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Cos'è: è un codice a barre bidimensionale che consente una rapida decodifica 
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manualmente lunghi indirizzi.
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speciale energia

Dal primo settembre 2010 i 
Clienti domestici che scelgo-
no Soenergy come fornitore 

di energia elettrica hanno la garan-
zia che tutta l'energia elettrica da 
loro consumata proviene solo ed 
esclusivamente da fonti rinnovabili. 
È l'opzione Forevergreen che vede 
abbinato ad ogni contratto il Certifi-
cato Verde RECS. La sigla sta per Re-
newable Energy Certificate System, 
un sistema internazionale privato e 
volontario di certificazione dell’ener-
gia rinnovabile. Un certificato RECS 
costituisce la prova che 1 megawat-
tora di elettricità è stato generato 
da una determinata fonte di energia 
rinnovabile nell’arco di uno specifico 
periodo di tempo. In media una fa-
miglia consuma in un anno 3 MWh, 
quindi verranno acquistati per il suo 
consumo di energia 3 certificati. Le 
operazioni di emissione e trasferi-
mento dei certificati RECS vengono 

  Certificati verdi: 
   un impegno per Soenergy, un valore per le famiglie

Ing. Mirko Dal Pozzo
Responsabile Energia Elettrica
Soenergy Srl

effettuate e registrate dal Gestore 
dei Servizi Elettrici (GSE) per conto 
dei titolari dei certificati stessi. 
Un'opportunità completamente gra-
tuita con Soenergy, ma che in gene-
rale ha un costo in bolletta con  gli 
altri operatori del mercato libero.
L'idea dei Certificati RECS è nata 
nel 2000 come progetto volontario, 
finanziato dall'Unione Europea, per 

I Certificati Verdi RECS sono una forma volontaria di incentivazione alla produzione di energia verde.              
Soenergy ha deciso di abbinare gratuitamente i certificati RECS a tutti i contratti domestici, anche a quelli 
già precedentemente sottoscritti.

SoenergySrl
ViaVianelli,1
44011Argenta-FE
Tel.0532853343Fax0532853342
info@soenergy.itwww.soenergy.it

Conservaquestocertificatocometestimonianzadeltuoimpegnoafavoredell'ambiente

Verde

Il Certificato Verde RECS
RENEWABLE ENERGY CERTIFICATE SYSTEM

favorire e promuovere lo sviluppo  di 
un protocollo di certificazione comu-
ne per lo scambio a livello interna-
zionale dei certificati verdi, come ri-
sposta alla crescente sensibilità dei 
consumatori, famiglie e aziende.
Soenergy, quindi, acquistando un 
certificato testimonia a nome dei 
propri clienti un concreto impegno a 
favore dell'ambiente.
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Secondo il rapporto 2009 del GSE, il Gestore del Servizio Elettrico, la produzione di energia elettrica da fonti rinno-
vabili è stata di 68.000 Gwh, il 21,2% del totale, rispetto al 64,7 % da fonti tradizionali e il 14,1% da importazione.
A farla da padrone tra le rinnovabili con il 15,2% è la produzione idroelettrica, seguita poi dall'eolica, biomassa e 
biogas da rifiuti, geotermica, e infine solare.
Queste risorse sono facilmente accessibili, non corrono il rischio di esaurirsi come quelle di origine fossile e sono 
compatibili con l’ambiente. Investire nel loro sviluppo significa garantire al nostro pianeta un futuro sostenibile.

Il Bilancio Elettrico 2009 e le Fonti Rinnovabili in Italia

Il Bilancio elettrico e le fonti rinnovabili in Italia  

 

Nel 2009 la richiesta di energia elettrica sulla rete in Italia è risultata pari a 320,3 TWh, circa il 6% 
in meno rispetto all’anno precedente. La crisi economica ha infatti interrotto il trend di crescita dei 
consumi elettrici. 

 

1)  Compresi i Bioliquidi

2) Al netto dei rifiuti solidi urbani non biodegrabili, contabilizzati nella termica tradizionale.

3)  Al netto dei consumi da pompaggio e dalle biomasse-bioliquidi, biogas e rifiuti biodegradabili

63,4 %

203,0 TWh

Perdite di 
rete

20,4 TWh

Saldo estero 45,0 TWh

14,1%

Geotermica

2,2%

7,2 TWh

Idrica 
Rinnovabile 15,2%

48,6 TWh

Idrica da Pompaggio 1,3 %

4,3 TWh

Rinnovabile (2)

68,0 TWh

21,2%

Termica 
tradizionale + 

pompaggio 

207,3 TWh

64,7%

Biomasse 
Biogas Rifiuti (2)

Eolica
2,0%

6,5 TWh

1,6%

5,0 TWh

Solare
0,2%

0,7 TWh

Produzione netta + Saldo estero

Biomasse( 1)

Biogas

Rifiuti bio

0,5%

1,7 TWh

0,5%

1,5 TWh

1,2%

4,0 TWh

Solidi

Termica
tradizionale Gas nat.

Altri 
Combust.( 3)

11,2%

35,9TWh

44,7%

143 TWh

7,5%

24,1TWh

Consumi

Terziario

1,9%

5,7 TWh

Agricoli

Industriali

Domestici
23,0%

68,9 TWh

43,5%

130,5 TWh

31,6%

94,8 TWh

Tra cui :

Siderurgiche 15,7 TWh

Meccanica 19,1 TWh

Energia ed acqua 16,2 TWh

Tra cui :

Commercio 24,0 TWh

P.Amministrazione 4,5 TWh

Illuminazione Pubb. 6,3 TWh

Consumi 
299,9 TWh

Richiesta
320,3 TWh

 Rapporto 2009 del GSE
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Nel mese di novembre Soenergy sarà presente nelle piazze 
di tutte le frazioni del Comune di Argenta. 

Uno sportello itinerante per informare i cittadini sulle oppor-
tunità offerte dal mercato libero dell'energia elettrica e par-
lare di risparmio energetico. 
Presentandosi inoltre con l'ultima bolletta dell'attuale fornito-
re (Enel per chi non ha mai cambiato) sarà possibile passare a          
Soenergy. 
Rispetto a Enel è garantito uno sconto del 10% sul prezzo dell'ener-
gia delle fasce F2 e F3, cioè relativamente ai consumi nelle ore 
serali, notturne, nei weekend e nei festivi.
Ricordiamo che a tutte le famiglie Clienti di Soenergy viene forni-
ta senza sovrapprezzo energia pulita prodotta da fonti rinnovabili 
certificate!
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Domenica
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4 Giovedì

5 Venerdì
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Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì
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Martedì

Mercoledì

Giovedì
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6 Sabato

13

20

27

Sabato

Sabato

Sabato

.S M. Codifiume

Anita
Longastrino
San Nicolò

San Nicolò
Longastrino

Traghetto

Ospital Monacale

Ospital Monacale

San Biagio

San Biagio

S. M. Codifiume

Anita

Bando

Bando

Benvignante

Boccaleone
Campotto

Consandolo

Consandolo
Filo

Filo

NOVEMBRE 2010

Sportello itinerante:
un mese nelle piazze

Con il Biorario, sconto del 10% 

Saura Baldrati di Anita, si è aggiudicata con il tagliando numero 
0393 la fornitura gratuita di energia elettrica per un anno parteci-
pando al concorso di Soenergy indetto in occasione della 53° Edi-
zionde della Fiera di Argenta. Nella foto in alto, la sig.ra Baldrati 
riceve allo sportello Clienti di via Vianelli il suo nuovo contratto ed 
il relativo Certificato Verde RECS.

Per le Famiglie

speciale energia

  

  HO VINTO!
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Anche per le piccole e medie imprese, per i commercianti e tutti i pos-
sessori di Partita Iva Soenergy offre l’opportunità di ridurre l’impatto 
ambientale della propria attività, potendo fornire, a richiesta, energia 
proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili. 
Per le Aziende è possibile abbinare l'OPZIONE ENERGIA PULITA a tutti i 
contratti business, a un costo allineato al prezzo del mercato.
L’utilizzo di energia pulita verrà attestata dall’Ente Internazionale RECS 
attraverso il certificato nominativo che il Cliente riceverà da Soenergy 
insieme all'adesivo che testimonia il concreto impegno verso l'ambiente. 

Le nuove offerte per il tuo business

Con FORMULA CERTA ti assicuri un prezzo fisso, unico o su tre fasce, 
che mette al riparo il tuo business dalle oscillazioni del mercato energe-
tico. È la formula ideale per chi ha necessità di fissare nel breve e medio 
termine la spesa per l'energia.
L’offerta FORMULA CERTA blocca il prezzo dell’energia per dodici mesi, 
lasciando inalterate tutte le altre componenti fissate dall’Autorità per 
l’energia Elettrica ed il Gas.   
Allo scadere del termine il Cliente è libero di ricontrattualizzare un nuo-
vo prezzo fisso oppure passare ad una opzione indicizzata.

CERTA
FORMULA

UN PREZZO 
BLOCCATO!

FORMULA DINAMICA è la nuova offerta indicizzata legata 
al Prezzo Unico Nazionale - PUN. 
La soluzione per chi vuole seguire le dinamiche del mercato elettrico 
nazionale, ma scongiurando le forti oscillazioni del prezzo.
COS’È IL PUN? 
È il Prezzo Unico Nazionale definito sulla piattaforma del Mercato Elettrico Italiano dall'incrocio fra Domanda ed       
Offerta di energia. Si tratta di un prezzo determinato dalla media nazionale dei prezzi su base oraria che riflette 
quindi l’effettivo bisogno di energia elettrica in Italia. 
UNA FORMULA TRASPARENTE. 
Il PUN, aggiornato periodicamente, è pubblicato sul sito del Mercato dei Servizi Energetici 
www.mercatoelettrico.org, sul sito di Soenergy www.soenergy.it e sui principali  quotidiani economici. 

FORMULA

UN PRODOTTO 
VARIABILE, 

MA TRASPARENTE

Per le Aziende
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focus imprese

È una persona risoluta ed en-
tusiasta del suo lavoro, il sig. 
Gino. Lo incontriamo assieme 

alla figlia Natascia, che da qualche 
anno  affianca il padre nella condu-
zione aziendale, il quale per tutta la 
vita ha dovuto conquistarsi, batta-
glia dopo battaglia, il prestigio di cui 
gode nel mercato di riferimento. 
L’azienda è specializzata nella pro-
duzione di macchine per il solleva-
mento - gru a ponte, a bandiera e 
attrezzature di sollevamento in ge-
nere - e macchine per l’agricoltura, 
realizzando, fra i prodotti di punta, 
livellatrici e scraper anche con inno-
vativi sistemi di controllo laser e gps. 
Come nasce la Montefiori? 
«Fin da giovanissimo ho iniziato la 
mia vita lavorativa come dipendente 
in una ditta che costruiva sia attrez-

zature agricole, che macchine indu-
striali per la ditta Marini. Iniziai così 
la mia attività costruendo macchine 
e attrezzature sempre per la Marini, 
inserendomi nel mercato agricolo 
producendo rimorchi. In seguito, 
ascoltando le esigenze dei lavora-
tori, guardando i terreni che mi cir-
condavano ho elaborato e costruito 
la mia prima livellatrice agricola, che 
in Italia non era mai stata prodotta.  
Questo prototipo fu provato pres-
so un mio cliente di Roma e vista 
la fiducia riservatami decisi che ne 
avrebbe preso il nome e così nacque 
la prima "ROMA 400"». 
Una passione profonda quella del 
sig. Gino che non è solo l’imprendi-
tore ma è anche il depositario della 
conoscenza ingegneristica racchiu-
sa nelle macchine che produce. 

Ha risentito del fatto che 
Anita si configura geo-
graficamente come una 
terra di confine? 
«Non solo geografica-
mente, ma soprattutto 
amministrativamente. 
Fin dall’inizio si sono 
presentati i problemi. 
Scelsi di insediare la 
mia attività ad Anita 
perché questo pae-
se avrebbe dovuto 
ospitare un polo indu-

striale e invece, per alterne vicende 
politiche e mancate promesse, il pro-
getto è naufragato e sono rimasto il 
solo, con un’azienda circondata da 
terreni agricoli, che non prevedono 
nemmeno la riconversione d’uso, e 
ciò ha posto problemi anche alle esi-
genze di espansione produttiva». 
Si capisce dagli occhi e dalle parole 
del sig. Montefiori, anche quelle non 
dette, che il suo l’entusiasmo è stato 
minato negli anni da molte difficoltà, 
non sempre risolte.
«Non nascondo che abbiamo vissu-
to con sofferenza i ripetuti problemi 
che si sono protratti nel tempo, e lo 
scarso sostegno ricevuto a livello 
amministrativo e politico». 
Ci spieghi meglio... 
«Non abbiamo goduto nella nostra 
storia aziendale di nessuna forma di 
beneficio, mi riferisco per esempio 
agli stanziamenti per le zone depres-
se dell’Obiettivo 2. Non esistendovi 
ad Anita terreni artigianali o indu-
striali,  i costi che un insediamento 
produttivo deve sostenere sono fino 
a 5-6 volte maggiori rispetto al resto 
del territorio argentano, senza consi-
derare la mancanza di tutti i servizi 
legati all’urbanizzazione. Abbiamo 
potuto contare esclusivamente sul-
le nostre forze e nonostante tutto ci 
siamo imposti non solo sul territorio 
nazionale, ma anche all’estero». 

La MONTEFIORI è conosciuta in Italia e all'estero per la qualità delle sue macchine.               
Dal prototipo alla produzione in serie, tutto il processo si svolge nello stabilimento di               
Anita. Gino Montefiori è il depositario della conoscenza ingegneristica racchiusa nelle 
macchine che produce, è lui che in prima persona ne studia, progetta e sviluppa la mecca-
nica e la tecnica. 

di Silvia Felletti

Gino Montefiori e la figlia Natascia

La tecnica 
al servizio dell'agricoltura



Come si sviluppa la vostra attività? 
«Realizziamo in loco i prototipi delle 
macchine, che vengono controllati e 
provati direttamente sui campi agri-
coli prima di metterli in produzione. 
Alcune aziende esterne lavorano i 
singoli componenti, qui in azienda si 
fa il pre-montaggio, il controllo qua-
lità e la verniciatura - per la quale 
disponiamo di un impianto interno 
- oltre a rivendere i ricambi per le no-
stre macchine e a offrire servizio di 
assistenza».
In quali mercati siete presenti? 
«In prevalenza in Italia, ma un buon 
25% del fatturato deriva dall’estero: 
da Stati Uniti, dove 20 anni fa siamo 
stati i primi a portare la macchina 
livellatrice, e poi più di recente in 
Europa, Russia, Giappone, Australia, 
Cina, Africa, e molti altri». 
Quante macchine producete? 
«Fino ad un centinaio all’anno. Ab-
biamo in ogni momento 7-8 macchi-
ne in produzione per ciascuno dei 
modelli della nostra gamma. Dispo-
niamo di 2 distinti magazzini: uno 
per le macchine agricole e uno per le 
attrezzature di sollevamento. Attual-
mente oltre alla sede di Anita, che si 
sviluppa su 3.000mq, disponiamo di 

un capannone ad Alfonsine di 1.300 
mq». 
Qual è il valore aggiunto della vostra pro-
duzione? 
«Seguiamo con tutte le nostre forze 
la qualità del prodotto e non faccia-
mo politiche di prezzo. Questa scel-
ta ci ha premiati nel tempo; mentre 
molte aziende sono state investite 
dalla crisi, noi abbiamo continuato 
a lavorare. In controtendenza alla 
concorrenza che ha prodotto princi-
palmente su commessa, noi abbia-
mo "fatto magazzino" e siamo stati 
in grado di rispondere alle richieste 
con tempestività». 
Quanti dipendenti conta l’azienda? 
«Attualmente una quindicina. Ma an-
che questo è un fronte caldo; per noi 
il reclutamento è stato sempre un 
grosso problema. È un lavoro duro 
e fatichiamo a trovare lavoratori ita-
liani, soprattutto locali, perché da 
Anita i giovani sono andati via tutti, 
e quindi ricorriamo molto a manodo-
pera straniera». 
Quanto conta la ricerca nel vostro setto-
re? 
«Molto. La continua evoluzione e dif-
ferenziazione dei prodotti ci ha con-
sentito di continuare a lavorare bene 

anche nei momenti di crisi. Siamo 
sempre orientati a proporre qualco-
sa di innovativo e, affinando le tec-
nologie delle macchine esistenti, ne 
ricaviamo altre ancora. Siamo molto 
attenti alle dinamiche del mercato e 
cerchiamo di anticipare le tendenze 
e ogni possibile richiesta». 



territorio e servizi

A cosa si fa riferimento quando si par-
la di Servizio Immobili e Impianti?
«Agli edifici pubblici comunali, 

come scuole, palestre, campi sportivi, 
e a tutti gli edifici più in generale di pro-
prietà di SOELIA, che si occupa anche 
della loro gestione».
Quindi il tuo lavoro e quello della tua squa-
dra sono dedicati alla manutenzione di 
questo patrimonio?
«Non solo. Infatti ci occupiamo anche 
della manutenzione dell'illuminazione 
pubblica di Argenta e Portomaggiore. 
E poi non ci si deve dimenticare dell'at-
tività di supporto alle manifestazioni 
organizzate in tutto il Comune, che 
per dare un'idea dei numeri, nel 2009 
sono state 100! In più ci occupiamo 
del montaggio delle luminarie natali-
zie in tutte le frazioni del Comune di 
Argenta».
Cominciamo dal lavoro ordinario...
«In generale ci occupiamo di piccoli 
interventi negli edifici come ad esem-
pio la riparazione di tubi e grondaie e 
di pavimenti, tutte le riparazioni elet-
triche, sempre con un'attenzione par-
ticolare alla messa in sicurezza degli 
ambienti, soprattutto quelli scolastici. 
Si tratta di lavori di manutenzione or-
dinaria ma con una certa continuità 
si eseguono anche lavori straordinari. 
Si pensi ad esempio alla realizzazione 
degli impianti fotovoltaici».

Nei mesi scorsi DINTORNI ci ha illustra-
to la natura patrimoniale di SOELIA, che 
gestisce gli edifici pubblici dedicati ad 
attività sociali, sportive, culturali di ser-
vizio. 
La gestione e la manutenzione di questi 
edifici sono affidate a Stefano Caravita 
e alla sua squadra.

di Carolina Cavedagna

IMMOBILI E IMPIANTI

Un servizio (molto) articolato
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Stefano Caravita
 Caposervizio Immobili e Impianti



tive del territorio e i vari Consigli di Parteci-
pazione sanno quindi che possono contare 
sul vostro aiuto. 
«Non solo. Infatti tutte le scuole del Co-
mune, da Longastrino a Santa Maria 
Codifiume, quando si tratta di organiz-
zare le varie feste di primavera e di fine 
anno si rivolgono a noi per avere il ma-
teriale di cui hanno bisogno. Lo stesso 
servizio insomma che garantiamo alle 
Associazioni».
Che bilancio si può fare in termini di risul-
tati ottenuti in tutti questi anni di servizio?
«La mia squadra è ereditata dal Comu-
ne, esisteva già prima della nascita di 
SOELIA. Negli anni il lavoro è aumen-
tato, le manifestazioni sono sempre 
di più e credo che questo sia dovuto 
anche al nostro lavoro. Il piacere di la-
vorare per le persone e fare in modo 
che le Associazioni possano organiz-
zare eventi che le aiutino anche ad 
autofinanziarsi e a fare bene-
ficenza sul territorio, sono 
la soddisfazione più 
grande per noi».
Quindi il vostro lavoro 
in realtà permette di 
ridurre i costi.
«Certo. Mettendo 
a disposizione il 
materiale e montan-
dolo diminuiscono i 
costi del Comune per il so-

Sembra di capire che si tratti di un lavoro 
abbastanza diversificato.
«Assolutamente. E lo dimostra il fatto 
che la mia squadra è composta da 
persone con diverse qualifiche. Diversi 
elettricisti, un idraulico, un falegname, 
un lattoniere, un muratore...».
Per un totale di...?
«Dodici persone, che devono occupar-
si di tutti gli interventi di manutenzione 
in un territorio, purtroppo o per fortu-
na, molto vasto».
L'organizzazione del lavoro giornaliero do-
vrà essere quindi meticolosa.
«Certo, anche perchè la manutenzione 
ordinaria ha una frequenza quotidia-
na, per cui il lavoro è organizzato in 
base alle priorità e all'urgenza degli 
interventi. Bisogna spostarsi tra i pa-
esi con una certa logica per perdere il 
minor tempo possibile e garantire la 
copertura totale del servizio. Diciamo 
che lavoriamo a personale ridotto per 
svolgere il servizio in un territorio così 
ampio». 
Dicevamo che la squadra si occupa anche 
delle manifestazioni, che nel nostro Comu-
ne di certo non mancano!
«Soprattutto nei mesi estivi, quando il 
nostro lavoro è per più della metà im-
piegato nel sostegno alla realizzazione 
delle manifestazioni patrocinate dal 
Comune di Argenta».
Il Comune, le Associazioni culturali e spor-

stegno alle stesse Associazioni».
Par di capire che il lavoro non manchi.
«Di lavoro ce n'è tanto ma non ci spa-
venta. Personalmente credo in quello 
che facciamo e soprattutto è un lavoro 
che dà tanta soddisfazione. E non ha 
prezzo poter lavorare con e per 
le persone del tuo territorio».
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15 luglio 1467   È una mattina di mezza estate, calda e 
afosa. Si sta al fresco sulle sponde del grande fiume, al ri-
paro delle leggere fronde dei salici. Noi bambini siamo tutti 
lì, sull’ampia ansa che il fiume percorre prima di piegare a 
levante e dirigersi verso Argenta e l’Adriatico. Peschiamo e 
giochiamo mentre i nostri genitori sono al lavoro nei campi 
o nelle valli di Marrara o di Marmorta. “Guardate!”, l’urlo 
improvviso zittisce rane e cicale, “Guardate là”. Il fiume si 
è riempito di vele enormi, colorate, silenziose. Sono tante, 
una dietro l’altra, tante da non vedere l’ultima. Sono navi 
impavesate con i vessilli estensi: galee, burchielli, galeoni. 
Sono le navi del Duca, Ercole d’Este che va alla guerra con-
tro la Lega Italica dei Medici, dei Montefeltro, dei Bentivogli 
di Bologna. Ercole alleato di Venezia, degli Ordelaffi di Forlì 
e altre signorie al comando del bergamasco Colleoni. I sol-
dati, i cavalli e l’artiglieria sbarcano proprio qui davanti a  
noi bambini, proprio a Traghetto e a piedi si dirigono a sud 
verso quella che sarà chiamata la “battaglia della Muline-
la” o “della Riccardina”. 

28 luglio 1467   I soldati veneziani stanno lavorando 
sul Primaro. Costruiscono un ponte di barche per far pas-
sare vettovaglie ai soldati e per farli rientrare. Eccoli i sol-
dati, laceri, feriti, allo sbando. I morti, centinaia ci raccon-
tano, sono stati sepolti a Vedrana. Ed ecco quello è Ercole, 
il nostro Signore, anche lui è ferito, a un piede, dicono da 
un colpo di spingarda. Lo vediamo salire sulla sua galea 
per risalire il fiume e tornare a Ferrara. Il Colleoni, sem-
bra sia stato colpito da forti febbre malariche, adesso è 
ricoverato nel palazzo Volta di Molinella, dicono che dovrà 
rimanere a letto diverse settimane. 
La guerra è finita senza né vincitori né vinti.

10 ottobre 1482      Ancora navi da guerra, ancora soldati e 
cavalli lungo il Po. Questa volta non ci sono bambini lungo gli 
argini, nessuno in giro, la paura li ha spinti lontano dal fiume. 
Le voci di saccheggi a Comacchio e ad Argenta sono arrivate 
anche qui. Sappiamo chi sono quei soldati: sono quelli della 
Repubblica di San Marco, i veneziani, guidati dal Sanseverino. 
Siamo in guerra con la Serenissima, la chiamano la “guerra 
del sale”.

30 gennaio 1502    Ieri è passato un venditore di stoffe 
che viene da Ferrara, va dicendo a tutte le donne che il duca 
Alfonso si è sposato con una nobildonna romana parente del 
papa. Dice che è bellissima, ma che non ha una buona fama, 
si chiama Lucrezia Borgia. Assicura che fra pochi giorni arrive-
rà a Ferrara navigando le acque del Primaro su un bellissimo 
bucintoro, con al seguito un corteo di più di mille persone. 
Sarà uno spettacolo indimenticabile, con le navi impavesate, 
decorate e illuminate a festa durante la notte. Questa Lucrezia 
qualcuno l’ha già vista a Malabergo. Ha i capelli lunghi, bion-
di e fini come la seta che risaltano sul vestito di velluto nero 
intarsiato d’oro. Già immagino di esserci anch’io sull’argine 
per vedere il passaggio di questa meraviglia ma il venditore ci 
informa che il corteo delle navi provenienti da Bologna, navi-
gherà dal canale Navile alla Cembalina, poi a Marrara entrerà 
nel Primaro, quindi non passerà per Traghetto. Che peccato, 
mi sarebbe piaciuto vederla in piedi sulla nave, vederla salu-
tare i suoi nuovi sudditi, io avrei risposto al saluto alzando le 
braccia. Se fosse passata dal nostro piccolo villaggio avrebbe 
potuto ammirare il palazzo dei principi Pio, i padroni di tutti i 
terreni da qui fino al Cò del fiume e avrebbe ricevuto l’omaggio 
dei frati benedettini che vivono in quel convento che si spec-
chia nel fiume. Che peccato non vederla e che lei non ci veda. 

storie di paesi Traghetto

La storia che scorre lungo il fiume
Werter Bondanelli      
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Quelli sopra raccontati sono fatti realmente accaduti, con 
l’aggiunta da parte mia di un pizzico di  fiction. Come si 
vede la storia può attraversare anche minuscole comunità 
come la nostra. Traghetto ha radici antiche, le prime noti-
zia sono datate intorno al XII secolo (1100), il suo nome è 
cambiato con il passare dei secoli: Ludurium (da un corso 
di nome Ludura), poi Trajectum (passaggio, attraversa-
mento) e infine Traghetto. Un toponimo che, come quasi 
tutti gli altri della nostra zona, ha un esplicito richiamo 
all’acqua. Nel passato, anche abbastanza recente, tutti gli 
aspetti della vita sociale avevano a che fare con l’elemento 
liquido, nel bene e nel male. Il fiume e la valle fornivano 
agli abitanti di tutta l’area deltizia lavoro e sostentamento, 
ma portavano anche alluvioni, clima disagevole e mala-
ria. Dal 1522 al dopoguerra qui si sono contate, ad opera 
del Primaro, dell’Idice e del Reno ben 33 rotte e alluvioni, 
alcune delle quali disastrose. Non bastando le alluvioni, 
durante l’ultimo conflitto mondiale, i bombardamenti e i 
saccheggi hanno portato alla rovina di oltre il 70% delle 
abitazioni di Traghetto, compreso l’antico complesso dei 
principi Pio. Situazioni che hanno reso difficile la vita agli 
abitanti e la loro permanenza, rendendo altalenante il nu-
mero dei residenti: nel 1386 erano 151, nel 1431 sono 
aumentati a 168, nel 1772 sono arrivati a 797, durante la 
guerra il paese era quasi disabitato, poi un forte recupero 
nei decenni seguenti fino ai 700/800 negli anni ’70, oggi 
siamo circa 400 residenti.
Probabilmente il vero miracolo è che a distanza di mille 
anni questo microscopico villaggio nato a destra del gran-
de Po di Primaro, su un lungo dosso di terra asciutta (anco-
ra oggi si chiama Via Valletta) esista ancora a discapito di 
inondazioni, guerre, emigrazioni.

Werter Bondanelli      

14 agosto 1771   “Ecco che arriva”. Siamo sull’argine del 
Po, più in alto dei tetti di Traghetto. Guardiamo verso destra 
immaginando di vedere una vera onda di piena avanzare 
nel letto del fiume. Invece è un rigagnolo che copre a ma-
lapena il fondo. È l’acqua del Reno che attraverso il Cavo 
Benedettino va ad occupare l’antico corso del Po di Primaro. 
Oggi hanno rotto l’ultimo sottile diaframma nel cantiere di 
Gandazzolo che tratteneva il flusso del fiume bolognese. 
Guardo giù alle mie spalle, vedo quello che una volta era il 
fiume più grande di tutta l’Italia, il fiume che portava i gale-
oni estensi o veneziani. Ciò che ne rimane è un canale con 
poca acqua immota che termina la propria corsa ai piedi 
di questo alto argine che il turbolento Reno gli ha rubato. 
Ora le acque chiare delle Alpi sono state scalzate da quelle 
torbide e fangose degli Appennini.

15 luglio 1955    Ho sei anni, sto giocando vicino alla casa 
che mio padre sta costruendo. Finalmente fra poco abitere-
mo in una casa vera. Adesso abitiamo in una baracca di legno 
insieme ad altre cinque famiglie. Le baracche in totale sono 
12, i bambini più grandi dicono che sono state donate da un 
benefattore svizzero e ospitano le famiglie che hanno perso 
la casa durante la guerra, cioè quasi tutte. Mi diverto a saltare 
un piccolo fosso, mio padre mi racconta una specie di favola: 
dice che quel fosso tanti anni fa era un grande fiume e che la 
strada che passa davanti alla nostra nuova casa e la lontana 
strada provinciale erano i suoi argini. Mi guardo intorno e fac-
cio fatica ad immaginarlo.

- Argenta e i suoi dintorni,  Dino Giglioli, Edizioni Belriguardo, 
1984

- La grande bonificazione ferrarese, a cura del Consorzio di 
bonifica, 1987

- Contributo alla conoscenza della battaglia della Molinella o 
della Riccardina, Tullio Calori, 2004

- Lucrezia Borgia sposa a Don Alfonso d’Este - Memorie stori-
che, Bernardino Zambotto, 1867

- Memorie idrostatiche-storiche delle operazioni eseguite 
nell’inalveazione del Reno di Bologna nel Primaro, Anto-
nio Lecchi della Compagnia di Gesù, matematico, Modena 
1773

Nota metodologica

Bibliografia

I fatti, i protagonisti, le date riportati sono storicamente accertati. 
Di mio c’è la creazione dei contesti, adattati alle esigenze della nar-
razione. 
Le indicazioni della data del giorno in alcuni casi può non essere 
esatta poiché le fonti riportano indicazioni temporali approssimative 
(inizio mese, metà mese, la prima settimana, ecc.).



Incontriamo il Direttore dell’associa-
zione Andrea Gregori.
Per quei pochi che ancora non vi conosco-

no… di cosa vi occupate?
«Forniamo principalmente un servizio di 
trasporto per coloro che hanno difficoltà 
a recarsi dal proprio domicilio alle strut-
ture sanitarie e viceversa».  
Ma la vostra attività non si limita esclusiva-
mente a questo?
«No. Se necessario i nostri volontari 
aiutano anche nelle difficili pratiche 
burocratiche che spesso ci si trova ad 
affrontare. Inoltre, dove ci sia richiesta, 
presidiamo con un’ambulanza sagre, 
feste e momenti di aggregazione per as-
sicurare un servizio di primo soccorso». 
In sostanza supportate, sotto certi aspetti, il 
Servizio Sanitario... 
«Per quanto riguarda il trasporto, direi 
di sì... Per alcuni cittadini le difficoltà di 
spostamento risultano un vero problema 
e noi cerchiamo di alleviare il più possibi-
le tale disagio».
Come avete iniziato?
«Siamo nati nel 1991 con lo scopo di 
“fare qualcosa” di utile per la popolazio-
ne di Argenta ed i servizi sono partiti con 
l’acquisto della prima ambulanza. Nel 
corso degli anni l’associazione ha avuto 
modo di farsi conoscere e stringere col-
laborazioni con enti sanitari». 

Ad esempio?
«Quella più importante, è nata alla fine 
del 1999 con l’Azienda USL di Ferrara. 
È una convenzione che si rinnova an-
nualmente; affianchiamo una nostra 
ambulanza a quelle del 118 per un certo 
numero di ore al giorno. Poi ci sono quel-
le con i Comuni: per circa dieci anni ab-
biamo garantito al Comune di Alfonsine 
il trasporto giornaliero di anziani dal loro 
domicilio al centro diurno di Longastrino, 
mentre dal 2008 abbiamo stretto una 
collaborazione con il Comune di Argen-
ta che prevede l’assistenza a 4 persone 
che necessitano, 3 volte a settimana, 
il trasporto al centro dialisi di Ferrara. 
Infine prestiamo servizio all’Opera Pia 
Beneficenza Manica, alla Casa di riposo 
“Nevio Fabbri” di Molinella, alla Don Min-
zoni ed ovviamente a privati».
Quindi sconfinate dal territorio argentano?
«Il nostro bacino di utenza comprende 
anche Lavezzola, Molinella e Budrio. 
Inutile dire che eroghiamo una tipologia 
di servizio che ha costi di gestione e di 
mezzi piuttosto elevati e stringere con-
venzioni con enti in zone fuori dal nostro 
territorio ci aiuta in parte ad auto-finan-
ziarci».
Immagino non sia semplice per voi essendo 
una ONLUS, associazione senza scopo di lu-
cro, riuscire a far bilanciare i conti…

«Non è facile. Ad oggi tuttavia, dopo 4 
anni, il bilancio dell’associazione è di 
nuovo positivo e questo ci ha permesso 
di fare investimenti come l’acquisto di 
nuovi mezzi. Valle Pega non gode di aiuti 
pubblici ma si sostiene principalmente 
con il rimborso spese dei servizi offerti, 
oltre al tesseramento, le donazioni dei 
privati e le nostre feste come le annuali 
Sagre del Pinzino».
Un cittadino deve pagare una quota per usu-
fruire del servizio, giusto? 
«Esatto. Si tratta appunto del rimborso 
spese che si calcola sulla base delle ta-
belle ACI e sul costo dei dipendenti». 
Quindi non esiste una cifra precisa...
«Il trasportato paga in relazione a diversi 
fattori. In aggiunta a quelli citati prima, 
bisogna considerare se il tragitto è parte 
di una convenzione o meno, i chilometri 
percorsi, la tipologia del mezzo utilizzato 
e il tempo di sosta. Per i nostri tesserati 
è prevista un’agevolazione».
Quale opinione si ha di voi nel territorio?
«La gente è fortunatamente contenta 
del servizio ed i numeri dimostrano che 
ne ravvisa la necessità. In alcuni casi si 
è instaurato un rapporto di fiducia tra 
operatori-volontari ed utenti che talvolta 
porta quest’ultimi a confidarsi e sfogarsi 
con noi, consapevoli del nostro obbligo 
al “segreto professionale”».

Da diciannove anni l’associazione Pubblica Assistenza Valle Pega offre un servizio di trasporto sanitario. 
Cresciuta nel tempo, oggi costituisce un importante pilastro del volontariato argentano. 
di Ambra Baroni

associazioni e volontariato

Valle Pega:
un servizio su cui contare
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In che modo cercate di avvicinare le persone 
al volontariato?
«La gente è sempre un po’ restia quan-
do si parla di “volontariato”... Fino a due 
anni fa organizzavamo corsi per la citta-
dinanza, con attestazione finale di primo 
soccorso. Purtroppo per mancanza di 
richieste non siamo più riusciti a realiz-
zarli».
E per i giovani?
«Siamo tra gli enti accreditati per ospita-
re il servizio civile volontario. Inoltre dal 
2004 è iniziato un progetto di sensibiliz-
zazione nelle scuole. Ogni anno faccia-
mo corsi di primo soccorso a tutte le ter-
ze delle elementari, medie e superiori».
Troppo lavoro e pochi volontari… è per que-
sto che l’associazione ha dovuto assumere 
dipendenti fissi?
«Il problema si presentò maggiormente 
nel 2004 quando finì l’obbligo dell’obie-
zione di coscienza che per noi costitui-
va una grande risorsa. Nel momento in 
cui ci fu una crescita delle richieste, i 
volontari attivi risultarono insufficienti e 
fu necessario affiancargli personale che 
garantisse la presenza del servizio. Ciò 
spezzò in parte l’incantesimo legato al 
concetto di “associazione di volontaria-
to” con cui Valle Pega è nata».
A questo punto mi viene spontaneo rivol-
gere qualche domanda ad un ex obiet-

tore di coscienza ed attuale dipendente.
Qual è stato il percorso che ti ha portato fin 
qui?
«Finito il periodo obbligatorio del servi-
zio civile, con la nuova legge Valle Pega 
aveva bisogno di personale certo e così, 
data la mia passata esperienza, sono 
stato assunto. Anche gli altri due dipen-
denti erano obiettori».
Siete quindi figure attualmente indispensabi-
li all’interno dell’associazione...
«Certo... Siamo una certezza ed una ga-
ranzia per l’esistenza del servizio. Que-
sto è un lavoro di programmazione ed 
abbiamo dei compiti prestabiliti».
Che formazione è richiesta per operare sulle 
ambulanze?
«Secondo il protocollo di legge degli au-
tisti soccorritori delle ambulanze siamo 
obbligati a svolgere una serie di corsi, da 
quello di primo soccorso ad altri più spe-
cifici: rianimazione cardio-polmonare con 
utilizzo di defibrillatore semi-automatico 
per adulti e per bambini, pre-ospedaliz-
zazione del trauma e guida sicura».
E per i volontari?
«Per loro è prevista la totale libertà di 
azione».
In che senso?
«Possono scegliere cosa fare e quando 
farlo: operare sulle ambulanze o guidare 
semplicemente un’auto ed in relazione 

AmbulanzeAmbulanze PulminiPulmini
attrezzati per disabili    

- Convenzioni AUSL trasporto ordinario
- Dimissioni
- Visite
- Trasporti inter-ospedalieri
- Assistenza a gare e manifestazioni sportive      
- Sagre e feste

29.033 Km 52.496 Km

- Dimissioni
- Visite
- Trasporti inter-ospedalieri
- Trasferimento disabili da e per case di cura 
   e di riposo
- Trasporti anziani per il centro diurno 
   e per visite specialistiche

- Trasporti per visite
- Dimissioni inter-ospedaliere 
  da e per case di cura e di riposo
- Trasporti anziani per il centro diurno 
  e per visite specialistiche

I KM PERCORSI NEL 2009
AutomobiliAutomobili

70.070 Km

Aperto dal lunedì al sabato 
dalle ore 8 alle 19.
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ai loro compiti seguire i relativi corsi for-
mativi. Possono aiutarci tutti i giorni, o se 
non è possibile basta anche una volta a 
settimana o al mese... ».
Riprende infine la parola Andrea Gregori. 
«Valle Pega è stata costretta ad assume-
re personale fisso, ma la nostra resta co-
munque un’associazione di volontariato 
e quello che ricerchiamo costantemente 
sono persone volenterose. Lo scarso nu-
mero di volontari attivi non rende sem-
pre facile, con l’abbondanza di lavoro 
che abbiamo, garantire l’efficienza. Se 
gli stessi cittadini per cui eroghiamo il 
servizio avessero del tempo libero, impe-
gnarlo nel volontariato non sarebbe una 
cattiva idea...nè per loro e nè per noi».

La nuova ambulanza, acquistata grazie al contributo di SOELIA, FERRARA FOOD 
ed alcune realtà argentane, entrata in servizio lo scorso 2 ottobre.

Presidente - Bruno Folletti
VicePresidente - Manuele Pirani
Direttore Sanitario - Patrizia Masperi 
Economo - Domenica Baldrati 
Consigliere - Sandra Negrini 
Consigliere - Silvia Bolognesi 
Consigliere - Sabrina Dalpasso
Direttore - Andrea Gregori 
Operatori Volontari
Angelino Bolognesi, Antonio Campacci, 
Sabrina Dalpasso, Bruno Folletti, 
Doriano Forlani, Marcella Ghini, Sandra 
Negrini, Manuele Pirani, Adriano Savioli
Operatori Dipendenti
Luca Bolognesi, Andrea Gregori, 
Roberto Guerra, Nico Venieri

Consiglio Direttivo 
ad ottobre 2010

Come contattare 
VALLE PEGA
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signora maestra...
dove va la nostra raccolta differenziata?

Mi dedico alla promozione dello 
studio dell’ambiente e della 
sua salvaguardia da almeno 

vent'anni, qui ad Argenta. Ho comin-
ciato frequentando corsi di aggiorna-
mento per gli insegnanti che il museo 
di Campotto organizzava per conoscere 
l’ambiente vallivo, la bonifica, la flora e 
la fauna locali, con esperti veramente 
qualificati. 
E da sempre partecipo con grande en-
tusiasmo a Puliamo il Mondo, edizione 
italiana di Clean Up the World, il più 
grande appuntamento di volontariato 
ambientale del mondo nato a Sidney 
nel 1989. La manifestazione in Italia 
è organizzata da Legambiente e qui ad 
Argenta coinvolge circa 800 bambini 
ogni anno, senza contare i numerosi 
genitori, nonni e volontari. 
Ormai da sei anni infatti il Comune di Ar-
genta in collaborazione con SOELIA e con 
gli esperti di Terre promuove questa mani-
festazione: come si svolge?
«È un evento che coinvolge tutte le 
scuole primarie del Comune e la scuola 
dell’infanzia di Filo. In forme diverse i 
bambini lavorano sulle tematiche am-
bientali, in particolare sulle necessità 
di non sporcare l’ambiente e di racco-
gliere i rifiuti in modo differenziato per 

attivare tutto il processo di recupero e 
riciclo».
Quando si svolge questa manifestazione?
«Quest’anno la maggior parte delle 
scuole ha dedicato alla "pulizia del 
mondo" la giornata dell’8 ottobre. Altri, 
come alcune classi di Longastrino e 
Consandolo, hanno partecipato all’ini-
ziativa a settembre: si sono impegnati 
ad uscire dalle aule muniti di guanti, 
sacchetti e tanta buona volontà per pu-
lire il cortile della scuola e il parchetto 
del paese. Lodevole! Due classi a San 
Nicolò hanno invece richiesto per l’oc-
casione un incontro con un operatore 
ecologico di SOELIA, che illustrasse 
nel dettaglio la procedura dello svuota-
mento dei cassonetti: Alessandro Bono-
li ha risposto alle numerose e curiose 
domande dei bambini, constatando 
personalmente la sensibilità ambienta-
le dei più piccoli».
Quindi in ogni frazione si può svolgere la 
stessa manifestazione in modo diverso?
«Certo! Generalmente gli insegnanti si 
incontrano a giugno con i rappresen-
tanti del Comune, di SOELIA e di Ter-
re per studiare l’edizione successiva, 
sulla base di esperienze già fatte e di 
iniziative nuove da sperimentare; è un 
momento di scambio di idee e alla base 

c’è la convinzione di continuare una 
tradizione importante. Infatti i bambi-
ni ricordano l'edizione precedente e 
aspettano con ansia quella nuova, che 
ogni anno cerchiamo di arricchire con 
iniziative sempre più stimolanti».
Quest'anno San Biagio ha avuto un ruolo 
speciale...
«Infatti, come ogni anno un plesso è 
incaricato di realizzare il logo dell'edi-
zione argentana di Puliamo il Mondo, e 
quest'anno è toccato a San Biagio. Per 
l'edizione 2010, il disegno scelto è di 
Francesco Vitali, della classe V, e servi-
rà per personalizzare i gadgets che sa-
ranno regalati a tutti i piccoli ecologist 
in occasione del momento conclusivo, il 
5 novembre al Teatro dei Fluttuanti. In 
quella giornata i bambini assisteranno 
allo spettacolo "Tutti a raccolta... nel 
bosco dei folletti" sul tema dei rifiuti 
e dell'amore per l'ambiente, che su in-
carico di SOELIA la Compagnia Giovani 
'90 ha appositamente realizzato per 
loro».
Ma la manifestazione non coinvolge solo le 
scuole... Sappiamo infatti che ogni anno du-
rante il terzo weekend di settembre in tutto 
il mondo si svolge questa manifestazione 
alla quale chiunque può aderire. 
«Infatti Anita, Consandolo, Bando e 

La nostra maestra conclude la sua rubrica dopo sei viaggi nei quali ci ha accompagnato alla scoperta della 
seconda vita dei rifiuti. Ci saluta però con una bella storia, quella di Puliamo il Mondo, che da sei anni coin-
volge i nostri bambini in tutto il Comune di Argenta. 
Per raccontarcela ha scelto un testimone d'eccezione, se stessa.

PuliAmo il Mondo
Lorenza Fioresi intervista Lorenza Fioresi
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Santa Maria Codifiume, il 26 settem-
bre, grazie anche all'interesse dei CDP 
e al supporto di alcune associazioni, La 
Zanzara a Bando e l'Aquilone a S.M Co-
difiume, hanno organizzato la "pulizia" 
del paese».
A Filo addirittura piantano i fiori!
«Filo è un caso speciale! Infatti parte-
cipa anche la scuola dell'infanzia. Ci si 
dividono i compiti: i piccoli si occupano 
del cortile della scuola, fioriere compre-
se, e i più grandi escono nelle vie del 
paese con maestri, genitori e nonni!».
Quanti operai al lavoro!
«Già, ma non finisce qui. Il plesso di 
Argenta dedica alla manifestazione l’in-
tera giornata, pranzando "al sacco" nei 
giardini del paese».
Lo scopo di questa bella giornata?
«Raccogliere i rifiuti in modo corretto e 
smaltirli. L’esempio è fondamentale per 
fissare le buone pratiche. Ogni classe 
ha alternato il turno di pulizia con un 
gioco organizzato dalle ragazze di Ter-
re. Ilaria e Monica ci hanno aiutato a 
costruire le tessere di un gioco dell’oca 
e con due dadi giganti si sono svolte 
tante partite tra l’entusiasmo dei bam-
bini e la curiosità dei passanti. France-
sca e Antonella hanno invece organiz-
zato una super caccia al tesoro».

Chissà quante esperienze in sei anni!
«Sì, ed è un vero piacere. Negli anni 
abbiamo abbiamo smosso Sindaco e 
Assessore all’ambiente, prodotto testi, 
disegni, slogan. Abbiamo fatto lezioni 
sulla raccolta differenziata, ricevuto 
il tris di sportine colorate da tenere in 
classe; abbiamo visto a teatro un video-
clip fotografico di tutte le nostre scuole 
al lavoro, uno spettacolo sui rifiuti, rice-
vuto gadget personalizzati dai disegni 
dei nostri alunni. E poi sono sicura di 
dimenticare qualcosa!».
Si è quindi preparato il terreno per dei futuri 
ecologisti! 
«Senz’altro si è messo in movimento un 
meccanismo: molte classi hanno visita-
to e continuano a visitare il museo di 
Campotto e della Bonifica e le Valli nel-
le diverse stagioni dell’anno. E lo studio 
continua accrescendo l’amore e la dife-
sa di un territorio splendido». 
Chi cresce scoprendo le bellezze della natura 
difficilmente butta cartacce per terra!
«Questo è l’obiettivo: allargare il mes-
saggio alle nuove generazioni. E Pulia-
mo il Mondo è un’ulteriore occasione 
non solo di divertimento, ma anche e 
soprattutto di apprendimento».

...quest’anno per la prima volta si è 
organizzata una tornata di pulizie 
nelle principali aree verdi del Pa-
ese. Le classi prime hanno pulito 
l’ampio cortile della scuola, le se-
conde i giardini pubblici e gli spazi 
vicini, le terze i parchetti dei Caduti 
di Nassirya e della “Mucca” sotto 
l’argine, le quarte il parchetto e le 
svariate aree verdi della zona PEEP, 
e infine le quinte i giardinetti adia-
centi a via Crocetta.

Fotografa il QR Code per scoprire 
dove sono andati e cosa hanno fatto 

i bambini di Argenta 
durante Puliamo il Mondo 2010!

Ad Argenta...

Lorenza Fioresi 
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sport e societa

Vivace, dinamica e molto attiva, 
la società sportiva Pallavolo 
Argenta, presieduta fin dalla               

nascita nel 2001 da Fabrizio Cavallini, 
ha da poco inaugurato la nuova sta-
gione sportiva. Nell’accogliente “casa” 
del PalaVolley (struttura nata qualche 
anno fa nella zona artigianale nord di 
Argenta) hanno già preso il via tutte 
le attività che vedono impegnata la 
società argentana sia sul fronte agoni-
stico che di semplice diffusione dello 
sport della pallavolo.
Nella passata stagione sono stati oltre 
duecento gli atleti che la Pallavolo Ar-
genta ha coinvolto nei vari campionati 
e in tutte le proprie iniziative e, dai pri-
mi segnali del nuovo anno sportivo, si 
può affermare che ci sarà un ulteriore 
incremento di partecipazione. 

"Otto, diciotto e oltre
Una passione che pulsa sotto rete. Intensa, continua e, da qualche anno, sempre più diffusa. La pallavolo 
ad Argenta è uno sport in netta crescita. Lo dicono i numeri, ma anche il seguito di pubblico ed appassionati 
che la ASD Pallavolo Argenta vanta a molti livelli.

di Mauro Cavina

Sono ben dodici le squadre che la socie-
tà argentana è pronta a schierare nei 
diversi campionati; dalla squadra Un-
der 11 fino alle due formazioni di pun-
ta: quella che partecipa al campionato 
di serie D Maschile allenata da Luca 
Stagni, ex giocatore di serie A, e la se-
rie C Femminile allenata da Loredano 
Rizzoni.
A parte l’attività senior, buona parte 
del lavoro della società è dedicato ai 
giovani. Oltre il 50% degli atleti è infatti 
costituito da ragazzi e ragazze al di sot-
to dei quattordici anni di età. Un vero e 
proprio vanto per i dirigenti che vedo-
no un futuro roseo per il volley ad Ar-
genta dopo che, negli anni ’90, questo 
sport è stato assente nel territorio. 
Ovviamente sono numerosi i progetti 
dedicati ai giovani. Tra questi ci sono: 

la creazione della Scuola Federale di 
Pallavolo; “ABC della FORMA” quale at-
tività motoria per le scuole elementari 
di tutto il Comune; l’organizzazione, 
già da 5 anni, di un Campo Ricreativo 
Estivo in collaborazione con la Cesti-
stica Argenta per i ragazzi dai 6 ai 14 
anni, e l’assegnazione di due borse 
di studio a due giovani studenti con 
profitti scolastici meritevoli estratti a 
sorte tra gli iscritti alla società. Tutto 
questo ha portato al riconoscimento 
della Pallavolo Argenta da parte della 
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) 
del marchio di qualità dal 2008 ad oggi per 
il settore giovanile.
I progressi e la crescita della società 
sono evidenti e lo dimostra anche la 
presenza, nella rosa della squadra di 
serie D, di due atleti provenienti dal 

"
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Devid Bergamini
Daniela Cardia
Stefano Corazza
Dario Guarnieri
Sara Minghini
Maurizio Petrini
Loredano Rizzoni
Luca Stagni
Silvia Stignani
Cesare Zanolli
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STAFF 
PALLAVOLO ARGENTA

Presidente
Fabrizio Cavallini
Direttore sportivo
Luciano Pollini
Direttore tecnico
Giovanni Preti

Nella foto Monica Mingozzi, giocatrice nella squadra Under 18 e vincitrice di una 
delle  borse di studio annuali messe in palio per gli atleti con profitti scolastici meritevoli.

vivaio: il palleggiatore Matteo Banzi 
e l’opposto Marco Bertazzoli. Questa 
crescita è stata possibile zgrazie all’at-
tenzione che la società ha rivolto al 
settore tecnico. Non a caso il direttore 
sportivo Luciano Pollini ha cercato di 
formare la migliore squadra di alle-
natori, partendo dal direttore tecnico 
Giovanni Preti, docente nazionale e 
selezionatore regionale maschile della 
FederVolley. Nello staff composto da die-
ci allenatori sono presenti altri due docenti 
nazionali: Loredano Rizzoni (coach se-
rie C femminile e coordinatore settore 
giovanile femminile) e Cesare Zanolli 
(coach Under 18 e Prima divisione ma-
schile).
Ampio spazio, negli anni, è stato con-
quistato dal settore femminile, con 
sei gruppi che partecipano a tutti i 
campionati giovanili a partire dalla 
squadra Under 12. Ma altrettanto im-
portanti sono i risultato ottenuti dallo 
sviluppo del Minivolley ad Argenta, Santa 
Maria Codifiume, Consandolo e Lavezzola. 
Coordinato da Daniela Cardia con l’aiu-
to di Fabio Musacchi, Silvia Stignani e 
Paola Fiorini, il Minivolley è diventato il 
fiore all’occhiello della società in quan-
to la scuola di Pallavolo Federale di Ar-
genta è l’unica a livello provinciale e una 
delle ventidue in regione, ed è accredita-
ta per lo sviluppo di progetti formativi 
Fipav anche in ambito scolastico. 
L’attività della società non si esaurisce 
qui, perché oltre a tutte le squadre 
del settore giovanile, alle due prime 
squadre (serie D maschile e serie C 
femminile) e agli atleti che escono dal 
vivaio viene data la possibilità di conti-
nuare l’attività in una squadra iscritta 
alla Seconda divisione femminile o nel 
gruppo Amatori iscritto al campionato 
Uisp.
Un progetto sportivo ampio, articolato, 
con una grande valenza sociale fatto 
di professionalità e passione quello 
che la Pallavolo Argenta porta avanti 
ogni giorno e che ha voluto denomi-
nare "Otto, diciotto e oltre", per sottoli-
neare l’attenzione agli insegnamenti 
sportivi trasmessi ai giovani come 
complemento fondamentale per la 
loro crescita a tutte le età.
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Quando ero bambino mi divertivo 
a catturare le farfalle che vo-
lavano nei prati vicino a casa. 

Abitavo in centro ad Argenta, in via 
Matteotti, dove oggi c’è il comando del-
la Polizia Municipale. C’era un cortile 
grande e in fondo la ghiacciaia. Oltre, 
a perdita d’occhio, solo prati e campi 
coltivati.
Andavo col retino, prendevo le farfalle 
e rimanevo incantato ad ammirarle. Ai 
miei occhi risultavano più o meno inte-
ressanti in base alla loro dimensione, il 
colore e la forma delle ali. Le catturavo, 
le guardavo… poi le liberavo soddisfat-
to, cercando di non far loro del male.
Oggi quei prati non ci sono più, ma io 
abito in un posto ancora più affascinan-
te, a Valle Santa, nel cuore delle Oasi 
di Argenta e ancora inseguo le farfalle. 
Non con il retino, ma con la macchina 
fotografica. 
Mi diverto come allora a catturarne i co-
lori e le forme che rimangono indelebili, 
racchiuse nella mia fotocamera. Poi re-

sto ad osservarle mentre volano da un 
fiore all’altro. Ogni specie vola in modo 
diverso, la Podalirio leggera e con rapi-
di battiti, si alza poi plana; poi ancora 
batte le ali e ritorna alta sulla vegeta-
zione del prato. La Vanessa c-bianco 
sfreccia veloce per andare a posarsi 
sopra una foglia di un vecchio salice 
in riva al canale. La Sfinge Del Gallio, 
senza mai posarsi e senza smettere di 
battere le ali passa di fiore in fiore, sro-
tolando la spirotromba per succhiare il 
nettare per poi riavvolgerla, e ancora 
sul fiore accanto con movimenti precisi, 
millimetrici, rimanendo sospesa in aria, 
battendo freneticamente le ali come un 
colibrì.
Sono tante le specie di farfalle che vo-
lano sui nostri prati, forse non tante 
come quando le catturavo con il reti-
no. Certo allora i prati erano di più, più 
estesi e di conseguenza sicuramente 
più affollati di questi leggiadri insetti. 
Sicuramente sono cambiate le condi-
zioni ambientali, gli spazi e anche la 

sensibilità dell’uomo nei confronti della 
natura. 
Non sarebbe bello consentire alla na-
tura di riappropriarsi dei propri spazi? 
Ad esempio creando prati per le farfalle 
dove l’erba non venga mai sfalciata e 
vi si possa passeggiare, attraverso ap-
positi camminamenti, per non pestare 
uova, pupe e bruchi?  
E non sarebbe bello, proprio in questo 
prato, far crescere le piante alimentari 
del bruco della Vanessa del Cardo, o 
del Macaone? O magari della splen-
dida Zerythia Polissena, farfalla rara, 
che per nostra fortuna vive e si ripro-
duce nelle nostre Valli? Un lepidottero 
talmente bello e colorato, da pensare 
di adottarla come simbolo delle Oasi di 
Argenta e Campotto. 
Walt Disney diceva “se puoi sognarlo, 
puoi farlo”. E allora io sogno per i nostri 
figli un meraviglioso mondo delle farfal-
le, proprio qui ad Argenta, nella nostra 
Oasi, nella Stazione Sei del Parco del 
Delta del Po. E se condividi i sogni, que-
sti diventano più grandi giorno dopo 
giorno e più veri. 
Con alcuni amici che come me credono 
nella grande fortuna di abitare e cono-
scere queste terre, sabato mattina - 20 
novembre 2010 - presso il Centro Cul-
turale Mercato di Argenta – Sala Picco-
lo Teatro – insieme all’etologo Giorgio 
Celli ed altri esperti, parleremo di que-
sto sogno, un giardino delle farfalle per 
tutti noi.

cultura e territorio

... E ancora inseguo le farfalle
di Sergio Stignani - Fotografo naturalista
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SABATO 20 NOVEMBRE 2010 ORE 9.30
Centro Culturale Mercato di Argenta - Sala Piccolo Teatro 

Interverranno Giorgio Celli, uno dei più noti etologi e divulgatori scientifici italiani
e Roberto Fabbri, naturalista ed entomologo

SOGNO UN GIARDINO DI FARFALLE 
NELLA NOSTRA OASI DI CAMPOTTO

CEDRONELLA - Gonepteryx rhamni

DIDYMA - Melitaea didyma

CROCEO - Colias croce

POLISSENA - Zerynthia polixena

MACAONE - Papilio macaon

PODALIRIO - Iphiclides podalirium



 

Teatro dei Fluttuanti
Tel. 0532 805344

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00

AGUZZA LA VISTA! Trova le 10 differenze tra i due disegni!

CENTRO CULTURALE MERCATO - Tel. 0532 330276 / 800 111 760

MUSEO DELLE VALLI - Tel. 0532 808058

 GiocArgenta:  mercatini di Natale, pista pattinaggio, 
spettacoli, laboratori, mercati straordinari

nel Centro Cittadino dal 6 Dicembre 2010 al 6 Gennaio 2011

Visita al presepe meccanico
dal 24 Dicembre 2010 al 31 Gennaio 2011

EVENTI NEI PAESI

gli eventi d’autunno e d’inverno

mens sana

FUORI ABBONAMENTO
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OBLIVIO SHOW

JESUS  CHRIST 
SUPER STAR

CONCERTO PER 
QUINTETTO

IL CUORE 
MUOVE

Sab 27 Nov 2010

musica/danza musica/danza musica/danza

Dom 5 Dic 2010 Mar 28 Dic 2010

Marco Carta Nicola Piovani Compagnia Rock 
Opera

musica di Tchaikovsky

musica/danza

Gio 23 Dic 2010

Giorgio Albertazzi
FILOSOFI ALLE 
PRIMARIE
di Carlo Monaco

prosa

Mar 14 Dic 2010

Teatro dell’Opera 
della Macedonia
LA BELLA 
ADDORMENTATA

Ivano Marescotti
DANTE, 
UN PATÀCA

Lucilla Giagnoni
DONNE
con i canti de Le 
Core e l’arpa di Micol 
Picchioni

Mario Pirovano
JOHAN PADAN A 
LA DESCOVERTA 
DE LE AMERICHE
di Dario Fo

Sebastiano Somma
Orso Maria Guerrini 
IL GIORNO 
DELLA CIVETTA
di Leonardo Sciascia

regia di Gioele Dix

prosa comico

Ven 19 Nov 2010 Ven 26 Nov 2010 Mar 30 Nov 2010

prosa

Gio 11 Nov 2010

comico musica/danza

Ven 3 Dic 2010

Il nostro mondo, la nostra campagna, le nostre emozioni
dal 6 al 28 Novembre 2010

Un GIARDINO di FARFALLE ad ARGENTA
20 Novembre 2010 - ore 9.30

Mostra di Mario Masperi
dal 4 Dicembre 2010 al 9 Gennaio 2011

La  motocicletta
dal 10 Dicembre 2010 al 6 Gennaio 2011

Un pomeriggio al museo
7 Novembre e 12 Dicembre 2010 - ore 14.30

Escursioni fotografiche in Oasi
13 Novembre e 18 Dicembre 2010 - ore 14.00

Una serata al sapor di... tartufo
26 Novembre 2010 - ore 19.00

Decora il tuo Natale
28 Novembre e 5 Dicembre 2010 - ore 15.00

Escursioni guidate in Valle
Partenza dal Museo delle Valli 

14 Novembre e 19 Dicembre 2010 - ore        14.30

A tavola con il maiale
Bocciodromo comunale - Centro  socio culturale Torre del Primaro

17 -18 - 19 Dicembre 2010
Mostra di presepi artistici

S. Lorenzo - Centro Culturale Cappuccini
dall’8 Dicembre 2010 al 6 Gennaio 2011

ARGENTA - Tel. IAT  0532 330276 / 800 111 760 

SANTA  MARIA CODIFIUME  - tel. 339 8410910
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In tutto il Comune di Argenta è attivo il servizio a domicilio gratuito 
di raccolta ingombranti, effettuato da SOELIA attraverso gli operatori 
della Cooperativa Sociale La Pieve.
Non esitare a chiamare il numero verde.  
Il servizio è gratuito fino a tre pezzi!!!


