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Natura Amica estende la sua linea alla cosmesi, 
offrendoti prodotti naturali nichel tested, 
SENZA PARABENI, ALLERGENI e COLORANTI. 

DA FEBBRAIO solo nelle Farmacie Comunali SOELIA

ARGENTA Piazza Garibaldi 2/c  -  0532 804004
BANDO via Fiorana 10/b  -  0532 807284
SANTA MARIA CODIFIUME via Fascinata 17/a  -  0532 857074

Natura Amica
Per essere naturalmente belle

CONTORNO OCCHI 
alla Centella ed Echinacea

Contrasta rughe e segni d’espressione, attenua borse ed occhiaie, illumina lo sguardo.
A base di: Centella, Echinacea, Chondrus crispus, Camomilla, olio di Jojoba, Avocado, Mandorle dolci e Germe di Grano.

Natura Amica

Natura Amica

Natura Amica

Natura Amica

Natura Amica

CREMA ANTIRUGHE 
alla Calendula ed Isoflavoni di Soia
Pelli normali e miste
Ottima base trucco, azione idratante e nutriente, effetto levigante, 
protegge dall’invecchiamento precoce, maggiore compattezza e luminosità della pelle
A base di: Calendula, Isoflavoni di Soia, Chondrus crispus e olio di Jojoba.

CREMA ANTIRUGHE 
all'Olio di Argan e Malva

         Pelli secche 
          Consistenza ricca per una idratazione immediata, azione nutriente, effetto levigante,
              protegge dall’invecchiamento precoce, maggiore compattezza e luminosità della pelle. 
              A base di: olio di Argan, Malva, Acido ialuronico, Chondrus crispus e olio di Jojoba.

CREMA IDRATANTE 
alla Camomilla ed Aloe Vera
Effetto 24 ore
Proprietà nutritive, idratanti ed emollienti, protegge dall’aggressione degli sbalzi termici, dello smog e del vento, 
ripristina il naturale equilibrio idrico, per un aspetto sano e luminoso.
A base di: Camomilla, gel di Aloe Vera, Chondrus crispus, olio di Avocado, olio di Mandorle dolci e olio di Jojoba.

DETERGENTE E STRUCCANTE 
all'Avena e Camomilla
Soluzione micellare
Elimina le impurità, deterge e strucca con un solo gesto, lenisce delicatamente.
A base di: Avena, acqua di Camomilla, Malva e Glicerina.
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F CasaClima: 
 vivere in una casa di “Classe” 
Come imparare dagli alto-atesini un modo di costruire le abitazioni che garantisce ri-
sparmio energetico, benessere abitativo, tutela del clima e contemporaneamente au-
mentare il valore dell’edificio.

Barbara Peretto, Responsabile Ufficio Ambiente del Comune di Argenta,  ha intervistato l’ing. Gionata Sancisi 

P      robabilmente pochi di noi hanno 
sentito parlare dell’ing. Gionata 
Sancisi che da Argenta, viene 

chiamato in tutta Italia a tenere corsi 
di formazione sulla certificazione ener-
getica CasaClima. Ingegnere chimico 
di formazione, approda nel settore im-
piantistico e nel tempo si specializza in 
tematiche energetiche acquisendo il 
titolo di consulente esperto CasaClima.
Ing. Sancisi innanzitutto spieghi ai non ad-
detti ai lavori cosa significa CasaClima.
«Non è altro che un Sistema di Certifi-
cazione degli edifici in  base alla loro ef-
ficienza energetica e sostenibilità am-
bientale… un po’ come già si fa da anni 
per gli elettrodomestici! Nato nel 2006 
da un progetto di Norbert Lantschner, 
allora direttore dell’ufficio “Aria e Ru-
more” della Provincia di Bolzano, oggi 
il sistema CasaClima ha fatto scuola in 
Italia e all’estero insegnando una nuo-
va filosofia dell’ediliza: attenzione al 
benessere abitativo e al tempo stesso 
ai consumi energetici attivi e passivi di 
un edificio».
Le origini normative risalgono al 1991.
«Esatto! Il primo riferimento italiano 
in campo energetico risale alla Legge 
10 “Norme per l’attuazione del Piano 
energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell’energia, di risparmio 
energetico e di sviluppo delle fonti rin-
novabili di energia”». 
Sono passati vent’anni quindi.
«Per l’epoca la norma italiana era dav-
vero all’avanguardia: dopo gli sprechi 
dell’edilizia degli anni ‘70, finalmente si 
imponevano regole al tradizionale modo 
di costruire che tenessero conto anche 
del bilancio energetico. Peccato però 
che solo nel 2005 sia uscito il primo de-
creto attuativo della legge 10 del 1991.».

Cosa contraddistingue un’abitazione in Ca-
saClima?
«Gli elementi di base sono: struttura 
compatta, alto grado di isolamen-
to termico della superficie  esterna, 
ventilazione, ermeticità, assenza 
di ponti termici, finestre altamente 
isolanti e ben posizionate per catturare 
al meglio la luce naturale, nonchè uti-
lizzo dell’energia solare ed impiantisti-
ca ottimale». 
Molto interessante...
«Un’abitazione ben costruita deve sa-
per consumare poca energia in termini 
di riscaldamento invernale e raffresca-
mento estivo. Per anni si sono costruite 
abitazioni “colabrodo”: fredde nei mesi 
invernali per l’eccessiva dispersione 
termica ed invivibili in estate per il trop-
po caldo. Le stesse case sono poi state 
vendute come virtuose sotto il profilo 
energetico solo perché dotate di calda-
ie ad alto rendimento o pannelli foto-
voltaici sulle coperture del tetto». 
CasaClima stravolge quindi questo tipo di 
edilizia?
«Esattamente. Costruire bene signi-
fica saper innanzitutto minimizzare 
in termini assoluti la dipendenza di 
una costruzione dall’energia primaria 
indipendentemente che la fonte sia 
rinnovabile (esempio energia dal sole 
attraverso pannelli fotovolatici o solari) 
o fossile (esempio gas metano per ri-
scaldamento).  Realizzato un involucro 
a “regola d’arte”, sarà quindi possibile 
aggiungere l’impiantistica necessaria 
(caldaie, pompe di calore, pannelli fo-
tovoltaici o solari ecc.)».
Quindi, se una persona desidera ristrutturare 
la propria casa, su cosa è meglio investire?
«Ricordiamoci che il 90% del valore 
di una casa è nell’involucro. Il mio 

consiglio è di investire il più possibi-
le nell’isolamento di muri, solai, co-
perture, serramenti, etc., lasciando 
solo una minima parte di spesa per 
l’impianto di riscaldamento. Con in-
terventi di questo tipo, ad esempio 
un isolamento a cappotto, si ridu-
cono considerevolmente le disper-
sioni e conseguentemente i costi per 
il metano».
Ing. Sancisi ci sono agevolazioni per chi 
vuole riqualificare la propria casa?
«La Legge di Stabilità 2010 ha proro-
gato l’incentivo del 55% relativamente 
alle spese sostenute nella riqualifica-
zione energetica di edifici esistenti. 
Famiglie e imprese hanno tempo fino 
al 31 dicembre 2011 per ottenere lo 
sconto fiscale che verrà ripartito in die-
ci rate annuali». 
Quali sono effettivamente i vantaggi di vive-
re in un’abitazione CasaClima?
«Rispondo con un esempio concreto. 
Nel 2006, a Bolzano, nei pressi della 
ferrovia era presente un edificio degli 
anni ‘70 a tre piani (Edificio Expost). 
L’Amministrazione provinciale ha de-
ciso di ampliarlo di ulteriori due piani 
(40% in più della superficie esistente) 
e al tempo stesso di ristrutturare il 
complesso edilizio secondo i principi di 
CasaClima. Adottando tutti gli accorgi-
menti possibili l’edificio è stato certifi-
cato come “CasaClima Oro” ovvero con 
un consumo dichiarato di solo 1 litro di 
gasolio per metro quadro. A fronte di 
una spesa in termini di ristrutturazione 
molto elevata (circa 413.000€), ne è 
derivato un drastico abbattimento dei 
consumi energetici con conseguente 
riduzione della spesa in bolletta: da 
circa 90.500 €/anno si è scesi ad ap-
pena 4.100 €/anno». 

speciale edilizia e ambiente
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Quindi la spesa iniziale ha rappresentato 
una forma di investimento per l’Ammini-
strazione.
«Certo, sono bastati solo 5 anni per 
ammortizzare il sovraprezzo sostenu-
to per ristrutturare l’edificio in classe     
CasaClima Oro. Senza trascurare inol-
tre, che il comfort abitativo dei nuovi 
locali è oggi molto superiore».
Un beneficio quindi non solo economico, 
ma anche e soprattutto ambientale.
«Certamente. Bollette meno salate a 
cui corrispondono consumi energetici 
più razionali e di conseguenza minor 
pressione antropica sulle fonti energe-
tiche fossili altamente inquinanti e, a 
ruota, minori emissioni di anidride car-
bonica in atmosfera. Se consideriamo 
che in tutta Europa almeno il 41% del 
fabbisogno energetico è imputato ad 
un settore edilizio ormai obsoleto (con 
un consumo medio di circa 21 litri di 
gasolio a metro quadro), è facile com-

prendere quanto importante sia dirot-
tare le politiche di risparmio energetico 
verso la certificazione degli edifici».
Perché tanto successo per CasaClima?
«Trasparenza e comunicazione ne 
hanno fatto un sistema di certificazio-
ne esemplare. La gestione è affidata 
esclusivamente all’Agenzia, in colla-
borazione con una rete di certificatori 
esterni, inseriti in un apposito elenco 
ufficiale. Nel momento in cui viene inol-
trata una domanda di certificazione, 
l’Agenzia svolge la valutazione seguen-
do un protocollo ben definito. A control-
li ultimati, sarà poi l’Agenzia  stessa - 
soggetto esterno ed indipendente dal 
costruttore dell’immobile - a rilasciare 
il certificato vero e proprio».
E per quanto riguarda i costi? 
«Vengono calcolati da chi presenta 
la domanda, in genere il proprietario 
dell’immobile, sulla base di tariffe re-
golate da apposite tabelle, direttamen-

te con l’Agenzia». 
Nel Comune di Argenta ci sono esempi di 
edilizia “intelligente”?
«Ce ne sono già diversi, perlopiù edifici 
residenziali privati, sia con certifica-
zione dell'Agenzia CasaClima che con 
quella regionale Emilia-Romagna. In 
ambito pubblico segnalo tuttavia l’im-
portante intervento di ampliamento 
delle Scuole di Santa Maria Codifiu-
me». 
Il futuro dell’edilizia è verde? 
«Arriveremo a costruire case che pro-
ducono più di quanto consumano; or-
mai non si parla più di riduzione dei 
consumi ma di azzeramento. Ritengo 
che il risparmio energetico sia la pri-
ma fonte di energia. La nuova direttiva 
dell’unione europea n. 31 del 2010 ha 
posto l’obiettivo di aumentare ulterior-
mente l’efficienza energetica, ormai 
siamo pronti per parlare di casa passi-
va, ovvero quasi senza impianti». 

Longastrinese, classe 1967, si laurea in ingegneria chimica nel 1994 presso l’Università di 
Bologna. Specializzato nel settore impianti, passa nel 2004 ad occuparsi a tempo pieno di 
progettazione di edifici e di impianti ad alta efficienza energetica. Nel 2007 acquisisce il 
titolo di Consulente Esperto CasaClima, docente CasaClima presso l’Agenzia di Bolzano.    
È progettista abilitato presso l’Istituto Passivhaus di Darmstadt. 
Il suo studio si trova proprio ad Argenta in Via Trieste n. 8.  

ING. GIONATA SANCISI, CONSULENTE CASA CLIMA ID 080086

Le categorie CasaClima permettono di identificare il grado di consumo energetico 
di un edificio. La classe più virtuosa è la CasaClima Oro, detta anche “casa da un 
litro” (ogni metro quadro di superficie richiede un solo litro di gasolio all’anno ai 
fini del riscaldamento) che garantisce un consumo inferiore a 10 kWh/mq anno. 
Ciò significa che potenzialmente un’abitazione di questo standard non necessita 
neppure di sistemi di riscaldamento. Le restanti classi garantiscono invece un con-
sumo inferiore a 30 kWh/mq anno per la Classe A (anche detta “casa 3 litri”) e a 
50 kWh/mq anno per un’abitazione in Classe B (anche detta “casa 5 litri”). 

Le Eco-Classi CasaClima ORO

CasaClima A

CasaClima B

C Standard minimo

D Standard case esistenti

E Standard case esistenti

F Standard case esistenti

Argenta, Via B. Tisi Argenta, Via Circonvallazione San Biagio, Via E. Foresti

    Esempi di edifici ad alta efficienza energetica nel comune di Argenta.
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È una soluzione per isolare i fabbricati dall’esterno, ridurre le disper-
sioni di calore e correggere eventuali ponti termici. È un intervento mol-
to efficace sia su edifici nuovi che già esistenti, può essere utilizzato 
per tutti i tipi di pareti (edifici civili ed industriali). 
Consiste nell’applicazione di un rivestimento isolante sulle pareti 
esterne dell’edificio, consente di mantenere le pareti d’ambito a tem-
peratura più elevata, evitando fenomeni di condensa e aumentando il 
comfort abitativo. Essendo un intervento dall’esterno, può essere ef-
fettuato anche se l’edificio è occupato, evitando disagi durante i lavori.

                 Ponte  Termico                      

Le politiche energetiche comunitarie puntano ad un’Europa cosiddetta “Carbon Free”. La nuova direttiva europea 
in materia di prestazione energetica nell’edilizia, pubblicata nel maggio scorso n. 31 del 2010, ha come obiettivo 
principale l’efficienza degli edifici. In particolare prevede che gli Stati membri provvedano affinché entro il 2020 
tutti gli edifici di nuova costruzione siano “edifici a energia quasi zero” mentre, per gli edifici occupati da enti 
pubblici e di proprietà di quest'ultimi, il termine è anticipato al 2018. 
“La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili - recita l’art. 3 della direttiva- 
rappresentano inoltre strumenti importanti per promuovere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e gli 
sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle zone rurali”.            

È la parte della struttura di un edificio con significative 
differenze termiche; causa dispersioni di calore verso 
l’esterno, incide negativamente sull’isolamento. 
Il raffreddamento delle zone prossime ai ponti termici 
sono spesso causa di condensa e muffe che in genere si 
evidenziano in presenza di alti valori di umidità ed a basse 
temperature    (0 - 15°C). Un ponte termico  può essere 
causato da discontinuità nei materiali costruttivi, mura-
tura e cemento armato, discontinuità geometriche della 
struttura come angoli, balconi e sporgenze di tetti, telai 
delle finestre, e discontinuità nell’isolamento. 
Grazie ai rilievi fotografici agli infrarossi (figure a destra) è 
possibile rilevare la presenza di ponti termici. Questi pos-
sono rappresentare fino al 30% del calore totale disper-
so. Una possibile soluzione è costituita dall’isolamento a 
cappotto.

             Cappotto                         

IN
TE

RN
O

ES
TE

RN
O

PANNELLO ISOLANTE

CAPPOTTO

RASATURA

FINITURACOLLA
RETE 
DI ARMATURA

Edifici ad alta efficienza energetica  
 

La nuova direttiva Europea in materia li ha definiti edifici ad energia “quasi zero”.
Sono caratterizzati da un fabbisogno energetico molto basso che di norma viene 
coperto da fonti rinnovabili in loco.

speciale edilizia e ambiente
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                Ventilazione                  

Il 14 settembre 2008 è stata inaugurata 
la nuova ala delle Scuole di Santa Maria 
Codifiume. Un intervento finanziato da 
SOELIA che, in soli 135 giorni di lavoro, 
ha permesso di realizzare 6 nuove aule 
al primo piano, l’ampliamento del refet-
torio e delle aule del piano terra, nuovi 
servizi igienici e miglioramento delle vie 
d’esodo, per complessivi 723 mq. 
Per la nuova struttura si è scelto il legno, 
materiale che garantisce, oltre ad alte 
prestazioni energetiche, un miglior com-
portamento antisismico dell’immobile.
Con i tecnici di SOELIA ha collaborato un 

team di giovani professionisti argentani composto dal Geom. Claudio Roi (Progettazione e direzione dei lavori),  Arch. 
Alessandra Andreetti (Progetto Architettonico), Geom. Michele Coatti (Impianti), Ing. Marco Rossi (Struttura e antisi-
smica).
I risultati non si sono fatti attendere: nell’inverno 2009/2010 pur a fronte di una superficie aumentata del 30% e di un cli-
ma più rigido rispetto all’inverno precedente, i consumi di gas metano di tutto il complesso sono diminuiti di oltre il 20%.

CasaClima è tra i sistemi di certificazione energetica previsti anche dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del 
Comune di Argenta approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.90 del 5/10/2009. 
Il Regolamento prevede che tutte le nuove abitazioni rispettino standard minimi di prestazione energetica: muri, 
vetri, solai e serramenti dovranno soddisfare determinati indici di prestazione energetica, caldaia e impianti termici 
dovranno avere un rendimento minimo garantito, l’energia per la produzione di acqua calda sanitaria e per il funzio-
namento delle apparecchiature elettriche dovrà provenire da fonti rinnovabili come pannelli solari e/o fotovoltaici. 
Risparmio ed energia pulita, questi i presupposti del nuovo RUE.

Il Regolamento edilizio nel Comune di Argenta

SCAMBIATORE CON RECUPERO DI CALORE

Oltre ad un buon isolamento dell’edificio, per mantenere sa-
lubre l’ambiente, è nondimeno importante che all’interno sia 
sempre garantita una corretta ventilazione. Per ovviare tutta-
via alle conseguenti dispersioni è possibile adottare sistemi di 
ricircolo forzato con recupero di calore. Oggi la legge naziona-
le impone un ricambio di almeno il 30% del volume ogni ora 
nell’edilizia privata.
Presso le Scuole di Santa Maria Codifiume sono stati ad esem-
pio installati in ogni aula recuperatori statici di calore con si-
stema di ventilazione e ricambio d’aria. L’aria “consumata” 
durante le lezioni passa attraverso uno scambiatore di calore a 
placche con flusso incrociato ed è espulsa all’esterno. Al con-
tempo, l’aria fredda, prelevata in continuo dall’esterno, filtra-
ta e riscaldata passando nello scambiatore, viene a generare 
un flusso nell’ambiente che tiene abbattuto il livello della CO2 
(anidride carbonica) presente, possibile causa di calo dell’at-
tenzione e mal di testa. Lo scambiatore garantisce sempre la 
giusta temperatura all’aria in ingresso e si associa al meglio al 
sistema di riscaldamento (in questo caso a pavimento). 
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focus imprese

Paola Fabbri, la titolare, è una 
donna energica e solare, 
dall’entusiasmo contagioso, 

con una luce speciale negli occhi, di 
chi mette nel proprio lavoro la pas-
sione di una vita. Assieme al mari-
to Roberto Bacchini, recentemente 
scomparso, avviarono già nel 1987 
questa attività, confermandosi dei 
veri e propri pionieri del biologico “In 
un’epoca – dice - in cui fare biologico 
rappresentava una vera sfida, anche 

perchè in quegli anni era di moda il 
macrobiotico».
La signora Fabbri ha intuito con gran-
de anticipo che benessere e salute 
passano prima di tutto dalla tavola 
e, se all’inizio quello del biologico 
rappresentava un mercato di estre-
ma nicchia, oggi un sempre maggior 
numero di persone fa di questa scel-
ta alimentare uno stile di vita. Ecco 
allora la sfida diventare realtà. «Non 
siamo stati solo i pionieri del biologi-
co ma gli inventori di tante specialità 
e trattamenti produttivi». 
La produzione di pasta è nel DNA della 
vostra famiglia (il marito era il titola-
re del pastificio Bacchini di Lavezzola, 
ndr.),  da cosa nasce la passione per il 
bio? 
«Natura e biologico sono argomenti 
che mi appassionano da sempre e 
fin dai primi anni ‘80 vi ho dedica-
to e vi dedico tutt’ora tanto studio, 
perchè la conoscenza delle proprietà 
degli elementi è alla base di tutto. Mi 
sta molto a cuore l’aspetto salutisti-
co legato all’alimentazione».
Come si caratterizza la vostra produzione? 
«La nostra pasta molto varia, com-
prende specialità a base di cereali 
alternativi quali riso, mais, segale,  

farro, orzo ed erbe officinali, ma la 
nostra produzione include anche ri-
cette già pronte a base di cous-cous. 
Possiamo vantare con orgoglio alcu-
ni primati; siamo stati i primi in Italia, 
all’inizio degli anni ‘80, a produrre 
cous-cous, nel 1990 ad importare il 
kamut dagli Stati Uniti e, nel 2000, a 
lavorare il mais senza glutine». 
Quali sono le novità più recenti che avete 
introdotto? 
«Abbiamo introdotto pasta in purez-
za, cioè a base di pura segale, di 
puro orzo, e più di recente anche 
la pasta all’equiseto, che ha grandi 
proprietà rinforzanti e rigeneranti 
per l’organismo, e persino il baobab, 
ricchissimo di vitamina C». 
Come si è sviluppato negli anni il vostro 
portfolio clienti? 
«Il nostro mercato si divide quasi al 
50% fra Italia, con maggiore concen-
trazione in Emilia Romagna, Veneto 
e Marche, ed estero, in particolare 
Danimarca, Belgio, Spagna, Croazia, 
Giappone e Brasile, dove la cultura 
per il biologico è molto più sviluppa-
ta e la società più sensibile a questo 
tipo di argomenti». 
La Romagnola non ospita solo la produ-
zione, ma è una vera e propria tenuta 

La “Sovversiva” del gusto 
al 100% Bio
La Romagnola, azienda biologica certificata, da 25 anni produce pasta in purezza che nasce dall’amore per 
la qualità della materia prima spesso alternativa: riso, mais, segale, farro, orzo e persino erbe officinali.

Paola Fabbri e Roberto Bacchini

di Silvia Felletti
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agricola che si sviluppa su diversi 
ettari.  
«Inizialmente la nostra sede 
era a Lugo, poi nel ’97 si rese 
necessario il trasferimento e 
trovammo questo appezza-
mento di terreno, che nel tem-
po, assieme a mio marito, ab-
biamo trasformato in un’oasi 
naturale. Oggi è anche meta 
turistico-vacanziera inserita nel 
percorso della Strada dei Vini 
e dei Sapori di Ferrara, dove 
è possibile fare degustazione 
di tutti i nostri prodotti. L’area 
ospita, oltre al casolare ad uso 
abitativo e B&B, dei laghetti e 
lo stabilimento produttivo, dove 
sono attivi una linea di produ-
zione, due essiccatoi e una li-
nea di confezionamento».  
Quanta pasta producete al giorno? 
«Non siamo un’azienda industriale 
ma artigianale, produciamo fino a 
550 Kg di pasta al giorno. L’intera fi-
liera è gestita da quattro dipendenti, 
me compresa!». 
Quali sono i vostri elementi di forza? 
«Nella scelta delle materie prime cer-
chiamo di valorizzare sempre il pro-
dotto italiano, e perseguire l’obiet-
tivo della pasta a Km 0, ovvero il 
reperimento delle farine avviene il 
più possibile a distanza limitata dal-
la zona di vendita e consumo (pres-
so il Molino Sima, ndr.). Fondamen-
tali sono poi la cura e il controllo dei 
metodi di lavoro su tutta la filiera e la 
continua ricerca e sperimentazione 
che una struttura produttiva come 
la nostra consente di fare. Io stessa 
amo testare nella mia cucina i nuovi 
prodotti e le ricette abbinate». 
Può stilare la graduatoria dei prodotti 
più venduti? 
«A farla da padrone è il kamut, pro-
dotto monograno, il farro di cui cu-
riamo anche la trasformazione per 
diverse aziende agricole, a seguire 
la segale, il mais e il cous cous, ma 
sta prendendo piede anche l’orzo». 

Quanto incide sulle 
tasche dei consu-
matori il costo di 
questi prodotti? 
«Oggi rispetto al 
passato il costo 
si è molto alline-
ato a quello della 
normale pasta a 
base di grano. La 
differenza di prez-
zo non sta, come 
si può credere, 
nella maggior 
spesa per le materie prime ma nei 
costi che l’iter di certificazione impo-
ne nei vari passaggi della filiera». 
Quali certificazioni ha ottenuto l’azien-
da? 
«Il Consorzio di Controllo Prodotti 
Biologici di Bologna ha certificato 
la nostra produzione biologica al 
100%, solo con prodotti puri». 
Siete davvero all’avanguardia.
«Si fa il possibile, le soddisfazioni 
non mancano: nel 2006 la Camera 
di Commercio di Ferrara ha premiato 
La Romagnola tra le aziende femmi-
nili più innovative della provincia!».
Chi sono i “Sovvervisi del gusto”? 
«È l’appellativo che ci siamo attribuiti 

io e Mirco Mariotti della Bottega del 
Vino di Argenta. Sfruttando il connu-
bio pasta-vino, nato per caso, siamo 
entrati in un circuito di degustazioni 
che ci porta in giro un po’ ovunque e 
che ci dà la possibilità di presentare 
e spiegare i nostri prodotti, attraver-
so momenti di degustazione molto 
piacevoli».

www.la-romagnola.it
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ambiente e servizi

Buone notizie 2010: 
raccolta differenziata al 50,37%

Cresce la raccolta differenzia-
ta nel Comune di Argenta:
nel 2010 SOELIA ha registra-

to un indice del 50,37%, con un in-
cremento di due punti percentuali 
rispetto al 2009. 
Data la buona notizia, ve n'è anche 
una meno buona: si è registrato co-
munque un aumento di quasi l’11% 
di rifiuti urbani avviati a smaltimen-
to (14.354 le tonnellate nel 2010 a 
fronte delle 12.859 del 2009); da 
sottolineare che questi dati, auspi-
cabilmente da collegarsi ad una 
ripresa economica, comprendono 
anche i rifiuti prodotti dalle attività 
produttive e commerciali.
Entrando nel particolare, si se-
gnala l’incremento della plastica: 
+7,64%. Il conferimento di ques-conferimento di ques-
ta frazione merceologica non è 
sempre corretto. Ricordiamo che 
l’inserimento di materiale non con-
forme, cioè che non sia un imballag-
gio (es. scarpe, guanti, giocattoli, 
oggetti in plastica dura o gomma), 
penalizza la successiva lavorazione 
e collocazione dei materiali, con 
costi più elevati e minori ricavi.  
In costante aumento carta e car-
tone, anche grazie al prezioso 

PLASTICAVETRO E LATTINECARTA E  TETRAPAK

+ 22,2 + 6,2 + 7,6

contributo delle imprese - che par-
tecipano attivamente alla raccolta 
differenziata - nonchè delle varie 
Associazioni  nel territorio, che ne-
gli ultimi anni hanno raccolto una ri-
levante quantità di materiale, com-
presi tessili e ferro.
La raccolta dei RAEE - Apparec-
chiature Elettriche ed Elettro-
niche - nel 2010 ha registrato un 
notevole aumento complice anche 
la dismissione di molti vecchi te-
levisori. Presso il Centro Recupe-
ro Rifiuti di via Bandissolo, sono 
state poi disassemblate circa 500 
tonnellate di rifiuti ingombranti. 
Ricordiamo che il ritiro di RAEE ed 
ingombranti è effettuato gratuita-
mente a domicilio in tutto il territo-
rio in collaborazione con la Coop-
erativa Sociale La Pieve (Numero 
Verde 800.97.90.75).
Sono state inoltre distribuite ulte-
riori 290 compostiere: le famiglie 
che hanno scelto la compostiera 
sono arrivate ad un totale di 2.392.  
È confermato, per chi la possiede, 
lo sconto del 30% sulla quota varia-
bile della TIA. Per riceverla gratui-
tamente a casa basta telefonare al 
Numero Verde 800.95.00.15. 

La Guida alla Raccolta Differenziata. 
Per riceverne una copia potete scrivere 

una mail a comunicazione@soelia.it 
o telefonare allo 0532 853 343

911,02 ton. 528,08 ton. 391,40 ton.

% % %
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FRAZIONI MERCEOLOGICHE (tonn)

Carta
Cartone
Vetro
Verde
Plastica
Imballaggi in polietilene
Pile
Farmaci scaduti
Ferro
Lattine
Batterie e accumulatori
Legno
Tessili
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Toner e cartucce
Olii minerali esausti
Filtri olio
Olii alimentari
Organico 
R.U.P. Rifiuti Urbani Pericolosi

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Rifiuti urbani smaltiti 
Rifiuti urbani totali raccolti

 INDICE RACCOLTA DIFFERENZIATA

2008 2009 2010
718,33 708,78 911,02
1.210,62 1.223,36 1.268,14
500,46 486,29 519,81
2.070,66 1.999,67 2.702,41
318,55 361,50 391,40
80,70 122,40 154,70
3,37 3,17 2,64
1,60 2,01 1,74
274,77 300,22 277,43
34,34 32,70 33,80
14,43 13,94 9,28
405,60 547,44 537,28
65,44 77,08 65,26
59,04 104,57 157,08
1,31 1,45 2,10
2,39 2,19 3,94
0,43 1,48 0,71
0,67 6,4 9,37
184,59 186,99 182,32

0,50

5.947,30 6.181,64 7.230,93
6.966,11 6.677,60 7.123,69
12.913,41 12.859,24 14.354,62

46,06% 48,07% 50,37%

Avvio della raccolta di rifiu-
ti organici presso le utenze 
condominiali.
La specifica raccolta che già 
interessa nel territorio i risto-
ranti, le scuole, l'ospedale, 
gli ortofrutta, ecc., sarà este-
sa anche alle famiglie che 
non hanno uno spazio verde 
esclusivo dove posizionare la 
compostiera. La prima fase  
ne interesserà, su base volon-
taria, circa 250.
12 nuove isole ecologiche 
di base. 
Aumenteranno le tradizionali 
isole ecologiche (vetro e latti-
ne, carta, plastica) arrivando 
ad un totale di 361.
Conferma dell'apertura po-
meridiana della piattafor-
ma ecologica attrezzata di 
via Bandissolo.
Dopo una prima positivissima 
fase sperimentale, imprese e 
privati cittadini potranno con-
tinuare ad effettuare i confe-
rimenti anche nei pomeriggi 
dal lunedì al venerdì dalle 
14.00 alle 17.00 oltre a tutte 
le mattine dal lunedì al sabato 
dalle 7.30 alle 12.30.
Ritiro di materiali presso ul-
teriori attività produttive.
Sarà esteso il numero di 
aziende presso le quali verrà 
effettuato il ritiro di imballaggi 
cellulosici, plastici e lignei. 

         DISTRIBUZIONE COMPOSTIERE  
                                         2004 - 2010

    ANDAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA  
         1995 - 2010

ton

2.392

* compresi i rifiuti delle attività produttive

2008 2009 2010
574,03 569,75 635,87
264,37 273,89 320,31
309,66 295,86 315,56

Produzione Rifiuti Procapite
Raccolta differenziata procapite (Kg)
Rifiuti Smaltiti Procapite (Kg) *

Raccolta differenziata                  Rifiuti urbani smaltiti                  Rifiuti urbani totali raccolti
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900 (IX - X secolo a.C.)
La storia del territorio di Longastrino 
è antica. Ne è testimone il villaggio 
palafitticolo edificato sugli spalti di 
uno di questi fiumi databile all’Età del 
Bronzo, rinvenuto in località Bocca-
grande. Gli scavi hanno fatto riaffiora-
re vasellame in coccio, utensili per la 
pesca, un’ascia in bronzo e un’urna 
cineraria (i reperti sono custoditi a 
Spina, presso il Museo Archeologico). 
700 (VIII secolo a.C.)
Epoca della reggimentazione dei fiu-

mi; a partire dal VIII secolo il princi-
pale di essi divenne il Po di Primaro.  
Segnaliamo gli insediamenti romani 
lungo la Fossa Augusta del Salto del 
Lupo con mansio e fornace per la 
produzione di laterizi e la villa di Me-
nate a testimonianza della presenza 
continua dell’uomo sul territorio in un 
percorso che collegava Ravenna ad 
Adria e all’alto Veneto.
1082 
Nel 1082 Longastrino è sito di valle, 
ma già nel 1083 è classificato come 

Villa.  La situazione geopolitica lo col-
loca al di qua e al di là del Po, cioè 
di quello che sarà il lato di Ferrara ai 
bordi delle Valli di Comacchio e oltre il 
Po in quello che sarà il lato di Raven-
na, determinando così il confine delle 
due province.
30 dicembre 1195
Da un documento del 30 dicembre 
1195, conservato presso l’Archivio 
arcivescovile di Ravenna, sappiamo 
che venne edificata la chiesa di San 
Giuliano Martire. Nel 1995 si sono 

A. POLLONI
“Vedi l’italiano strina, romagnolo stréna, striscia asciutta (bruciata dal caldo); dal verbo  
latino ustrinare, abbruciare, e ustrina-ae (terra bruciata) e mediaevale ustrinum”.  Quin-
di longum-ustrinum significherebbe terra dove si è bruciato la stoppia, o lunga striscia 
asciutta. 
U. ZACCARINI
1 - da longus e austrimus, forma quest’ultima alternativa ad australis e aggettivo il cui 
significato primario sembra sia “proprio dell’ostro, vento caldo del sud”, quindi “striscia 
di terra posta a meridione” (rispetto alla Vallis Augusta e a Santa Maria in Padovetere), 
e “striscia di terra esposta all’azione essiccativa del vento, perciò brulla e secca”. 
2 - da longaster  (longus e oster), forse a indicare l’idea spregiativa insita in un sostanti-
vo del tipo patraster “patrigno”, oppure ad attenuare il significato di una forma aggettiva 
come nel caso di albaster. 

storie di paesi

Appunti storici di un paese 
al di qua e al di là del Po

LONGASTRINO

Curiosando al Museo Archeologico di Spina è facile trovare reperti, risalenti all’anno 1000, attribuibili agli 
abitanti della zona di Longastrino. Il territorio, abitato già nel 4000 a.C., nel corso dei secoli ha subito 
numerose trasformazioni dando origine alla grande valle che ebbe il nome di Padusa e successivamente 
divenne valle di Comacchio. Ripercorriamo i passaggi principali della storia di questo paese.  

LUNGASTRE’  L’ETIMOLOGIA SECONDO...

A cura del Centro di Documentazione Storica di Longastrino
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celebrati, a cura di 
un Comitato sorto 
per l’occasione, gli 
Ottocento anni del 
paese, chiamato 
nelle carte medio-
evali Castrum di 
Fossa Putrida o 
Pudula.
1394
Da sempre terra di 
confine, con i vicini 
territori di Filo e di 
San Biagio, il Ca-
strum dette origine 
al Comune della Ri-
viera di Filo. Sebbene sia stato ceduto 
dai Da Polenta di Ravenna agli Esten-
si, godette di una certa autonomia 
attraversando le vicissitudini della Si-
gnoria e dello Stato Pontificio. Dal Po 
di Primaro si transitava trasportando 
merci fino alla Lombardia; per questo 
il fiume venne conteso dalle varie si-
gnorie causando frequenti guerre. La 
Repubblica di Venezia lo occupò as-
sieme a Longastrino (così come fece-
ro gli austriaci, che nel 1708, durante 
la guerra di successione spagnola, 
bruciarono e distrussero il paese).
1600
Per secoli l’economia del paese si è 
basata su agricoltura, pesca e caccia; 
di vitale importanza sono state le sa-
line di Menate sfruttate dalla Signo-
ria Estense ed il magazzino del sale 
ove si stivava quello proveniente da 
Cervia e diretto principalmente alla 
salara di Bologna. Negli anni diven-
ne sempre più difficile mantenere 
la navigabilità del fiume, in quanto i 
numerosi affluenti e principalmente 
il Reno, apportando sedimenti rese-
ro pericoloso il fiume che ruppe mol-
te volte e in più punti. Oggi il senso 
sinuoso della strada provinciale che 
da Ponte Bastia arriva a Madonna 
del Bosco evidenzia ancora le rotte 
del fiume.
1782
Anno del Drizzagno di Filo e Longa-
strino. Il fiume che prima divideva il 
paese in due fu spostato più a sud 
nell’attuale percorso del Reno. 
1855
La devozione mariana ricorda un 
voto dei longastrinesi per la peste del 
1855, la cui ricorrenza è celebrata il 

martedì di Pasqua, giorno di festa del 
paese. 
1861
Nell’anno dell’Unità d’Italia, dopo 
l’appodiazione e la creazione del nuo-
vo Comune di Alfonsine, il Comune 
della Riviera di Filo venne diviso tra 
le due amministrazioni (Filo e Longa-
strino) perdendo l’antica autonomia 
e diventando semplice frazione.
Fine Ottocento
Vengono eseguite le grandi opere di 
bonifica, terminate negli anni ‘60 del 
secolo scorso, che consentono tutto-
ra di mantenere all’asciutto parte del 
territorio.  Una rete di canali e grandi 
stabilimenti idrovori caratterizzano 
questo territorio.
II Guerra Mondiale
Oltre il 92% delle costruzioni distrutte, 
oltre cento le vittime civili. Dell’antico 
borgo non restarono che macerie; 
tutto fu ricostruito. Al centro del pae-
se su Piazza San Giuliano vi è il sagra-
to della chiesa dedicata all’omonimo 
Santo, costruita nel 1955 ove prima 
era la quattrocentesca chiesa distrut-
ta dalla furia della guerra: su disegno 
dell’Architetto Minardi di Ravenna ri-
prende le antiche basiliche ravennati 
a tre navate. All’interno è esposto un 
quadro della Madonna del Buon Con-
siglio copia di quello originario del 
1500 andato purtroppo furtivamente 
sottratto anni orsono. Antistante il ci-
mitero vi è il Parco delle Rimembran-
ze con monumento ai Caduti e lapidi 
a ricordo delle vittime civili di guerra. 
Inaugurato il 4 novembre 1947, il par-
co è stato ampliato e rinnovato nel 
1999 grazie ad un progetto di riquali-
ficazione dell’area. 

Nel 2009 in occasione del concorso 
fotografico “FOTOGRAFIAMO LONGA-
STRINO - immagini per una cartolina” 
sono stati recuperati alcuni antichi 
scatti che immortalano il paese in di-
verse epoche.  
In alto il Passo delle due province nel 
1931 (attuale incrocio fra via Molinet-
to, via 11 aprile 1945 e via Mezzogori) 
e il Ponte di Madonna del Bosco nel 
1933. Il ponte venne distrutto da un 
bombardamento aereo nel settembre 
1944 e ricostruito nel 1961.
In basso la Chiesa di Longastrino nel 
1911, distrutta nell’aprile del 1945, e 
la Chiesa di San Giuliano come la co-
nosciamo oggi.

2011
Oggi a Longastrino vi è un centro ar-
tigianale, un buon tessuto di negozi 
commerciali, e alcuni servizi quali le 
scuole elementari e medie, un centro 
diurno per anziani, la casa d’acco-
glienza, un poliambulatorio e un vivo 
associazionismo sociale.
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La bambina fissa in-
curiosita il gestore del 
rifugio, attraverso un 
grosso paio di occhia-

li. Il gestore guarda il suo viso tondo, 
nella foto della tessera del CAI, poi la 
mia faccia mentre aspetto, lì davanti 
in carne ed ossa. La sua espressione 
è perplessa, impossibile che siamo la 
stessa persona! Ed ecco finalmente 
l’illuminazione: il primo della lunga se-
rie di bollini attestanti l’iscrizione al so-
dalizio reca la data 1984. Il dilemma 
è risolto, sono passati – come dire? – 
alcuni anni!
Quella tessera è una pagina di storia 
associativa: dalle varie cancellature 
e aggiunte si capisce che la sezione 
CAI “Bruno Soldati” di Argenta è nata 
come sottosezione del CAI di Ferra-
ra dal quale, grazie al gran numero 

di adesioni, si è emancipata in pochi 
anni.
Si intuisce come ci si possa imbatte-
re in fedelissimi che fin da bambini, 
ogni anno, hanno rinnovato la propria 
adesione all’associazione. E non sono 
pochi gli ex bambini ed ex giovani 
premiati negli ultimi anni con l’aquila 
d’oro per aver raggiunto il 25° anno di 
iscrizione al CAI.
Cosa è dunque l’ormai centocinquan-
tenne Club Alpino Italia?
La risposta più semplice, trattandosi 
di una associazione a livello naziona-
le, si trova nello statuto, che all’artico-
lo 1 recita “è una libera associazione 
nazionale che ha come scopo l’alpi-
nismo in ogni sua manifestazione, la 
conoscenza e lo studio delle monta-
gne, specialmente di quelle italiane, e 
la difesa e la tutela del loro ambiente 

naturale”.
A livello locale potremmo invece 
dire che è un gruppo di persone 
– numeroso – unite dalla comu-
ne passione per la montagna e 
dal desiderio di condividere e 
trasmettere tale passione.
L’apertura agli altri e lo spirito di 
volontariato rendono un’associa-
zione che potrebbe essere erro-
neamente considerata “sporti-
va”, una realtà ben inserita nel 
contesto sociale argentano, con 

diramazioni ai territori limitrofi (parec-
chi sono i soci residenti a Ferrara e a 
Comacchio), tanto da aver meritato nel 
2009 il Premio ASCOM “Città di Argen-
ta” e da essere considerata da scuole, 
Associazioni e Comune un interlocuto-
re importante in svariate occasioni.
La nostra presenza è immancabile ne-
gli eventi più significativi: organizziamo 
attività per i bambini in occasione di 
Argenta Città Bambina, siamo presenti 
con il nostro stand alla Festa del Volon-
tariato e alla Fiera di Argenta – nella 
passata edizione abbiamo gestito una 
frequentatissima parete di arrampica-
ta in collaborazione con la Croce Ros-
sa – e con dolci e vin brûlé nelle fred-
de giornate di Giocargenta. Ogni anno 
accompagniamo le scuole elementari 
in escursioni in montagna e nel nostro 
territorio, garantendo competenza, 
divertimento e sicurezza. Non pochi 
giovani ex allievi del Liceo potrebbero 
raccontare gustosi aneddoti sulla tra-
versata a piedi della via degli Dei, da 
Bologna a Firenze, condivisa con la 
nostra sezione.
Non solo montagna, però, anche sorti-
te enogastronomiche – ormai classici 
la castagnata, il pranzo sociale, il pran-
zo di Ferragosto al nostro Rifugio Ca-
setto, il rifugio CAI più basso d’Europa, 
- e iniziative culturali aperte alla citta-
dinanza, quali le serate con l’alpinista 

Montagna mon amour

associazioni e cultura

di Benedetta Bolognesi, Presidente CAI Argenta
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e i concerti al tramonto nella suggesti-
va atmosfera delle nostre valli.
Iniziative che assieme alla cura con 
cui si organizzano le gite sociali, preve-
dendo spesso la possibilità di un per-
corso “turistico” alternativo, permet-
tono anche ai soci che non possono 
più svolgere un’attività fisica intensa 
di continuare ad essere partecipi della 
vita associativa.
Frequentare la montagna con noi ga-
rantisce di muoversi in sicurezza in 
splendidi scenari in tutte le stagioni, 
su ghiacciai e ferrate, sulla neve con 
le ciaspole, su sentieri a piedi e in bi-
cicletta…

È la componente del 
CAI dedicata ai ragazzi 
impegnata nel far loro 
conoscere, secondo 
un preciso Progetto 

Educativo, l’ambiente montano, la 
natura e la collegialità come occa-
sioni di crescita e sperimentazione 
culturale, umana e fisica-motoria. 
Da circa 5 anni anche ad Argenta 
si è costituito un gruppo di Alpini-
smo Giovanile, gli Aquilotti, ragazzi 
di età compresa tra gli 8 ed i 14 
anni coordinati da cinque accom-
pagnatori adulti. 
L’attività annuale prevede una de-
cina di appuntamenti che si svol-
gono durante i fine settimana. In 
questi anni ai ragazzi sono state 
proposte attività escursionistiche, 
alpinistiche (Appennino e Dolo-
miti) e naturalistiche di notevole 
interesse. Non sono mancate le 
occasioni ludiche: caccia al tesoro, 
albering, attività varie in palestra, 
etc. Quando è arrivata la neve è 
stata data l’opportunità di provare 
gli sci di fondo e le ciaspole. 
Per l’anno 2011 ci auguriamo che 
“gli Aquilotti continuino a volare”!

ALPINISMO GIOVANILE

CAI Sez. di Argenta "B.Soldati”  via F. Campana, n. 2 
Tel. 3272867956   cai.argenta@virgilio.it    www.caiargenta.it

FEBBRAIO 
18 - Serata con l'alpinista
19 - Ciaspolata al chiaro di luna
25 - Serata con l'alpinista
MARZO 
19-20 - Invernale sulla neve
APRILE 
17 - Colli Euganei
MAGGIO 
1 - Biciclettata da Ferrara a Bondeno
15 - Escursione naturalistica alla Vena del Gesso
29 - Giornata dei Sentieri: a piedi da Prato Pozzo alla Romea
GIUGNO 
2-5 - Isole Eolie
LUGLIO 
16-17 - Ghiacciaio Cima delle Miniere (Val Zebrù)
AGOSTO 
15 - Ferragosto al Casetto
SETTEMBRE 
17-18 - Val di Vizze/Croda Rossa
OTTOBRE 
2 - Intersezionale al Lago Santo Parmense
16 - Castagnata
NOVEMBRE 
6 - Percorso della vecchia ferrovia alle saline di Volterra
20 - Gita speleologica

PROGRAMMA CAI 2011

Non trascuriamo infine il nostro territo-
rio: in occasione della Fiera 2009 ab-
biamo inaugurato il sentiero CAI “Da-
niele Zagani”, che percorre le sponde 
dell’antico Po di Primaro volutamente 
dedicato ad una persona che ha dato 
moltissimo alla nostra associazione 
come socio e come presidente. Il no-
stro obiettivo, ora, è poter pubblicare 
una carta del sentiero che permetta 
a tutti – agli Argentani che vogliono 
approfondire la conoscenza del loro 
territorio e ai visitatori che desiderano 
frequentarlo – di attraversare le nostre 
zone a piedi e in bicicletta, gustando-
ne il panorama e l’ospitalità. 
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spazio under   8

Jessica e Caterina hanno qualcosa in comune oltre ad essere nella  stessa classe, la 5a A del Liceo Aleotti - Don 
Minzoni di Argenta. Entrambe hanno scelto di trascorrere parte del quarto anno di liceo dall'altra parte del 
mondo, negli Stati Uniti e in Australia rispettivamente. Erica Mascellani di 3a C, le ha intervistate per noi.

Innanzitutto, per 
quale motivo 
avete deciso di 

intraprendere que-
sto viaggio? 
Jessica «Ho sem-
pre avuto il mito 
degli Stati Uniti 
e il sogno di visi-
tarli. Così quando 
mi si è presenta-
ta l’opportunità, 
ho accettato con 
entusiasmo. Si-

curamente uno stimolo in più me l’ha 
dato il fatto che adoro l’inglese. Oltre-
tutto, avevo già avuto esperienze simili, 
andando in Francia per un gemellaggio 
e ospitando a mia volta una ragazza au-
straliana».
Caterina «Io cercavo un po’ d’indipen-
denza: volevo cavarmela da sola, vede-
re se sarei stata capace di adattarmi, 
mettermi in gioco in un mondo tutto 
diverso dal mio. Trovare me stessa...».
Eravate le uniche italiane? Arrivate là, vi 
siete sentite in qualche modo emarginate?
Caterina «Assolutamente no! È cool es-
sere italiani! A Melbourne esiste addi-
rittura un quartiere che pullula di risto-
ranti e pizzerie italiani e per la gente sei 
un grande motivo d’interesse. Là le per-

sone sono per natura molto più aperte 
agli stranieri, mentre qui in Italia siamo 
più diffidenti».
Jessica «Io ero sola a Pensacola, ma di 
sicuro non lo sarei stata se fossi andata 
al sud della Florida verso Miami! Certo, 
questo fatto ha dato molte preoccupa-
zioni ai miei genitori, ma uno dei miei 
scopi era migliorare l’inglese e sono si-
cura che, se ci fossero stati italiani con 
me, non ci sarei riuscita».
Parlando di scuola… L’high school è vera-
mente come ci viene proposta nei telefilm?
Jessica «È molto simile! I ragazzi sono 
divisi in gruppi, ognuno con i propri 
interessi: le cheerleaders, i nerds… e 
ognuno ha il proprio tavolo in mensa! 
Ogni studente sceglie le materie che 
vuole seguire. Matematica, inglese e 
storia americana sono obbligatorie, le 
altre variano da design a economia do-
mestica, sono tantissime e tutte molto 
interessanti… e anche io avevo il mio 
armadietto!».
Caterina «In Australia non sono da 
meno, ho trovato un sistema organizza-
tissimo! Al cambio d'ora, sono gli alunni 
a spostarsi di aula in aula, tutte ben at-
trezzate. Le lezioni si svolgono con lava-
gne interattive o con l’utilizzo di slides e 
nell’aula di chimica, per esempio, ogni 
studente svolge in prima persona gli 

esperimenti assegnati dal professore. 
Inoltre è possibile scegliere fra moltis-
sime attività extrascolastiche, una per 
tutti i gusti!».
Jessica «Verissimo! A condurre gli espe-
rimenti eravamo noi studenti e secon-
do me l’effetto è totalmente diverso! Si 
apprende di più, si è più interessati. Ti 
viene proprio voglia di andare a scuola!  
In Italia invece si cura quasi esclusiva-
mente l’aspetto teorico della scienza. 
Pensa che quest’anno sto studiando 
cose che già ho messo in pratica e mi è 
molto più semplice comprenderle».
Molto interessante… Cambiamo argomen-
to: ambiente. Qui la raccolta differenziata è 
molto sentita, là come funziona? 
Jessica «Negli Stati Uniti non ha la stes-
sa importanza. Purtroppo le leggi sono 
completamente diverse e si dà priorità 
ad altro. Fuori da ogni casa c’è un gran-
de bidone verde che viene svuotato 
una volta a settimana, ed è già tanto 
se vengono separati i rifiuti organici da 
quelli inorganici!».
Caterina «Anche in Australia si recupera 
solo l'organico! Però si cerca di spreca-
re meno acqua possibile, poiché nello 
Stato del Victoria sono in costante al-
lerta siccità. Visto che due anni fa ci fu 
un grande incendio che rese il terreno 
ancora più secco, si ha proprio l’acqua 

Erica Mascellani
Giornalista per un giorno

Exchange student. Italiani? So cool!
Caterina Mesini Jessica Barbieri

1
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con il contagocce! Il problema è talmen-
te grave che nelle case l’acqua viene 
raccolta e riutilizzata. Addirittura io nel-
la doccia avevo una piccola clessidra 
che segnalava il tempo in cui lavarsi».
Parlando d’alimentazione, i fast food sono 
così diffusi come dicono? 
Jessica «Purtroppo sei quasi costretto 
ad andarci: con 1$ compri un menù 
completo!».
Caterina «Beh, i fast food ormai sono  
quasi ovunque, anche se in Austra-
lia l'alimentazione è bilanciata con lo 
sport».
Jessica «Per quello che ho visto io in Flo-
rida pochi si dedicano all'attività fisica! 
Una volta ho cercato una bicicletta a 
noleggio ma mi è stato impossibile tro-
varla!».
A proposito. Parliamo un po’ della vita di tut-
ti i giorni: come vi spostavate?
Jessica «A Pensacola non ci sono mezzi 
di trasporto oltre al tipico autobus gial-
lo per le scuole ed è anche per questo 
che la patente viene presa all’età di 16 
anni. Quindi mi sono dovuta arrangiare 
"scroccando" passaggi!».
Caterina «A Melbourne, invece, c’erano 
tram e metro, ma la prima cosa che ho 
fatto è stata chiedere una bici! Molte 
persone vanno a lavorare in bici, le vedi 
la mattina con la ventiquattrore, il ca-
sco e la tenuta da ufficio in uno zaino!».
Difficoltà scolastiche al rientro in Italia?
Caterina «Logicamente per accedere 
alla quinta abbiamo dovuto affrontare 
degli esami supplementari ad agosto, 
per colmare alcune lacune didattiche 
visto che i programmi non sono gli stes-
si e per dimostrare ai professori che 

durante il nostro soggiorno abbiamo 
proseguito gli studi».
Jessica «E questo non è da dare per 
scontato! C’erano ragazzi di altre scuo-
le intenzionati a partire con noi, che 
hanno dovuto rinunciare al viaggio, per-
ché le loro scuole non gli garantivano 
l’accesso all’anno successivo. Per que-
sto siamo riconoscenti al nostro Istituto 
per averci dato la possibilità di parteci-
pare a questa esperienza».
E i vostri compagni di scuola come hanno 
reagito?
Caterina «Diciamo che al rientro sei 
un’altra persona. Ma con compagni e 
amici io non ho notato nessun cambia-
mento e devo dire che questa loro com-
prensione mi ha aiutata molto».
Jessica «Io invece ho sentito una diffe-
renza tra chi era sinceramente conten-
to per me e chi invece moriva di invidia 
senza darlo a vedere. Ho fatto molta fa-
tica a reinserirmi perché sentivo che la 
mia vita e la loro erano andate avanti in 
quel periodo, ma non insieme».
Questa esperienza ha coinvolto anche ai vo-
stri genitori...
Jessica «Sicuramente! Mia madre aveva 
riempito un vaso di sassolini, uno per 
ogni giorno del mio soggiorno e la sera 
ne estraeva uno… Siamo sempre state 
molto legate e credo che abbia sofferto 
molto, ma il fatto di avere mia sorella a 
casa l’ha sicuramente aiutata».
Caterina «Io sono figlia unica, ma mia 
madre è riuscita a superare bene que-
sta mia decisione, accettando il fatto 
che mi avrebbe aiutata a crescere».
Ragazze, quanta nostalgia avete di questa 
esperienza?

Jessica «Sento la mancanza dei miei 
amici, ci scriviamo lettere e la famiglia 
che mi ospitava mi ha tenuto la stanza 
esattamente come l’ho lasciata, dicen-
do che sarà mia se un giorno vorrò tor-
nare... Infatti ho già prenotato il volo per 
quest'estate!».
Caterina «Anche se la famiglia che mi 
ospitava ha cercato di non coinvolgermi 
troppo per facilitarmi il ritorno, si stava 
veramente bene e sono riuscita a tro-
vare degli amici con i quali grazie a Fa-
cebook faccio ancora chiacchierate in 
inglese».
Per concludere, se ti dicessi “Florida”, Jes-
sica, cosa mi risponderesti?
Jessica «Beh, spiaggia e palme, of 
course! La spiaggia era bianca come la 
neve ed è l’immagine più bella che ho».
E se a te dicessi “Australia”, Caterina?
Caterina «I Dodici Apostoli lungo la     
Great Ocean Road! E poi dar da man-
giare ai canguri, mi sembrava di essere 
in un documentario!».

EXCHANGE STUDENT
Jessica e Caterina per i loro sei mesi di 
studio all'estero hanno scelto il Wep - 
World Education Program, un'organiz-
zazione internazionale che promuove 
scambi culturali, educativi e linguistici 
nel mondo.
Prima di partire si partecipa ad un 
weekend orientativo, durante il quale 
viene accertato che lo studente sia ben 
determinato e consapevole della sua 
scelta, evitando così repentini ripensa-
menti.
Per informazioni www.wep-italia.org
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sport e societa

Il Wushu è l'insieme delle arti marziali cinesi, conosciute in occidente negli anni '70 con il termine impro-
prio di Kung Fu. Secondo la lingua cinese, i due ideogrammi che compongono la parola Kung-Fu, stanno ad 
indicare abilità e successo raggiunto attraverso un duro lavoro, qualità indispensabile per poter praticare 
l'arte marziale.
  
di Mauro Cavina

Wushu, un'arte che parte dal cuore

Per apprendere le arti marziali 
cinesi e le loro tecniche ser-
vono anni. 

Ma per farsi affascinare dal mondo 
del Wushu basta una chiacchierata 
con Antonio Benfenati. Quaranta-
nove anni, bolognese, Antonio è il 
maestro della scuola di arti marzia-
li cinesi Piccolo Drago con sedi ad 
Argenta e a Zocca (nel Modenese). 
Si è avvicinato fin da bambino alle 
discipline cinesi e col tempo ne ha 
sviluppato una conoscenza appro-
fondita, frutto anche del rapporto 
di profonda amicizia che lo lega da 
anni al professor Liu Xue Qian, oggi 
direttore del Dipartimento di Wushu 

dell’Università di Canton.
Controllo della forza, disciplina, 
equilibrio fisico, difesa personale, 
benessere, senso morale e spiri-
tuale della vita. Il Wushu racchiude 
in sè tutte queste cose. «Il Wushu – 
ci spiega Benfenati - è una famiglia 
di arti marziali con alle spalle oltre 
settemila anni di storia. L’università 
cinese ha riconosciuto 129 speciali-
tà o stili che prendono il nome dal 
mondo animale, come la scimmia, la 
mantide, il serpente, o da comporta-
menti umani particolari come lo stile 
dell’ubriaco. Si divide in forme a cor-
po libero o con armi e in combatti-
menti reali  o con figure prestabilite». 

In Italia il Wushu è arrivato circa qua-
rant’anni fa e si è diffuso al grande 
pubblico con i film di Bruce Lee - suo 
indimenticabile interprete - sotto il 
nome di Kung Fu, il termine più usa-
to per definire il Wushu. 
Le arti marziali, per chi non le cono-
sce, possono essere associate a for-
me di combattimento, perché  quin-
di un bambino dovrebbe avvicinarsi 
a questo tipo di disciplina? «Perché 
l'arte marziale è sport, amicizia, re-
gole e rispetto dell’altro. Ai nostri 
allievi insegnamo questo oltre alle 
tecniche di combattimento». 
Il Wushu è prima di tutto un modo 
di essere, è ricevere esempi positivi, 
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Per informazioni 
Telefono 347 1269567
www.piccolodrago.com

educare al di fuori della famiglia. «Io 
dico sempre ai miei allievi che chi fa 
Wushu deve avere buoni profitti an-
che a scuola, e spesso è così - con-
tinua Antonio - un altro esempio di 
come il Wushu veicoli sani principi è 
rappresentato dalla grande amicizia 
che c’è tra gli allievi della due scuo-
le di Argenta e Zocca. Non è banale 
in uno sport da combattimento. Ma 
questo viene dal fatto che la nostra 
è prima di tutto una disciplina che 
cerca armonia, equilibrio, amicizia».  
In Cina si dice “si studia Wushu spe-
rando di non doverlo usare mai".  
«È bene sottolineare - continua Anto-
nio - che le arti marziali sono nate sì 

per la difesa del corpo da eventuali 
aggressioni, ma anche per rinforzar-
lo e renderlo più resistente alle diver-
se patologie». Per questo nella scuo-
la Piccolo Drago si tengono non solo 
corsi  di combattimento per bambini 
e adulti, ma anche corsi di Taji Quan, 
lo stile del Wushu conosciuto come 
connubio tra l’arte marziale e la 
ginnastica terapeutica. I movimen-
ti aggraziati e lenti sono utili per la 
prevenzione di numerose patologie 
osteoarticolari e cardiovascolari. Ma 
si studia anche il Qi Gong, l’arte mil-
lenaria di nutrire l’energia interna. «Il 
Wushu nasce come combattimento 
da strada e nei millenni si è evolu-

to ed è stato codificato. Nelle nostre 
scuole insegnamo sia tecniche a 
corpo libero che con armi. Non par-
tecipiamo a campionati agonistici 
per scelta, ma facciamo esibizioni 
perché il Wushu ha anche una com-
ponente spettacolare. Durante le le-
zioni, alle quali possono partecipare 
persone di ogni età, c’è anche una 
parte di preparazione atletica che 
per certi versi è molto vicina a quella 
della ginnastica artistica. Il Wushu è 
una disciplina che richiede passione, 
aiuta a migliorare il benessere fisico, 
aumenta la capacità di difesa, tende 
a formare la volontà e incrementa il 
senso morale e spirituale della vita».

Istituto Wushu Piccolo Drago
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Pronto? Luca ciao, hai preparato 
la vignetta di Ruscaroli? Eh... 
sì, quasi, ma quando andate 

in stampa? Veramente saremo in ti-
pografia domani pomeriggio!?! Ok, 
non preoccuparti, ho già alcune idee, 
domani mattina Ruscaroli è sulla tua 
scrivania! 

Ad ogni uscita di Dintorni, la storia si 
ripete. 
Grazie alla sua vena creativa Luca ci 
regala comunque una immancabile 
pagina di buon uomore.
Luca, fumettisti si nasce o di diventa?
«Credo ci si nasca. Io ho iniziato a 
disegnare da bambino in prima ele-
mentare, perchè arrivai a scuola che 
sapevo già leggere e scrivere e quindi 
la mestra, visto che mi annoiavo, mi 
faceva disegnare tantissimo. Il fumet-
to è sempre stato la mia passione, da 
piccolo ne leggevo moltissimi, sono 
cresciuto con Topolino e Il Corriere dei 
Piccoli».
La tua satira ha vecchie radici.
«La satira è qualcosa che non devi cer-
care, o ce l’hai dentro di te, o non ce 
l’hai. Saper ridere di se stessi è segno 
di grande intelligenza. Di me? Rido in 
continuazione. Ricordo che alle medie 
ho iniziato a fare caricature ai miei 
compagni e ai professori, mi veniva 
naturale. Tutti i miei libri erano tem-
pestati di disegni. In quegli anni feci 
il mio primo lavoro pagato, disegnai il 
logo di una gelateria». 
Sapevi già cosa fare nella vita?
«Ancora no veramente. Senza troppe 
convinzioni mi sono iscritto a geome-
tra. Ma finalmente, ottenuto il diplo-
ma, ho seguito la mia vera vocazione 
iscivendomi all’Accademia di Belle Arti 
di Bologna, seguendo l’indirizzo di pit-
tura».
Come ti definisci dunque, artisticamente 
parlando?
«Beh, i maccheroni me li dà il mestiere 
di restauratore e decoratore che svol-
go come libero professionista. Non è 
un lavoro che ho scelto, è il lavoro che 
ha scelto me. In realtà l’attività di fu-
mettista è una sorta di part-time inse-

rita tra mille impegni e cantieri».
Quali sono i pittori che ami di più, quali ti 
ispirano nel tuo lavoro?  
«Dal punto di vista pittorico sono ul-
tratradizionalista, amo moltissimo il 
Correggio e Del Cossa, arrivo fino al 
primo ‘900, ma non parlarmi dell’arte 
contemporanea in generale».
Quando hai frequentato l’Accademia negli 
anni '80, era in gran voga però.
«Appunto, ho visto gente fare succes-
so lanciando una secchiata di colore 
su una tela enorme. L’arte contempo-
ranea per me? Direi che mi emoziona 
come guardare una lavatrice!».
Ma come approdi al fumetto?
«La svolta l’ha segnata il mio incontro 
con il personaggio di Alan Ford realiz-
zato dalla matita del grande Magnus, 
ma le basi le devo sicuramente al cor-
so sulla tecnica del fumetto che ho se-
guito da Stefano Trentini ad Argenta. 
E proprio su Nuvola Bianca, la storica  
rivista di fumetti di “Trento”, è uscito 
ufficialmente il mio primo disegno».
Da quella prima esperienza come sei arri-
vato a curare la vignetta domenicale su  la 
Nuova Ferrara? 
«Ho stretto tante collaborazioni, alcu-
ne a spot altre continuative. Ho lavora-
to molto per La Piazza di Ferrara, era 
la fine degli anni '80 e la satira anda-
va moltissimo, erano i tempi di Cuore 
(nota rivista di satira ndr). Io curavo 
delle vignette sulla satira di costume, 
per la loro rivista Virus, realizzando 
strisce sui vigili urbani. Poi ho creato 
alcune avventure di Merdman, come 
puoi immaginare non era proprio un 
gran bravo ragazzo!».
Un po’ come Ruscaroli? Come è nato que-
sto “strano” personaggio?
«Veramente Ruscaroli era già lì.  Quan-
do mi avete chiesto di collaborare a 

Pittore, restauratore, decoratore, ceramista, con l’hobby, uno dei tanti, per la 
rievocazione storica, ma anche un abile fumettista; dalla sua matita è nato il 
“cattivello” Ruscaroli... 
Luca Ghetti, codifiumese, un’autoironia mai scontata,  riservato, e... sempre 
in ritardo, finalmente si concede per raccontarci il suo grande amore per il 
disegno e per la satira.

di Antonella Travasoni

La prima vignetta di Ghetti, 
uscita sul n.6 di Nuvola Bianca, 1985

La matita pungente 
di Luca Ghetti

cultura e territorio
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DINTORNI, ho associato subito: SOE-
LIA uguale bolletta del “Rusco”... Ru-
scaroli! Ho pensato subito ad un per-
sonaggio decisamente cattivello, uno 
di quelli che cerca sempre di fregare, 
ma che alla fine è lui a rimanere fre-
gato!».
Torniamo a La Nuova Ferrara. I più ti cono-
scono per la vena tagliente che ogni dome-
nica ti contraddistingue.
«È una collaborazione che abbiamo 
stretto da oltre 10 anni. Anche con loro 
vige la tacita legge del “last minute”. In 
genere la vignetta la disegno il venerdì 
notte prima della consegna, ispirando-
mi a fatti di cronaca... spesso mi ad-
dormento sulla tavola tra le matite e 
gli acquerelli».
Hai mai avuto problemi “legali” con la tue 
vignette?
«Come sai, io non faccio satira politi-
ca, ma di costume, quindi è raro che si 
leda la sensibilità di qualcuno. Comun-
que quando si ironizza su personaggi 
del territorio anche la censura interna 
del quotidiano qualche volta intervie-
ne. A dir la verità, sono stato querelato 
per una vignetta su un caso di cronaca 
e la causa è tuttora in corso». 
Hai mai avuto esperienze di lavoro all’este-
ro?
«Sì, nel 2002 ho lavorato alle Mauri-
tius. Insieme ad Arturo Nora, un col-
lega ed amico di Modena sono stato 
all’Île de Réunion, in territorio france-
se, per realizzare un grande dipinto 
nella Chiesa di Cambuston».
Come hai fatto a finire alle Mauritius?
«Devi sapere che all’estero i pittori ita-
liani sono molto ricercati soprattutto 
per realizzare opere religiose. Abbia-
mo partecipato ad una sorta di gara 
che ci segnalò un italiano residente là 
e presentammo il nostro progetto, che 
consisteva nel dipingere un apparizio-
ne di Cristo. Sono state 5 settimane di 
lavoro non stop, il bagno in mare lo ab-
biamo fatto una sola volta! Pensa che 
il mese scorso in quella chiesa sem-
bra sia avvenuto un miracolo».
Sarebbe a dire?
«Sul trono del prete è apparso in rilievo 

il volto di Gesù Cristo».
Chissà che soddisfazione realizzare 
un dipinto di quella portata.
«Assolutamente. Tra l’altro oggi 
è sempre più difficile lavorare in 
questo ambito, se sei in un buon 
giro puoi fare dei restauri interes-
santi e di prestigio, ma opere ex-
novo è davvero raro».
Quali restauri ricordi con più soddisfazio-
ne?
«A Bologna ho lavorato su due chiese 
importanti, Santa Maria della Miseri-
cordia e l’Oratorio di San Rocco. Per il 
restauro non c’è scuola che tenga,  sul 
campo si impara davvero il mestiere e 
poi come decoratore ne traggo infinite 
ispirazioni».
Hai tempo per coltivare hobbies?
«Certo, io sono il re della mia tribù!».
Scusa?
«Con un gruppo di amici di Ferrara re-
alizziamo rievocazoni storiche, più che 
altro dell’Età del Ferro. L’amore per la 
storia, la cultura, la musica celtica ci 
ha portato a organizzare queste rico-
struzioni, andiamo nelle scuole e ab-
biamo anche collaborato per un docu-
mentario di Piero Angela».
Luca, che progetti hai per il futuro?
«Sicuramente mi piacerebbe fare più 
quadri, e magari finire una serie di la-
vori iniziati a casa mia, per la gioia di 
mia moglie!».
Non mi resta che ringraziarti per la tua di-
sponibilità...
«Ti confesso che mi fa impressione 
fare quest’intervista, ci si sente un 
giovane alle prime armi e poi guarda 
quante cose mi sono successe!».

“Saper ridere di se stessi 
è segno di grande intelligenza. 
Di me? Rido in continuazione “

Sopra, Ghetti in alcune fasi della re-
alizzazione del grande dipinto nella 
chiesa di Cambuston alle Mauritius.
Sotto, il primo a sinistra, durante una 
rievocazione storica.

Luca Ghetti nasce segnato dal destino a Bentivoglio il 17 marzo 1966, in una bellissima 
giornata di sole a cui seguono significativamente quaranta giorni di diluvio universa-
le. Artista versatile, passa a esiti parimenti catastrofici dalla vignetta umoristica alla 
pittura a olio. Studia con profitto a Bologna, dove frequenta l’Accademia di Belle Arti 
inducendo negli esperti fosche previsioni sul futuro dell’arte italiana. 
A Santa Maria Codifiume, dove abita nonostante il parere contrario dei concittadini, 
vive una non corrisposta storia d’amore con una chitarra basso.
Breve biografia tratta da “Girolamo” Ed. Pragma 1989

.



  

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

MUSEO DELLE VALLI - Tel. 0532 808058

CONCERTI APERITIVO NEL FOYER
da fine febbraio la domenica alle ore 17.00
Per informazioni, date e programmi tel 0532 805344 
In collaborazione con:
Circolo Amici della Musica “F. G. Zagagnoni” di Argenta
Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara
Istituto Musicale “A. Banchieri” di Molinella

gli eventi di primavera

mens sana
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Un pomeriggio al museo
13 febbraio - ore 14.30 

Escursioni fotografiche in Oasi 
con Sergio Stignani

19 febbraio - ore 14.00 

Una serata al sapor di... miele
A cura di Franco Asioli - Pres. ARA - Produttore api regine e mieli

25 febbraio - ore 20.00 -  Prenotazione obbligatoria 

Escursioni guidate in Valle 
20 febbraio - ore 14.30 

Partenza dal Museo delle Valli 

Teatro dei Fluttuanti
Tel. 0532 805344

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00

Comunità 
di San Patrignano
RAGAZZI PERMALE

Giobbe Covatta
Enzo Iacchetti
NIENTE PROGETTI 
PER IL FUTURO

Compagnia 
Corrado Abbati
HELLO, DOLLY!
di Jerry Herman

Leonardo Manera
ITALIAN BEAUTY 
Viaggio in un paese 
di mostri

Mar 8 mar  2011

Mar 1 feb 2011

Mar 15 mar2011

Dom 6 feb  2011

Sab 19 mar  2011

Mer 16 feb  2011

Gio 24 mar  2011

Gio 24 feb  2011

PROSA

PROSA

COMICO

COMICO

MUSICA - DANZA

MUSICA - DANZA

PROSA

COMICO

Francesca Bianco
IL SOGNO DI IPAZIA 
GLI OCCHI AL CIELO

Maurizio Micheli
Tullio Solenghi
ITALIANI SI NASCE 
E NOI LO NACQUIMO

Saule Kilaite
& The Madrix
ANDANDO, VIVENDO

Centro Teatrale 
Mamimò
L’AMANTE MILITARE
di Carlo Goldoni

terra! terra! 
Mostra di arte contemporanea con il patrocinio 

dell’Accademia di Belle Arti di Brera - Milano 
15 Gennaio/13 Febbraio  

   
Le nostre valli dove il tempo non passa mai 

Dipinti su ceramica di Urbano Mengozzi 
Sensazioni moderne 

Dipinti su tela di Filippo Ardiri
19 Febbraio/13 Marzo

 
Dal frammento all’Unità. Visioni dal 150°

16 Marzo - 10 Aprile
Mostra fotografica in collaborazione con Archivio Storico Comunale, 

Scuola Secondaria di I Grado “Aleotti Don Minzoni” e Studioblu di Ferrara
 

 Un pomeriggio all'opera - Sala Piccolo Teatro ore 15.30
"Aida" di Giuseppe Verdi 30 Gennaio

 "Don Giovanni"di W. A. Mozart 6 Febbraio
 "Sinfonia n.9" di L. V. Beethoven 13 Febbraio

Ingresso riservato ai Soci della Mediateca Comunale

Caffè letterario 
Per trascorrere momenti belli e stimolanti di incontro e di confronto,  

accompagnati dalla degustazione di bevande calde 
e dalle dolci specialità preparate con le ricette della nostra tradizione 

20 febbraio - 13 marzo - 3 aprile - 17 aprile
Tutti gli incontri  avranno inizio alle ore 17.00

SUDOKU METAGRAMMA

LA GHIGLIOTTINA

In ogni sezione si dovrà scrivere una cifra da 1 a 9: 
l’obiettivo finale è riempire la griglia in modo 
che in tutte le righe, in tutte le colonne e in ogni sezione 
3x3 compaiano una sola volta i numeri da 1 a 9.

Un gioco ideato da Lewis Carroll, autore di Alice nel Paese delle Meraviglie. 
Nella sua versione classica, questo gioco consiste nel cercare di unire due 
parole, composte dallo stesso numero di lettere, mediante una catena di altre 
parole. Ogni parola deve essere ottenuta dalla precedente mediante il cambio 
di una sola lettera.

Lo scopo del gioco è trovare la parola che lega le cinque elencate sotto.

I have a dream
Martin Luther King

1.   P E N N A  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _  S E N Z A

2.   L U S S O  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   F A S T O

3.   C R O C E  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   P R O L E

 SATURO - ALDO - BALENA - MARTEDÌ - MATRIMONIO

La Ghigliottina: GRASSO

Metagramma:
1. Penna, penta, lenta, lenza, senza.  2. Lusso, lasso, passo, pasto, fasto.  3. Croce, crode, erode, prode, prole.
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NotteDì prevede la tariffa bioraria domestica stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica 
ed il Gas aggiornata trimestralmente, e garantisce uno sconto del 10% sul prezzo dell’ener-
gia consumata dalle 19 alle 8, nelle intere giornate di sabato, domenica e nei festivi.

Per sostenere il Mercato delle fonti rinnovabili, Soe-
nergy abbina a tutti i contratti domestici il Certificato 
Verde RECS, senza costi aggiuntivi per il Cliente.

Soenergy Srl via Vianelli, 1 - Argenta (FE) 
Tel: 0532 853 343 Fax: 0532 853 342    Email: info@soenergy.it




