e così è stata creata
Soenergy, la società che si occupa
e s c l u s i va m e n te d e l s e r v i z i o
commerciale».

Una curiosità che a molti sfugge è che il

gas naturale è inodore...

Tecnicamente, come viene odorlzzato?

Come avviene il controllo della rete?

Perché i controlli sono così frequenti?

La distribuzione e la vendita del gas, sono

due ambiti ben separati?

Abbiamo reso più sicura
ed efficiente la rete.

Oggi un’interruzione di fornitura
ad Argenta è impossibile

La squadra al completo:
Baldassari, Bardelle, Merlika, VallieriEnrico Matteo Bolzoni, Francesco Marchini, Mirco Tiziano Tirapani, Flamur Gabriele

Per la tua sicurezza Pronto Intervento e segnalazione guasti GAS 800 91 70 27
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Il cuore verde del nostro Comune

Una volta a scuola si
insegnava quanto gli alberi
fossero vitali per l’uomo

perché producevano l’ossigeno
a t t r a v e r s o l a f o t o s i n t e s i
clorofilliana; poi magari anche
buoni frutti, gradevole ombra nelle
calde estati o legno per i rigidi
inverni.
Ora si insegna quanto siano vitali
perché assorbono la famigerata
CO , cioè l’anidride carbonica
prodotta dalle attività antropiche
( c e n t r a l i t e r m o e l e t t r i c h e ,

industrie, trasporti, ecc.) ed al cui
aumento in atmosfera sono
attribuiti cambiamenti climatici, in
particolare l’innalzamento della
temperatura per “effetto serra”.
Segno dei tempi che cambiano si
dirà.
Già, allora lo diciamo anche noi di
SOELIA che abbiamo messo a
dimora 336 nuovi alberi per
contenere la CO , ma ci piace
semplicemente pensare a quanto
sia bello un albero rispettato nella
sua forma e nel suo sviluppo.

2

2

336 nuovi alberi si sono aggiunti nelle ultime settimane ai 6.257 già presenti nelle aree a verde pubblico.
Specie autoctone e utili all’ecosistema locale, come olmi, tigli e frassini, oltre a migliorare il paesaggio
contribuiranno all’assorbimento di anidride carbonica (CO ) emessa in atmosfera dalle attività dell’uomo.2

LA MAPPA DEI NUOVI ALBERI

n.1 Pioppo (Popolus Alba)

ambiente e servizi

Illario Baldon, responsabile
del servizio Parchi e Giardini

Argenta - via Dosso Dossi

Argenta - via Benvenuto Tisi

Argenta - via Madrid

Bando - via Val d’Albero

Longastrino- via Viola

San Biagio - Campo sportivo

Santa Maria Codifiume - via Terranova

Santa Maria Codifiume - via Canne

Consandolo - via Sabbioni

Santa Maria Codifiume - Zona PEEP

n.3 Ornielli (Fraxinus Ornus)
n.4 Oppi (Acer Campestre)
n.5 Frassini (Fraxinus Oxycarpa)
n.7 Tigli (Tilia Cordata)

n.3 Ligustri (Ligustrum)
n.120 Cespugli tappezzanti (Lonicera Pileata)

n.7 Noccioli (Corilus Colurna)

n.2 Bagolari (Celtis Australis)
n.8 Frassini (Fraxinus Oxycarpa)
n.14 Oppi (Acer Campestre)

( )
n.3 Aceri di monte (Acer Platanoides)
n.3 Carpini bianchi (Carpinus Betulus Piramidalis)
n.7 Frassini Angustifoglie (Fraxinus Angustilfolia)
n.100 Cespugli Photinia

n.1 Bagolaro (Celtis Australis)

n.2 Tigli (Tilia Cordata)
n.3 Aceri di monte (Acer Platanoides)

n.1 Bagolaro (Celtis Australis)
n.17 Oppi (Acer Campestre)

n.2 Farnie (Quercus Robur)
n.2 Tigli (Tilia Cordata)
n.3 Ornielli (Fraxinus Ornus)
n.3 Oppi (Acer Campestre)
n.3 Aceri di monte (Acer Platanoides)
n.6 Frassini (Fraxinus Oxycarpa)

( )

n.1 Tiglio (Tilia Cordata Rancho)
n.3 Gelsi (Morus Alba)
n.3 Tigli (Tilia Cordata Green Spire)
n.3 Frassini Angustifoglie - Fraxinus Angustilfolia)
n.3 Aceri di monte (Acer Platanoides)
n.5 Oppi (Acer Campestre)
n.7 Frassini (Fraxinus Oxycarpa)

n.170 Bagolari (Celtis Australis)

n.2 Farnie Quercus Robur

n.29 Bagolari Celtis Australis
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Via Canne a Santa Maria Codifiume ha visto la messa a dimora di 170 bagolari (Celtis Australis). Questo intervento
è finalizzato in primo luogo al consolidamento della strada e delle scarpate arginali.

Altre immagini delle nuove piantumazioni: a sinistra via Sabbioni a Consandolo; a destra via Don Enrico Ballardini a Bando.

Consandolo
Via Sabbioni

Bando
Bretella per la Centrale

IL SERVIZIO IN NUMERI

METRI DI SIEPI

ETTARI DI VERDE

1.103

ALBERI

ARBUSTI

6.593

54 5,54 5,

4.396
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storie di paesistorie di paesi

Molte volte mi sono chiesto cosa
renda in te ressante un
itinerario tanto da attribuirgli

l'aggettivo di turistico. A
,

gustare con l’occhio e con la mente ciò
che si osserva e associandovi un
minimo di conoscenze storiche, ci farà
sentire turisti.
Ecco allora che anche San Nicolò può
interessarci, incuriosirci e farci capire
perché molte volte, inconsciamente, ci
sentiamo parte di un luogo.
Ricordo che da bambino con mia madre
era usanza, nelle sere di primavera e
d’estate, passeggiare per il paese.
Partendo proprio da ,
dall’ingresso di San Nicolò

a , ci
appare subi to una imponente
costruzione a due corpi laterali con
ornato decorativo e un vasto parco che
le fa da cornice, . Lo splendido
cancello che apre sul parco attribuisce
al complesso maestosità e bellezza. La

s e g n a l e t i c a t u r i s t i c a d a t a l a
costruzione al XVII secolo, anche se ciò
che oggi si ammira è da attribuirsi alla
ristrutturazione commissionata negli
anni venti dalla signorina Pasi; la villa è
passata poi alla famiglia Casazza fino a
diventare oggi Villa Aurora, residenza
per anziani.

Proseguendo e girando lo sguardo
verso destra si scorgono le due torri di
una costruzione massiccia e squadrata
a mò di castello, , posseduta
dalla famiglia Giordani e passata poi
all’erede, il Marchese Catalano

Gonzaga, anticamente abbazia
benedettina risalente al 1474, e
sicuramente fra i primi nuclei abitati
dell'allora borgo sannicolese. A San
Nicolò chiamano Abaziè anche la
recente piazza realizzata sui terreni
della villa. Da fine ‘800 ai primi anni del
dopoguerra, l’Abazia e Villa Pasi hanno
costituito il fulcro della vita agro-
economica del paese, perché le
famiglie proprietarie delle ville
possedevano la quasi totalità dei
terreni coltivabili.
Scorgiamo quasi di fronte ’ ,
costruzione a due piani con ampie
finestre risalente al 1921, lascito della
signorina Pasi alla parrocchia affinché i
bimbi sannicolesi meno abbienti
potessero avere una educazione
prescolastica. Ancora oggi in questo
fabbricato ha sede la scuola materna.
Cinquanta metri più avanti si è al centro
del paese e nella piazza domina
l'imponente mole della

. Completata nel 1788

nche se i luoghi
visitati ci sono da sempre familiari

dove abitavo allora
sulla

Provinciale rrivando da Argenta

Continuando verso la piazza, sulla
sinistra si apre un ampio palazzo con
cortile a cui si accede attraverso
un'imponente scalinata, a ricordare la
fama passata di , sede fino a
metà degli anni ‘90 della scuola, e così
ricordata ancora oggi da molti non più
giovanissimi sannicolesi. Dopo la sua
ristrutturazione, all'interno del cortile è
stato eretto un monumento ai caduti di
tutte le guerre.

Villa Pasi l'Abazié

l Asilo Pasi

Chiesa del
patrono San Nicola

Villa Zanardi

Una passeggiata “turistica” per San Nicolò
Itinerario artistico alla scoperta di edifici, ville e in particolare della Chiesa, dedicata al patrono
San Nicola, sconosciuta ai più ma che merita una visita. Senza troppa fretta.

settecentesca

Ci fa da Cicerone il sannicolese Sergio Zanoli.

La vecchia AbbaziaLa vecchia AbbaziaVilla PasiVilla Pasi

Via Nazionale, anni ‘TrentaVia Nazionale, anni ‘Trenta

San Nicolò negli anni Trenta:San Nicolò negli anni Trenta:



dall’allora rettore Don Francesco
Cuoghi ed eretta su una precedente e
più piccola chiesa, la si ritiene opera
dell’architetto ferrarese Antonio
Foschini, noto fra l’altro per aver
progettato il Teatro Comunale di
Ferrara.
Alle linee essenziali della facciata, si
contrappone all’interno lo sfarzo tipico
dello stile neoclassico, con motivi
barocchi e affreschi. Notevole l'altare
maggiore del 1500 in marmo rosa e
bianco, traslato in San Nicolò nel 1883
dalla chiesa della Consolazione di
Ferrara, e i pregiati arredi in legno
laminato oro. Sulla destra lo slanciato
campanile, con i suoi 45 metri alla
punta della croce, così dice la
tradizione, risulta essere fra i più alti
campanili del territorio. Le cinque
campane, venivano suonate a mano dai
Campanari nelle solenni festività

religiose, nel modo detto dagli anziani a
campana “stesa o dritta”, che generava
un suono cadenzato e armonioso, che
l'attuale elettrificazione non ha più
eguagliato.
Ricordo dei paesani doc è ,
posto di fronte alla chiesa, abitazione di
innumerevoli famiglie in epoca pre e
post guerra che ospitò un monastero
del cui ricordo visivo rimane la facciata.
Giungiamo così al giro di boa del nostro
itinerario, al , incrocio fra via
Po di Primaro e la Provinciale per
Ferrara. Procediamo lungo l’argine del
vecchio ramo del Po, un tempo a difesa
dalle alluvioni del Reno che riversava le
proprie acque nelle vicine valli di
Marrara, minacciando il nostro paese
come durante l’inondazione del 1951.
Di questa strada che unisce i due
estremi del paese ricordo il fondo
ghiaiato e polveroso e soprattutto il

gracidare delle rane ad annunciare
l’estate, che ha dato il nome alla
borgata di paese detta appunto
“Cantarana”.
Si giunge così al t

in via Zenzalino, alla
che prende il nome

da una graziosa e piccolissima
chiesetta con una cappella dedicata
alla Madonna del Rosario, nella quale in
passato si faceva il fioretto maggio.
Qui, , ad
accogliere i passanti all’ingresso del
paese, una lastra in marmo recita:

.

il Conventone

Borgo Punta

Borgata Madonnina

ermine di questo
percorso pesano

di
sulla facciata della chiesetta

“Fermati o passegger e il capo china a

salutar del ciel la gran regina”

Fonte: D. Giglioli - Argenta e i suoi dintorni - 1984,
Editrice Belriguardo snc - Ferrara

La Chiesa e il campanileLa Chiesa e il campanileL’Asilo PasiL’Asilo Pasi

Il maestoso interno neoclassico della Chiesa di San NicolòIl maestoso interno neoclassico della Chiesa di San Nicolò



Chi siamo non è poi così semplice
da dire. La nostra associazione
nasce alla fine del 1998 per

raccogliere e codificare in uno statuto
tutte le iniziative e le attività spontanee,
da sempre presenti a Bando, dandogli
così valore e dignità. Per antica
abitudine, o meglio per la cultura del dare
una mano, qui come in tante frazioni, ci si
è sempre arrangiati per sostenere gli
spazi comuni come per esempio l’asilo
parrocchiale, la casa del popolo e il
campo sportivo.
Oltre a realizzare innumerevoli attività,
caratteristica di molte associazioni di
promozione sociale, diamo lo spazio, il
tempo ed i mezzi ai nostri soci, per essere
protagonisti ed organizzatori insieme di
tutte quelle idee e progetti che questi
decidono di mettere in atto.

I volontari sono impegnati in numerose
iniziative tra cui l'estate dei più piccoli nel
giardino delle ex scuole e le visite a casa

degli anziani per portar loro un po’ di
allegria.

Tutte
le sere della domenica le nostre socie
organizzano il club della tombola.
Spesso decidono di fare anche dei tornei
di briscola, dividendo gruppi di giocatori
per età: non è raro che i più piccoli
conquistino il prosciutto battendo adulti
agguerriti!
Di buono, anzi di ottimo, c’è che quelli
che erano piccoli fruitori ieri, oggi sono
animatori volontari in vari altri centri,
dimostrando di aver assimilato il senso di
responsabilità e disponibilità che si
respira alla Zanzara.

Ovviamente il Consiglio deve averle
valutate confacenti allo statuto e quindi
realmente significative nel coinvolgere e
stimolare i soci stessi ed il tessuto sociale
circostante - cioè la gente - ad una
socializzazione semplice e sana.
Vogliamo insegnare ai più giovani,

direttamente con l’esempio e non con le
parole, che si può fare di tutto senza
necessariamente avere qualcosa in
cambio ed aiutare gli altri sponta-
neamente.
«Io sono una persona socialmente
apprezzata eppure faccio cose gratis per
chi ho accanto e anche oltre, perché
semplicemente lo posso fare, di mia
volontà e questo è il mio successo!»
questa è una frase pronunciata da una
ragazza quindicenne all’amica che la
prendeva in giro perché spendeva il suo
tempo per allestire la Festa di fine Estate.
Questa frase ci ha fatto capire che
abbiamo fatto centro, e che al di là di ciò
che specificatamente stiamo facendo,
seminiamo disponibilità e comprensione
oggi, per un tessuto sociale che speriamo
sia più sano e coeso domani, comin-
ciando da chi ci sta intorno.
Non importa in che modo lo fai, ma ha
importanza accettare e dare spazio a chi
ti è accanto, alle sue idee.

Tante le feste di compleanno, di laurea e
di carnevale svolte durante tutto l’anno a
cura dei genitori o di chi se ne vuole
occupare, ma anche feste della sporta,
scambi culinari e momenti conviviali
comuni con altre associazioni presenti in
zona come la polisportiva, le scuole
d’infanzia, l’U.D.I., e chiunque altro voglia
collaborare con noi, avendo finalità
simili.
Per 8 anni abbiamo organizzato il Gruppo
Estivo Ricreativo avvalendoci della
professionalità degli educatori di una
cooperativa specializzata in merito,
creando per i nostri piccoli un modo in più
per divertirci con le famiglie. Gite al
parco acquatico con mamme e papà,
integrando l'autofinanziamento dei
genitori con i proventi della “festa”, senza
pesare troppo sulle famiglie dei soci.
Purtroppo anche noi ci siamo arresi ai
numeri: attualmente ci sono pochissimi
bimbi e per ora il GREST va in pausa.

Tanto è sicuramente ciò che ho scordato
di dire e altrettanto è il posto per chi ha
voglia di fare e vuole venire a conoscerci.

Antonella Malagolini

Si fonda su valori che vanno sempre più perdendosi nella società di oggi:
disponibilità, coinvolgimento, sana convivialità. La Zanzara di Bando non si ferma
mai, Antonella Malagolini, la tenace presidente, ci ricorda che in questa grande
“famiglia” tutti possono entrare a far parte, a patto però di rimboccarsi le maniche...

associazioni e volontariato

Le Zanzare siamo noi!

Gruppo di volontari della Zanzara
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Da 11 anni il nostro gruppo
d’inossidabili ciclisti crea percorsi
vari, impegnativi ed interessanti
lungo argini e campi, falciando
erbe ed erbacce in bonifica per
dare vita alla .
Una splendida gara di resistenza a
caldo, fango e zanzare che premia
anche l’ultimo arrivato con la
“zanzara barbagianna”.
Un percorso soft per i più piccoli: la

. 160 circa i bykeristi
adulti e 50 circa i cuccioli che vi
partecipano.

Zanzara Bike

ZanzaraBaby

Per il , sono stati parecchi i papà, i nonni ed altri signori che si sono contesi il costume di Babbo Natale per
portare ai piccoli soci un dono della sua famiglia ed i dolcetti natalizi del Circolo. Il prescelto arriva su di un vecchio
camioncino scassatissimo, modello “la vecchia fattoria”,
ed una volta seduto sulla sua poltrona, consegna ad
ognuno il suo dono... in cambio di un bacino ovviamente!

La calzetta viene donata anche agli ultrasettantenni che
da piccoli, più che la Befana, hanno visto la Guerra e le sue
privazioni. Infine, sono circa 50 le calzette che i ragazzi
lasciano agli amici del centro “Le rose” alla Fiorana, che ci
aspettano per gioire e ballare con noi: il loro è di sicuro
l'applauso più bello e gradito.

24 dicembre

Per la 30 ragazzi imperterriti e imparruccati,
distribuiscono nel territorio di Bando e dintorni doni
acquistati dalla Zanzara con il contributo delle signore
dell'U.D.I.

La sera dell’Epifania, distribuiamo nel nostro cortile 40 kili
di salsiccia ai ferri e stufato coi fagioli mentre in allegria
bruciamo la cara “Vecchia”!

Befana

Dal 1999

Festa di fine Estate

4 serate 80 volontari

rendiamo omaggio a questo antico
volontariato realizzando nella piazza,
costruita con le mani dei nostri predecessori
ed intitolata “Parco della Liberazione”, la

per legare il volontariato ai
valori fondanti della nostra società.

in cui oltre di ogni età
fanno di tutto per la propria gente e per chi
arriva, perché stia a suo agio e si diverta
semplicemente
11 le edizioni di questo evento sempre più
vario ed articolato negli intrattenimenti che
offre alla gente ma anche ai suoi
protagonisti:
i volontari. La festa è momento di memoria
nei cibi e nelle mostre, momento di novità
ludica e culturale nei giochi e negli
spettacolo.

Il gemellaggio a Castelnau-le-Lez del 2008

“Vogliamo insegnare ai più giovani,
direttamente con l’esempio,
quanto sia importante aiutare gli altri
senza necessariamente avere
qualcosa in cambio”

Zanzara Bike

Natale e Befana

Festa di fine Estate
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signora maestra...
...dove va la nostra raccolta differenziata?

È
una soleggiata mattina primaverile

abbiamo fatto un po’ di strada fino a

raggiungere AGRINORD, un’azienda

immersa nelle campagne veronesi. È qui

che arriva parte del verde raccolto nel

Comune di Argenta.

Nella palazzina dove hanno sede gli

uffici, ci accoglie il direttore dello

stabilimento Michele Zorzi, giovane

ingegnere trentino. Al suo interno c’è

profumo di pino, di nuovo...

È finita l’intervista ma l’Ing. Zorzi ci

trattiene ancora qualche minuto; si china

e raccoglie una manciata di compost tra

le mani per farcene annusare soddisfatto

il suo profumo di sottobosco.

Ing. Zorzi come è nata Agrinord?

Quali sono le caratteristiche del vostro
impianto?

Qual è il vostro bacino d’utenza?

Quanto materiale ricevete quotidia-
namente?

Una volta depurato il materiale, come si avvia
il processo ?

Il verde può essere quindi considerato
“materia prima” nel vostro impianto?

Allora la raccolta dei nostri giardini è
importante...

Qui in pratica avviene lo stesso processo della
nostra compostiera?

A quali obblighi deve attenersi l’azienda?

Abbiamo visto che il processo avviene in
capannoni chiusi, per quale motivo?

«Questo impianto è nato nel 1986 per
volontà di un agricoltore, vero pioniere
del compostaggio. Nel 1997 la società
Agrinord ha rilevato l’azienda e ha
cominciato l’attività di ricerca e di
ammodernamento delle strutture: ad
oggi il nostro impianto conta una
superficie di 65.000 mq e l’impiego di 13
addetti, con un laboratorio che
sperimenta tutt’ora nuovi processi».

«Esistono diverse tipologie di impianti di
compostaggio: alcuni semplici che
utilizzano esclusivamente il verde e lo
trasformano in terriccio; altri, come il
nostro, in modo più complesso, lo
utilizzano per mescolarlo al rifiuto umido
e ai fanghi per trasformarlo in compost».

«Conferiamo il verde soprattutto nel Nord:

principalmente da alcune province
dell’Emilia-Romagna, del Trentino, del
Veneto, del Friuli e della Lombardia».

«Ogni giorno entrano mediamente una
quarantina di camion. Il verde può
arrivare già triturato, come il vostro, per
ottimizzare le spese di trasporto. Se
invece arriva intero ce ne occupiamo
direttamente noi: sminuzziamo fusti non
superiori ai 30 cm di diametro, ma
riscontriamo dif ficoltà in questa
operazione a causa di sassi, zolle di terra
e sacchetti di plastica presenti nel
materiale. Spesso il verde è imballato in
sacchi neri che vanno eliminati con
opportune macchine aspiratrici ».

«Il verde viene mescolato al fango e
all’umido, che però non devono superare
il 50% del totale. Il verde è importante
perché è materiale strutturante,
garantisce cioè porosità e ossigenazione
alla miscela durante il compostaggio».

«Sì, infatti solo con l’umido e il fango il
processo di oss igenazione non
avverrebbe, quindi è assolutamente
necessario ma non sempre facilmente
reperibile. C’è una vera “corsa al verde”
condizionata dalla stagionalità. ».

«È indispensabile! Pensi che per far fronte
ai mesi invernali, durante i quali c’è poco
conferimento, occorre fare scorta nei
punti di stoccaggio »

«Certo, l’unica differenza è che noi lo
acceleriamo, insufflando l’aria nel
materiale e muovendolo regolarmente in
modo che l’ossigeno porti ad una
degradazione forzata e controllata.
Quindi, mentre nella compostiera il
processo per arrivare a conclusione
impiega dai 6 ai 12 mesi, qui in 3 mesi il
mater ia le v iene trasformato in
ammendante compostato misto».

«...prodotto finito! È un concime
particolarmente controllato venduto ai
terricciatori, che provvedono ad
insaccarlo per i supermercati o per il
florovivaismo. In altri casi viene venduto
ad agr ico l tor i che lo spargono
di ret tamente sul ter reno come
fertilizzante».

«Dalle 20 mila alle 26 mila tonnellate
annue. Rispetto alle 70 mila tonnellate di
materiale iniziale si ha una perdita del
70% circa. Questo perché durante il
processo di compostaggio si ha, per
evaporazione, una diminuzione del peso
del materiale».

«Dobbiamo seguire le linee guida del
Testo Unico dell’Ambiente ed attenerci ai
decreti e alle circolari regionali. La legge
ci impone l’igienizzazione durante il
processo per annientare le famiglie
microbiche, per esempio la salmonella,
che potrebbero ostacolare la qualità del
prodotto finito e danneggiare le piante
una volta utilizzato nel terreno. Il
materiale deve quindi, superare la
temperatura di 60° in fase di
biossidazione per almeno 3 giorni
consecutivi».

«Per poter adempire al trattamento delle
ar ie esauste r isu l tant i durante
l ’ e v a p o r a z i o n e d e l m a t e r i a l e .
L’aspirazione e la depurazione devono
avvenire attraverso i biofiltri, obbligatori
in questo tipo di aziende».

«Sì, ed è proprio un bel lavoro. Per farlo al
meglio ci diamo alti obiettivi, che
superano quelli imposti dalla legge.
Vagliare a 10 mm è una nostra scelta: più
i fori sono piccoli e più il prodotto finito
sarà fine e di qualità. C’è modo e modo di
lavorare e noi lo facciamo avendo molta
cura verso l’ambiente».

Sarebbe a dire...

Quanto prodotto esce da questo impianto?

C’è un gran lavoro dietro ad un processo che in
realtà avviene naturalmente.

La trasformazione del rifiuto “verde”
Raccolto dalla Coop. Sociale “La Pieve” presso le nostre case, viene
stoccato nel centro di SOELIA in Via Bandissolo e da qui avviato agli
impianti di compostaggio.

di Lorenza Fioresi

Ing. Michele Zorzi
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La prima fase, la BIOSSIDAZIONE; è la più critica e consiste
nell’accumulo del materiale in capannoni chiusi. Qui viene rivoltato
per favorire la degradazione, accelerata tramite l’insufflazione di aria
proveniente da canali situati sotto il pavimento. In questa fase, che
dura 21 giorni, si crea una forte evaporazione dovuta alle
temperature delle reazioni chimiche del processo, che sono intorno ai
50°- 60°.

Prima di passare alla seconda fase è necessario controllare la
STABILITÀ BIOLOGICA del materiale, attraverso l’indice
respirometrico. Questo tipo di analisi determina quanto ossigeno sia
ancora necessario per il completamento della degradazione del
prodotto. Se il valore è conforme allo standard, il materiale viene
considerato “stabile” e pronto per la fase successiva.

La MATURAZIONE è la fase successiva. Il materiale è in un
capannone aperto in cui non vi è una aerazione forzata. Una volta a
settimana si muove il materiale con macchine rivoltatrici per
consentirne l’areazione. Questa fase è la più lunga e dura circa 50
giorni.

Il COMPOSTAGGIO è un processo
biologico di degradazione della
sostanza organica, ed è aerobico,
cioè operato da microrganismi in
presenza di ossigeno .
Ad Agrinord il processo dura 90
giorni. Dai vari conferitori arriva la
materia prima divisa in due
tipologie: il verde “tal quale” e il
verde triturato, che vengono
accumulati e poi miscelati ai
materiali organici, umido e
f a n g h i , p e r c o n s e n t i r e
l’ossigenazione del materiale.

L’ultima fase è la VAGLIATURA FINALE, cioè il passaggio del
materiale in cilindri forati da maglie di 10mm. Tutto quello che
passa si considera prodotto finito, ovvero AMMENDANTE
COMPOSTATO MISTO. Ciò che rimane tra le maglie viene invece
rinviato nel ciclo di lavorazione.

Il compostaggio del verde

L’aria di evaporazione del materiale, viene aspirata durante il
processo e depurata facendola passare attraverso un biofiltro, un
letto di materiale filtrante naturale costituito da legno corteccia
cippata. Le componenti odorigene vengono catturate ed eliminate
dalla flora microbica naturalmente presente nel cippato.
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Hanno nomi evocativi come Waikiki, Elios, Lancelot o Mystery. Se ne stanno tranquilli
all'interno dei box attendendo l'arrivo del loro cavaliere per qualche ora di allenamento o per
una rilassante passeggiata nel verde.
I cavalli e la scuderia sono il cuore pulsante del Circolo Ippico Argentano, struttura nata alla
fine degli anni ‘90 nella tranquilla campagna di San Biagio.

Uomo e cavallo, la coppia perfetta

Paolo Donigaglia e Monica
Poluzzi, oltre ad essere marito e
moglie, sono istruttori federali

di equitazione e anime del maneggio,
che da centro d’addestramento per
giovani cavalli è diventato una vera e
propria associazione spor t iva
dilettantistica.
Oggi si contano centocinquanta soci di

cui un centinaio tesserati FISE
(Federazione Italiana Sport Equestri)
e, col tempo, è diventato uno dei circoli
più apprezzati in tutta la regione. «Nel
corso degli anni abbiamo sempre
cercato di fare passi in avanti -
racconta Donigaglia - diversificando
l’attività e ampliando i servizi».
Obiettivo pienamente raggiunto visto
che si va dall'equitazione di base fino
all’agonismo. Al Circolo Ippico si può
iniziare ad andare a cavallo già a
quattro anni, frequentando la scuola
pony seguita da Monica Poluzzi e Mary
Ann Rust che prevede anche una
sezione agonistica.
Si passa poi all’equitazione tradi-
zionale con la scuola di salto ad
ostacoli giovanile e per adulti.
«Partecipiamo a tutte le tappe del
Progetto giovani della FISE - spiega
Donigaglia, cavaliere professionista
ancora in attività - ai Campionati
regionali estivi e invernali, ai
Campionati italiani giovanili e al Pony
game. Ci dedichiamo principalmente
al salto ostacoli e marginalmente al
dressage».
La soddisfazione per il Circolo va però
al di là dei risultati di gara: «Siamo

soddisfatti soprattutto perché si è
creato un buon gruppo, una vera e
propria squadra, nonostante si tratti di
uno sport individuale».
L’equitazione richiede grossi sacrifici
ed è fondamentale il rispetto
dell’animale. La creazione del binomio
cavallo-cavaliere è principio base di
questo sport. «Serve tanta dedizione
perché oltre alla preparazione
dell'atleta bisogna curare anche
quella del cavallo. Nel momento della
gara è importante che entrambi diano
il massimo e che si sia creato fra loro
un intenso rapporto di fiducia. Ma
l’equitazione non è solo sacrificio.
Esistono anche molti lati positivi,
come vivere all'aria aperta e stare a
contatto con altre persone.
«È uno sport che si può praticare a
tutte le età perché è preponderante
l ' a s p e t t o t e c n i c o s u q u e l l o
prettamente atletico. Autocontrollo,
equi l ibr io e costanza non si
acquisiscono con l’età ma con
l'esperienza - sottolinea Monica - .
Accogliamo sempre con piacere chi si
avvicina per la prima volta all’equi-
tazione. La nostra scuola principianti
vive esclusivamente grazie all’im-

di Mauro Cavina

sport e societa

Federico, figlio di Paolo e Monica, 4 anni,
è già alle prese con l’equitazione.
In questa foto è con Simba.
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Dal 2003 il Circolo Ippico Argentano
svolge anche l’attività di ippoterapia,
rivolta a persone con patologie neuro-
motorie, cognitive o affettivo-relazio-
nali. «L’obiettivo è il benessere della
persona, migliorando le sue relazioni
con gli altri» dice Monica, Tecnico di
riabilitazione equestre. «Utilizziamo
cavalli adatti all’attività, differenziata
in base al grado di disabilità.

».
Accettare il confronto con gli altri,
desiderare risultati migliori, sentirsi
bene con se stessi, fa di questo sport
una possibile terapia fisica o psico-
logica. A seconda delle problematiche,
della patologia d'ingresso e delle
aspettative della persona, gli istruttori,
in sinergia e in condivisione con il
personale sanitario, educativo e la
famiglia, definiscono e fissano gli
obiettivi sui quali lavorare.

Il maneggio ha in atto collaborazioni
con l'Asl e con diversi centri del
territorio, tra cui La Fiorana e Villa
Vittoria. «I miglioramenti sono tangibili
se l'attività è costante. Con il cavallo -
sottolinea Monica - l’attività fisica si
arricchisce di un compagno che riflette
lo stato d'animo dell'atleta obbligan-
dolo ad un autocontrollo e ad una
conoscenza di se stesso molto
profonda».
«I miglioramenti sono evidenti» le fa
eco Paolo. «Ricordo persone che, la

prima volta, non avevano il coraggio di
entrare in scuderia e in seguito sono
persino salite a cavallo, acquisendo
fiducia in se stessi e nell’animale».
Il Circolo è anche affiliato al Comitato
Italiano Paralimpico e alla Federazione
Italia Sport Disabilità Intellettiva
Relazionale, partecipando ad alcune
competizioni. Recentemente un atleta
del Circolo si è piazzato al secondo
posto al campionato regionale
p a r a l i m p i c o n e l l a c a t e g o r i a
ipovedenti.

Siamo
uno dei cinque circoli in regione ad
aver ottenuto il riconoscimento dalla
F.I .S.E. di Centro Federale di
Riabilitazione Equestre e ci avvaliamo
del supporto di una psicologa, Elisa
Useli, specializzata in riabilitazione
equestre

L’IPPOTERAPIA

Il Circolo Ippico Argentano è organizzato su spazi specifici per garantire la sicurezza
sia del cavallo che del cavaliere.
La struttura comprende: una scuderia di 50 box in legno, un campo in sabbia di mt.
60x70 con drenaggio e parco ostacoli, un rettangolo in sabbia di mt. 30x70 con
recinzione regolamentare di mt. 20x60 e lettere per il dressage, un campo in erba con
ostacoli fissi naturali per il cross e per rilassanti passeggiate, maneggio coperto con
specchi, giostra per il movimento dei cavalli in libertà, tre box doccia e lavanderia per
la pulizia del guardaroba del cavallo, ufficio e club house attrezzata per cene e feste.
Il Circolo mette a disposizione degli allievi 8 pony di varia grandezza per adattarsi alle
caratteristiche dei bambini e 2 cavalli per gli adulti.
Le lezioni si compongono di teoria e pratica: la preparazione e la pulizia del cavallo,
prima e dopo averlo cavalcato, e nozioni di cultura equestre generale. Possono essere
di gruppo o individuali, ma solo regolarità e costanza premieranno il cavaliere
rendendolo più sicuro e coordinato.

SCUOLA PONY
SCUOLA AGONISTICA

: fino ai 16 anni

:

JUNIOR fino ai 18 anni
SENIOR dai 18 anni in su

pegno e alla passione con cui svolge
il lavoro Mary Ann Rust, nostra
collaboratrice»
«Ai bambini l’equitazione insegna a
gestirsi, a conoscere se stessi e il
cavallo» aggiunge Paolo. «È uno sport
unico perché l’esito della gara è il
risultato di un lavoro lungo e costante
per creare il binomio uomo-cavallo.
Relazionarsi con un essere che
pensa e che prova emozioni
distingue questo sport da tutti gli altri
ed è per questo che il cavaliere deve
mettere in gioco tutta la sua
sensibilità».

» «

Progetti per il futuro non mancano:
«Sappiamo che è fondamentale non
fermarsi mai e restare al passo con i
tempi ribadisce Paolo. Per quanto
riguarda la struttura pensiamo di
realizzare un impianto fotovoltaico
sul tetto del maneggio coperto della
potenza di 40 kilowatt. In merito alle
attività abbiam intenzione di
riproporre nel mese di giugno la gara
sociale, esperienza già proposta in
passato che vedrà impegnate
persone disabili e normodotate
dando vita ad un momento di grande
integrazione e socializzazione».

Un momento dell’attività di ippoterapia al Circolo Ippico: i cavalieri disabili
vengono affiancati da cavalieri normodotati per raggiungere risultati migliori
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È
una sincera amicizia che dura

da settant’anni, breve tempo se

paragonato all’eternità, di lunga

durata se raffrontato al porcorso

medio della vita di un uomo.

Nel seguito di queste poche righe

cercherò di raccontare la storia,

professionale e culturale del Maestro

Liutaio IVANO CORATTI ripercorrendo

con lui le tappe salienti di una vita

appassionante e appassionata. Mi

ospita nel suo laboratorio di Ospital

Monacale, tra attrezzi preziosi

Ci incontrammo per la prima volta a

sette anni lungo la via che conduce

, era il mese di settembre,

primo giorno di scuola elementare

per entrambi. Entrammo in aula, ci

sedemmo a fianco, essendo i banchi

biposto, ed in tale ordine restammo

fino alla classe quinta.

Poi io mi trasferii a Bologna per

proseguire gli studi mentre tu Ivano

fosti avviato ad una scuola di

ebanista.

dove il

tempo sembra essersi fermato.

all’edificio scolastico di Ospital

Monacale

« stato difficile all’inizio! In realtà
nessun maestro liutaio era disposto a
insegnarmi la sua arte e svelarmi i
suoi segreti. Ho dovuto imparare da
solo. Ogni volta che potevo, studiavo
lo strumento nelle sue forme, un po'
per volta, pezzo per pezzo. Lavoravo il
legno con strumenti che in gran parte
mi ero inventato e costruito,
seguendo solo qualche indicazione
nei rari libri che riuscivo a trovare
sull'argomento».

Cosa ricordi di quel periodo?

Poi però mi raggiungesti a Bologna...

Quando entra la liuteria nella tua
vita?

Un liutaio autodidatta. Del resto caro
Ivano, è una tua caratteristica quella di
far da solo e soprattutto quella di
superare i tuoi limiti imponendoti

sfide.

Fu in quegli anni che i semi della
musica e del legno entrarono insieme
nella mia vita. Ricordo che il titolare
della bottega, detto Guielum, oltre ad
insegnarci l’arte del legno era anche il
presidente dell’attivissima banda
locale e impose a noi allievi lo studio
di uno strumento musicale, io scelsi il
clarinetto».

«Gli anni di conservatorio al G.B.
Martini furono intensi e mi
consentirono di ottenere il doppio
diploma di Clarinetto e Fagotto.
Iniziai la mia carriera di musicista
lavorando in varie orchestre».

«Alla fine del 1965, come sai,
vinsi un concorso al teatro
Comunale di Bologna come
fagottista. Una sera durante uno
dei intervalli di un'opera teatrale,
r imango fo lgorato , avevo

davanti a me il violino ogni giorno, ma
non l'avevo mai visto veramente».

«Giorgio, è stato come quando vedi la
ragazza giusta e te ne innamori! Iniziai
a osservare il violino e a domandarmi
se potevo essere in grado di
costruirne uno con le mie mani».

«Ma sai in realtà non mi è costata
fatica, ho solo seguito il mio istinto. La
liuteria è entrata come un tarlo nella
mia vita. Dovevo lavorare il legno e
dovevo costruire violini. La prima

Spiegati meglio...?

Conoscendo le tue straordinarie doti di
artigiano del legno, direi che poi ci sei
riuscito...

sempre
nuove

È

La bottega del Maestro Coratti,
liutaio per amore
Espone al Centro Culturale Mercato dal 2 al 23 maggio con una mostra didattica e alcuni dei sui splendidi strumenti,
così Ivano Coratti Maestro Liutaio di fama internazionale, torna nella sua terra per raccontarci i segreti dei suoi violini.
Lo ha incontrato per noi nel suo laboratorio di Ospital Monacale Giorgio Galloni, suo compaesano e amico d'infanzia.

personaggi e territorio

Coratti nel suo laboratorio a Bologna negli anni ’70
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soddisfazione, forse la più grande,
professionalmente parlando, è stata
quando sono riuscito a dare forma nel
1968, al mio primo violino. Ci ho
impiegato tre anni».

«Era il 1973 trovai il coraggio e mi
iscrissi alla famosa Biennale
Nazionale di strumenti ad arco di
Cremona! Il giorno dell'apertura mi
informano che il mio violino è stato
premiato con il secondo premio
medaglia d'oro! Non avevo il coraggio
di farmi riconoscere in mezzo a tutti
quei nomi noti».

«Dal ’73 all’81 ho partecipato a tutti i
concorsi nazionali e internazionali di
cui ero a conoscenza dove esponevo i
m i e i s t r u m e n t i . D o p o v a r i
riconoscimenti tra cui due secondi
premi nel ‘79 con medaglia d’argento
nelle sezioni viola e violoncello alla II
Triennale Internazionale di Cremona-
Premio Stradivari dove parteciparono
oltre 400 concorrenti, nel 1981 ho
ottenuto il primo premio assoluto al
più prestigioso concorso di liuteria in
campo mondiale, il Wieniawski di
Poznan in Polonia, primo italiano
nella storia ».

Lo studente deve conoscere come
nasce lo strumento, è fondamentale
per poi comprendere la propria
musica. Ho insegnato dall’81 all’85
poi ho dovuto rinunciarvi e non sono
stato sostituito».

Esattamente, con Rita Rizzioli,
curatrice della mostra, abbiamo
v o l u t o i l l u s t r a r e l e t a p p e
fondamentali della creazione dei
violini. Far capire come nasce lo
strumento, valorizzando l’aspetto
tecnico, cercando di
rispondere con esempi
concreti a quelle che
sono le domande che in
genere mi vengono
poste dai non addetti ai
lavori».

Giorgio mi conosci, io
vivo per le sfide. Ho
realizzato per sfida
diversi strumenti: la
v i o l e t a d i S a n t a
Caterina, visionando lo

strumento originale al Corpus Domini
di Bologna infinite volte, la viola
d’amore poi dedicata a mia moglie
Loretta e il violino funzionante più
piccolo al mondo. Il futuro è una
scommessa, ma la volontà non mi
manca».

Raccontaci, cos'è successo dopo !

Al conservatorio di Ferrara, proprio grazie

a te fu creata la cattedra di Liuteria, dove
hai insegnato per alcuni anni. Perché
questa materia in una scuola di musica?

Anche la mostra attualmente allestita al
Centro Culturale Mercato di Argenta

Hai nuove sfide in cantiere?

Da quel premio poi ne sono seguiti molti
altri.

s e g u e p r o p r i o q u e s t o p r i n c i p i o
“didattico”.

Carissimo Ivano voglia questa nostra

chiacchierata raccontare il cammino

di un ragazzo, poi diventato uomo,

che ha saputo con tenacia e volontà

ferrea crearsi un posto nella liuteria

internazionale, ed essere di esempio

per i giovani su come va vissuta una

vita semplice corretta ed esemplare.

I concerti:

Coratti con il direttore d’orchestra Claudio Abbado in visita
ad una mostra di violini a Ferrara negli anni ’90

Sala “Piccolo Teatro”

Domenica 2 Maggio 2010 ore 17.00

Sabato 8 Maggio ore 17.00

Concerto Markus Placci,
violinista di fama internazionale
con Violino Coratti

Quartetto Tempo
Rachele Fiorini, violino
Irene Gentilini, violino
Irene Coratti, viola
Elia Moffa, violoncello

Dal 2 al 23 Maggio 2010

da Lunedì a Sabato:
9.30 / 12.30 - 15.30 / 18.30
Domenica e festivi:
15.00 / 19.00
P.zza Marconi, n.1 - Argenta
Tel. 800 111 760 / 0532-330294
mail:mercato@comune.argenta.fe.it

ingresso gratuito

La mostra al Mercato Centro Culturale

Giorgio Galloni

Foto di Sergio Stignani

Giorgio Galloni e Ivano Coratti durante l’intervista
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mens sanamens sana Chi scruta tutte le nuvole ... non parte mai
Proverbio italiano

REAZIONE A CATENA
GIOCO DI LOGICA

REBUS (7, 10)

gli eventi di primaveragli eventi di primavera

CENTRO CULTURALE MERCATO
Tel. 0532 330276 / 800 111 760

Orari di apertura:

TEATRO DEI FLUTTUANTI

CENTRO CULTURALE
CAPPUCCINI

Tel. 0532 805344

Tel. 0532 330245 / 0532 330264

fino al 13 maggio

fino al 23 maggio

8 maggio

29 Maggio - 13 Giugno

30 aprile

8 maggio

21 e 22 maggio ore 21.00

30 maggio ore 21.00

“Le mappe degli antichi territori di Argenta”

“La bottega del Liutaio” -
mostra didattica di Liuteria

a cura del maestro Ivano Coratti

“Concerto di quartetto d’archi”

Mario Marzocchi. Mostra di pittura.

mar-ven 9.00/13.00 - 15.00/19.00
sab-dom, 15.00/19.0

“MOTORI SONORI”
Compagnia Giovani '90

“Concerto di primavera”
a cura della corale G. Verdi

“Cena con delitto! Un giallo da risolvere
a tavola! - A cura del Teatro dei Fluttuanti

“La Dirindina” Opera Buffa a cura del
Conservatorio Frescobaldi di Ferrara

MUSEO DELLE VALLI

EVENTI NEI PAESI

Tel. 0532 808058

Tel. IAT 0532 330276 / 800 111 760

MUSEO CIVICO
Tel. Comitato Rione San Domenico 349 3742788

ARGENTA

7,14 21 28 maggio ore 18.30

13 maggio ore 21.00

15 maggio ore 14.30

23 maggio ore 9.00

11,18,25 aprile ore 9.00

23-24 giugno ore 19.00-24.00

6 giugno, ore 11.00/19.00

Escursioni e degustazioni
nelle Valli di Argenta

Incontro al museo - Corso di fotografia
naturalistica a cura di Sergio Stignani

Festa dei “Ranger del parco”

“A piedi nel...Parco” - camminata slow
all’interno delle Valli di Argenta

Escursioni in bicicletta nelle Valli

“Festa del Rione di San Giovanni”

16 maggio ore 9.00-18.00

21 maggio
Argenta in moto

Argenta città bambina

Domenica in piazza

16 e 17 giugno, ore 21.00

26,27,28 giugno

7,8,9 maggio, ore 18.30

dal 10 al 14 e dal 17 al 20 giugno

Saggio scuola di musica Solaris

Sagra paesana

Sagra del pesce azzurro

Sagra della patata

dal 21 giugno al 30 luglio

28,29,30 maggio

18,19,20 giugno

20 giugno

18,19,20,21 maggio

5° Memorial Paio

Miniolimpiadi dei ragazzi

Bambini del mondo

19° Mostra Nazionale Canina

Sagra paesana

Tel. Comitato Sagre Pesce Azzurro 339
2850425

Tel. Comitato “Aiutiamoli a vivere” 0532 852610

Tel. Gruppo Cinofilo Ferrarese 0532 909543

BANDO

FILO

SAN NICOLÒ

Tel. Ufficio Associazioni 0532 330228

Tel. Acli San Nicolò 335 333930

BOCCALEONE

CONSANDOLO

OSPITAL MONACALE

Tel. Comitato fiera 347 1111509

Tel. Uff. Associazioni 0532 330228

Tel. Uff. Associazioni 0532 330228

Canta

Bianca

Fiocco

Spine

Aprile

?

Indica la figura che completa la serie seguente
Inserisci nei riquadri le parole
mancanti che legano tra loro
quelle sotto indicate, ogni
tratteggio corrisponde ad una
lettera

A) B) C)

SOR
S N

Canta
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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

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

ARGENTA

Piazza Garibaldi 2/c

0532 804004

SANTA MARIA CODIFIUME

Fascinata 17/a

0532 857074

SANTA MARIA CODIFIUME

Fascinata 17/a

0532 857074

BANDO

Fiorana 10/b

0532 807284

BANDO

Fiorana 10/b

0532 807284

Un aiuto dalla natura

Solo nelle Farmacie Comunali SOELIASolo nelle Farmacie Comunali SOELIA

IRREGOLARITÀ

INSONNIA

GONFIORE
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