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....
MONICA GUERRA, DIRETTORE 
DI TERRE, CI ILLUSTRA I PRIMI 
TRE ANNI DI ATTIVITÀ.

TERRE SRL,
QUANDO
NATURA 
È CULTURA

Le valli, i fiumi, i siti storici, 
i manufatti idraulici, il pae-
saggio, i centri abitati così 

come oggi li vediamo e percepia-
mo altro non sono che il frutto di 
un’evoluzione territoriale stretta-
mente legata all’elemento acqua; ed 
è proprio questo elemento, in tutte 
le sue declinazioni, che rende unico 
il territorio Argentano. 
Di questo eccezionale patrimonio, 
oltre alle aree umide dolci e salma-
stre, fanno parte tutte quelle emer-
genze che testimoniano questa mil-
lenaria trasformazione e che devono 
rappresentare un importante stru-
mento per la valorizzazione turistica. 
Terre S.r.l., società interamente a 
capitale pubblico, è nata nel marzo 
2008 con lo scopo di valorizzare e 
promuovere il patrimonio ambien-
tale e culturale del nostro territorio. 
Le ragioni della scelta scaturiscono 
dalla necessità di dare sistematicità 
alla gestione, alla cura e alla promo-
zione dei beni culturali a valenza tu-
ristica dell’Argentano.

In quest’ottica la società gestisce il 
sistema Ecomuseale che si compo-
ne di tre Musei e un’ area naturalisti-
ca, le strutture di accoglienza di Ani-
ta (Ostello e Centro Civico), l’oasi di 
Boscoforte e l’Ufficio di Informazione 
e Accoglienza Turistica del Comune 
di Argenta.
Cardine di tutte le attività del siste-
ma è il Museo delle Valli, centro vi-
sita della VIa stazione del Parco Re-
gionale del Delta del Po, Centro di 
Educazione Ambientale e Museo di 
qualità riconosciuto dalla Regione 
Emilia-Romagna.
Terre, in questi anni ha avviato un 
percorso che mette al primo posto il 
visitatore-cliente riservandogli delle 
attenzioni particolari che possano 
fargli vivere il più compiutamente  
possibile l’esperienza di viaggio o 
soggiorno. 
Il lavoro sinergico con SOELIA e l’Am-
ministrazione Comunale, in questi 
tre anni di attività, ha permesso un 
continuo ampliamento e diversifi-
cazione dell’offerta, nonché l’incre-

mento dei rapporti con enti portatori 
di interesse: Parco del Delta del Po, 
Consorzio Bonifica Renana, Gal Del-
ta 2000, comunità locale e associa-
zionismo. I risultati raggiunti hanno 
dimostrato che l’intuizione iniziale 
per la creazione della società era ba-
sata su esigenze concrete di svilup-
po turistico e ambientale.
Gli operatori di Terre rappresentano 
il vero e proprio capitale della so-
cietà, grazie al quale si sviluppa e 
migliora l’attività operativa: quattro 
ragazze argentane che tutti i giorni 
corrono tra musei, aule, laboratori 
ed escursioni di vario genere, contri-
buendo a dare un valore alla mission 
della società.
Terre, con le proprie unità lavora-
tive, nell’anno appena concluso 
ha progettato attività ed iniziative 
con l’obiettivo di creare visibilità al 
nostro territorio senza tralasciare 
l’aspetto educativo per rafforzare lo 
spirito di identità territoriale della no-
stra comunità.
A questo proposito, le varie attività di 
educazione e sensibilizzazione non 
si sono rivolte unicamente alle scuo-
le, ma anche a tutti i cittadini adulti, 
in un percorso di consapevolezza e 
responsabilizzazione verso un ter-
ritorio ricco di preziosi elementi da 
conservare e promuovere.

Monica Guerra
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Numero di visitatori 2010

MUSEO DELLE VALLI 
3.789 visitatori

CENTRO IAT 
1.512 visitatori

MUSEO CIVICO
840 visitatori

OASI
4.068 visitatori

CONVEGNI
255 visitatori

MUSEO BONIFICA
3.775 visitatori

Provenienza visitatori  2010

Il 50% dei visitatori è costuito da gruppi scolastici

Argenta

Provincia Ferrara

Provincia Bologna

Provincia Ravenna

Regione ER

Extra Regione 

Estero

Argenta 15%

Provincia 
Ferrara 10%

Provincia 
Bologna 30%

Provincia 
Ravenna 15%

Regione 
(altre province) 10%

Extra Regione 15%
Estero 5%

17.718

il MUSEO
per la SCUOLA

PROPOSTE DIDATTICHE dell’ECOMUSEO di ARGENTA

ESCURSIONI - VISITE
LABORATORI - FATTORIE DIDATTICHE
              Anno Scolastico 2011/2012

Riconosciuto come CEA - Cen-
tro di Educazione Ambientale, 
il Museo delle Valli di Argenta 
oggi è uno dei centri più attivi 
in Emilia-Romagna e ha con-
quistato una credibilità tale da 
ottenere finanziamenti regionali 
per numerosi progetti. 
Nelle scuole del Comune di 
Argenta, in particolare, il per-
sonale di Terre garantisce ogni 
anno 250 ore gratuite di edu-
cazione ambientale e non solo. 
Il Centro propone alle scuole di 
ogni ordine e grado una vasta 
offerta didattica: laboratori e 
corsi su raccolta differenziata, 
archelogia, natura e biodiver-
sità. Alla visita ai musei si af-
fiancano escursioni tematiche 
in oasi, laboratori scientifici e 
storici che hanno l’obiettivo di 
completare e integrare le attività 
scolastiche. 
Gli incontri sono progettati te-
nendo conto dei differenti livelli 
scolastici, prevedono l’utilizzo 
di supporti multimediali, sche-
de didattiche, attrezzature ar-
ticolandosi in parti teoriche e 
in momenti di sperimentazione 
diretta.
Nell'anno 2010 hanno usufrui-
to delle attività educative 8.990 
ragazzi.
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Il MusEO 
per la SCUOLA

ragazzi
8.990

Oasi 
23,0%

Museo delle Valli 
21,4%

Museo della Bonifica
21,3%

Museo Civico 
4,7%

Convegni 
1,4%

Educazione Ambientale
19,6%

Centro IAT 
8,6%
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Certo era un immigrato, giacché i registri delle parro-
chie della zona lo ignorano. 
Ingaggiato, come altre centinaia di poverissimi, per i 
lavori di svuotamento delle paludi, conobbe la fatica 
dello scariolante, che suo figlio mi ha infinite volte de-
scritto, da quel grande narratore che era. 
Tanto che vedo ancor'oggi Nullo che dall'alto trascina 
la carriola fin giù nella mota, la riempie con badilate 
di fango, e così colma la spinge lungo una traccia di 
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sentiero su per la ripa da lui stesso creata con altri 
cento carichi uguali a quello, poi sulla vetta la svuota, 
quindi ridiscende e ancora risale. 
Solo, quel povero scariolante in mezzo a un formicolio di 
uomini, con la sua fatica. Una fatica ogni volta punita 
con una fatica maggiore. Come in un girone infernale di 
castigati.

Nerino Rossi 
da "La neve nel bicchiere"
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LEZIONE DI STORIA

Il nostro paese, Campotto, è una 
piccola ma interessante frazione 
del Comune di Argenta posta a sud 

della provincia di Ferrara ai confini con 
Bologna e Ravenna. Il suo territorio si 
estende tra i fiumi Reno e Sillaro. Come 
centro abitato la sua storia non è anti-
chissima, in quanto si è formato a ca-
vallo tra il XIX e il XX secolo.
Il toponimo “Campotto” è già presente 
negli archivi storici fin dal secolo XVIII e 
si dice che abbia due origini: “piccolo 
campo fra gli acquitrini” o “campo n.8”, 
forse un presidio militare.
Prima del 1800 la zona era una vasta 
distesa paludosa dove i torrenti Sillaro, 
Idice e Quaderna spagliavano libera-
mente le loro acque. I sedimenti lascia-
ti dalle acque, in modo non uniforme, 
facevano sì che certe aree emerges-
sero dagli acquitrini formando dossi 
dove sorgevano capanne di gente che 
cercava di sfruttare le risorse della valle 
vivendo di caccia e pesca.
Solo nei primi decenni del 1800 sor-

sero alcune case in muratura, sparse 
e molto distanti l'una dall’altra, soprat-
tutto nelle zone a sud: Mattiola, Sca-
cerna e Vallesanta. Si cominciò allora a 
coltivare le terre emerse che potevano 
essere sfruttate per qualche semplice 
coltura. 
Nel 1909 si costituì il Consorzio della 
Bonifica Renana di Bologna che die-
de un certo assestamento al territorio 
mediante lo scavo dei canali Garda Alto 
e Garda Basso per convogliare in essi 
le acque dei terreni della bassa bolo-
gnese e prosciugarli. In quel periodo fu 
costruita anche la fornace che doveva 
fornire i mattoni per le opere in mura-
tura degli idrovori Vallesanta e Saiari-
no. Questi servivano e servono tuttora 
a sollevare meccanicamente le acque 
di scolo dei terreni bassi per consentir-
ne il flusso nelle casse di espansione 
di Valle Santa e Campotto, o in Reno 
a seconda delle necessità. Le attività 
di bonifica richiamarono manodopera 
dai paesi limitrofi, numerosi furono gli 

scariolanti che poi si insediarono nella 
zona, contribuendo alla formazione del 
paese. L’agricoltura trasse notevoli van-
taggi dalle opere di bonifica e divenne 
più produttiva. 
Negli anni ‘40–‘50 ci fu un forte flusso 
migratorio di lavoratori provenienti dal-
le colline forlivesi che, trovando a Cam-
potto un’attività agricola abbastanza 
fiorente, vi si stabilirono. In quel periodo 
si registrò un sensibile aumento della 
popolazione che raggiunse i 1.300 abi-
tanti. 
Negli anni '60 l’introduzione delle mac-
chine agricole diminuì notevolmente 
la necessità di manodopera, al punto 
che molti braccianti si spostarono in 
città per lavorare nelle fabbriche, alcuni 
come pendolari, altri trasferendosi con 
le famiglie. Contemporaneamente si 
assistette a un’ondata migratoria dalle 
regioni del meridione, un controesodo 
che tuttavia non compensò mai il nu-
mero di abitanti diminuiti in preceden-
za. 

IN PAESE NERIA E MARISA SONO CONOSCIUTE COME "LE MAESTRE DI CAMPOTTO", A LORO ABBIAMO 
CHIESTO DI RIPERCORRERE LE TAPPE PRINCIPALI CHE HANNO PORTATO ALLA NASCITA DELLA COMUNITÀ 
LOCALE, DALL'OTTOCENTO AD OGGI.

di Neria Cattani e Marisa Checcoli

5 6
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CAMPOTTO
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Negli anni ’80–’90 ci sono stati tentati-
vi di avviare alcune imprese industriali 
e artigianali, ma hanno retto per brevi 
periodi a causa dei profitti insufficienti. 
Il paese è andato via via impoverendosi 
con la chiusura della Fornace, del Con-
sorzio Agrario e di molte altre attività. 
Nel 1989 anche la scuola materna e 
la scuola elementare hanno chiuso i 
battenti. 
Oggi Campotto conta 661 abitanti in 
gran parte pensionati, e i pochi giovani 
rimasti lavorano altrove. Dopo l'istituzio-
ne dell'Oasi di Campotto da parte del-
la Provincia di Ferrara nel 1977, sono 
state promosse numerose iniziative per 
la valorizzazione dell'ambiente naturali-
stico, per cui il paese offre sempre più 
spunti per uno sviluppo turistico inte-
ressante. Lo testimonia la presenza di 
ben cinque affermate realtà ristorative, 
anche di recente costituzione, rinoma-
te per la nostra tradizione culinaria.

A pagina 6 e 7, scavo del bacino per la costruzione dello stabilimento idrovoro del Saiarino - aprile 1923. 
1. Fornace di Campotto. 2. Fuochista della fornace; accendeva il fuoco con le fascine di legna per poi aggiungere il 
carbone - settembre 1917. 3. Inaugurazione dell'idrovoro del Saiarino, alla presenza del Re Vittorio Emanuele III - 13 
giugno 1925. 4. Pompe idrovore del Saiarino. 5. Prigionieri austro-ungarici al lavoro nel canale Lorgana - ottobre 
1917. 6. Allegre mondine. 7. Pesca annuale nelle valli di Campotto. 8. Vallarolo che portava i cacciatori negli ap-
postamenti di caccia e ispezionava la valle. 9. Ex Coop Fratellanza e Progresso.

FONTI:
- Consorzio della Bonifica Renana, "I settant'anni del Consorzio della Bonifica    
  Renana", 1980, Arnaldo Forni Editore SpA, Sala Bolognese.
- Loris Donati, "Il parco-Oasi delle Valli di Argenta e Marmorta", marzo 1984,                                            
  Donati Editore, Argenta, Bi-Me-Tipografia Molinella, Bologna.
- Ugo Malagù, "Guida del ferrarese", 1° tomo, 1982, Ferraria Libro Editore 
  presso la Litografia Designgraf di Feletto Umberto, Udine.
- Gian Andrea Pagnoni, "Il territorio di Argenta e l'Oasi di Campotto", 1997,  
  Tipo-Litografia Artigiana Ferrara.

7 8
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Lungo via Cardinala...

10101010

PIEVE DI SAN GIORGIO
Partendo da Argenta e imboccando la 
via Cardinala, superato il ponte sul fiu-
me Reno ha inizio il territorio di Cam-
potto. Subito sulla sinistra, passato 
l’emissario Lorgana, incontriamo la 
Pieve di San Giorgio, di stile romanico. 
Fu edificata nel 569 d.C. dove sorgeva 
il primo insediamento della città di Ar-
genta, e di questo è l’unica struttura 
rimasta. Nel tempo ha subito numero-
se trasformazioni e attualmente si pre-
senta come una piccola e suggestiva 
chiesa a navata unica, meta di molti 
turisti. Significativo è il portale che ri-
sale al 1122: sugli stipiti si osserva la 
rappresentazione scultorea dei mesi, 
mentre sulla lunetta il martirio di San 
Giorgio. La Pieve è circondata da un 
grande parco, luogo di svago e relax 
per molte famiglie.
MUSEO DELLE VALLI
Proseguendo sulla via Cardinala, a si-
nistra si costeggia l'argine al di là del 
quale si possono ammirare Cassa Bas-
sarone e Cassa Campotto, zone vallive 
protette per la flora e la fauna carat-
teristiche. Si giunge quindi al Museo, 
detto anche “Casino di Campotto”. È 
stato costruito tra ‘700 e ‘800 come 
casa colonica per immagazzinare e 
smistare i prodotti agricoli, in partico-
lare il riso. Oggi è sede del Museo delle 
Valli, centro di documentazione storico 
naturalistico gestito da Terre S.r.l. (vedi 
articolo di pagina 4, ndr.). Nel 1992 è 
stato insignito del premio del Consi-

glio d’Europa, quale migliore museo 
dell’anno. Particolarmente evocativa 
la sala proiezioni che ricrea l’ambiente 
vallivo con suoni e immagini caratte-
ristici attraverso l’evolversi delle sta-
gioni. Poco distante la Tabaccaia, "e 
casarmón", vecchio essiccatoio che 
si prevede di riqualificare. Tra il Casi-
no di Campotto e la strada Cardinala 
scorreva un canale denominato "Scari-
cabarche" che collegava il Casino alle 
Valli e alle risaie. Il riso veniva caricato 
sulle barche e trasportato attraverso il 
canale all'aia del Casino per poi essere 
lavorato. Tra le due guerre, soprattutto 
grazie alla conformazione del terreno 
paludoso di Campotto, si assistette 
ad uno sviluppo estensivo delle risaie, 
che diede lavoro a moltissime mondi-
ne, provenienti anche dai paesi vicini, 
che durante il loro duro lavoro riempi-
vano l'aria con i loro canti cadenzati su 
temi di amore e di lotta politica.
LA FORNACE
Proseguendo, dopo il ponte dell’Idice, 
alla nostra destra troviamo il rione 
Bassa Corea, oltre il quale svetta il ca-
mino della vecchia Fornace. Ora si pre-
senta purtroppo diroccata e fatiscen-
te, ma nella prima metà del ‘900 era 
un attivo centro di lavoro. Ricordiamo 
con nostalgia il suono della sirena che 
scandiva al mattino l’inizio del lavoro, 
a mezzogiorno l’intervallo per il pranzo 
e alla sera la fine della giornata lavo-
rativa. Dispiace molto vedere l’attua-
le desolazione di questo luogo che è 

stato così fiorente e produttivo. Negli 
ultimi tempi si è ipotizzata una riquali-
ficazione del complesso. 
LA VALLE SANTA
All'incrocio con la via Bastia, svoltando 
a sinistra si imbocca la strada Bastia 
Levante che costeggia il canale Garda 
Alto e conduce in Valle Santa. Qui tro-
viamo l'Idrovoro che sorge sul canale 
Garda Basso o Scolo Menata, e la cui 
presenza evita al nostro paese il ri-
schio di inondazioni. 
La Valle Santa è un territorio di 234 et-
tari, che comprende una vasta distesa 
d'acqua (cassa di espansione) circon-
data da argini, boschi, corsi d'acqua, 
canneti e prati umidi. È sempre stata 
il fiore all'occhiello del nostro paese 
perchè richiamava, e richiama tutto-
ra, molti visitatori e molti pescatori. Si 
svolgevano qui le feste degli anziani e 
gli incontri primaverili degli appassio-
nati di aquiloni. I percorsi sugli argini 
intorno alla Valle permettevano e per-
mettono di accedere agli osservatori 

STORIE DI PAESI

Cacciatori, anni '70

Festa degli anziani in Valle Santa, 1979
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caratteristici, dai quali si può ammira-
re un panorama di natura incontami-
nata.
IL CENTRO DEL PAESE
Passati i due ponti sui canali Garda 
Alto e Garda Basso, giungiamo nella 
piccola piazza del paese, costituita da 
un semplice giardinetto dove gli an-
ziani si soffermano a chiacchierare e 
i bambini a giocare. Al centro si erge 
il monumento dedicato ai caduti della 
II Guerra mondiale, eretto nel 1953 
nel cortile della scuola elementare, 
davanti alla scalinata che accedeva al 
portone d’ingresso, e trasferito qui il 
24 aprile 1998.
L’OSTELLO DELLA GIOVENTÙ
Sorto nell'ex scuola elementare com-
pletamente rinnovata, l'Ostello della 
Gioventù è diventato punto di appog-
gio per le scolaresche, che quando 
arrivano portano un soffio di vita nel 
paese. Ci ricordano il tempo in cui la 
scuola era attiva e rappresentava il 
punto di incontro e socializzazione   

della comunità campottese.
LA CHIESA
Proseguendo, al termine della pista 
ciclabile giungiamo alla Chiesa, ri-
salente al 1851, quando esistevano 
solo poche case sparse. Dedicata a 
Sant'Antonio da Padova, inizialmente 
era considerata una Curazia alle di-
pendenze della Chiesa arcipretale di 
San Nicolò in Argenta. Solo nel 1955 
divenne Parrocchia. La struttura è 
stata finalmente restaurata nel 2009, 
tornando ad essere centro di aggre-
gazione. Nell'oratorio si tengono riu-
nioni, incontri di catechesi e momenti 
conviviali. Il giorno dell'inaugurazione 
è stato molto emozionante risentire il 
suono delle campane originarie e ri-
vedere il sagrato gremito di persone. 
Nella facciata della Chiesa troviamo 
due lapidi: una dedicata ai caduti della 
Guerra '15-'18, l'altra, voluta dai Cam-
pottesi, in memoria di Don Umberto 
Mantovani, che ha retto la parrocchia 
per cinquant'anni.

IL PILASTRINO
Dopo il complesso parrocchiale, sul ci-
glio destro della strada Cardinala, tro-
viamo il pilastrino che anticamente se-
gnava il confine tra le province di Fer-
rara, Ravenna e Bologna. Con Regio 
Decreto 26 Novembre 1931 n. 1538 
venne sancita l’aggregazione della 
Zona Mattiola al territorio di Campot-
to: il confine si trova dunque sul punto 
di intersezione tra il corso del Sillaro 
e la strada Cardinala. Qui venne posto 
nel 1936 un cippo in muratura con ta-
bella in marmo. C'è però una piccola 
lingua di terra al di là del Sillaro, verso 
est, "la Bina", che appartiene ancora 
a Campotto. I campottesi più anziani 
raccontano che quella zona avrebbe 
dovuto passare a Conselice in cambio 
della Mattiola. 

 RINGRAZIAMO PER IL PREZIOSO 
CONTRIBUTO FOTOGRAFICO  

TUTTI GLI ABITANTI DI CAMPOTTO
E LA BONIFICA RENANA



12

IN BREVE

QUANTI DI VOI ALMENO UNA VOLTA, PASSANDO PER BANDO, HANNO VISTO 
QUEL CAMINO CHE SI STAGLIA IMPONENTE E SI SONO CHIESTI: CHISSÀ  
COME FUNZIONA LA CENTRALE! UNA CURIOSITÀ LEGITTIMA IN UNA SOCIETÀ 
MODERNA CHE HA PRESO PIENA COSCIENZA DELLE PROBLEMATICHE LEGATE 
ALLA SOSTENIBILITÀ E ALLA SALUBRITÀ AMBIENTALE, E CHE METTE AL PRIMO 
POSTO LA SALUTE DELL'UOMO COME VALORE ASSOLUTO. 
IL NOSTRO VIAGGIO FRA LE REALTÀ PRODUTTIVE CONTINUA ALLA SCOPERTA 
DELLA CENTRALE A BIOMASSE DI BANDO DELLA SOCIETÀ SAN MARCO BIOE-
NERGIE, IL PRIMO GRUPPO ITALIANO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELET-
TRICA DA BIOMASSE. 

È Massimiliano Viglietti, presiden-
te e amministratore delegato di 
San Marco Bioenergie SpA, a 

presentarci questa realtà importante 
nel panorama italiano che, con una 
potenza installata di 20MW netti, è la 
più grande tra quelle a biomasse del 
nord e centro Italia. 
Fin da subito nel presidente Viglietti si 
percepiscono una preparazione e un 
entusiasmo fuori dal comune; non c'è 
dinamica di questo settore, commer-
ciale, finanziaria, ambientale oltre che 
tecnica, che non conosca. Un grande 
grafico alla parete illustra l'intero ciclo 
produttivo, dall'arrivo delle biomasse 

in centrale alla produzione dell'ener-
gia elettrica, dallo smaltimento delle 
ceneri al trattamento dei fumi e delle 
acque. 
Presidente, cosa brucia la centrale? 
«Biomassa vergine, legno per inten-
derci, che arriva sottoforma di cippato 
pronto per essere bruciato, o di prodot-
to tal quale, ossia tronchetti». 
Da dove arriva il legno che serve ad alimen-
tare la centrale?
«L’intero nostro bacino di approvvigio-
namento è costituito dalla pianura Pa-
dana e dal nord Italia. La nostra scelta 
ricade sulla filiera corta, perché ha im-
patti limitati sul territorio ed è premiata 

dal sistema della certificazioni. Stiamo 
seguendo una politica di integrazione 
locale. La nostra filosofia è principal-
mente quella di stringere contratti con 
tutti coloro che hanno biomassa da 
conferire: dal piccolo che conferisce 
6 tonnellate al mese al grande che ci 
porta 300 tonnellate al giorno. Una 
parte significativa dei nostri fornitori è 
costituita comunque da operatori de-
dicati, ma non mancano singoli colti-
vatori di frutteti che conferiscono diret-
tamente alla centrale le potature e gli 
espianti degli alberi da frutto». 
Materia prima a kilometri zero, dunque.   
«Sì, questa voce è particolarmente si-

San Marco Bioenergie, 
la centrale a BIOMASSE

di SILVIA FELLETTI

FOCUS IMPRESE
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La linea di produzione di San Marco Bioenergie

mo gruppo italiano per la produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabi-
li». 
Le vicende della centrale si legano sin 
dall'origine alla vita della popolazione lo-
cale, che ha sempre vigilato fortemente 
sul rispetto delle norme in termini di tutela 
ambientale. Su questo fronte a quali con-
trolli è sottoposta la centrale? 
«Esistono tre ferrei sistemi di controllo: 
un sistema “puntuale” al camino, un 
sistema “continuo” con rilevazioni se-
condo per secondo ed elaborazioni dei 
dati su base oraria, con rapporti gior-
nalieri prelevati direttamente dall'Arpa 
e un piano di sorveglianza che, per 40 
giorni con-
secutivi due 
volte all'an-
no, verifica 
c o n t i n u a t i -
vamente le 
ricadute della 
centrale, ese-
guito da Ausl, 
Arpa, Provin-
cia e Comu-
ne sotto la 
supervisione 
del CNR (Cen-
tro Nazionale 

gnificativa nell'ottica della cooperazio-
ne con gli enti locali. Nel 2010 è stato 
firmato un protocollo sperimentale con 
la Provincia di Ferrara, che andremo a 
rinnovare anche per il 2011, per con-
ferire alla Centrale tutti gli scarti deri-
vanti dagli espianti e dalle potature di 
frutteto, che l'anno scorso ha signifi-
cato per noi quasi 9 mila tonnellate di 
materiale».
Avete stretto quindi una forte collaborazio-
ne con gli enti locali.
«Vogliamo essere per il territorio un'op-
portunità, per questo abbiamo propo-
sto alla Provincia di stringere un accor-
do anche per ritirare il verde delle aree 
pubbliche, in questo modo verrebbe 
impiegato a fini energetici e non più 
inviato inutilmente alle discariche. La 
nostra intenzione sarebbe quella di 
estendere questo tipo di accordo an-
che in altre province». 
Qual è il fabbisogno giornaliero della cen-
trale e quanta energia elettrica produce? 
«La centrale lavora a ciclo continuo e 
brucia fra le 850 e le 900 tonnellate di 
legna al giorno. La produzione annua 
di energia è di circa 160 mila MWh, 
equivalente al fabbisogno di circa 27 
mila abitanti. In quest'ambito faccia-
mo parte del Gruppo Bioenergie, pri-

delle Ricerche - Istituto Inquinamento 
Atmosferico). La qualità dell'aria viene 
misurata in tre punti: quello “di bian-
co”, come viene definito, preso a ter-
mine di paragone e situato all'interno 
delle valli lungo la Trava, uno situato 
nel centro abitato di Bando e uno, con-
siderato  di massima ricaduta, all'inter-
no della centrale». 
Quanti dipendenti lavorano in centrale? 
«Circa 50. Quasi tutti residenti fra i 
territori di Argenta, Portomaggiore e 
Ferrara. Ma l'intero indotto non conta 
meno di 200 persone». 
Come sono i rapporti con la cittadinanza ? 
«Buoni, sempre improntati al dialogo, 
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focus impresefocus imprese

al rispetto e alla massima trasparen-
za. La commissione cittadina, una “co-
stola” del consiglio di partecipazione, 
se ha bisogno di chiarimenti o risposte 
può venire in impianto. In caso di lavori 
impattanti invece è nostra cura preav-
visare sempre il paese». 
C’è competizione nella commercializzazio-
ne dell’energia elettrica?
«No, l’energia elettrica prodotta viene 
venduta direttamente al GSE (Gestore 
per il Servizio Elettrico, ndr.). A parti-
re dalla fine del 2010 la società sta 
gradualmente passando dal regime di 

incentivazione CIP6 a quello del Certi-
ficato Verde». 
Quali sono le novità per il futuro? 
«A breve partirà un impianto fotovoltai-
co di 550 Kw di potenza, che abbiamo 
installato nell'area del parcheggio. E 
per il futuro stiamo progettando un im-
pianto a biogas». 
In cosa consiste? 
«Un sistema per la produzione di 
energia elettrica attraverso l'impiego 
di  mais ceroso, triticale e coltivazioni 
energetiche, fornendo un'opportunità 
per gli imprenditori agricoli locali, che 
rafforza l'integrazione della società 
con il territorio nello spirito di promo-
zione della sostenibilità. Vogliamo crea-
re a Bando un centro di eccellenza sulle 
rinnovabili».

                             20 MW

MWh

278.000 ton

Potenza impianto 

Biomassa utilizzata 
                             160.000 
Produzione annua 

  Stiamo seguendo una 
politica di integrazione 
locale. La nostra filosofia 
è principalmente quella 
di stringere contratti con 
tutti coloro che hanno 
biomassa da conferire.      "

"
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Nel 2009 SOELIA ha siglato un accordo con la Provin-
cia di Ferrara per la gestione dei rifiuti prodotti dalle 
aziende agricole. 
In base a tale accordo le aziende con sede nel Co-
mune di Argenta possono conferire gratuitamente:
- olio minerale esausto;
- filtri per l'olio;
- batterie delle macchine agricole.
Per questi materiali non è necessario il documento di 
trasporto o autorizzazioni particolari, nei limiti giorna-
lieri di 30 litri per l'olio minerale e di 30 kg per i filtri 
e le batterie.
È inoltre possibile conferire teli da pacciamatura, 
cioè i teli agricoli in polietilene, senza nessun limite di 
quantità. In questo caso però è necessario corrispon-
dere un costo di € 42,00 a tonnellata per il ritiro e il 
conseguente avvio a recupero del materiale. 

La Stazione Ecologica Attrezzata 
di via Bandissolo 

FOCUS  AZIENDE AGRICOLETutte le aziende del Comune di Argenta possono con-
ferire materiali e rifiuti alla stazione ecologica attrez-
zata di via Bandissolo 1 ad Argenta. Il conferimento 
va accompagnato dal formulario di identificazione 
del rifiuto. La stazione ecologica è autorizzata al ritiro 
di rifiuti con i seguenti codici CER (Catalogo Europeo 
dei Rifiuti):

030105 SEGATURA, TRUCCIOLI, RESIDUI DI TAGLIO, LEGNO,  

PANNELLI DI TRUCIOLARE E PIALLACCI  

DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 030104

120101  MATERIALI FERROSI PROVENIENTI  DA  ATTIVITÀ 

                  DI LAVORAZIONE E TRATTAMENTO FISICO 

                  SUPERFICIALE DI METALLI 

120102  ALTRE PARTICELLE DI METALLI FERROSI

130208  ALTRI OLII PER MOTORI, INGRANAGGI 

 E LUBRIFICAZIONE - FINO A 30L/GG

150101  IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE

150102  IMBALLAGGI IN PLASTICA

150103  IMBALLAGGI IN LEGNO

150104  IMBALLAGGI METALLICI

150107  IMBALLAGGI IN VETRO

150109  IMBALLAGGI IN MATERIA TESSILE

150202 FILTRI DELL'OLIO USATO - FINO A 30 KG/GG

160117  RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI 

                 CONTENENTI METALLI FERROSI

160601 BATTERIE AL PIOMBO - FINO A 30 KG/GG

170405 RIFIUTI DA OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE                    

CONTENENTI FERRO ED ACCIAIO

170904 MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI,  

                 MATTONELLE E CERAMICHE (MACERIE)  

                 DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170106

SERVIZI PER LE AZIENDE 

RITIRO GRATUITO 

RITIRO A PAGAMENTO

170904 MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, 
                 MATTONELLE E CERAMICHE (MACERIE) 
                 DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170106

               >2 t/bimestre, €/t 15,00

via Bandissolo, 1  44011 Argenta  FE 
Tel. e fax 0532 318 033  

CENTRO RECUPERO RIFIUTI 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
lunedì - venerdì 7.30-12.30 / 14.00-17.00  
sabato 7.30-12.00

150102 IMBALLAGGI IN POLISTIROLO 

AMBIENTE E SERVIZI
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IN BREVEIN BREVE

AMBIENTE E SERVIZI

Pulizia CADITOIE
Tra le attività coperte dalla Tariffa di Igiene Ambientale 
(T.I.A.) del Comune di Argenta figura anche la pulizia del-
le caditoie, computata per l'anno 2011 in € 9.318. 
Il costo è corrispondente alla pulizia programmata di 
1.500 caditoie, su un totale di 9.000 circa. 
Gli interventi previsti per il corrente anno sono i seguenti:
- Anita n. 289 (già eseguiti)
- Santa Maria Codifiume n. 694 (già eseguiti)
- Consandolo n. 517
Oltre a quelli programmati, nel corso dell'anno vengono 
eseguiti in media 300 interventi su segnalazione diretta 
dei cittadini.

ENERGIA

Il NUOVO SITO di Soenergy

Con lo scopo di meglio illustrare 
le nuove proposte commerciali, 
è online il nuovo sito.
In particolare Soenergy 
abbina a tutti i contratti domestici, 
senza costi aggiuntivi per il Cliente, 
IL CERTIFICATO VERDE RECS, 
che garantisce che l'energia elettrica
fornita proviene da fonti rinnovabili.
Le offerte di Soenergy 
coniugano in tal modo 
risparmio e tutela ambientale.

WWW.SOENERGY.IT 

Contattare il NUMERO VERDE SOELIA 800 950 015 

PER SEGNALAZIONI 

oppure

oppure
Rivolgersi direttamente allo SPORTELLO CLIENTI di via Vianelli, 1 ad Argenta

Inoltrare la segnalazione al CONSIGLIO DI PARTECIPAZIONE del proprio paese

SCOPRI SUL SITO LE OFFERTE 
PER LA TUA CASA O LA TUA AZIENDA
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SOELIA, di concerto con l'As-
sessorato all'Ambiente del 
Comune di Argenta e l'Agenzia 

d'Ambito, attiverà a breve nel centro 
di Argenta la raccolta della frazione 
organica. La specifica raccolta, che 
già interessa nel territorio i risto ranti, 
le scuole, l'ospedale, gli ortofrutta, 
sarà este sa anche alle famiglie che 
non hanno uno spazio verde esclusi-
vo dove eventualmente posizionare 
una compostiera. 
La prima fase partirà a giugno e inter-
esserà potenzialmente 1.100 fami-
glie residenti nella zona circoscritta 
dalle vie Matteotti e Circonvallazi-
one, con interessamento altresì di 
alcune unità condominiali ubicate al 
di fuori della stessa. Queste famiglie 

Nel CENTRO di ARGENTA
una NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA

COSA conferire

COME utilizzare il cassonetto

TUTTI GLI SCARTI DI CUCINA, avanzi di cibo (pane, pasta, etc.) . resti di carne e pesce, com-
prese le ossa e le lische* . scarti di prodotti caseari  scarti di frutta e verdura . fondi di caffè e filtri 
di tè . tovaglioli, salviette e fazzoletti di carta usati . pezzi di carta e cartone non stampati . fiori, 

foglie e piante secche . gusci di uova triturati . piccole quantità di ramaglie 
e materiali legnosi sminuzzati . cenere di legna . resti di lana, piume, capelli.

riceveranno preventiva informazione 
scritta, a seguito della quale potran-
no, su base volontaria, aderire.
Nei pressi di tutti i cassonetti per la 
raccolta dell'indifferenziato (quello  
di colore grigio) verranno posiziona-
ti appositi bidoni di colore marrone 
(fig. 2).
A ciascuna famiglia che intenda in-
traprendere questa nuova raccolta 
differenziata, verrà consegnata una 
tessera personale dotata di un codi-
ce di riconoscimento che consentirà 
di aprire il cassonetto e, importante, 
di registrare il conferimento. Coloro 
che aderiranno riceveranno un ap-
posito contenitore per la raccolta 
quotidiana (fig. 1), da tenere in casa, 
con i relativi sacchetti biodegradabi-

1. L’utente avvicina la tessera per il riconoscimento all’area sensibile; 
    il coperchio con l’elettroserratura si sblocca.
2. L’utente attiva il sistema premendo l'apposito pulsante.
3. L’utente apre il coperchio e trasferisce il sacchetto dal cestino al cassonetto.
4. L’utente chiude il coperchio, la cui chiusura ermetica sarà automatica in circa 30 secondi.

li. La tessera, il cestino ed i sacchet-
ti potranno essere ritirati presso lo 
Sportello di SOELIA in via Vianelli, 1 
ad Argenta. Una volta esauriti i sac-
chetti, basterà contattare il Numero 
Verde SOELIA per averne altri.
In un secondo momento sarà valuta-
ta la possibilità di estendere la rac-
colta differenziata dell'organico an-
che in particolari aree delle frazioni.

SCONTO TIA 
Alle famiglie che aderiranno e di cui 
verrà registrato un regolare utilizzo 
(almeno un conferimento a settima-
na di media), verrà riconosciuto uno 
sconto del 15% sulla quota variabi-
le della Tariffa di Igiene Ambientale 
(T.I.A.).

   Per informazioni NUMERO VERDE  SOELIA 800 950 015

* (CARNE E PESCE NON SONO INVECE INDICATI PER  IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO CON COMPOSTIERA)

RICHIEDI LA COMPOSTIERA!
Numero Verde 800 950 015 
2.512 famiglie l'hanno già scelta

PRENDE IL VIA AD ARGENTA, SU BASE VOLONTARIA, LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’ORGANICO
RIVOLTA ALLE FAMIGLIE CHE NON DISPONGONO DI UN'AREA SCOPERTA E CHE QUINDI NON POSSONO          
UTILIZZARE LA COMPOSTIERA.

AMBIENTE E SERVIZI

fig. 1

fig. 2

HAI INVECE IL GIARDINO?
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NON SI TRATTA DI UN RECORD, MA DEL CENTRO 
SOCIALE TORRE DEL PRIMARO DI ARGENTA, CHE 
DA QUASI VENT'ANNI, DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA 
NON STOP, SI PROPONE COME LUOGO DI RITROVO 
PER CHIUNQUE ABBIA VOGLIA DI UN PO' DI SVAGO 
E COMPAGNIA.

di Carolina Cavedagna 

Signora Vilma, tutte le sere passando 
dal Centro si trovano le luci accese e 
un gran via vai di persone… 

«Certo! Cerchiamo di organizzare le at-
tività in modo che sempre i nostri asso-
ciati abbiano qualcosa da fare! E il po-
meriggio siamo sempre aperti. In linea 
di massima, però, di tutti gli iscritti sono 
circa 150 le persone che partecipano 
attivamente».
Qual è il principale scopo del Centro?
«Da statuto il Centro ha scopo aggrega-
tivo per tutti coloro che non hanno altre 
possibilità e luoghi per stare insieme. 
Quindi organizziamo numerosi eventi e 
iniziative che permettono di impiegare 
in modo piacevole, e soprattutto diver-
so, il proprio tempo libero».
Chi sono gli associati?
«Chiunque può iscriversi senza limiti di 
età! Si tratta quindi di un’ampia fascia 
di persone, con esigenze e “tempi” di-
versi. Cerchiamo di pensare a tutti, di-
versificando le attività il più possibile, 
organizzandoci come una grande fami-
glia!».
Il Centro è nato nel 1994 da una legge regio-
nale adottata dal Comune di Argenta.
«Sì, infatti proprio in quell’anno mio 

marito Ferdide Bosi, allora assessore, 
venne incaricato dall'Amministrazione 
Comunale di realizzare il Centro. Dopo 
averne visitati molti per avere un’idea di 
come applicare le disposizioni, si istituì 
il "Centro Sociale Anziani" in collabora-
zione con la Bocciofila Argentana. Alla 
prima assemblea, il Presidente eletto fu 
Olao Mingozzi».
Di anni ne sono passati, che bilancio fa di 
questa esperienza?
«La soddisfazione è tanta: alla fine del 
2010 abbiamo raggiunto 490 iscritti. 
Quest’anno, per ora, siamo a quota 
462, perché a volte capita che non tut-
ti si ricordino di rinnovare l’iscrizione! I 
soci, molti dei quali sostenitori, proven-
gono anche da comuni limitrofi, ma il 
nome che abbiamo scelto nel 2004, 
in occasione del rinnovo dello statuto 
sociale (Torre del Primaro, ndr.), ci lega 
molto alla realtà argentana».
Come si coordina un Centro Sociale come 
questo?
«Siamo associati ad ANCeSCAO, l’Asso-
ciazione Nazionale Centri Sociali, Comi-
tati Anziani e Orti che, insieme all’Am-
ministrazione comunale, ha la supervi-
sione delle nostre attività. Abbiamo un 

consiglio formato da undici persone. 
In più ci sono una trentina di volontari 
sempre attivi». 
Interviene il signor Arnaldo Gianstefani, 
ufficialmente segretario dal 1999, ma 
ufficiosamente tuttofare del Centro e 
braccio destro del Presidente di turno.
«Prepariamo il programma trimestrale 
per i soci, in modo che ci si possa orga-
nizzare in anticipo. C’è un registro per le 
presenze e le iscrizioni e la segreteria è 
aperta tutte le mattine e tutti i pomerig-
gi… e poi si fa quello che c’è da fare, e in 
questo caso chi più ne ha più ne metta!» 
Vilma, ci può descrivere una settimana-tipo 
per un vostro associato?
«Il lunedì pomeriggio si comincia con 
la ginnastica dolce, per proseguire poi 
il martedì sera con la scuola di ballo “I 
Diablo”. Organizziamo due corsi di balli 
di gruppo che si svolgono durante i mesi 
invernali e che coinvolgono una settanti-
na di persone».
Il mercoledì che si fa?
«La mattina dalle 8.30 alle 10.30 è di-
sponibile un ambulatorio infermieristico 
ad offerta libera: i nostri soci possono 
sottoporsi ai test di glicemia, coleste-
rolo e misurazione della pressione. La 
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ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

Intervista a Vilma  

460 IN FAMIGLIA

Centro Sociale 
"Torre del Primaro"
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sera è libera, si può venire al centro per 
due chiacchiere o una partitina a carte. 
Il giovedì invece è la serata dei balli di 
gruppo».  
Passiamo al weekend...
«II venerdì pomeriggio ci si rilassa con la 
ginnastica dolce in attesa del sabato e 
della domenica, serate nelle quali qui si 
fa veramente il pieno.Tutti i sabati si bal-
la, e un sabato al mese organizziamo 
una cena, alla quale partecipano circa 
un centinaio di persone, grazie anche al 
prezioso aiuto di otto volontarie, quattro 
in cucina e quattro in sala. La domenica 
invece organizziamo la classica e intra-
montabile tombola, che piace sempre a 
tutti e che richiama una cinquantina di 
persone».
Considerando che siete nati con scopo 
aggregativo, da quello che mi racconta mi 
sembra che abbiate raggiunto l'obiettivo! A 
completare il programma ci sono le vostre 
famose gite fuoriporta.
«Infatti organizziamo gite di uno o due 
giorni alle quali partecipano ogni volta 
una cinquantina di persone! Abbiamo 
girato praticamente mezza Italia, per-
ché quello della gita è un appuntamen-
to irrinunciabile per i nostri associati. Il 

14 e il 15 maggio andremo a Frasas-
si, Assisi e Gubbio».
Com’è il vostro rapporto con il territorio?
«Ci conoscono tutti da Anita a San-
ta Maria Codifiume! Come Centro 
abbiamo donato un pc ai bambini 
dislessici della scuola elementare, 
in collaborazione con Valle Pega e 
Bocciofila. Organizziamo un concerto 
durante l’estate con la Corale Verdi e 
commedie dialettali in ferrarese e ro-
magnolo. E tutti gli anni partecipiamo 
ad Argenta Città Bambina, evento 
durante il quale insegniamo ai bam-
bini a "fare la sfoglia" come vuole la 
tradizione. Dovreste vederli, soprat-
tutto i maschietti, quanto impegno ci 
mettono e quanto si divertono!».
Come caposaldo dell’Associazionismo 
del Comune di Argenta, che problemi ave-
te riscontrato negli anni?
«Un problema diffuso, e sono sicura 
di parlare a nome della maggior par-
te delle realtà associative, è il nume-
ro limitato di persone che si adopera-
no nel campo del volontariato. Quelle 
che ci sono fanno già il massimo e 
c'è quindi sempre bisogno di nuove 
forze».

1. La sede del Centro, in via del Fitto ad Argenta
2. Città Bambina 2010, una volontaria insegna ai bambini a "fare la sfoglia" 
3. Balli di gruppo il giovedì sera
4. Le volontarie per le cene del sabato sera insieme alla Presidente Vilma
5. Un momento della tradizionale gita annuale
6. L'ambulatorio infermieristico del mercoledì mattina

3

4

6

CENTRO SOCIALE "TORRE DEL PRIMARO"
via del Fitto, 1 Argenta 
Tel. 0532 804854

IL CONSIGLIO DEL CENTRO
Presidente: Vilma Ansaloni
Vicepresidente Vicario: Guido Zagani
Vicepresidente: Adolfo Ulivi
Consiglieri: 
Federico Baroni, Mauro Baldi, 
Enrico Fuschini, Arnaldo Gianstefani, 
Raul Mainardi, Loretta Mantovani, 
Maurizio Riccardi, Anna Scalambra.
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CULTURA E TERRITORIO

TIZIANO BOLOGNESI HA UNA PERSONALITÀ MOLTO FORTE. RESTIO 
A PARLARE DI SÉ, A FARSI FOTOGRAFARE. IMPOSSIBILE CURIOSA-
RE NEL SUO LABORATORIO: “NESSUNO OLTRE A ME VI METTE PIE-
DE!”. COMUNQUE HA CEDUTO E CI HA RILASCIATO UN’INTERVISTA 
PER RACCONTARCI UN PO’ DELLA SUA VITA VISSUTA AL SERVIZIO 
DELL’ARTE E DELL’INSEGNAMENTO, MA SENZA MAI TRASCURARE 
L’IMPEGNO SOCIALE. UOMO D’ALTRI TEMPI PER L’UMILTÀ, L’ELE-
GANZA, LA PACATEZZA DEI MODI, ESPRIME CON VIGORE I VALORI 
CHE LO ANIMANO E CHE TRAPELANO DALLE SUE TELE. 

  di Antonella Travasoni

T iziano Bolognesi, classe 1935, 
è pittore, disegnatore, scultore, 
ceramista. Finalmente una sua 

“personale”, tenutasi al Centro Cultu-
rale Mercato l’ottobre scorso e curata 
dal critico e giornalista Gianni Cerioli, 
ha permesso agli argentanti e non solo 
di apprezzare la sua arte.  
Professor Bolognesi, vorremmo ripercor-
rere le principali tappe del suo percorso di 
pittore e scultore, e naturalmente di inse-
gnante. Ma partiamo quindi dall’inizio. Lei 
è stato docente di materie artistiche alle 
scuole medie inferiori.
«Sì, ho amato l’arte figurativa sin da 
piccolo e seguendo la mia vocazione 
ho intrapreso gli studi artistici. Dopo 

aver ottenuto il diploma al Liceo Ar-
tistico di Ravenna, feci domanda per 
partecipare all'esame di abilitazione e 
concorso a cattedre, ma ne fui escluso 
per non raggiunti limiti di età, e dovet-
ti aspettare 5 anni per il successivo 
concorso. Così nel frattempo ho inter-
calato lo studio, frequentando irrego-
larmente l’Accademia di Belle Arti di 
Ravenna, e il lavoro di imbianchino con 
mio padre. Dopo alcune supplenze e 
incarichi temporanei, nel 1960 vinsi 
il concorso e per 30 anni ho avuto la 
cattedra di educazione artistica nelle 
scuole medie di Conselice».
Riferendosi alle sue opere Gianni Cerioli ha 
detto che i suoi sono “i segni dell’artista 
che veglia sulle cose perché, pur presen-
ti, non scompaiano alla nostra vista nella 
nostra quotidiana banalizzazione del vede-
re”. Qual è la giornata-tipo "non banale" 
di un pittore?
«Io non sto mai fermo, altrimenti mi 
sembrerebbe di sciupare la vita! Se 
non ho niente da fare… lavoro! Ho 
sempre lavorato. A iò vêst al mèr 
ch'avéva 14 an, parchè ag sòŋ andè in 
biciclèta».
Senza rendersene conto è passato 
dall’italiano forbito al dialetto, quasi 
a voler accentuare il significato delle 
sue parole.
Quali sono i maggiori artisti della storia, 
quelli con i quali avverte una maggiore af-
finità?
«Impossibile fare un solo nome: Giot-
to, Masaccio, Donatello, Piero della 
Francesca, Leonardo, Michelange-

lo… Quello che mi convince di questi 
grandi artisti è il rigore della forma, la 
severità espressiva. Mi risulta difficile 
apprezzare il facile! Prendi ad esempio  
la capacità compositiva de "La sacra 
conversazione" di Giovanni Bellini, a 
Venezia nella chiesa di San Zaccaria. 
Oppure Lorenzo Lotto: l’è 'na ròba 
granda, c'l'an finês piô, l’ho seguito in 
giro per tutta l’Italia. E poi insomma 
c’è anche un Caravaggio di mezzo!».
Guardando le sue opere però si evince il 
forte richiamo all’arte post-impressionista 
tra ottocento e novecento, pennellate de-
cise negli autoritatti, uno stile rigoroso nei 
paesaggi che ricorda Cézanne. A chi si ispi-
ra principalmente come pittore? 
«Proprio Cézanne è l'artista che mi ha 
dato il senso del concreto, mi ispiro an-
che a Van Gogh per la sua primaverile 
tensione espressiva, lui era un'anima 
scoperta».
Tensione espressiva, è un concetto 
che ritorna spesso parlando con Tizia-
no Bolognesi di arte, ma soprattutto 
della sua arte. 

TIZIANO BOLOGNESI
Cittadino e Artista Argentano

AUTORITRATTO, 1960. 
Olio su compensato 60x50

AUTORITRATTO, 2005. 
Olio su tela  45x35

TESTA DI NATALE GAIBA, Anni '60. 
Bronzo 40h
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«L’opera è la misura di sé in rapporto 
ad un pensiero, dipingo perché sono 
spinto da precise motivazioni ed emo-
zioni».
Con quale criterio secondo lei si giudica 
un'opera, come faccio a dire questo qua-
dro mi piace o  questa poesia è bella?
«Ognuno ha le sue antenne, io ho le 
mie che mi servono per leggere una 
poesia, per apprezzare una tela, per 
ascoltare una musica, per vedere 
un'architettura». 
L'ispirazione. Il momento creativo. Quando 
nascono?
«Con la sua opera l’artista offre al 
mondo una prova di sé. L'opera è allo 
stesso tempo una forma di recupero 
dell’energia di vivere. Reputo il mo-
mento creativo molto importante, io 
parto sempre dalla realtà... una musi-
ca, anche uno stimolo astratto».
Cosa la indigna?
«La prepotenza di chi può, nei confron-
ti di chi è più debole».
L’impegno sociale che signifi-
cato ha per lei?
«Vuol dire mille cose, ad 
esempio segnalare un 
intervento o metterlo in 
pratica, io mi presto per il 
pubblico volontariamente 
e gratuitamente».
L’abbiamo vista su un'impal-
catura in piazza Garibaldi an-
che qualche tempo fa. Cosa 
stava facendo?
«C’è una targa in ricordo di 
un nostro illustre argenta-
no, Giuseppe Vandini; ne-
cessitava assolutamente 
di un restauro per renderla 
leggibile». 

Come valutare una sua opera, professore?
«È difficile valutare un lavoro, staccarsi 
da un'opera su cui si ha investito impe-
gno e tempo, ma è altrettanto faticoso 
definirne un prezzo».
Comunque, anche l’arte sottostà alle leggi 
del mercato. Mi risulta che i galleristi, una 
volta che il pittore è quotato, conferiscano 
alle sue tele un valore per centimetro linea-
re, che cresce anche in base alle mostre da 
questi realizzate. Lei cosa ne pensa?
«Io non sono propriamente d’accordo 
con questo metodo di valutazione. Io 
ragiono un po' come Donatello». 
In che senso?
«Donatello fu chiamato per dare un 
prezzo ad una scultura di Nanni di 
Banco, suo contemporaneo. Sa cosa 
fece? Valutò il costo dell’opera dal 
punto di vista artigianale: il costo del 
marmo e delle ore di lavorazione. Io 
ragiono in questi termini. Comunque 
alla fine l’importante è che i miei lavori 

finiscano in case amiche».
Gli amici del Centro Artistico Argentano, 
di cui lei è uno dei soci fondatori, la defi-
niscono “un uomo velatamente schivo, ma 
punto di riferimento per quanti camminano 
al suo fianco”. Che rapporto ha con gli Ar-
gentani?
«Di profondo rispetto. Sono nato prima 
della guerra, ho vissuto il bombarda-
mento di Argenta, la sua ricostruzio-
ne, conosco bene questo paese e gli 
Argentani. Credo che in una comunità 
sia importante dare, non pesare mai 
su nessuno. Tutti abbiamo il dovere 
di lavorare. Mi piace molto anche star 
da solo, mi piace molto il silenzio, ma 
sono in mezzo alla vita, alla politica, 
vivo la vita nella sua interezza».

Schietto e deciso, Tiziano Bolognesi 
non ama le autocelebrazioni e infatti 
mi lascia con un “mi raccomando non 
fatemi inutili complimenti!”

Tiziano Bolognesi a fianco de L'ULTIMA CENA, lavoro che sta ultimando.

FIGURA SDRAIATA, Anni '60. Olio su tela, 80x90GRANDE NATURA MORTA, 2010. Olio su tela100x75



Esta rinascendo proprio attorno 
a quei rettangoli di terra rossa, 
nella zona situata tra lo stadio 

comunale e la piscina, da sempre nel 
cuore degli argentani oltre che degli 
appassionati di questo sport. Secon-
do i programmi dell'Amministrazione 
Comunale, la zona dovrebbe essere 
soggetta ad una consistente opera di 
ristrutturazione e al termine dei lavori 
torneremo ad avere un impianto de-
dicato interamente al tennis. 
«Ci siamo battuti per tenere almeno 
un campo in terra rossa e ci siamo 
riusciti» racconta con entusiasmo 
Nicola Mimmi, maestro federale 
di tennis, una delle persone che si 
stanno dando da fare perché ad Ar-
genta si possa tornare a fare attività 
tennistica sia a livello agonistico che 
amatoriale. Mimmi è il direttore del-
la scuola di tennis del Village Club 
di Molinella, la società dalla quale 
è partito il progetto per ricreare un 
polo tennistico nel nostro Comune. 
«I primi a chiederci di ridare vita ad 
una società di tennis ad Argenta 
sono stati i genitori dei ragazzi che 
venivano ad allenarsi presso i campi 
di Molinella. Dal loro impulso e dal 
desiderio di molti appassionati di ri-
vedere in attività i campi, ci siamo 
mossi. Innanzitutto abbiamo aperto 
una Scuola di avviamento al tennis 
per i più piccoli ed abbiamo dato 
vita all’attività agonistica. Dopo due 
anni siamo riusciti a riportare ad Ar-

genta due squadre federali, una Un-
der 14 e una Under 16 formata tutta 
da atleti argentani: Riccardo Venturi-
ni, Pierfilippo Biavati, Marco Scudel-
lari e Nicola Gualanduzzi. Sono loro 
che formano la struttura della nostra 
nascente attività».
«Ad Argenta – ha continuato Mim-
mi – c’è un Dna tennistico di alto 
livello. Non si possono dimentica-
re giocatori di rango come Carlini, 
Andreoli e Zaghi, che peraltro sono 

stati miei compagni di squadra a Bo-
logna. Persone che hanno piacere 
che ad Argenta si torni ad insegnare 
tennis, si torni a fare attività. Per ora 
la scuola di tennis di Argenta sarà 
una costola di quella di Molinella, 
ma l’idea è quella di creare al più 
presto una nuova società che potrà 
collaborare con quella di Molinella. 
Per questo pensiamo di convocare 
al più presto una riunione per illu-
strare il nostro progetto e fondare la 

LE SCARPE SPORCHE DI TERRA ROSSA, LE SCIVOLATE PER ARRI-
VARE A COLPIRE LA PALLINA E BUTTARLA DALL’ALTRA PARTE DEL-
LA RETE. GESTI CHE RICORDANO UN TENNIS CHE PUÒ SEMBRARE 
D’ALTRI TEMPI, MA CHE FANNO ANCORA BRECCIA NELLA GENTE, 
DEGLI APPASSIONATI DI QUESTO MERAVIGLIOSO SPORT. 
E AD ARGENTA UN POLO TENNISTICO STA RINASCENDO...

SPORT E SOCIETÀ

di MAURO CAVINA

TUTTI A RETE!



nuova società, coinvolgendo il mag-
gior numero di persone possibili. 
Ovviamente il nostro punto di par-
tenza saranno i giovani» ha tenuto a 
sottolineare Mimmi che in carriera, 
dopo le categorie giovanili, ha dife-
so i colori di due squadre bolognesi 
e sarà il direttore della scuola tennis 
argentana. 
«Vorremmo riproporre anche qui il 
modello adottato a Molinella, dove 
abbiamo due campi che facciamo 
funzionare al meglio, coinvolgendo 

più di cento ragazzi. La scuola di ten-
nis dovrà essere un luogo d’incontro, 
anche se non verrà aperto il bar, ed è 
per questo che abbiamo già sistema-
to gli spogliatoi e la palazzina vicino 
ai campi. Il nostro scopo è quello di 
riportare una attività sociale attorno 
ai campi da tennis, ricreare un club 
a tutti gli effetti. Gestire autonoma-
mente la struttura, far crescere nuovi 
atleti e da quelli scegliere i maestri 
di domani. Non a caso chi insegna 
con me sono miei ex-allievi tra i quali 

l'argentano Rolando Binelli».
Si pensa ai giovani, alla scuola ten-
nis, ma non solo a quella.  «Ovvia-
mente intendiamo partecipare anche 
ai campionati regionali senior. Atleti 
come Alessandro Caravita e Riccar-
do Pocaterra potranno tornare a gio-
care ad Argenta. E poi, una volta av-
viata l’attività, pensiamo di riportare 
tornei e manifestazioni tennistiche 
importanti nei mesi invernali, visto 
che l’impianto che sarà realizzato ci 
permetterà di farlo».  
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Ho iniziato la mia collaborazione 
con la Scuola di Musica in qua-
lità di insegnante di chitarra nel 

1995, quando il Circolo Culturale Solaris 
aveva avviato ad Argenta una serie di atti-
vità corsistiche ricreative... che si svolge-
vano nel seminterrato delle scuole medie.
Tra queste, la scuola di musica nasceva 
come riorganizzazione della precedente 
scuola Comunale G. Belli e portava nel 
nome l’aggettivo “moderna” a sottoline-
are che esisteva ancora una forte demar-
cazione alimentata da antichi pregiudizi 
e diffidenze tra classico e moderno, oggi 
in parte dissipati, anche con l’apertura, 
presso Istituti Statali e Conservatori, di 
corsi di studio rivolti alle espressioni mu-
sicali del ‘900 alla musica popolare e 
alla musica-afroamerica. 
La scuola, aperta due soli pomeriggi a 

settimana con pochi corsi di strumento 
attivati, si era impegnata fin dall’inizio alla 
diffusione di una “cultura della musica” 
organizzando corsi di propedeutica musi-
cale rivolti ai più giovani, presso le scuo-
le elementari e materne dove la musica 
non è nel programma didattico, ma viene 
praticata occasionalmente per volontà di 
maestri esperti in materia.
Negli anni la scuola è andata crescendo: 
oggi è aperta tutti i giorni e i corsi di pro-
pedeutica hanno trovato sempre maggior 
consenso e apprezzamento estendendo-
si ai circoli didattici di Portomaggiore e 
Voghiera. Con i suoi oltre 200 associati 
e iscritti ai corsi di strumento nel 2010, 
possiamo oggi considerarla parte inte-
grante di quella forte realtà costituita 
dalle Scuole di musica nate in seno alle 

associazioni grazie allo spirito “fai-da-te”, 
che offre servizi e produce cultura. Tale 
realtà, solo in Emilia-Romagna conta oltre 
20.000 iscritti e ha saputo creare un'op-
portunità lavorativa più o meno dignitosa 
per circa 1.000 insegnanti di musica e 
musicisti, impegnati ad avvicinare i giova-
ni alla musica.
Anche per gli insegnanti di Solaris questo 
è diventato un compito primario e viene 
portato avanti di anno in anno tra le tan-
te incertezze con forte determinazione e 
uno spirito che, riferito alla propedeutica, 
a volte con ironia definiamo “missiona-
rio”. 
Ci conforta un po’ il fatto che nel 2006 è 
stato istituito il “Comitato Nazionale per 
l’apprendimento pratico della musica” 
(Presidente Luigi Berlinguer) di cui condi-
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Ma che MUSICA maestro! 
di VINCENZO FORLANI Direttore Scuola di Musica SOLARIS
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vidiamo tra le linee guida principali due 
punti da sempre adottate da Solaris. 
In primis che l’apprendimento del lin-
guaggio musicale è uno strumento unico 
ed efficace per sviluppare aspetti fonda-
mentali del carattere e delle capacità di 
ogni individuo, accrescendo il senso di 
cooperazione e collaborazione, favorendo 
l’integrazione interculturale.
Il secondo punto, che condividiamo in pie-
no, mette in evidenza come il far musica 
non equivalga sempre ad una rigida cono-
scenza della grammatica musicale. 
Ad avvalorare e confermare il lavoro 
che già mettevamo in pratica da diversi 
anni, nel 2007 il Ministro Fioroni, tra-
mite il progetto "PORTE APERTE", acco-

glieva questi due aspetti, 
suggerendo che venissero 
individuati già all’interno 
della scuola insegnanti con 
competenze musicali, e ve-
nissero attivate collabora-
zioni esterne con soggetti, 
scuole e istituzioni private 
che mettessero a disposi-
zione i loro insegnanti per 
attuare  laboratori musicali. 
Non possiamo che esprimere un’opinione 
positiva all’iniziativa che ha dato impulso 
ai nostri progetti, con qualche riserva poi 
sulla effettiva entità dei fondi stanziati e 
sulla reale realizzazione e continuità nel 
tempo….
A questo proposito un ringraziamento 
sentito va ancora oggi alle Dirigenze dei 
Circoli Didattici di Argenta e Portomaggio-
re e alle Amministrazioni Comunali che 
si sono succedute nonché agli sponsor 
come SOELIA, soggetti che si sono dimo-
strati sensibili fin dall’inizio al "progetto 
propedeutica", investendo e impegnando 
risorse economiche in una attività che 
coinvolge con entusiasmo circa 1500 
bambini delle scuole elementari e mater-
ne.
Forse la nostra è una realtà ancora poco 
visibile, ma sicuramente importante, che 
ha coinvolto e coinvolge oggi giovani e 
meno giovani, che non solo frequentano 
i nostri corsi, ma attraverso l’interesse 
per la musica hanno modo di incontrarsi, 
confrontarsi, formare gruppi musicali ed 
elaborare progetti. Considerando i risulta-
ti raggiunti in termini di iscrizioni annuali, 
possiamo dedurne che le linee di condot-
ta adottate - impegno, passione e volontà 

CORSI INDIVIDUALI CORSI di PROPEDEUTICA

2722 ore 
di insegnamento

153 allievi
991 ore 

di insegnamento

- hanno saputo assumere nel tempo un 
significato preciso per la promozione di 
una “cultura della musica”. In quest'ottica 
trovano allora una connotazione e un sen-
so anche l’impegno per le Sale prove di 
Argenta e Maiero e del Solaris Recording 
Studio, oggi in attesa di una nuova sede, 
dove sono stati prodotti oltre trenta CD e 
demo. 
Collaboriamo inoltre con enti pubblici, pri-
vati e associazioni in occasione di eventi, 
fiere, concorsi, festivals, promuovendo e 
coordinando gruppi musicali costituiti da 
insegnanti, allievi e collaboratori.
Viene allora spontaneo chiedersi se la 
pratica musicale, nelle sue varie espres-
sioni, debba essere considerata anche 
un investimento per il futuro. Se questo 
significa maggiore cultura, coscienza di 
sé, capacità di aggregazione, progettuali-
tà, allora a nostro avviso la risposta è in 
tutti i casi sì, il fare musica può significare 
anche questo.
Per qualcuno sarà soltanto un passatem-
po, per altri un tentativo, per altri ancora 
la scoperta di una vera passione, per 
qualcuno anche una professione… ma 
per tutti rappresenterà comunque qualco-
sa: un’esperienza positiva, un percorso di 
ricerca delle proprie attitudini, delle pro-

SAGGI, SPETTACOLI, EVENTI
In collaborazione con Enti 
Pubblici, Associazioni e privati,
in occasione di feste, fiere, sagre, 
eventi culturali. 

DUE SALE PROVE 
PER GRUPPI MUSICALI LOCALI
. Argenta, via Ricci Curbastro 1
. Maiero, ex Scuole Elementari 
Aperte tutto l’anno, tutti i giorni

SOLARIS RECORDING STUDIO 
Realizzazione di demo, cd, 
jingle pubblicitari, audio per film 
e documentari, spettacoli teatrali, 
balletti, saggi, recite.  

VISITE GUIDATE 
Per gli alunni delle Scuole Elementari. 

A.S. 2009/2010 A.S. 2009/2010

►
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La scuola è aperta a tutti, tutti i giorni!
Vieni a trovarci ad Argenta in via XVIII Aprile

o visita il sito

www.scuoladimusicasolaris.it

INSEGNANTI

ANDREA BANDI, ADRIANO BRUNELLI, CHIARA COATTI, 
CHIARA TEMPORIN, MAURO PAMBIANCHI, 
GIORGIO CONTRASTINI, ROBERTO ROMAGNOLI, 
MAX COBIANCHI, VINCENZO FORLANI.

LA SCUOLA DA SETTEMBRE A GIUGNO 
PROPONE I SEGUENTI CORSI:
CANTO
PIANOFORTE
TASTIERE
CHITARRA CLASSICA E MODERNA
BASSO E CONTRABBASSO
BATTERIA, PERCUSSIONI
VIBRAFONO E MARIMBA
SAX, CLARINETTO
CORNAMUSA SCOZZESE, TIN WHISTLE E PIVA EMILIANA
SOLFEGGIO E PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
PER L’AMMISSIONE AL CONSERVATORIO
CORSI DI “MUSICA POPOLARE” PER VIOLINO, FISARMONICA, 
MANDOLINO E BOUZOUKI
CORSI COLLETTIVI 
     DI PROPEDEUTICA ALLO STUDIO DEL PIANOFORTE - PER BAMBINI, 
     DI PERCUSSIONI - PER TUTTE LE ETÀ 
COMPUTER MUSIC

Saggio Scuola di Musica Solaris 
14 e 15 giugno - dalle 19.00 - Piazza Garibaldi 

QUALE STRUMENTO 
            VORRESTI SUONARE?

prie capacità manuali e artigianali, valori 
che purtroppo vanno perdendosi in que-
sto tempo dove il “virtuale” impera.
Mi piace personalmente pensare che la 
scuola di musica possa assumere sem-
pre più la connotazione di un “laborato-
rio” come le botteghe del Rinascimento 
dove si apprendevano le arti e i mestie-
ri, dove stimolare la creatività e la pro-
gettualità sia il compito primario dell’in-
segnamento, in particolare se rivolto 
ai giovani i quali, anche se impreparati 
tecnicamente e concettualmente, sono 
comunque capaci di tradurre in suoni 
un mondo di emozioni, di sentimenti e 
di sogni propri di un’età di grande fer-
mento che necessitano di essere colti-
vati e realizzati. 
Speriamo che in futuro non troppo 
lontano queste attività vengano mag-
giormente considerate e ottengano un 
riconoscimento ufficiale per il loro in-
trinseco apporto culturale.
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GRECIA
Liceo Aleotti-Don Minzoni di  Argenta

III  A  e  III  B 

Da sempre per gli studenti 
è un’occasione per divertirsi 
e socializzare, ma il viaggio 
di istruzione è soprattutto 
un’opportunità di arricchi-
mento culturale e un mo-
mento per creare un lega-
me speciale tra la classe e il 
“territorio” che va a visitare. 
Noi insegnanti rappresen-
tiamo l’anello di congiun-
zione che permette agli 
studenti di rendere consa-
pevole e produttiva questa 
esperienza. 
Da qualche anno con le 
classi terze del Liceo andia-
mo in Grecia dove il lavo-
ro didattico svolto in classe 
trova pieno compimento e 
a questo si aggiunge la sco-
perta di un Paese europeo 
che aiuta a rendersi sempre 
più conto che il “territorio” 
attorno a noi è l’Europa e 
che siamo cittadini europei.
Per raccontare l’esperienza, 
invece di relazioni, descri-
zioni o cronache,  abbiamo 
preferito utilizzare lo stru-
mento che ogni giovane 
oggi usa per condividere 
immagini, emozioni ed im-
pressioni: Facebook.  

DAVIDE 
"MANCIO"
MANCINI

GIULIO NICOLETTI

MARTINA VILLA

ELENA CHECCOLI

THIS IS Ελλάδα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι (Buongiorno signore e signori). Come 
studente del liceo scientifico e partecipante al viaggio d’istruzione in Grecia sono convinto 
di poter dire che l’esperienza appena trascorsa è stata un successo totale per numerosi 
motivi: nonostante il tempo atmosferico non ci abbia permesso di apprezzare totalmente 

il paesaggio greco, non ci siamo fatti fermare, abituati come siamo all’umidità! Durante il viaggio ab-
biamo avuto modo di vedere un’ampia gamma di luoghi storici dell’epoca ellenistica come la tomba di 
Agamennone, il teatro di Epidauro e l’acropoli di Atene. Abbiamo sperimentato piatti tipici greci come il 
gyros, la moussakà e la pita e la nostra guida greca ci ha fatto capire le caratteristiche del suo popolo, 
per molti versi simile a noi italiani. 

La natura greca è “l’arte” che più ho assaporato in questo viaggio. Non ancora sbarcata 
ho notato il bellissimo paesaggio greco: una stupefacente alternanza di colori data dalla 
presenza di una vegetazione molto varia. Tra i molteplici ulivi e cespugli dai fiori gialli si 

potevano scorgere pecore che brucavano insieme alle loro compagne in greggi più o meno numerosi. 
Un altro aspetto che mi ha colpito è che dalle coste si innalzavano promontori ricoperti di verde; infatti 
dall’interno del pullman potevamo vedere da una parte colline e montagne, dall’altra spiagge e un bel-
lissimo mare azzurro che ti faceva venire voglia di fare un bagno, tutto molto diverso da quello che siamo 
abituati a vedere nei nostri lidi.

Cosa dire della Grecia? Che non è tutto oro quello che luccica! In classe si parla molto 
dello splendore dell’antichità e delle civiltà che ne facevano parte, e sicuramente la 
Grecia è un caposaldo di questa affermazione, che condivido pienamente... tuttavia, 

la Grecia attuale non ha soddisfatto le mie aspettative, in particolare Atene. Da una città di tale fama 
ci si aspetta molto, invece, esclusi l’Acropoli, il Partenone e il museo archeologico moderno, non resta 
molto di ciò che era la ricca e fiorente civiltà greca (certamente, in fatto di mantenimento delle opere 
d’arte e naturali noi italiani dovremmo tacere). Anche se bisogna ammettere che a vederla dall’alto e di 
sera sembra cambi completamente faccia: diventa una distesa di puntini gialli e rossi, con sfumature 
arancioni che ricordano un tramonto e, se si aggiunge anche la vista del Partenone illuminato, si ha la 
sensazione che quello sia il posto più bello al mondo! Atene non è, comunque, una pepita d’oro, anche 
se di notte luccica più che mai.

SPAZIO UNDER 18

facebook
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ALESSIA BONSI

PIER VITTORIO PAMPOLINI

ERIKA DAL MONTE

A parte il brutto tempo, questa gita è stata magnifica, i luoghi che abbiamo 
visitato erano molto belli e la nostra guida sapeva un sacco di cose! Ma la 
cosa che mi è piaciuta di più è che siamo stati davvero una classe unita, ed è 
questo il bello del viaggio di istruzione; non mi sarei mai immaginata, prima 

di partire, che la nostra classe fosse così. O forse non me ne ero mai accorta! In fondo è in 
questi viaggi che riesci a conoscere meglio le persone che ogni giorno hai accanto a scuola, 
perché te le fa vedere sotto un’altra luce!

Camminando per le vie della Plaka (quartiere prettamente turistico di Ate-
ne) in cerca di un negozio, ho visto un’insegna nota, bianca su sfondo verde 
con un simbolo piuttosto familiare: una caffetteria Starbucks! Sì proprio 
quella catena che tanto ammiriamo nei telefilm americani dove i protago-

nisti bevono caffè e telefonano al cellulare, frettolosi per appuntamenti di lavoro. Trovan-
domi davanti al locale non ho potuto fare a meno di notare che dall’altra parte della strada 
c’era un Kafè tipico greco, “dotato” persino di anziani che giocavano a Tavlì (una versione 
ellenica del Backgammon) sorseggiando caffè tradizionale (non filtrato). Le differenze tra 
i due locali erano impressionanti: da una parte ragazzi che uscivano da Starbucks con 
caffè enormi in mano, dall’altra signori che si godevano la vita della Plaka a ritmi lenti. Il 
nuovo a confronto con il vecchio, lo straniero a confronto con il locale, tutto in un incredi-
bile cocktail che chiamiamo globalizzazione.

L’immagine più bella che mi è rimasta del viaggio in Grecia, senza dubbio è 
stata la vista notturna di Atene dall’alto. Proprio ai piedi dell’Acropoli: luci, 
luci ovunque fino all’orizzonte e oltre, che come piccole candeline illumina-
vano l’oscuro mare sotto i nostri piedi. Lì, nello stesso luogo in cui secoli e 

secoli fa Platone, San Paolo, la filosofa Ipazia, Eschilo, Alcmeone e tutti gli stessi Ateniesi 
hanno scritto pagine e pagine di storia! Emozionante! 
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Al giorno d’oggi è difficile trovare scuole capaci di offrire viaggi 
d’istruzione ben organizzati ed equilibrati fra momenti ricchi di ele-
menti culturali e divertimento. La nostra scuola fortunatamente fa 
parte di queste! L’itinerario è stato molto interessante, abbiamo vi-

sitato i luoghi e i siti archeologici più importanti e, ovviamente, non erano a distanze 
minime; quindi, per spostarci, era sempre necessario utilizzare mezzi di trasporto: dal 
traghetto al pullman, dalla metropolitana all’autobus. È stata un’opportunità bellis-
sima di sperimentare nuovi mezzi di trasporto per chi non aveva mai avuto l’occasione 
di utilizzarli e sono convinta che, questa esperienza,  risulterà utile per la nostra auto-
nomia. Infine, posso dire che i momenti occupati dagli spostamenti hanno coinvolto 
in maniera tale il gruppo da unificarlo ed affiatarlo più di quanto non lo fosse già.  

Fra i luoghi visitati quello che mi ha colpito di più è stato il teatro di Epidauro: 
qui la guida ci ha fatto notare la straordinaria caratteristica di questo magnifico 
e magico luogo: l’ ακουστική (akoustiki, tradotto acustica); infatti salendo fino 
alle gradinate più in alto del teatro si poteva chiaramente sentire il suono pro-

vocato da una monetina che cadeva al centro del palco. Le persone erano gentili, scherzose 
e disponibili con i turisti, ne era esempio la nostra guida di nome Giordano: uomo scherzoso, 
solare e molto gentile. In questo viaggio mi sono divertito e ho apprezzato quello che ho visto e 
tutto quello che ho scoperto su un paese bello e affascinante come la Grecia.

GIORGIO UGOLINI

DAVIDE SANTI

ANNAGIORGIA RODEGHIERO

MARIANNA CASSANI

Grecia… Bellissimo luogo per molti aspetti. La Grecia infatti, come 
si sente sempre dire, è la culla della civiltà, il luogo dove i nostri 
tempi hanno iniziato a prendere forma. Ovviamente queste sono 
affermazioni banali, che potrebbe fare chiunque, ma dopo questo 

viaggio mi sento di poter dire solo questo. Sono parole appropriate, anche se sem-
brano scontate, perché la Grecia è veramente una nazione stupenda, ricca di storia e 
di significati, dove migliaia di persone geniali hanno vissuto, terra che in moltissimi 
hanno amato. E questo è forse uno di quei rari casi dove le aspettative si possono 
ritenere confermate, perché questo posto è meraviglioso. Ovviamente questo lo dico 
con gli occhi di un turista soddisfatto, non fermandomi a pensare ai problemi della 
Grecia moderna e avendo quindi solo una visione non approfondita dell’insieme.

La cosa che più mi ha colpita di questo viaggio è stato un episodio, a cui abbia-
mo assistito, riguardo l’immigrazione. Quando siamo giunti al porto di Patrasso, 
per imbarcarci sul traghetto che ci avrebbe condotti ad Ancona, abbiamo visto 
delle persone, nascoste dietro a dei cespugli. Una volta entrati nel parcheggio 

del porto, queste persone hanno scavalcato furtivamente le cancellate e hanno iniziato a se-
guire la nostra corriera. Una volta scesi dal mezzo, un uomo si è intrufolato al di sotto del 
pullman e invano aveva cercato di rimanere aggrappato nella speranza che il veicolo si imbar-
casse sul traghetto. Dato che di questi episodi ne avevo sentito parlare solo al telegiornale, 
sono rimasta veramente colpita nel vederli dal vivo e, sinceramente, un po’ impressionata. Mi 
ha fatto riflettere sul fatto che molte persone fuggono dal loro Paese, rischiando la vita, per 
cercare fortuna in Europa; non sempre poi, trovando una situazione migliore.   

facebook



CENTRO CULTURALE MERCATO 
Tel. 0532 330276 / 800 111 760

MUSEO DELLE VALLI 
Tel. 0532 808058
vedi pagina 32

CENTRO CULTURALE CAPPUCCINI
Tel. 0532 330245 / 0532 330264

TEATRO DEI FLUTTUANTI
Tel. 0532 805344
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Luisa Modigliani
16 aprile/8 maggio 
Mostra di pittura   
Caffé letterario: "Ferrara e il suo territorio" 
8 maggio - ore 17.00
Promosso da Gruppo Scrittori Ferraresi - Presenzia Chiara Fraternale  
Attraverso Fortini. Musica, poesia, letteratura e cinema del ‘900. 
15 maggio/12giugno
Iniziativa culturale promossa in collaborazione con 
la Scuola secondaria di 1° Grado “Aleotti Don Minzoni; 
dedicata a Franco Fortini. In esposizione i libri pubblicati, 
le riviste alle quali ha collaborato, i disegni prodotti. 

Ducati nella storia
15 aprile/15 maggio 
Mostra di moto organizzata dal "MotoClub 44011"    
Solo per un giorno
dal 2 al 7 maggio
Ogni giorno – e solo per quel giorno – esposizione di un diverso documento 
di particolare interesse legato al risorgimento argentano. 
Il Risorgimento argentano. Connessioni. 
dal 2 al 14 maggio
Esposizione sul tema del Risorgimento argentano letto alla luce 
delle complesse relazioni tra i suoi protagonisti, i centri del potere 
e la popolazione locale.

Presta a tutti il tuo orecchio, a pochi la tua voce.
William Shakespeare

ARGENTA  
Argenta in fiore  8 maggio dalle 11.00 alle 19.00 - centro cittadino
Mercatino dei fiori, dei prodotti biologici e naturali, degustazioni, 
conferenze, negozi aperti e mercato straordinario
Tel. IAT 0532 330 276 / 800 111 760
Argenta Città Bambina 20 maggio - centro cittadino
Laboratori ed animazioni per bambini
Tel. Ufficio Associazioni  0532 330 228
Saggio Scuola di Musica Solaris 14 e 15 giugno - dalle 19.00 - Piazza Garibaldi 
Tel. IAT 0532 330 276 / 800 111 760
Festa del Rione di San Giovanni 24-25 giugno - ore 21.00 - Museo Civico
Tel. Comitato Rione San Domenico 349 37 42 788
BANDO
Sagra della Madonna paesana 25-26 giugno 
Tel. Ufficio Associazioni  0532 330 228
BOCCALEONE
6° Memorial Paio 20 giugno/29 luglio 
Tel. Comitato Fiera Boccaleone 347 11 11 509
FILO
Sagra del pesce azzurro 6-7-8 maggio dalle 18.30 - Parco Coatti
Tel. Associazione culturale del pesce azzurro
Bambini del mondo 17-18-19 giugno - Parco Coatti
Tel. Comitato "Aiutiamoli a vivere" 0532 852 610 / 333 38 58 909 
20° mostra nazionale canina 19 giugno - Parco Coatti
Tel. Gruppo cinofilo ferrarese 0532 909 543 
Tel. IAT 0532 330 276 / 800 111 7609
OSPITAL MONACALE
Fiera di Ospital Monacale dal 17 al 20 giugno - centro
Tel. Ufficio Associazioni  0532 330 228
SAN BIAGIO
Sagra della Bastia 29 aprile/1 maggio - campo sportivo
Tel. 347 25 31 824
SANTA MARIA CODIFIUME
Fiera di Santa Maria Codifiume dal 14 al 18 luglio 
Tel. Ufficio Associazioni  0532 330 228
SAN NICOLÒ
Sagra della patata 9/12 e 16/20 giugno 
Tel. Ufficio Associazioni  0532 330 228

EVENTI NEI PAESI

Concerto della Corale G. Verdi
7 maggio - ore 21.00

SINONIMI e CONTRARI
Per ogni parola, trovare il suo sinonimo (S) 
o il suo contrario (C) in modo che a gioco risolto 
le lettere iniziali delle parole trovate 
diano come risultato due nuove parole.

CRUCIPUZZLE
Trova le parole nascoste nello schema in base alle definizioni 
per trovare la parola misteriosa!

Snello (C)    __ __ __ __ __ __ __
Tu (C)           __ __
Scarpa (S)    __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Coraggioso (S)  __ __ __ __ __ __ __ __ 
Pelle (S)   __ __ __ __ 
Elogio (S)   __ __ __ __ 
Elevato (S)  __ __ __ __
Anticipo (C)  __ __ __ __ __ __ __
Solstizio (C) __ __ __ __ __ __ __ __ __

Accontentare (S)   __ __ __ __ __ __ __ __
Tutto (C)           __ __ __ __ __ __
Gracile (S)     __ __ __ __ __ 
Impulsivo (C)   __ __ __ __ __ __ __ __ __
Altruista (S)  __ __ __ __ __ __ __ __  
Ostacolare (S)  __ __ __ __ __ __ __ __
Vendere (C)  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

GLI EVENTI DI PRIMAVERA

MENS SANA

È anche ecologica
A Campotto è... Santa!
Sinonimo di "beato"
Società a Responsabilità Limitata
Ci si fissa l'amo
Vende gas ed energia elettrica
Nè oggi nè domani
Il cane di Ulisse
Calura estiva
Trascinare, trainare
Quella di Soenergy è verde
Tassa di Igiene Ambientale
Lo erano i sandali di Ermes
Tra colazione e cena
Don Diego della Vega
Ci sono quelli di boa
Famosa quella di Campotto
Io ero, tu eri, egli...
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CRUCIPUZZLE
Nottedì

SINONIMI E CONTRARI

2 - Esaudire, Neinte, Esile, Razionale, Generoso, Impedire, Acquistare

SOLUZIONE

SOLUZIONE  __ __ __ __ __ __ __ __ __

SOLUZIONE  __ __ __ __ __ __ __
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Comune
di Argenta
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Primavera 
Estate

ECOMUSEO di ARGENTA

NAVIGANDO per le VALLI

METTI una NOTTE al BOSCO...

escursioni FOTOGRAFICHE

una VALLE di Libellule e Farfalle

nordic WALKING

escursioni a BOSCOFORTE

escursioni in OASI

Escursioni nella suggestiva Penisola di Boscoforte, 
cordone dunoso che si estende 
per più di 6 km all’interno delle Valli di Comacchio.

Per maggiori informazioni, 
date e orari, rivolgersi alla 
SEGRETERIA MUSEO DELLE VALLI

via Cardinala 1/c - 44011 Campotto FE 
Tel. 0532808058 - fax 0532808001 info@vallidiargenta.org MUSEO delle VALLI

Con Sergio Stignani,




