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Cos'è: è un codice a barre bidimensionale che consente una rapida decodifica 
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Come funziona:  basta fotografare il QR con uno smartphone e si viene indiriz-
zati direttamente al link che l'immagine rappresenta, invece di digitare manual-
mente lunghi indirizzi.
Requisiti: serve un qualsiasi programma di lettura QR. Se nel cellulare prov-
visto di fotocamera e accesso a internet, il lettore non è preinstallato, lo si può 
scaricare gratuitamente. 
Fotografa l'immagine a fianco e.. buona visione!
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in primo piano

Bilanci e fantasmi
Ing. Renato Guerzoni 
Direttore Generale SOELIA SpA

Prossimi ormai alla fine di luglio ci 
troviamo a parlare di come sono 
andati nel 2009 i conti di SOELIA e 
delle società del suo gruppo. Sem-
brerebbe non poco irrazionale ma 
tant'è, questi sono i tempi tecnici dei 
passaggi nei Consigli di amministra-
zione delle società partecipate, nelle 
relative assemblee, nel Consiglio di 
SOELIA, in Giunta, nell'assemblea di 
SOELIA, nella Commissione Comu-
nale di "Bilancio" ed infine in Con-
siglio Comunale, giusto l'altra sera, 
lunedì 19 luglio.
Mi sono trovato ad illustrare il bilan-
cio nel consesso consigliare per la 
nona volta - SOELIA è stata costitu-
ita nel 2001 - e devo dire che anche 
quest'anno il dibattito che ne è se-
guito non ha certamente deluso le 
attese del pubblico presente in sala.
Perdipiù ci si è messo anche un fan-
tasma che non ha mai smesso di 

50.000 abitanti puoi avere quante 
proprie società tu voglia; se sei com-
preso tra i 30.000 e 50.000 abitan-
ti ne puoi avere una; con meno di 
30.000 abitanti nessuna. 
Come? Ma per definizione una legge 
non deve essere uguale per tutti? In-
fatti a ben vedere  non siamo di fron-
te ad una vera e propria legge: man-
cano le sanzioni! Allora saremmo di 
fronte a nulla più che dei consigli, 
non per gli acquisti in questo caso... 
ma per le vendite! Chi se ne importa 
dunque?! 
Eh no! Come ogni fantasma che si 
rispetti il nostro "Comma 32 dell'art. 
14 del Decreto Legge 31 maggio 
2010 n.78" è in realtà assai diabo-
lico. Viene a definire per una realtà 
come SOELIA uno status di pseudo-
illegittimità che nel tempo finirà ine-
vitabilmente per minarne le pur so-
lide basi.
Che cosa poi ci faccia all'interno di 
un provvedimento normativo così 
fortemente votato al risparmio è pre-
sto detto: è nei fatti passata l'idea 
che le società pubbliche siano tutte 
dei carrozzoni mangiasoldi e quindi 
che sia bene cominciare ad eliminar-
ne qualcuna. Questo, si badi, sen-
za che, una che una forza politica 
dell'arco parlamentare sollevasse il 
tema (scomodo) dei risultati oggetti-
vi, cioè della qualità e dei costi dei 
servizi.
Il popolo è sovrano, la realtà è que-
sta e guai a non vederla per quella 
che è; come pure a passare per re-
azionari che vogliano a tutti i costi 
difendere i diritti e le posizioni acqui-
site. 
Benvenuto quindi nelle sale del mu-
nicipio al nostro fantasmino e chissà 
che non sappia dimostrarsi pure di 
gradevole compagnia.

Costo medio PROCAPITE (€/ab)

SOELIA                         118,84 

Hera   179,16

CMV   144,92

Area   162,34
(senza Comacchio)

Media provinciale         166,49

aleggiare per le tre ore ed oltre della 
seduta e che secondo me farà a lun-
go del municipio la propria dimora.
Questo fantasma ha un nome un pò 
complicato : "Comma 32 dell'art. 14 
del Decreto Legge 31 maggio 2010 
n.78".
Provo a spiegarlo. Stiamo parlando 
della manovra finanziaria finaliz-
zata al contenimento della spesa 
pubblica, con le cui strette in tanti 
stanno facendo i conti in questo pe-
riodo. Orbene, il passaggio che dà il 
nome al nostro fantasma, afferma 
sostanzialmente che entro il 31 di-
cembre 2010 - termine prorogato al 
31 dicembre 2011 a seguito della 
discussione in Senato - i Comuni con 
meno di 30.000 abitanti (Argenta ad 
esempio) devono liquidare o vende-
re le società interamente detenute  
(SOELIA ad esempio). Più nel det-
taglio: se sei un Comune con più di 

COSTO SERVIZIO RIFIUTI PROCAPITE ANNO 2010  (€/ab) 

Fonte ATO6 Ferrara

BERRA  143,31
CODIGORO 177,16
COPPARO  162,88
FORMIGNANA 143,67
GORO  186,33
JOLANDA  166,26
LAGOSANTO 175,10
MASI TORELLO 179,45
MASSAFISCAGLIA 155,83
MESOLA  139,48
MIGLIARINO 151,10
OSTELLATO 143,64
PORTOMAGGIORE 163,75
RO  187,49
TRESIGALLO            
VOGHIERA  145,54
COMACCHIO 409,85

BONDENO  155,96
CENTO  141,00
MIRABELLO 124,93
POGGIO RENATICO 125,43
S. AGOSTINO 133,75

FERRARA  179,16

183,76

ARGENTA  118,84
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energia e servizi

Volture e subentri, con Soenergy 
nessun costo amministrativo 

Lo Sportello Clienti del Gruppo 
SOELIA di via Vianelli 1 è il pun-
to di riferimento nel territorio 

del Comune di Argenta per tutte  le 
pratiche relative a rifiuti, acqua, gas 
ed energia elettrica. 
Per qualificare ulteriormente il servizio 
elettrico, Soenergy si è fatta carico della 
totale gestione delle pratiche di voltura 
e subentro. Vengono azzerati i costi sta-
biliti dall'Autorità che, secondo quanto 
definito nel Testo Integrato di Connes-
sione 2010 ammontano a 27,28 euro, 
quale contributo a quota fissa per la co-
pertura degli oneri amministrativi.

Quando l'intestatario è lo stesso... 
NUOVO CONTRATTO 
Per passare a Soenergy basta pre-
sentarsi allo Sportello Clienti con 
l'ultima bolletta. 
Il contratto non prevede nessuna spesa 
di apertura, nè cauzione, nè interruzione 
di fornitura.

Passaggio da un Cliente ad un altro
VOLTURA
Con questa operazione si può fare 
un nuovo contratto su una fornitu-
ra ancora attiva, con contestuale 
cessazione del contratto intestato 
al Cliente che lascia l'abitazione. Il 
tutto senza interruzione della forni-
tura elettrica. 
Scegliendo Soenergy come fornito-

re, i costi della pratica amministra-
tiva vengono azzerati.
Il costo pari a 27,28 euro, sostenuto per 
la pratica viene infatti rimborsato da So-
energy nella prima fattura utile.
Il passaggio a Soenergy si perfezio-
na come segue: se il contratto viene 
sottoscritto entro il giorno 20 di ogni 
mese, la fornitura con Soenergy av-
viene il 1° giorno del secondo mese 
successivo (es. entro il 20/08/2010 
partenza dal 01/10/2010); se il con-
tratto viene firmato dopo il giorno 20 
di ogni mese, l'attivazione slitta di 
un mese (es. dopo il 20/08/2010 
e fino al 20/09/2010, partenza dal 

A partire dal 1°agosto, ancora più vantaggi con Soenergy: azzerati i costi amministrativi per le pratiche di 
voltura e subentro per tutti i nuovi Clienti domestici.  Tutte le pratiche allo sportello di Argenta. 

di Sofia Trentini

01/11/2010). In caso di voltura, 
per semplificare la pratica, si consi-
glia alle due parti di presentarsi allo 
Sportello insieme.

Riapertura di un contatore chiuso
SUBENTRO
Soenergy gestisce direttamente per 
conto del Cliente anche le pratiche 
relative alla riapertura di un contato-
re chiuso.
Le spese corrispondenti a 27,28 euro, 
sono assunte interamente da Soenergy. 
La prima fattura arriva direttamente 
da Soenergy che gestisce la proce-
dura di riapertura.

• Un documento di identità. 
• I dati catastali (a disposizione di SOENERGY per chi è già nostro Cliente gas). 
• Il numero presa e il numero POD del contatore (reperibili nella fattura dell'attuale forni-

tore). Nell’eventualità di riapertura del contatore difficilmente il Cliente avrà la possibilità 
di consegnare il numero presa e POD in questo caso comunicherà il numero EnelTel 
presente sul contatore.

Quali DOCUMENTI devo portare allo sportello?
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L’Autorità ha deciso: dal 1°luglio prezzi dell'elettricità biorari per tutti. 
Per non spendere di più bisognerà fare attenzione a quando si consuma.

A chi viene applicata 
la nuova offerta bioraria?

Applicata a partire dal 1° luglio, 
coinvolge tutti gli utenti domestici 
in regime di tutela, cioè coloro che 
ancora non sono passati al mercato 
libero, e che sono dotati di un conta-
tore elettronico, già riprogrammato 
al fine di misurare i consumi di elet-
tricità nelle diverse fasce orarie F1, 
F2, F3.

In cosa consiste la nuova tariffa?
L’Autorità con la bioraria diffe-

renzia il prezzo dell’energia elettrica 
in base  al momento del consumo. 
Di fatto, con i nuovi prezzi biorari, 
l'energia elettrica costerà di meno 
dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutti 
i sabati, domeniche e nei giorni fe-
stivi; questi periodi saranno indicati 
nella bolletta come fasce F2 e F3. 
L'energia elettrica costerà invece di 

L'ENERGIA COSTA DI PIÙ
Fascia F1 - Ore di picco
dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 19.00

L'ENERGIA COSTA MENO 
Fascia F2 - Ore intermedie 
Fascia F3 - Ore fuori picco 
dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 8.00
tutto il giorno di sabato, domenica e festivi

Passa a NotteDì di SOENERGY. 
Nelle fasce F2 ed F3 risparmi il 10% sul prezzo dell'energia elettrica  
applicato da Enel Servizio Elettrico con la tariffa bioraria a richiesta

                Fascia con lo sconto del 10%: 
Ore serali e notturne, dalle 19 alle 8 dal lunedì al venerdì, 
tutta la giornata di sabato, domenica e festivi.

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì 
Venerdì
Sabato
Domenica

0.00                     8.00                                        19.00         24.00

più per i consumi dalle 8 alle 19 dei 
giorni feriali; questa fascia sarà indi-
cato nella bolletta con F1.

Quali sono i reali vantaggi?
Le condizioni biorarie sono van-

taggiose se almeno  i 2/3 (67%) dei 
consumi sono concentrati nelle ore 
serali, notturne e nei festivi, cioè in 
fascia F2, F3. Il nuovo sistema fa-
vorirà un utilizzo più consapevole di 
una risorsa preziosa qual è l'energia 
elettrica, mirando a ridurre le punte 
di prelievo giornaliere e con esse 
ovviamente le punte di generazione 
ed il bisogno di centrali elettriche 
aggiuntive. Il tutto a vantaggio anche 
dell'ambiente.

Come conoscere i propri consumi?
Nelle tre fatture antecedenti 

il 1° luglio, il fornitore indica i kWh 
consumati nelle diverse fasce. Que-

ste informazioni permettono al 
Cliente di conoscere come i nuovi 
prezzi biorari potranno influenzare 
la sua spesa per l'energia elettrica.

Come cambieranno le tariffe?
Accanto alla pregressa tariffa 

oraria cosiddetta " bioraria a richie-
sta" l'Autorità ha introdotto, ma solo 
fino al 31 dicembre 2011, una ta-
riffa temporanea applicata da Enel 
Servizio Elettrico a chi rimane nel 
mercato tutelato chiamata "bioraria 
transitoria" che vede una minore 
forbice tra i prezzi della fascia F1 e 
F2- F3. In questo modo è possibile 
garantire ai clienti con consumi an-
cora sbilanciati nelle ore meno van-
taggiose una particolare tutela e il 
tempo per abituarsi a capire come 
funziona il nuovo sistema, trasmet-
tendo comunque un primo corretto 
segnale di prezzo. 

Componente Energia Terzo Trimestre 2010 
DEL. 94/2010 AEEG - Tabella 1.3: PE bio

0,09383 €/kWh 0,063927 €/kWh F1 F2F3

PREZZO GIà SCONTATO 
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territorio e servizi

Roberto, illustriamo ai lettori di 
Dintorni di cosa si occupa Strade.
«Gestiamo le reti stradali co-

munali di Argenta, Portomaggiore e 
Ostellato con un monitoraggio con-
tinuo delle loro condizioni. Eseguia-
mo la manutenzione ordinaria delle 
strade asfaltate e bianche, la segna-
letica sia verticale che orizzontale, 
la manutenzione straordinaria sulla 
base di affidamenti specifici».
Cosa si intende per "straordinaria"?
«Sono i lavori tra virgolette impor-
tanti di manutenzione completa 
eseguiti in un'ottica di medio-lungo 
periodo. Ad esempio la riasfaltatura 
di un piano viabile, comprendente la 
riquotatura dei pozzetti, la fresatura 
del vecchio manto stradale, se oc-
corre, e a completamento la segna-
letica orizzantale ex novo». 
Sono davvero numerosi i servizi che svol-
gete...
«Ci occupiamo anche  dei ripristini 
delle cunette di scolo delle acque, 
dello sfalcio delle banchine, della 
pulizia delle caditoie. Ne puliamo ol-
tre 2.000 all'anno. È di nostra com-
petenza anche la pulizia del tubo di 
allaccio, ma non del collettore fogna-

rio; quest’ultimo, ci tengo a precisar-
lo, è di competenza del gestore del 
servizio idrico, ossia di Hera, anche 
se per questi lavori il cittadino è 
sempre portato a rivolgersi a noi».
Perchè è nata Strade?
«Fino al 2004 eravamo un ramo ope-
rativo di SOELIA dedicato alla gestio-
ne in house delle strade. I Comuni di 
Portomaggiore prima e di Ostellato 
poi, hanno manifestato la volontà di 
avere, al pari di quello di Argenta, la 
gestione operativa diretta della ma-
nutenzione delle proprie strade. Non 
potendo entrare direttamente nel 
capitale di SOELIA è stata costituita  
la società di scopo Strade S.r.l. cui 
SOELIA ha affittato il proprio ramo 
d'azienda. In tal modo è stato possi-
bile conseguire importanti economie 
di scala operando su una rete stra-
dale praticamente doppia».
Oggi come è composta la tua squadra?
«Salvo il turnover fisiologico connes-
so ai pensionamenti, il mio gruppo di 
lavoro è sostanzialmente invariato ri-
spetto alla squadra che è stata alle di-
pendenze del Comune di Argenta fino 
al 2001, anno di passaggio a SOELIA. 
Oggi siamo in nove, me compreso».

Strade, non solo di Argenta

Roberto Diolaiti
Responsabile Tecnico di Strade S.r.l.

Strade S.r.l. gestisce le reti stradali comunali di Argenta, Portomaggio-
re e Ostellato per un totale di 612 kilometri. L’attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria impegna, da oltre 6 anni, una squadra di nove 
addetti coordinati da Roberto Diolaiti, responsabile tecnico della so-
cietà. Gli abbiamo rivolto alcune domande.

di Antonella Travasoni

L'attività di Strade è quindi un'eredità 
del servizio del Comune di Argenta?
«Sì, ...forse non dovrei dirlo, ma oggi 
gestiamo la manutenzione stradale 
di ben tre comuni, con lo stesso per-
sonale di dieci anni fa».
Alcuni lavori però vengono comunque af-
fidati a società esterne… 
«Con le nostre sole forze tecniche 
non potremmo rispondere a tutte le 
richieste. Per alcuni interventi sono 
necessari macchinari specifici. Co-
munque cerchiamo di lavorare, ogni 
volta che ci è possibile, con ditte lo-
cali».
Ti riferisci al lavoro che effettuate in 
caso di neve?
«È uno dei casi. I lavori con le spandi-
sale e lo sgombraneve sono in parte 
affidati a contoterzisti e in parte ge-
stiti da noi».
In sei anni di attività che bilancio fate in 
termini di qualità delle strade?
«Va sicuramente evidenziato e valo-

334 KM ARGENTA 

192 KM PORTOMAGGIORE

  86  KM OSTELLATO
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rizzato il miglioramento complessivo 
dello stato delle strade. Oggi abbia-
mo solo 112 km di strade bianche su 
una rete complessiva di ben 612 km. 
Anche l'attività su Portomaggiore ci 
ha dato davvero molte soddisfazioni.  
Ne sono un esempio gli interventi re-
alizzati nel triennio 2007-2009 per 
l'efficientamento degli impianti di 
illuminazione pubblica con un signi-
ficativo risparmio energetico». 
Stiamo parlando di una società unica nel 
suo settore, ma quali sono secondo te i 
reali vantaggi per un Comune?
«Ritengo che per un’amministrazio-
ne disporre di una propria società 
che curi direttamente il lavoro di 
manutenzione delle strade sia un 
grande vantaggio rispetto alla logi-
ca dell’affidamento dei lavori a ditte 
esterne».

Spiegati meglio.
«Una ditta appaltatrice esegue uno 
specifico lavoro sulla base di un ban-
do e poi se ne va. Invece per noi, che 
siamo quotidianamente sul nostro 
territorio, è importante fare un lavo-
ro di qualità e monitorarlo nel tem-
po. Garantiamo inoltre su Argenta e 
Portomaggiore la reperibilità 24 ore 
su 24, sette giorni su sette. Cittadini, 
Enti Pubblici, Forze dell'Ordine posso-
no segnalarci un qualsiasi problema 
relativo allo stato delle strade, come 
la presenza di buche ed avvallamenti, 
o una segnaletica verticale da ripristi-
nare. Siamo inoltre in costante comu-

45%

Comune 
di Portomaggiore

10%

Comune 
di Ostellato

45%

SOELIA S.p.A.
PARTECIPAZIONI:

nicazione con la Polizia Municipale».
Cosa fate esattamente?
«Quando ci viene segnalato un pro-
blema urgente interveniamo di nor-
ma entro 45 minuti. Affianchiamo 
tempestivamente le forze dell'ordine 
nella messa in sicurezza delle stra-
de. Ad esempio in caso di incidente 
ci vengono richiesti ripristini di emer-
genza con conglomerato a freddo, o 
interventi per eliminare la scivolosità 
dell'asfalto».
Siete sempre in prima linea, dunque.
«Come ti dicevo dobbiamo rendere 
conto "in diretta" ai nostri cittadini e 
questo fa davvero la differenza».

»

Dall'alto in senso orario: lo sfalcio di una banchina, 
la granigliatura di una strada bianca, il rifacimento 
di una segnaletica orizzantale, la pulizia di una caditoia.

.. FORSE NON DOVREI DIRLO, MA OGGI GESTIAMO 
LA MANUTENZIONE STRADALE DI BEN TRE COMUNI, 
CON  LO STESSO PERSONALE DI DIECI ANNI FA

«

FATTURATO:  € 2.709.232 
UTILI:              €         29.280 

2009
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focus imprese

Il cuore e la mente dell'azienda di 
Delves Donati, specializzata nel-
la lavorazione di pelle e tessuto, 

sono quelli di Xu Yue Juan, moglie 
del signor Donati, da vent'anni in 
Italia, dove ha maturato la capacità 
di lavorare le pelli più pregiate, fino 
a diventare insegnante di tecnica di 
produzione di capi d'abbigliamento 
in pelle e pelliccia.
Juan e Delves nel '90 fondano la loro 
azienda di produzione di alta moda 
in pelle conquistando in breve tem-
po un livello di assoluta eccellenza 
lavorando per firme quali Brioni, 
Pellicceria Grandi, Massimo Sforza, 
Stefano Ricci e Hettabretz.
Ma la signora Juan ha saputo  affer-
marsi anche come stilista in prima 

persona ed è oggi l'Art Director del 
marchio Delves-JK, la sua esclusiva 
linea di capi e accessori in pelle e 
tessuto. 
Juan, quando ha iniziato a lavorare in un 
settore che si può definire di nicchia? 
«Ho cominciato in Cina, quando ave-
vo 18 anni, poi ho affinato la tecni-
ca in Italia. È un lavoro che mi piace 
molto e che svolgo con grande pas-
sione».
Come si compone la vostra produzione? 
«Produciamo abbigliamento e acces-
sori in pelle e tessuto per uomo e 
donna. La nostra è una lavorazione 
svolta quasi interamente a mano, di 
alta sartorialità nella quale impie-
ghiamo solo materiali italiani di pri-
missima scelta». 

Negli ultimi anni si sta 
facendo conoscere anche 
come stilista; è stato un 
passaggio naturale dal settore imprendi-
toriale a quello creativo? 
«Sì. Dopo essermi affermata come 
imprenditrice per la lavorazione 
della pelle mi sono dedicata anche 
all'attività di stilista, disegnando le 
collezioni di abiti del mio marchio 
Delves-JK, che ci sta dando grandi 
soddisfazioni. In particolare il 2010 
si sta rivelando ricco di risultati». 
Ci spieghi meglio...
«Abbiamo esposto al salone interna-
zionale Milano prêt-à-porter  prima-
vera-estate, durante la settimana 
della moda milanese, e abbiamo sfi-
lato ad aprile al Circolo della Stampa 
di Milano, preludio alla manifestazio-
ne Mode Shanghai 2010».
Quindi andrà proprio in Cina per mostra-
re le sue creazioni?
«Esatto. Per l'Expo 2010 di Shanghai 
siamo stati selezionati dalla Regione 
Emilia-Romagna per rappresentare 
l'Italia in questo settore. Per noi sarà 
un grande impegno».
Proprio per l'altissimo livello di quali-
tà e capacità produttiva, ho scoperto 
che la Regione li ha insigniti del titolo 
di laboratorio di artigianato artistico.
Ma in Cina quanto è sviluppato il merca-
to della pelle? 
«In realtà di fatto non esiste una 
tradizione in questo settore. Quindi 
per i miei connazionali la mia affer-

Delves-JK: 
il tessuto imprenditoriale argentano 
non smette di riservare sorprese

L'azienda di Campotto, proiettata nell'alta 
moda italiana, si distingue nella produzione           
di capi in pelle e tessuti pregiati.

Presentazione della collezione alla stampa cinese a Shanghai - primavera 2010. 
Al centro della foto Juan.

Juan durante l'intervista. 
Alle sue spalle i figurini della nuova collezione.

di Silvia Felletti



mazione come imprenditrice e come 
stilista è motivo di orgoglio». 
E in effetti è molto ampio lo spazio 
che i quotidiani cinesi che mi ven-
gono mostrati dedicano a Juan. Ed 
è proprio a questo mercato che il 
marchio sta guardando con grande 
interesse per esportarvi qualità e 
solo Made in Italy. 
«Stiamo lavorando molto per svilup-
pare il marchio in Cina: abbiamo 
stretto partnership con gruppi di pro-
prietari di catene di negozi in tutto il 
paese, per commercializzare le no-
stre collezioni». 
Quanti dipendenti conta l'azienda? 
«I nostri dipendenti sono una trenti-
na, in maggioranza cinesi, ma anche 
italiani e con una minoranza maroc-
china. Juan nel suo lavoro - intervie-
ne Delves - ha avuto la capacità di 
far interagire realtà culturali molto 
diverse fra loro facendole crescere 
nel lavoro e nella qualità». 
Come è strutturata l'azienda? 
«C'è una società, la JK88 S.r.l., con 
sede a Milano, che divulga il marchio 
Delves-JK, la linea prodotta nel labo-
ratorio di Campotto. Abbiamo punti 
vendita al dettaglio presso il Centro 
Commerciale I Tigli di Argenta e quel-
lo di Rimini e uno show room a Mila-
no, dove si concentra il mondo della 
moda italiana» continua Delves.
È davvero in controtendenza la vostra 
realtà... una stilista cinese che porta in 
Italia una conoscenza in un settore mol-
to difficile, per poi riesportarla all'este-
ro.
«Sì, e ci è voluto molto coraggio per-
ché l'Europa non investe ancora ne-
gli stilisti cinesi. Juan ha capito che  
la qualità del prodotto artigianale ita-
liano era la differenza che le avrebbe 
donato affermazione e prestigio, non 
possibili in Cina dove vige la cultura 
dei grandi numeri».
...e nella stessa Cina sotto forma di griffe 
di lusso avete trovato un mercato fertile.
«Al di là del legame sentimentale la 
Cina ha un potenziale commerciale 
in continua espansione, così come la 
Russia, dove già abbiamo numerosi 
clienti. Paesi dove la gente impazzi-
sce letteralmente per il Made in Italy 
e proprio Juan, cinese purosangue, 
ne è diventata una delle esponenti 
più illustri».

Sfilata al Circolo della Stampa di Milano, aprile 2010, collezione autunno-inverno

Delves Donati controlla il lavoro con una sarta

Alcuni modelli 
della nuova collezione

Momenti di lavoro all'interno del laboratorio di Campotto

Juan su "La Nuova Cina", 
il principale quotidiano della comunità cinese in Europa
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storie di paesi

Nato a Longastrino sessanta-
sei anni fa, il signor Penazzi 
da più di cinquanta vive ad 

Anita. Negli anni si è affezionato alla 
sua “seconda patria”, tanto da aver 
sentito la necessità di indagarne la 
storia e le origini.
Sig. Penazzi, come ha cominciato a fare 
ricerche?
«Nel 1975 fui incaricato dal Consiglio 
di frazione di compiere una ricerca 
storica a seguito di una richiesta de-
gli insegnanti della scuola elemen-
tare di Anita, e da quel momento 
non ho più smesso! Durante il lavo-
ro, io, non nativo di Anita, mi sentii 
emotivamente coinvolto da quanto 
era emerso dalla iniziale ricerca, e 
continuai il lavoro a titolo personale. 
Ho consultato libri e documentazioni 
varie ma soprattutto ho raccolto te-
stimonianze dirette dei protagonisti 
di tali avvenimenti».
A che periodo risale la prima testimo-
nianza di un nucleo abitato?
«Già in epoca romana erano presenti 
piccoli insediamenti nella zona chia-

mata Humana, quindi ho comincia-
to le mie ricerche a partire da quel 
periodo. Inoltre proprio in epoca ro-
mana, circa nel 30 a.C., l'imperatore 
Ottaviano Augusto creò la Fossa Au-
gusta, per unire il porto di Ravenna 
al ramo meridionale del Po agevo-
lando così l'attività commerciale».
Da cosa deriva il particolare nome di Val-
le Humana?
«Non se ne conosce esattamente 
l'origine, ma ci sono numerosi reper-
ti e testimonianze scritte che si rife-
riscono alla zona con questo nome, 
zona che terminava nel paese di 
Sant’Alberto e che era sotto l’ege-
monia dei Duchi d’Este. L’argine che 
porta a Madonna del Bosco è ancora 
quello dell’antica Valle». 
I Duchi d'Este sono sempre stati attratti 
dalle nostre zone. Sappiamo che a San 
Biagio hanno lottato duramente contro i 
Veneziani per mantenere il dominio, pun-
to cruciale tra Comacchio, Ravenna e 
Ferrara. Cos'aveva di particolare invece 
il territorio di Anita?
«Il paese sorge sul lato sinistro del 
fiume Reno, ex Padus Primarius, 
navigabile e percorribile a favore di 
corrente, ma anche controcorrente: 
le imbarcazioni procedevano traina-
te da uomini e animali che avanza-
vano lungo le alzaie degli argini, per-
corsi creati appositamente sul lato 
sinistro del fiume. Quindi sull'argine 
nord del Padus passavano tutti co-
loro che erano diretti non solo verso 
Ravenna, ma anche verso le località 
interne della Pianura Padana, fino a 
raggiungere Lombardia e Piemonte».
Sembra di capire che la storia di questo 
paese non sia ben delineata nel senso 
classico in cui in genere si studia.
«Sì, si può dire che quella di Anita 
non sia una vera e propria storia, 

ma piuttosto una serie di fatti e di 
coincidenze. Ad esempio deve il suo 
nome alla storica compagna di Gari-
baldi che passò per il paese con lui 
poco prima di morire».
A quando risale l'idea della fondazione  
ufficiale del paese?
«Il periodo coincide con quello delle 
opere di bonifica. Quando il progres-
so tecnico lo permise, con l’utilizzo 
delle macchine a vapore il Consorzio 
Idraulico Argentano diede inizio ad 
un programma di bonifica dei terre-
ni. Partito da Argenta sul finire del 
XIX secolo, raggiunse queste zone 
fra il 1920 ed il 1930; lo stesso 
programma prevedeva anche la fon-
dazione di un nuovo centro abitato, 
quello appunto di Anita».
Da dove nasce l'idea della fondazione?
«Era sorta la necessità di creare 
un paese per i lavoratori delle terre 
limitrofe, che venivano da Longa-
strino e Alfonsine. Essendoci allora 
pochi mezzi di trasporto - la gente 
si spostava a piedi o in bicicletta 
considerate le scarse disponibilità 
economiche - Anita è stata una tap-
pa obbligatoria dell'opera di bonifi-
ca, ed è anche l'ultima iniziativa del 
Consorzio Idraulico Argentano».
Se l'opera di bonifica ha raggiunto la 
zona negli anni Trenta, significa che la 
fondazione di Anita è avvenuta di recen-
te.
«Esatto, Anita è molto giovane rispet-
to agli altri paesi del Comune: la sua 
fondazione ufficiale risale al 1939. 
Dopo la bonifica, sorsero la scuola, 
la chiesa e il palazzo del fascio - oggi 
Cà Anita, ndr - . Alla realizzazione di 
queste opere però non subito si ac-
compagnò una disponibilità econo-
mica adeguata; le retribuzioni  dei 
braccianti erano misere, insufficienti 

Alla scoperta di Anita, 
il più giovane dei nostri paesi
Vander Penazzi, anitense di adozione, ci racconta in un'intervista la breve ma intensa storia di Anita. Questo 
piccolo centro sorge là dove il corso del fiume Reno, ex Padus Primarius, appoggia i suoi argini alle acque 
delle valli di Comacchio, nel territorio dell’Antica Humana.

di Carolina Cavedagna

Vander Penazzi
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a sfamare i propri figli. Inoltre mol-
te famiglie vivevano nelle baracche 
costruite per dare alloggio ai soldati 
durante la Prima guerra mondiale, 
e le abitazioni vere e proprie non 
saranno costruite fino agli anni Cin-
quanta». 
Infatti subito dopo la fondazione la guer-
ra peggiorò la situazione. Fu proprio            
in questi anni che il ruolo degli abitanti 
di Anita e di Madonna del Bosco fu de-
cisivo...
«Anita è stata protagonista di un  
fatto storico unico nel suo genere: 
qui, durante la Resistenza, uomini e 
donne furono davvero fondamentali 
nella lotta per la libertà, la giustizia 
e l’emancipazione sociale. Ad Anita, 
e in nessun altro luogo del territorio, 
il paese ha fatto fronte comune alla 
guerra concorrendo alla costituzio-

Posa della prima pietra del paese
Il 21 dicembre 1939 il generale Italo Balbo inaugura la fondazione 
di Anita in presenza delle autorità locali.

Scariolanti al lavoro durante le opere di bonifica (1920 - 1930)
In questo periodo si realizzarono le bonifiche Mantello, Montecatina 
ed Umana, con la costruzione del relativo impianto idrovoro.

Impianto idrovoro Umana
L'impianto, entrato in funzione nel 1930, ha subito negli anni migliorie 
tecniche ed è tuttora funzionante.

Ex Casa del Fascio, oggi Cà Anita
Unico esempio di architettura del Ventennio rimasto nel nostro territorio. 
Gestita da Terre Srl, la struttura è sede del Centro Civico Polifunzionale. 

ne della famosa Colonna Wladimiro, 
un'unità di 450 uomini combattenti 
e affiancati dalle donne. Detta for-
mazione ebbe un ruolo indispensa-
bile nella battaglia per la liberazione 
di Ravenna e dei territori a nord della 
città».
Successivamente alla guerra dicevamo 
che il paese comincia a crescere e si co-
struiscono le prime abitazioni dei citta-
dini, oltre a quelle degli operai.
«All'inizio degli anni Cinquanta, dopo 
la guerra, la gente cercò la rinascita 
costruendo case ed edifici, e il Comu-
ne aiutò la popolazione costituendo 
un piano regolatore per facilitare le 
cose. Inoltre nello stesso periodo la 
zona fu meta di migrazioni dei mon-
tanari che scesero in paese dall'Ap-
pennino forlivese in cerca di migliori 
condizioni e opportunità di lavoro. In 

quegli anni Anita arrivò a contare ad-
dirittura milletrecento abitanti, men-
tre oggi siamo poco più della metà».
Per quale motivo?
«Soprattutto a partire dalla seconda 
metà degli anni Sessanta, i giovani 
hanno cominciato a spostarsi per 
cercare lavoro nelle fabbriche di Al-
fonsine e lì sono rimasti. Anita oggi 
vive nella gloria e nel ricordo di tutto 
un popolo che si gettò nella guerra 
per riaffermare i valori di libertà e 
giustizia che sono diritto di tutti».

I libri di Vander Penazzi
Anita. Dall'Antica Humana al 7 aprile 1945. Una 
terra, la sua gente - 2007, Tipolito Grafica Alfon-
sinese - Alfonsine (RA).
La nostra voglia di vivere - 2009, Edizioni Antica 
Humana - Anita (FE).
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associazioni e volontariato

Svolgiamo questa attività da 
15 anni e il mio entusiasmo 
nell’aiutare questi bambini 

non si è mai spento. Io venni a cono-
scenza della Fondazione casualmen-
te, dopo aver visto in un reportage 
televisivo l’incontro tra il fondatore 
di Aiutiamoli a Vivere, Fabrizio Paci-
fici, e il Pontefice: mi colpì l’appello 
fatto per il progetto Accoglienza alle 
famiglie italiane. Fu così che decisi 
spontaneamente di compiere il mio 
primo viaggio in Bielorussia e docu-
mentarmi su tali problematiche. Ciò 
che vidi mi toccò nel profondo, una 
situazione che mi suscitò emozioni 
di rabbia e sconforto, ma che allo 
stesso tempo mi spinse ad agire. 
Tornato in Italia mi mobilitai per isti-
tuire il Comitato Argenta-Alfonsine. 
Era il 1995, ma solo nell’ottobre 
dell’anno dopo il Comitato divenne 
operativo con la prima accoglienza 
di dodici minori provenienti dalle re-

gioni di Vitebsk, città di Novopolotsk. 
Oggi ci occupiamo di diversi progetti 
sanitari, educativi, di sviluppo e so-
stegno che riguardano la Bielorus-
sia, punto focale della nostra attività 
di volontariato. L’accoglienza rimane 
però alla base dell’Associazione: un 
progetto che consiste nell’ospitare 
presso una famiglia locale un mi-
nore, e in alcuni casi anche la ma-
dre, per quattro settimane all’anno. 
Aderire significa garantire un aiuto 
concreto e dispensare a questi bam-
bini un po’ di serenità, ma anche              
assistenza sanitaria. Infatti all’arri-
vo in Italia vengono sottoposti a un 
check- up completo e nelle succes-
sive settimane organizziamo per loro 
giochi, gite, momenti didattici e di 
svago.
Per agevolare l’adesione, il nostro 
Comitato, per scelta, non fa pagare 
le quote d’iscrizione alle famiglie. 
Gratuiti sono anche volo, assicu-

razione e pratiche burocratiche. Il 
tutto finanziato con iniziative e con-
tributi liberali. Dopo il terzo anno di 
accoglienza, s’invitano le famiglie ad 
ospitare un altro minore per offrire 
la possibilità anche ad altri bambini 
di poter partecipare al soggiorno te-
rapeutico. Chi arriva, giunge qui con 
lo spirito di trascorrere una bella va-
canza, conoscere nuove realtà, con 
la consapevolezza del ritorno a casa.
Dal 1996 ad oggi ben 170 famiglie 
hanno partecipato all’esperienza 
dell’accoglienza. Quest’anno ospite-
remo presso le nostre famiglie più di 
70 minori provenienti dall’orfanotrofio 
di Cernisty e dai villaggi agricoli della 
zona. 
Purtroppo in 15 anni, a livello nazio-
nale, abbiamo registrato un calo di 
adesioni: dai 16.000 bambini accolti 
inizialmente siamo passati ai 4.000 
di quest’anno. La drastica diminu-
zione si deve probabilmente al fatto 

Il 26 aprile 1986 è una data che ha segna-
to la storia della Bielorussia. Quel giorno 
ci fu la terribile esplosione nella centrale 
nucleare di Chernobyl, nella vicina Ucrai-
na, con contaminazione del 70 % del ter-
ritorio. Gli scienziati hanno previsto che 
la zona rimarrà inquinata per moltissimo 
tempo con danni alla salute soprattutto 
dei minori, che, pur essendo le vittime 
primarie,  sono fortunatamente anche i 
soggetti più facilmente recuperabili. Su-
bito dopo il disastro, la comunità interna-

Dalla Bielorussia con amore
Reduce dal recente successo delle tre giornate di festa di “Bambini del Mondo”, il Comitato della Fondazio-
ne AIUTIAMOLI A VIVERE di Argenta – Alfonsine, è pronto ad ospitare, a partire da agosto, gruppi di bambini 
bielorussi. Ad oggi oltre 170 famiglie hanno aderito a questa iniziativa. 
Ce ne parla il presidente Lino Dal Monte

zionale si è mobilitata per portare fuori 
dei confini del territorio contaminato i 
bambini: infatti, in un mese di perma-
nenza all’estero, questi perdono dal 30% 
al 50% del cesio radioattivo che conti-
nuano ad assorbire attraverso i cibi. Per 
questo motivo il progetto Accoglienza è 
anche terapeutico.
Accanto al problema sanitario, in Bielo-
russia, esiste inoltre quello dell’abban-
dono: circa 20.000 bambini vivono infat-
ti in orfanotrofio.
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da un cospicuo numero di volontari. 
Sono state giornate di festa, all’inse-
gna dell’allegria, nella speranza di 
far sentire la nostra presenza attiva 
sul territorio. I fondi raccolti in que-
sta occasione sono destinati a pro-
getti come Scuola-Fabbrica, rivolti 
a persone, ma soprattutto bambini, 
che si trovano in situazioni economi-
che e di salute precarie.
Oggi più che mai sono convinto che, 
fatto salvo il principio di priorità del 
minore e della famiglia accogliente, 
tutto il restante, ovvero la durata, la 
quantità e le modalità d’accoglien-
za, sono e rimangono “regole” irre-
ali, fuori tempo e luogo: perché nel 
volontariato esistono motivazioni ed 
indirizzi dettati dal cuore e dalla vo-
glia di fare del bene. Vado spesso in 
Belarus per seguire i progetti perma-
nenti, realizzati dalla Fondazione nel 
territorio. Al ritorno dai miei viaggi 
quasi ogni volta piango per la realtà 
complessa e complicata che mi tro-
vo ad affrontare; varcare quei confini 
così contraddittori significa cammi-
nare, osservare, raccogliere e sedi-
mentare le varie situazioni ed anime 
di quel paese. La strada da fare è an-
cora tanta, ma la soddisfazione per 
quanto è stato fatto in questi anni è 
una gioia impagabile.

La Fondazione AIUTIAMOLI A VIVERE 
nasce nel 1992 a Terni come Orga-
nizzazione di volontariato, senza sco-
po di lucro. Il suo obiettivo è quello 
d’incoraggiare ogni iniziativa volta ad 
informare e sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle emergenze locali e 
su quelle dei paesi dell’Est Europeo, 
sostenendo il principio della coope-
razione tra essi, l’Italia e l’Unione 
Europea. 
Recentemente sono stati messi a 
punto progetti legati anche a situa-
zioni critiche in Africa (come in Con-
go) e in America Latina. 
Dal 1° giugno 2010 la Fondazione 
è divenuta Organizzazione Non Go-
vernativa (ONG), conquistandosi l’in-
dipendenza dai governi e dalle loro 
politiche. Un traguardo che permet-
te all’associazione di raggiungere 
nuovi orizzonti e nuove opportunità, 
andando oltre la centralità dell’acco-
glienza del bambino bielorusso che 
rimane sempre e comunque l’essen-
za principale della Fondazione.
Ad oggi, in tutta Italia, si contano 250 
Comitati, tra cui quello di Argenta-
Alfonsine. 

Il progetto Scuola-Fabbrica dal 2008 
promuove nella regione di Vitebsk 
la formazione professionale e scola-
stica per i ragazzi dai 13 ai 16 anni. 
L’obiettivo è favorire l'inserimento 
sociale e lavorativo, investendo nel 
miglioramento delle sedi operative.
Per il 2010 è prevista l’attivazione di 
un laboratorio di informatica e di fa-
legnameria, e la costruzione di serre 
per l’ortocoltura e la floricoltura.

Lino Dal Monte con Artiom, 
un minore del centro di Raduga

La serra del centro di Raduga, impiantata dal 
Comitato per l'avviamento al lavoro dei disabili

che la catastrofe di Chernobyl “non 
fa più notizia” e le sue conseguenze 
tendono ad essere sminuite e a ca-
dere nell’oblio. 
Oggi la Bielorussia ha una situazione 
socio-economica disastrosa; il terri-
torio contaminato mette in ginocchio 
la popolazione e a repentaglio il futu-
ro di questi giovani. È un paese che 
sta mutando in apparenza, ma non 
in sostanza: gravissime le situazioni 
di vita nei villaggi rurali a causa della 
disgregazione sociale, e drammati-
che le condizioni degli anziani e dei 
portatori di diversità. 
È sempre più alto il numero di minori 
bielorussi orfani sociali, più del 90% 
figli di alcolisti, fenomeno purtroppo 
diffuso in quelle zone. 
Il progetto d’accoglienza terapeutica 
è una necessità e una ricchezza per 
i bambini, una crescita culturale per 
le famiglie che li ospitano e quindi 
per l’intera comunità.
Tutti assieme siamo impegnati in 
una campagna di autofinanziamento 
promuovendo le più disparate inizia-
tive, tra cui anche la raccolta della 
carta. Si è da poco conclusa Bambini 
del Mondo presso il parco Coatti di 
Filo, la manifestazione coordinata 
dall’Ing. Marco Checcoli, consiglie-
re del nostro Comitato, e sostenuta 



16

sport e tempo libero

Lungo i rettilinei della pianura, su per i tornanti di montagna, sulle strade polverose del Marocco o l’asfalto 
vellutato di un circuito. Una passione che si chiama motocicletta e che, in una terra di confine tra Emilia 
e Romagna, è la passione per il “motore”. Simbolo di libertà e indipendenza, di velocità e brividi. Passione 
che diventa stile di vita, che unisce padri e figli, generazioni diverse, uomini e donne e che, ora più che mai, 
è rispetto e responsabilità soprattutto nella guida su strada.
di Mauro Cavina

MotoClub 44011
La passione su due ruote

Nato una sera di quattro anni 
fa, il Moto Club 44011 è di-
ventato in fretta la “casa” dei 

motociclisti di Argenta, del suo comu-
ne e del territorio circostante. «Quan-
do abbiamo fatto la prima riunione ci 
aspettavamo una ventina di persone 
e invece se ne sono presentate più 
di ottanta». Racconta Marco Antolini, 
segretario del Club e suo fondatore 
insieme al Presidente Franco Tosi. 
«Ci siamo subito resi conto che an-
che ad Argenta c’era la necessità 
di avere un’associazione che racco-
gliesse gli appassionati di moto. Solo 
col passaparola, senza nessun tipo 
di comunicazione, c’è stata fin da su-
bito grande partecipazione».
Accolto da tanto entusiasmo è nato 
quindi il Moto Club 44011 che già dal 
nome e dal logo si lega fortemente 
ad Argenta ed al suo territorio, oltre 
a simboleggiare la classica targa da 
motocicletta. Scelto il logo e il nome 
- strano ma che ha messo d'accordo 
tutti - si è passati poi alla formazione 

del primo consiglio direttivo, in ca-
rica fino al termine dell'anno. Dieci 
persone gestiscono un'associazione 
che conta oggi circa 100 soci, tra cui 
6 donne, dai 18 agli 87 anni, e che 
nel tempo ha registrato un turn over 
di circa 500 persone, provenienti non 
solo dal Comune di Argenta ma anche  
da Lugo, Molinella e Portomaggiore.
Le attività sono molteplici anche per-
ché la passione per la moto si può 
esprimere in tanti modi diversi. Si va 
dalla velocità al turismo, dai motora-
duni alle serate conviviali. 
«La sicurezza su strada è uno dei 
principi che cerchiamo di trasmettere 
a tutti i nostri associati. Organizziamo 
delle giornate di guida in pista sui cir-
cuiti più vicini, Adria, Mugello e Imola. 
Le visite ai borghi d'Italia, iniziativa 
promossa da questa primavera dal 
nostro socio Maurizio Mazzanti, alla 
quale hanno partecipato numerose 
coppie. Anche chi vuole rispolverare 
la moto del papà o del nonno rimasta 
per anni sotto un lenzuolo in garage 

la può rimettere in strada iscriven-
dola al Registro Storico». C'è anche 
un gruppo di una quindicina di per-
sone che ogni anno organizza viaggi 
all’estero completamente sulle due 
ruote: partendo da Argenta hanno fat-
to viaggi nei Paesi Baltici, in Marocco 
e quest'anno in Tunisia.
Le diversità all'interno degli associati 
coesistono perché ognuno interpreta 
e vive la moto diversamente; il Moto 
Club ha funzione aggregativa, di sti-
molo per tutti coloro che hanno in co-
mune questa passione.
Oltre alle gite domenicali e alla parte-
cipazione ai motoraduni il Moto Club 
44011 organizza un proprio raduno 
annuale, che fin dal primo anno ha 
riscosso grande successo. «Si è pas-
sati dalle 160 moto iscritte nel 2007 
alle 430 nel 2009, e da piazza Gari-
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La nuova sede del Moto Club 44011 è in via Trieste 7/A  ad Argenta 
Il Motoclub vi aspetta tutti i Mercoledì dalle ore 21,00 
per iscrizioni, informazioni, proposte e consigli. 
Per informazioni 331 6354967

EDUCAZIONE STRADALE 
A SCUOLA

www.motoclub44011.com

baldi ci siamo spostati nella più gran-
de piazza Marconi - sottolinea il Vice 
Presidente Antonio Durante - È un 
evento che è cresciuto tanto nel tem-
po grazie al lavoro dei soci, ma anche 
all’appoggio che fin da subito ci han-
no dato l’Amministrazione comunale 
e alcuni sponsor. Peccato che nell’ul-
tima edizione il clima non ci abbia 
assistito, ma è stata comunque una 
bella manifestazione». 
Il 16 maggio scorso si è infatti svol-
to il raduno “Argenta in moto” dove il 
mondo delle moto ha incontrato quel-
lo delle biciclette in una giornata in 
piazza ricca di iniziative. 
Ma l’impegno pubblico non finisce 
qui: il Moto Club ha partecipato alle 
fiere di Argenta - dove sarà presente 

anche quest'anno - di Portomaggiore 
e di Molinella. Inoltre è stata organiz-
zata nel 2008 ad Argenta una esposi-
zione di tutte le moto Vespa prodotte 
dagli anni Cinquanta ad oggi. «E tutto 
questo è stato possibile grazie al con-
tributo dei soci» ci tiene a sottolineare 
Antonio.
La libertà di viaggiare, il rispetto per 
il prossimo durante la guida, il brivi-
do della velocità in pista, la passio-
ne viscerale per la propria moto, la 
voglia di stare insieme, di riscoprire 
una passione sopita o di scoprirne 
una nuova, essere pilota o passeg-
gero, viaggiando negli angoli nascosti 
di un’Italia da scoprire o verso terre 
lontane. Sempre in sella ad una mo-
tocicletta. 

Quest'anno il Moto Club ha col-
laborato al progetto Maggio in 
Strada, affiancando la Polizia 
Municipale in un corso pratico di 
educazione stadale per le scuole 
elementari. 
Gli agenti della Polizia Munici-
pale hanno svolto le lezioni teo-
riche in classe mentre grazie al 
Moto Club, in occasione dell'an-
nuale raduno argentano, i piccoli 
ciclisti hanno messo in pratica le 
regole stradali attraverso percor-
si allestiti in piazza Marconi.

Presidente: Franco Tosi
Vice Presidente: Antonio Durante
Segretario: Marco Antolini 
Consiglieri: Davide Coatti, Francesco Frontali, 
Giuseppe Mainardi, Samuele Natali, Vanni Orioli, 
Adriano Tarroni, Luca Zagatti



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

Dalla padella... al biodiesel!
Nel Comune di Argenta la raccolta dell’olio domestico è iniziata un anno e mezzo fa con risultati inattesi: 
3.200 contenitori distribuiti. Nel 2009 sono state raccolte 6,4 tonnellate di olio, in media oltre mezzo litro 
a famiglia. Ma dopo come viene effettivamente recuperato?

di Lorenza Fioresi

Questa volta la destinazione 
è Lugo di Campagna Lupia, 
in provincia di Venezia, per 

scoprire dove si recupera l’olio ali-
mentare raccolto nel nostro Comu-
ne. Siamo partite in una grigia mat-
tina, ma senza farci intimidire dal 
pessimo tempo abbiamo raggiunto 
la nostra meta. Incontriamo il pre-
sidente di SEB S.r.l. – Servizi Ecolo-

gici Brenta, Rossano Bozzato, ed il 
responsabile tecnico della SALGAIM 
ECOLOGIC S.p.A., Luigino Lazzarini: 
aziende entrambe socie del CONOE 
Consorzio Obbligatorio Nazionale di 
raccolta e trattamento di Oli e grassi 
vegetali e animali Esausti. 
Nel Comune di Argenta l’olio alimentare 
raccolto, viene convogliato nel punto di 
via Rondinelli in attesa di essere traspor-
tato all’impianto per il recupero. Signor 
Bozzato, che compito svolge SEB?
«Ritiriamo l’olio direttamente nei 
centri convenzionati. Ad Argenta at-
tuiamo il servizio almeno una volta 
al mese. Con mezzi autorizzati lo 
trasportiamo presso la piattaforma 
di stoccaggio di SALGAIM ECOLOGIC 
S.p.A., dove viene depositato in un 
silos, pronto per le successive lavo-
razioni».
Quanto olio raccogliete all’anno?
«1.500 tonnellate. Inizialmente re-
cuperavamo solo l’olio prodotto da 
attività ristorative, ma recentemente 
è stata affiancata la raccolta di oli 
alimentari esausti anche a livello do-
mestico grazie a convenzioni strette 
con alcuni Comuni e gestori di rifiuti».

A livello geografico dove operate?
«Soprattutto nel Veneto, ma anche 
nel ferrarese dove Argenta devo dire 
fa “la parte del leone”». 
Ad Argenta la raccolta dell’olio dome-
stico ci sta dando molte soddisfazioni. 
Come dimostrano i dati del 2009, primo 
anno del servizio, sono state raccolte 6,4 
tonnellate di olio... in media oltre mezzo 
litro a famiglia. 
«È un ottimo risultato».
Qual è il modo corretto per conferire 
l’olio, per far sì che il recupero di questo 
avvenga nel modo migliore?
«I bidoncini ECOHOUSE utilizzati da 
SOELIA sono ottimi per questo tipo 
di raccolta. Sono provvisti di filtro e 
sono garantiti per la tenuta di alte 
temperature: non si modificano con 
l’olio bollente. Se non si dispone 
degli appositi bidoncini, è sempre 
meglio conservare l’olio, dopo averlo 
fatto raffreddare, in una bottiglia di 
plastica e consegnarlo agli operatori 
per il ritiro: gettarlo nelle fognature 
è molto dannoso perché intasa gli 
scarichi domestici e può pregiudi-
care il corretto funzionamento degli 
impianti di depurazione».

Rossano Bozzato
Presidente SEB S.r.l.

L’olio esausto domestico raccolto nei bidon-
cini viene ritirato gratuitamente a domicilio 
dalla Cooperativa Sociale La Pieve, oppure 
può essere conferito direttamente dai citta-
dini nel punto di raccolta di via Rondinelli.
SEB recupera l’olio alimentare esausto dai 
punti di conferimento dei vari gestori con-
venzionati. Sono in media 4,2 tonnellate al 
giorno di olio raccolto.
L’olio viene consegnato con mezzi autoriz-
zati alla piattaforma di raccolta SALGAIM 
ECOLOGIC, e depositato in un silos, dove 
avverrà una lavorazione detta “a batch”, ov-
vero discontinua, del prodotto.

LA TRASFORMAZIONE DELL'OLIO

Per richiedere il contenitore 
800 979075 
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Ora passiamo a SALGAIM. A questo pun-
to, la successiva lavorazione dell’olio 
spetta a voi, Signor Lazzarini.
«Esatto. Siamo un’azienda autoriz-
zata al trattamento degli oli alimen-
tari e dei grassi animali e vegetali 
provenienti da attività aziendali e 
domestiche. Il nostro compito è di 
trasformare quello che viene consi-
derato impropriamente un rifiuto in 
una materia prima seconda, prodotti 
per l’edilizia o per la produzione di 
biodiesel».
Quindi è sbagliato parlare di rifiuto?
«Per noi l’olio usato non è affatto un 
rifiuto…bensì un prodotto!»

Tornando al processo di lavorazione, 
quali sono le fasi successive alla raccol-
ta?
«A fine giornata le sostanze oleose 
raccolte nel reattore vengono porta-
te ad una temperatura di oltre 70° 
per almeno un’ora, poi lasciate de-
cantare tutta la notte e al mattino 
vengono recuperati separatamente i 
diversi strati che si sono formati na-
turalmente».
Strati?
«Sì. Nel reattore se ne formano tre: 
acqua, parti solide ed olio. Vengono 
tutti recuperati e riutilizzati... Qui non 
si butta via niente!»
In percentuale, quanto olio ottenete dal-
la decantazione?
«Dipende, tra l’80% e il 90%. Le 
percentuali cambiano in base alla 
correttezza del conferimento e alla 
stagionalità, ma non solo. L’acqua 
può variare dal 5% al 12% in rela-
zione anche al tipo di alimento fritto. 
Infine, le parti solide vanno dal 5% 
all’8%».

Luigino Lazzarini - Responsabile tecnico
SALGAIM ECOLOGIC S.p.A.

Una volta riempito il reattore, a fine giornata l’olio viene pastorizzato, cioè portato a 
temperature di oltre 70° per almeno un’ora e registrato. Questo processo di sanifi-
cazione è obbligatorio secondo le normative europee, in quanto le alte temperature 
sono necessarie per abbattere famiglie microbiche come la salmonella.  
Durante la notte l’olio viene lasciato decantare, mantenendo inalterata la tempera-
tura grazie alla coibentazione del silos.
Questo processo porta ad una stratificazione per decantazione, ovvero nel silos si 
formano naturalmente tre strati: acqua, parti solide e olio, che in base al loro peso 
specifico vengono estratti progressivamente per aspirazione il mattino seguente. 

1°STRATO: l’acqua corrisponde ad 
un 5% - 12% del prodotto ed essendo 
l’elemento più pesante rimane sotto. 
Per questo motivo viene estratta per 
prima dal reattore, viene filtrata at-
traverso il depuratore aziendale.
2°STRATO: le parti solide (derivate 
ad esempio dalla frittura di cibi impa-
nati) corrispondono ad un 5% - 8% del 
prodotto. Il recupero avviene presso 
impianti esterni di smaltimento dove 
il residuo organico reagisce all’inter-
no di reattori di digestione aerobi-
ca producendo gas, mentre le parti 
esauste (fanghi) vengono riutilizzate 
per la produzione di compost.
3°STRATO: l’olio decantato è pron-
to per essere commercializzato con 
la bolla di accompagnamento di 
prodotto di qualità e sarà utilizzato 
nell’edilizia, per argille, lubrificanti, 
distaccanti (oli specifici) o per la pro-
duzione di biodisel.

OLIO 
ALIMENTARE 
ESAUSTO

PARTI SOLIDE
ACQUA

6%

86%

8%

Ha qualche consiglio da darci? Abbia-
mo visto che la gente risponde bene a 
queste iniziative di raccolta. Bisogna 
continuare su questa strada e far sì che i 
risultati positivi aumentino…
«Dobbiamo puntare sulle nuove 
generazioni. Soprattutto i bambini 
sono molto sensibili verso l’ambien-
te e prendono seriamente questa 
cosa. Sono i critici più tremendi!»
Non c’è che dire, parole sagge!
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cultura e territorio

Chi non si è mai trovato ad 
ascoltare affascinato le storie 
di vita, i ricordi ricchi di fasci-

no ed emozioni delle persone più 
anziane? 
Ad Argenta attraverso racconti spon-
tanei e testimonianze orali stiamo 
tentando di rafforzare il senso della 
comunità in modo innovativo e coin-
volgente. Il tutto grazie alle potenzia-
lità delle nuove tecnologie di rete. 
La Storia sei TU è un portale tema-
tico a base di video-interviste in cui 
le caratteristiche di condivisione, 
partecipazione e costruzione di con-
tenuti da parte del navigatore – tipi-
che del web 2.0 - vengono applicate 

alla storia. Come risultato si ottiene 
una storia “dal basso” che dà spazio 
a chiunque abbia qualcosa da rac-
contare. 
Il video ha potenzialità maggiori ri-
spetto al cartaceo: coinvolge molti 
più sensi e contribuisce a dare un 
valore aggiunto al racconto, oggetto 
principale del nostro prodotto. I vol-
ti, le voci, i gesti, le espressioni di 
chi ricorda con gioia ed entusiasmo 
tradizioni o attività quotidiane ormai 
scomparse, così come di chi conser-
va nella memoria un percorso di sof-
ferenza, trovano posto all’interno del 
portale per essere consegnate alle 
future generazioni.

L’idea di lavorare sul recupero della 
memoria storica nasce diversi anni 
fa con la realizzazione di alcuni do-
cumentari andati in onda più volte 
sui canali RAI: H21:15 il bombarda-
mento e 77344 deportata politica. 
Attraverso l’associazione culturale 
Open Media Educational e grazie al 
sostegno dell’Assessorato alla Cul-
tura, abbiamo proseguito il nostro 
impegno. Ne sono testimonianza il 
progetto di multiproiezione su più 
schermi affiancati, Album della Me-
moria, i documentari e i diversi video 
realizzati in collaborazione con le 
scuole argentane all’interno di at-
tività di media education, portali di 

webtv (www.argentatv.org) e 
Argenta in video, trasmissione 
quindicinale che va in onda su 
Lepida TV, canale televisivo in 
digitale terrestre della regione 
Emilia-Romagna.
L’obiettivo del portale argenta-
no è consentire alla memoria 
storica non solo di essere con-
servata, ma divenire oggetto 
di confronto e discussione. Gli 
utenti possono commentare 
i video, integrarli, suggerirne 
di nuovi, criticarli, apprezzarli. 
Il sito è un luogo di incontro 
funzionale alla trasmissione di 
storie di vita per le future ge-
nerazioni, ma anche di rifles-
sione sul passato, ambiente 
in cui sviluppare senso di re-
sponsabilità civile e pratiche 

Olao Mingozzi, Romolo Ghini, Clara Dragoni, Giovanni Fiorini, Eliseo Bilancieri, Giancarlo Bersani sono stati 
i primi protagonisti del portale www.lastoriaseitu.org che, on line da soli cinque mesi, ha già acquisito una 
dimensione nazionale con storie "dal basso" raccolte da ogni angolo d'Italia.
Il progetto è nato dall'intraprendenza del professor Giovanni Ganino e dal filmaker Moreno Salvigni, con la 
volontà di recuperare la storia locale in un'ottica di cittadinanza digitale.

LaStoriaSeiTU.org

Homepage del sito lastoriaseitu.org
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Video

QR Code

La Storia siete VOI!

77344 deportata politica
Il video racconta l’esperienza di Clara Dragoni (Ar-
genta 1923 - 2006), attivista partigiana, arrestata 
insieme al padre all’età di 21 anni e deportata nel 
1944 nel campo di concentramento di Uckermark. 
La videotestimonianza è integrata da didascalie e 
immagini di repertorio: a fare da sfondo all'intervi-
sta le fotografie che la ritraggono da giovane, che 
documentano la vita dei campi di concentramento 
e le immagini di Argenta antecedenti al bombarda-
mento. 
Clara racconta il viaggio in treno, l’arrivo al campo 
e le prime sensazioni alla vista delle detenute con 
i capelli rasati, le punizioni, la perdita della dignità 
umana, gli esperimenti medici, i lavori forzati, 
le violenze sulle donne, il ritorno ad Argenta in 
condizioni fisiche precarie e la disperazione di 
fronte alle macerie.

In via Don Minzoni 4 ad Argenta c’è una instancabile redazione televisiva impegnata 
a mantenere viva la memoria storica attraverso le nuove tecnologie multimediali.
Comuni, Scuole e altre organizzazioni possono trovare uno spazio sul portale 
nel quale inserire e valorizzare i progetti locali di memoria storica e didattica attiva. 
La redazione vi aspetta ed è pronta a fornire assistenza tecnica 
a chiunque voglia partecipare al progetto raccontando la propria storia.
Per informazioni 0532 852897 www.lastoriaseitu.org

"Tenete memoria 
delle vostre tradizioni 
se volete scrivere la storia 
del vostro Paese"

Niccolò MachiavelliGiovanni Ganino e Moreno Salvigni

Per vedere la video-intervista di Cla-
ra Dragoni fotografa con il tuo cellu-
lare questa immagine: è il codice QR.
Nel sommario a pag. 2 trovi le istru-
zioni.

di vita civile e democratica. Il senso 
della comunità non può che uscirne 
rafforzato! 
Ma in che modo si può partecipare al 
progetto? I materiali audiovisivi nella 
piattaforma hanno duplice prove-
nienza. Molti vengono prodotti dalla 
redazione argentana grazie al lavoro 
costante di alcuni videomakers, Gia-
como Bolognesi e Andrea Trevisani 
in primis, affiancati da studenti uni-
versitari, provenienti principalmente 
dai corsi di Tecnologo della Comu-
nicazione e di Scienze della Comu-
nicazione di Ferrara. Altri vengono 
caricati direttamente dagli utenti, 
previa iscrizione al sito, in una logica 
di lavoro condiviso. 
Maggiore è il numero di persone che 
partecipa al progetto, più alta è la 
possibilità che La Storia sei TU tra-
sformi l’utente-produttore di conte-
nuti in documentarista web 2.0. 
Il nostro prodotto audiovisivo è carat-
terizzato da uno stile molto sintetico 
e da montaggi semplici, in modo che 
chiunque possa realizzarlo senza 

alcuna difficoltà. Sul sito è presente 
un video-tutorial in cui la Redazione 
mostra come girare un’intervista, 
dando consigli e suggerimenti per la 
buona riuscita del lavoro. 
L’intento di raccontare la storia ar-
gentana si apre con La Storia sei TU 
ad una dimensione più ampia diven-
tando un progetto di storia collettiva, 
senza confini regionali e nazionali.  
Oggi, ad appena cinque mesi dalla 
realizzazione del portale è possibile 
consultare per categorie tematiche 
oppure per aree geografiche circa 
350 video-testimonianze. Le tema-
tiche non riguardano solo episodi 
legati al secondo conflitto mondia-
le, ma anche argomenti più recenti 
come i movimenti del '68, l’immigra-
zione, il lavoro, le nostre tradizioni, la 
cucina, i giochi ormai scomparsi. 
A questo punto viene da chiedersi... 
quando finisce e quando comincia  
la storia?
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mens sana

gli eventi d’estate

UNISCI I PUNTINI... COSA CI VA?
...da 1 a 16 e scopri cosa si nasconde! Per una corretta raccolta, individua quali elementi vanno get-

tati all’interno del contenitore scoperto nel gioco precedente.

CONVENTO DEI CAPPUCCINI
Tel. IAT 0532 330276 / 800 111 760
DELIZIE DESTATE, ore 21.00
21 luglio - Trio emBrassensnous 
“Le Capain de Georges”
28 luglio - Concerto del duo chitarristico
“Lex deux amis”
CINEMA CAPPUCCINI ESTATE
Ingresso riservato ai soci
Tutti i lunedì: 
luglio, ore 21.30 - agosto, ore 21.00
CENA CON DELITTO
7 agosto, ore 20.30
Organizzazione Teatro dei Fluttuanti
Tel. 348 2652283

MUSEO DELLA BONIFICA
Tel. IAT 0532 330276 / 800 111 760
Segreteria Ecomuseo 0532 808058
La notte di San Lorenzo 
10 agosto, ore 21.00

MUSEO DELLE VALLI
Tel. 0532 808058
Escursioni fotografiche in oasi 
17 luglio, ore 16.30
21 agosto, 18 settembre, ore 15.30
Visite guidate ed escursioni estive 
nelle Valli di Argenta 
Tutti i giorni (escluso il lunedì) di luglio e 
agosto, ore 17.30

ARGENTA - Centro cittadino
Tel. IAT 0532 330276 / 800 111 760
Martedì d’estate 
20,27 luglio - 3 agosto, ore 21,00
FIERA di ARGENTA 
dal 9 al 13 settembre

BANDO
Festa di fine Estate 
dal 27 al 30 agosto
Tel. La Zanzara 0532 807271

BENVIGNANTE
13° Festa della Delizia 
dal 30 luglio al 1 agosto
Tel. Ufficio Associazioni 0532 330228
Delizie Destate - Mercanti e servi. 
Electric Live Tour 2010 
1 agosto, ore 21.00
Tel. IAT 0532 330276 / 800 111 760

BOCCALEONE
Sagra paesana 
dal 3 al 5 settembre
Tel. Comitato Fiera 347 1111509

CAMPOTTO
13° Motoduck Bykers Meeting 
dal 19 al 22 agosto 
Tel. Street Diamonds 347 4348923

EVENTI NEI PAESI

CONSANDOLO
Sagra di San Zeno 
dal 25 al 29 settembre
Tel. Parrocchia 0532 858036

LONGASTRINO
14° Concorso di pittura 
dal 6 al 12 settembre
comitatoanziani@gmail.com

OSPITAL MONACALE
Festa della birra
dal 26 al 29 agosto

S. NICOLÒ
5° Festa d’Estate 
dal 29 luglio al 1 agosto
Tel. Ufficio Associazioni 0532 330228

CIRCUITO PROVINCIALE 
“IN BIBLIOBUS PER ISOLE, TORRI E CITTÀ” 
Spettacoli per bambini
S.Biagio - Parco Scuole Elementari
Compagnia Oltreilponte Teatro, 
"Al paese di Pocapaglia"
22 luglio, ore 21.00
S.Nicolò - Parco di Villa Zanardi
Compagnia Teatro Viaggiante,
"Panem e Circensis
29 luglio, ore 21.00

La vita  imita l’arte 
più di quanto l’arte imiti la vita.

Oscar Wilde

Soluzioni: UNISCI I PUNTINI: la compostiera - COSA CI VA?: A, B, E, M.

B
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